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OGGETTO:  Alla ricerca del palmare perduto!!! 
 
 
 
Ogni mattina i CD e PDD di Messina e provincia  si trasformano in veri e propri set 

cinematografici. Tanti colleghi portalettere,alla stregua di Indiana Jones, ingaggiano delle 
interminabili sfide non per trovare l’Arca Perduta come il celebre archeologo creato dalla penna di 
George Lucas, ma più prosaicamente per mettere le mani su un palmare appena funzionante che in 
Poste Italiane è diventato più raro dell’Araba Fenice. 

 
E si assistono a scene davvero drammatiche di chi magari, dopo essere arrivato in ufficio ben 

prima l’orario di ingresso proprio per togliere il palmare dalla “culla”, si vede sfilare il preziosissimo 
bottino da qualche collega più lesto d’occhio e di mano. E c’è chi vaga da mesi nei centri 
distribuzione come uno zombi in una crisi d’astinenza chiamata “scimmia da palmare”,   di cui molti 
sociologi stanno cominciando a studiando gli effetti sulla salute. 

 
Fuori dal sarcasmo, non bisognava certo essere Bill Gates per sapere che le batterie a corredo 

dei palmari in dotazione agli addetti al recapito, dopo un certo numero di ricariche diventano esauste 
e quindi bisogna sostituirle. Ma in Poste, evidentemente, qualche “scienziato” non ha avuto questa 
pensata e oggi ci troviamo di fronte all’ennesimo default del recapito. 

 
E ricordiamo in primis a noi stessi che l’Accordo del 08/02/2018 da cui scaturisce la vigente 

organizzazione della divisione PCL, in premessa recitava testualmente: “l’Azienda proseguirà lo 
sviluppo e il potenziamento dei servizi di recapito al cliente,anche attraverso l’implementazione di 
nuove tecnologie in grado di garantire la tracciabilità del servizio al destinatario. Ciò anche al fine 
di assicurare adeguati standard di qualità del servizio………….” 

 
Quindi la tracciabilità era per l’Azienda un elemento dirimente. Ma senza palmare, come si fa 

a tracciare la posta, a meno che non si vogliano usare i segnali di fumo???? 
 
 



Qualche solerte direttore, per apparire più bravo degli altri e ricevere quindi premi economici 
ed avanzamenti di carriera, ha pensato bene di risolvere il problema alla radice: “ colleghi 
portalettere prendiamo i palmari superstiti e tracciamo tutta la posta in ufficio !!!!!” 

 
E i portalettere, si prestano a questa vergogna senza sapere che rischiano il posto di lavoro,  

inoltre i dati sulla qualità del servizio sono assolutamente falsati. Sarebbe opportuno che le funzioni 
aziendali preposte, prima di fare solenni complimenti per i semafori verdi, si accertino che non si 
tratti di effetti “daltonici…” Non ci sembra proprio che i cittadini italiani siano così soddisfatti del 
servizio di recapito che Poste offre. 

 
Naturalmente lo strapagato management aziendale all’insorgere di qualsivoglia problema, 

scarica tutto sulle povere spalle dei portalettere, anello debole della catena. Ma in realtà i primi 
colpevoli di aver affossato e distrutto il recapito di  Poste Italiane, sono quei dirigenti che nell’ultimo 
decennio si sono alternati ed hanno “bivaccato” nelle dorate stanze di viale Europa nella città eterna. 

 
Cordialità 
 
 
 

                                                                                                                   


