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 Oggetto: Tutti in ferie appassionatamente e volontariamente !!!!!!!! 
 
 
 Iniziamo da Servizi Postali. Il  progetto “Ottoventi”, oramai prossimo al decesso, di 
rivoluzionario aveva solo  il recapito su cinque giorni la settimana: dal lunedì al venerdì. Il sabato si 
recapitava ( forse…..!!) solo nel settore dell’ articolazione servizi innovativi: tutto il resto è rimasto 
lettera morta  nell’accordo sottoscritto tra le parti. 
 
 Nella realtà, il recapito è stato solo su quattro giorni ( Lunedì-Giovedì) mentre il venerdì si 
“invitava” il portalettere ad andare in ferie su base rigidamente  ed ipocritamente volontaria  con 
l’incentivo di fare abbinamento sulla propria zona al rientro il lunedì. Una cattiva e costosa prassi in 
voga in  tutti i CPD, CSD e PDD di Messina e provincia  (ma analogo fenomeno è diffuso in Sicilia, 
ed ancor peggio in Italia) del tutto fuori da ogni regola ed in spregio a quanto contrattato e 
sottoscritto tra Azienda e OO.SS. (Questo il rispetto e l’importanza che la parte datoriale da alle 
Relazioni Industriali……!!!!) 
 
 Ma quello a cui abbiamo assistito in questa vigilia di Natale e per il prosieguo di dicembre, 
dalle notizie che ci vengono riferite dai lavoratori,  ha davvero dell’incredibile. Giorno 24 sono stati 
posti in congedo (sempre con la classica foglia di fico della volontarietà) oltre l’80% di addetti al 
recapito. Intere aree territoriali sono rimaste ferme; PDD con appena un portalettere presente su 
quattro o cinque titolari; per non parlare dei due CPD del capoluogo peloritano dove erano presenti 
in tutto meno di venti portalettere su oltre centodieci. 
 
 Ma la posta è  arrivata lo stesso il 24 c.m. nei centri di distribuzione per essere regolarmente 
recapitata, speravano ingenuamente i clienti………  MA DA CHI?????????? Non riteniamo che sia 
stato comunicato loro, al momento del pagamento della tariffa prevista, che la missiva sarebbe 
rimasta in ufficio per mancanza di portalettere che, tutti insieme appassionatamente e 
volontariamente,  hanno deciso di andare in ferie. 
 
 Sulla posta registrata è stata attuata la tecnica truffaldina del “mazzetto fantasma” che, 
utilizzando il sistema T & T come il cilindro del mago Merlino, fa apparire come lavorata una 



raccomandata che in realtà non si è mai mossa dall’ufficio in attesa di essere recapitata al rientro in 
servizio del portalettere. Questo anche per le raccomandate j+1 (!!!!!!!!!). 
 
 Cosa dire dei quotidiani e delle riviste che giacciono numerosi in attesa di essere recapitati, e 
portare, così,  le notizie “fresche di stampa” agli abbonati (???????). 
 
 Sulla posta ordinaria, le stampe e gli invii commerciali, è stata accatastata alla meno peggio 
in attesa di giorni migliori e più affollati di addetti al recapito. 
 
 Passiamo a Mercato Privati. Sportelli desolatamente chiusi, personale ridotto all’osso con 
le due Filiali che tempestavano i Direttori degli uffici postali per mettere in ferie il maggior numero 
possibile di sportellisti. Spesso senza il benché minimo straccio di programmazione, come sacchi di 
patate che si debbono riposare a comando e quando stabilisce  il “caporale di turno”, 
infischiandosene delle reali finalità che la fruizione delle ferie ha per il lavoratore. 
 Disperati e giustamente esasperati, i clienti hanno atteso il loro turno in fila, per ore e ore, 
dopo quella già subita per il pagamento dell’IMU. 
 
 Ora probabilmente qualcuno gioirà per le ferie smaltite per raggiungere l’obiettivo ed 
accedere ai ricchi premi e cotillon che l’Azienda mette in campo, come se il primario obiettivo di 
Poste Italiane sia diventato dispensare ferie “volontarie” e non gestire servizi necessari per il 
cittadino.  
 
 Ma ci chiediamo e vi chiediamo: c’è qualcuno in questa Azienda che si preoccupa del 
recapito della posta e della qualità del servizio offerto alla clientela? C’è qualcuno che si rende 
conto della difficoltà di collocare un prodotto finanziario a quel cliente che arriva allo sportello 
dopo un attesa di ore? 
 
 Ci preoccupa questa Azienda che ha il respiro corto. Non c’è progettualità, tutto viene 
gestito sull’onda di una perenne emergenza senza progetti seri che permettano di affrontare la crisi 
che stiamo vivendo e la concorrenza che erode margini di profitto .Con il rischio di  tenuta dei 
livelli occupazionali 
 
 Non è possibile che si consideri il giusto obiettivo aziendale dello smaltimento delle ferie, 
del tutto al di fuori di corretti equilibri operativi e commerciali. Come se la presenza o meno di un 
adeguato numero di lavoratori non condizioni inevitabilmente la qualità del servizio offerto alla 
clientela. 
 
 Noi ci permettiamo sommessamente e disinteressatamente di dare un consiglio: 
preoccupiamoci innanzitutto di far smaltire le ferie ai tanti dirigenti aziendali di medio livello che 
debbono gestire “l’ultimo miglio”. La loro assenza, questa si, non inciderà affatto sulla qualità dei 
servizi offerti……!!!!!!! …… e speriamo, come ogni anno, che il prossimo sia migliore di quello che 
sta per finire.  Auguri a tutti. 
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