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OGGETTO:  “  Qui ci scappa il morto…..!!!! “ 
 
 
Che l’ennesima riorganizzazione si sarebbe risolta nell’eutanasia del settore recapito, era 

facile prevederlo . Quello che viceversa non avevamo previsto, sono le ripercussioni da cronaca 
nera conseguenti al progetto Deliver 2022. 

Una cosa è quando si parla di abbinamento, straordinario, carenze strutturali etc etc.., altro 
quanto entriamo nel campo della sicurezza fisica dei lavoratori e dei rischi che,  a causa di sciagurate 
e dissennate politiche aziendali, affrontano quotidianamente i colleghi addetti al recapito . 

Vi riportiamo qui di seguito, senza aggiungere neanche una parola, il messaggio wathsapp 
inviatoci oggi pomeriggio da un collega applicato al CD di via Olimpia a Messina: “Caro Segretario, 
dopo il tuo sui paradenti, la situazione é precipitata; oggi evento critico in via Olimpia. Per calmare 
i  clienti più facinorosi il Direttore ha dovuto chiedere il pronto intervento dei CC. Fino a ieri 
eravamo destinatari di intimidazioni, ma oggi si è arrivati alle minacce fisiche, calci e pugni sul 
portoncino d'ingresso e grida di insulti hanno esasperato i colleghi durante le lavorazioni. Una 
ragazza CTD ha avuto una crisi di pianto per la paura e lo sconforto. Un cliente arrabbiato per la 
posta che non viene consegnata ha preso una mazza in auto e se non fosse stato per la sirena della  
gazzella dei CC che arrivavano in quel momento, avrebbe divelto il portone d'ingresso come 
annunciato verbalmente. Intanto la giacenza aumenta e anche la paura sul luogo di lavoro. Siamo 
supportati dai colleghi della RAM che hanno più paura di noi ad attraversare il corridoio per paura 
di trovare clienti incazzati . Lavorare in questo clima è impossibile: AIUTO! “ 

Non ci sarebbe davvero bisogno di andare oltre: a Messina fare il portalettere è oramai 
diventato un mestiere a rischio. I portalettere partono la mattina da casa, salutano mogli e figli e non 
sanno se e quando torneranno.  

 
 
 



Consigliamo all’Azienda di rivolgersi ai vertici delle forze dell’ordine peloritane per  chiedere 
la presenza costante davanti ai locali di via Olimpia di una gazzella dei carabinieri o di una volante 
della squadra mobile. Anche perché la situazione si aggrava di giorno in giorno, la giacenza si 
accumula e la clientela è sempre più esasperata. 

 Al CD di via Olimpia mancano strutturalmente portalettere cui l’Azienda cerca solo 
parzialmente di porre rimedio con l’assunzione di ragazzi con contratti a tempo determinato; ci sono 
della zone , frutto dei vari tagli che si sono succeduti negli ultimi anni, impossibili da servire in un 
contesto toponomastico fermo agli anni cinquanta, complice una politica municipale superficiale e 
pressappochista.  

Da quanto tempo diciamo che a Messina e provincia ci sono delle realtà, ( e non si tratta solo 
di via Olimpia….) dove calare l’accordo sul recapito dopo aver saccheggiato i rioni o le zone 
significa uccidere il recapito??? Da quanto tempo denunciamo i ritardi, le inadempienze, le violazioni 
aziendali dell’accordo del 08/02/2018???? 

Nessuna funzione aziendale interviene né prende posizione. Si mettono solo dei pannicelli 
caldi nel disperato tentativo di rattoppare le buche e nascondere la polvere sotto il tappeto. Si 
dovrebbe avere il coraggio di dire solo una cosa: fermiamo questa folle riorganizzazione, 
sediamoci attorno ad un tavolo e vediamo di individuare dei percorsi condivisi di riflessione. 

Ci sia infine consentita una riflessione: pensare di risolvere i problemi limitandosi a sostituire 
un responsabile, si rivela un rimedio peggiore del male. A via Olimpia, di Salvatori della  Patria ne 
abbiamo visti tanti. I Salvatori passano ma i problemi  non si risolvono anzi si aggravano…..!!! 
Anche su questo ci sarebbe tanto da dire. 

 
 
Cordialità 
 
 
 
 

                                       


