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 Oggetto: il risveglio di “ Biancaneve…….!!!” 
 
 
 Ma che strano: dopo aver “ costretto” oltre l’80% dei portalettere a smaltire le ferie a cavallo 
con la fine dell’anno, al rientro dopo le festività natalizie, qualcuno si è ricordato che, forse, il core 
business dell’ALT e della RAM è , o  meglio scrivere dovrebbe essere, quello di recapitare la posta. 

 Ci accorgiamo che nei centri di distribuzione di Messina e provincia sono giacenti migliaia 
di chili di posta  e di oggetti a firma ( tranne che nelle carte di controllo, come prassi consolidata, si 
continui a bleffare o si registri un trionfo tecnologico di mazzetti fantasma…….!!!!!) e si chiede  a 
quegli stessi portalettere mandati d’imperio a casa, di risolvere ora il problema utilizzando la solita 
panacea di tutti i mali : l’abbinamento. 

Nel mentre, quei clienti che dovremmo coccolare e vezzeggiare ( dicono così le linea 
aziendali o ci sbagliamo????) cominciano rituali e quotidiani viaggi della speranza negli uffici 
postali alla ricerca della raccomandata o della lettera perduta!!!!!  C’ è poi chi, i soliti privilegiati, si 
vedono la cassetta delle lettere che per giorni e giorni è stata vuota come le tasche di Paperino, 
inondata di lettere, stampe e invii commerciali con proposte di sconti inimmaginabili per le  
prossime festività di Natale: quelle del 2012 però e non del 2013!!!!! 

Questo è il disastrato scenario di servizi postali a Messina e provincia, e temiamo che la 
situazione sia analoga in tutta la Sicilia. 

La cosa ci preoccupa moltissimo come O.S. in un momento così difficile per la crisi 
economica che attanaglia oramai da tre anni il nostro paese e che, visti i primi dati macroeconomici, 
non promette niente di buono neanche per il 2013. 

E’ vero che i flussi della corrispondenza sono in costante declino: si tratta di un fenomeno 
comune in tutte le realtà postali europee ( ma con una diminuzione a doppia cifra per l’Italia e la 
Spagna) , però se non consegniamo e facciamo qualità rischiamo di perdere anche la posta che ci 
è rimasta. Ci sembra un ragionamento così profondo da fare invidia al Catalano di arboriana 
memoria. 

 
 



Il fallimento del progetto “Ottoventi ” , ennesimo flop nel settore recapito, è il fallimento 
di tutti: dell’Azienda, dei lavoratori, delle OO.SS. che l’hanno condiviso ma soprattutto dei clienti 
che ne hanno pagato le conseguenze con la qualità del servizio che ha raggiunti livelli infimi e 
indegni di un paese normalmente evoluto. 

E l’Azienda, che di questo sfascio è la protagonista principale, com’è nelle regole del gioco 
e delle politiche industriali, tra breve presenterà il conto. Sta infatti per essere ultimato il confronto 
a livello romano con le OO.SS. sull’ennesimo progetto teso ( forse !!!!) a rilanciare e riorganizzare 
il recapito. Le prime anticipazioni avute ci preoccupano molto e ci fanno ritenere alta la percentuale 
di un nuovo fallimento Gli unici dati certi sono: taglio di zone ed esubero di migliaia e migliaia 
di lavoratori. 

Come sempre non pagheranno i veri colpevoli dello sfascio dei servizi postali: dirigenti 
pagati profumatamente decine di migliaia di euro al mese e i cui cervelli hanno partorito dei veri e 
propri aborti come il progetto ottoventi. Pagheranno i portalettere e tutti gli addetti ai servizi postali 
che , si spera, dovranno trovare utile collocazione in altri settori dell’azienda. 

E tutto questo solo per continuare una lenta agonia.  
Gestiremo i prossimi anni con delle regole nuove che saranno solo scritte in accordi quadro 

ma che puntualmente saranno disattese sul territorio, con i centri di distribuzione che continueranno 
ad essere delle repubbliche delle banane in cui ogni responsabile adotterà le sue regole per cercare 
invano di mostrarsi più bravo del dirimpettaio e guadagnare così qualche livello inquadramentale o 
qualche lauto premio. 

La verità è una sola: l’Azienda ci dica veramente cosa ha intenzione di fare per il 
recapito, ci presenti dei progetti che parlino di sviluppo, di accesso all’e-commerce, di pacchi e 
direct-mail e non solo di tagli.  Metta delle persone che valgono, a prescindere da tessere politiche 
o sindacali in tasca, a gestire e controllare la qualità del servizio, a tutti i livelli, ed individui degli 
obiettivi realmente oggettivi dando nel contempo gli strumenti atti a raggiungerli. 

Così si gestiscono le grandi  ma anche le piccole aziende, in un mercato che è sempre più 
agguerrito e selvaggio. Crediamo che questo sia compito, nemmeno tanto complesso da 
raggiungere, per un’Azienda dalle dimensioni di Poste Italiane, se vuole rimanere leader  nel 
mercato in cui è stata per anni monopolista, e nel quale  perde quotidianamente pezzi importanti di 
clientela, e non certo per capacità d’altri .  

Distinti Saluti 
 
 
 
 

                             
 
 

 


