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 Oggetto: Accordo SP II livello Sicilia; ovvero “prima partiamo e poi eventualmente 

    aggiustiamo……..!!!!!!” 
 
 
  
 Ne eravamo assolutamente certi, come anni addietro per il progetto “8venti”, l’ipse 
dixit aziendale sulla riorganizzazione dei servizi postali, di cui all’accordo nazionale del 
28/02/2013 e regionale del 22/04/2013 è ; “prima partiamo e poi eventualmente 
aggiustiamo……..!!!!!!” 
 
 Questo quanto emerso nel corso di un “ridicolo ed inconcludente” tavolo tecnico 
svoltosi a Palermo e nel quale, udite udite,  in due ore  si sarebbero dovuti affrontare i 
problemi connessi all’implementazione dei servizi postali di Messina e Provincia, per 
rendere funzionante l’intera organizzazione del recapito sul territorio. 
 
 Panacea di tutti i mali il monitoraggio di un mese per evidenziare criticità e difficoltà 
da affrontare, in un primo steep, il prossimo 10 Luglio. Sappiamo già come andrà a finire: 
questo monitoraggio coinciderà con un “fortuito ” e “assolutamente casuale ” crollo dei 
volumi di traffico della posta in arrivo nei CPD,CSD e PDD di Messina e provincia e 
quindi……. tutto a posto madama la marchesa. Questo è il pacco dono aziendale alle 
OO.SS. ed ai lavoratori. 
 
 Nelle more i portalettere debbono, con immediatezza, scegliere le nuove zone.  Per 
la scelta, in assenza dei 44r ed in taluni casi dei viari (pare per problemi tecnici di stampa), 
i colleghi, addetti al recapito, consulteranno il proprio oroscopo……… “prima partiamo e 
poi eventualmente aggiustiamo……..!!!!!! 
 
 Parallelamente ci sono dei PDD dove è scomparsa la figura dell’incaricato d’area 
(con zona di recapito tarata 80 punti in meno) e non si sa chi dovrà lavorare la posta in 



arrivo, fare la tracciatura e, soprattutto, tenere le chiavi e chiudere l’ufficio (che è in 
coabitazione con mercato privati). Forse ci saranno delle ronde di leghiana memoria che, 
su rombanti auto aziendali, provvederanno all’uopo………. “prima partiamo e poi 
eventualmente aggiustiamo……..!!!!!!” 
 
 Per molti colleghi addetti al recapito, i DPI sono dei perfetti sconosciuti, tranne che 
per usuratissimi caschi di terza o quarta mano. Non parliamo di pantaloni e 
camicie……..!!! Domina nei centri di distribuzione, di Messina e provincia, la figura del 
portalettere Lyberty: non per il mezzo della Piaggio che cavalcano come un destriero, ma 
per i blue jeans sgualciti e logori costretti ad utilizzare………. “prima partiamo e poi 
eventualmente aggiustiamo……..!!!!!!” 
 
 La verità è che “siamo alle solite calimero” diceva una nota pubblicità degli anni 70: 
a Roma si firmano accordi quadro bellissimi che sembrano dei veri e propri Testi Sacri. 
Questi poi, calati sul territorio, vengono opportunamente adattati e condizionati alle 
necessità contingenti ……… “prima partiamo e poi eventualmente aggiustiamo……..!!!!!!”  
 

Intanto il servizio recapito inesorabilmente affonda; continuiamo a perdere clientela 
e volumi di traffico in maniera sempre più sensibile perché non si fornisce qualità nel 
servizio. Siamo certi che mentre si avvia questa nuova riorganizzazione, c’è chi in Azienda 
sta già lavorando ai prossimi tagli……”intanto partiamo e poi, a pagare, saranno sempre e 
solo i lavoratori!!!! ”    
 
 Messina, 23 maggio 2013. 
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