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OGGETTO: CD via Olimpia cronaca di un disastro !!! 
 
 
Alla RAM1 di Catania, che ha giurisdizione sulla Sicilia orientale e quindi anche su 

Messina e provincia, tutto si può dire ( e lo abbiamo ripetutamente fatto…) ma non le si può non 
riconoscere un pregio: la coerenza. 

 
Da mesi, infatti, questa struttura si conferma quotidianamente come la peggiore della 

divisione PCL a livello nazionale nel rapporto tra: massa di posta movimentata, costi , risorse 
applicate e giacenze. Un vero trionfo da ascrivere al merito di alcuni centri di distribuzione che 
brillano per le loro performance negative. In cima al podio svetta il CD di via Olimpia, a Messina, 
autentico pozzo di San Patrizio che ha assorbito ingentissime risorse senza alcun miglioramento 
negli standard qualitativi del recapito posta. Inutili e costosi  si sono rivelati  i distacchi di alcuni 
team strategici, inviati a supporto della struttura di staff di quel centro, che avrebbero dovuto 
rappresentare, a detta di taluni responsabili, la panacea di tutti i mali. Dei veri e propri salvatori 
della Patria, che in realtà hanno salvato ben poco . 

 
Il risultato, impietoso, è sotto gli occhi di tutti. Interi quartieri di Messina non ricevono posta 

per giorni e giorni, con le difficoltà che si possono immaginare. Soprattutto in una fase come quella 
che stiamo vivendo, in cui  molte famiglie sono in attesa di ricevere  bonus vari, naspi ed altri 
supporti economici per fronteggiare l’emergenza Covid. 

 
Famiglie che non possono fare la spesa perché non hanno ancora ricevuto il foglio di 

comunicazione dell’INPS di accettazione della  Cassa Integrazione, da presentare in ufficio postale 
per il pagamento, è una cosa inaccettabile. 

 
 
 
 
 



Tra i motivi della disfatta, oltre a problematiche organizzative interne a Poste ( zone troppo 
ampie, carenza di personale, eccessivo ricorso a lavoratori con contratti a tempo determinato etc 
etc..), anche una toponomastica assolutamente carente cui l’amministrazione comunale di Messina 
non ha mai inteso dare una soluzione definitiva. Per colpa anche di Poste Italiane SPA, che non ha 
battuto con forza i pugni sul tavolo, chiedendo la sistemazione di vie e numeri civici onde 
consentire ai propri operatori di recapito di poter svolgere il loro lavoro in maniera tempestiva e 
puntuale. 

 
Comunque, resta il dato di fatto: a Messina, perdurando questi disservizi, rischiamo di 

perdere ulteriori commesse con inevitabili ripercussioni sulla tenuta dei livelli occupazionali. 
Sarebbe forse il caso che le competenti funzioni aziendali mettano immediatamente mano a questa 
situazione, prima che diventi assolutamente ingestibile. 
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