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OGGETTO: “ La  Caporetto del recapito…” 
 
 
Il 24 Ottobre 1917 è una data impressa nella memoria degli studiosi di storia patria. Quel 

triste giorno l’Esercito italiano subì la più cocente sconfitta della sua storia. Da allora Caporetto è 
sinonimo di disfatta e distruzione. 

 
E cosa c’è di più distrutto e sconfitto del  settore recapito a Messina e Provincia? Oramai 

Poste Italiane è diventata lo zimbello di tutti i quotidiani peloritani ,sia cartacei che on-line, dove 
non passa giorno senza che vengano pubblicate paginate e paginate di critiche, lamentele e insulti 
da parte di clienti inviperiti che aspettano raccomandate, bollette e pacchi Amazon. 

 
E mentre la clientela urla la sua impotente rabbia, lo strapagato management di Poste 

Italiane, sulla base di non sappiamo bene quali dati, spende centinaia e centinaia di migliaia di euro 
per organizzare sontuosi convegni per autocelebrarsi e gridare al mondo politico, che deve 
rinnovare i loro principeschi contratti, che tutto va bene madama la marchesa e che anzi, siamo 
avanti sul raggiungimento degli obiettivi del piano Delivery 2022. 

 
E’ evidente che a Roma c’è qualcuno, forse più d’uno, in pieno delirio di onnipotenza e del 

tutto avulso dalla realtà. E, badiamo bene, la crisi del recapito si riverbera pari pari sul settore MP. 
La clientela, infatti, percepisce la qualità del servizio offerto da Poste Italiane, proprio se la  Posta 
arriva puntualmente. E un cliente incazzato per un pacco non ricevuto, non entra in ufficio postale 
o, se lo fa, difficilmente può essere attratto dalle offerte commerciali della sportelleria. 

 
Quali i motivi della disfatta? Ma è oramai chiarissimo. In questo ultimi anni a Messina e 

provincia c’è stato un selvaggio saccheggio delle zone di recapito che sono state tagliate con il 
machete e non con il fioretto. 

 
 



Lo si è fatto in maniera del tutto dissennata, senza tenere in alcun conto le caratteristiche 
geografiche del territorio, l’insularità, le anomalie e mancanze toponomastiche. Ogni collega 
portalettere ha visto crescere la zona di pertinenza in maniera esponenziale. In gita si esce sempre 
più tardi per problemi organizzativi interni e di alimentazione, i supporti tecnologici ( palmari etc..) 
sono scadenti, le incombenze di rientro gita ( CAN-CAD etc etc) assorbono tempo prezioso. 
Tralasciando i casi patologici, su cui sarà la magistratura ad accertare eventuali responsabilità. 

 
Al MAL e alla RAM 1  dove, per continuare la similitudine militare, pare di stare in quei 

ipertrofici Stati Maggiori, in cui abbondano i graduati che sbrigano atti burocratici, ma mancano 
strateghi per vincere le battaglie, cercano di mettere delle pezze. Si inventandosi delle costosissime 
task force, che potremmo paragonare agli arditi della Prima Guerra Mondiale,  inviate sui fronti di 
battaglia più difficili. L’ultima missione sulla trincea di via Olimpia. Però, dopo settimane di 
straordinario e trasferte pagate, ci si accorge che la situazione non solo non è migliorata ma forse è 
addirittura peggiorata. E i clienti continuano ad aspettare la Posta. 

 
Ciliegina sulla torta, aver dato in alcuni centri la responsabilità a risorse che, in aziende 

normali, non avrebbero potuto neanche ambire al ruolo di aiuto-uscieri.  
 
E in questo sfacelo, c’è chi si impunta per un  permesso sindacale comunicato con qualche 

ora di ritardo o se qualche portalettere, meglio se della CGIL, si attiene a quanto previsto dagli 
accordi vigenti. 

 
Dopo Caporetto, il generale Cadorna fu silurato e arrivò Diaz. Ci sarà un novello Diaz per il 

recapito a Messina e Provincia e soprattutto ci sarà la riscossa di Vittorio Veneto? 
 
Cordialità 
 
  

                                                                         


