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 Oggetto:  Accordo di SP,  ovvero “accordo ad personam”. 

 

 Recita un vecchio adagio popolare : “la gatta frettolosa, fece i gattini ciechi”. Felice metafora 

di quando si affrontano con faciloneria e improvvisazione, problemi che andrebbero approcciati in 

maniera diversa. 

 E come la gatta frettolosa si stanno comportando i vertici regionali, sia di servizi postali che di 

mercato privati, nella gestione dell’ennesima riorganizzazione ( ……!!!!!!!) del servizio recapito. Con 

l’aggravante che alla fretta si aggiungono gli interessi personalistici, le pressioni ed i tornaconti 

sindacali. 

 Nulla di nuovo nelle dorate e ovattate stanze di via Alcide De Gasperi e di via Ugo La Malfa, 

dove si sta giocando una partita  in un delicato, e talvolta conflittuale, equilibrio di pesi e contrappesi. 

 Non vorremmo che i destinatari in indirizzo, dal momento che l’SLC-CGIL  di Messina non ha 

partecipato alla spartizione delle “spoglie” aziendali né al mercimonio delle nuove figure professionali, 

credano che siamo come “Alice nel Paese delle Meraviglie” o, peggio,  si permettano impunemente di 

calare dall’alto l’ennesimo “accordo ad personam”, versione riveduta e corretta dell’accordo regionale 

del 22 aprile 2013. Una sorta di Bignami, scritto a quattro mani, con qualche O.S. che deve, a tutti i 

costi, mantenere il dominio sul territorio con la complicità di un’Azienda sempre prona e 

disponibile. 

 L’ipse dixit aziendale, del momento, è il seguente: “ per tutto quello non contemplato 

nell’accordo nazionale del 28/02/2013 ed in quello regionale del 22/04/2013, valgono le regole del 

progetto 8venti”. Così il famigerato 8venti, diventa la panacea di tutti i mali, una sorta di coperta 

elastica pronta ad essere stirata a destra e a manca per il fabbisogno del caso. Un azienda che non 



vuole rendere esigibili gli accordi già dal giorno dopo averli sottoscritti, pretende ora di riesumare 

quelli che, quando erano in vigore, venivano puntualmente disattesi. Questa dovrebbe essere una 

Azienda credibile agli occhi dei lavoratori, o apparire scevra da condizionamenti ?????  

 Ultimo episodio l’assegnazione delle zone al CPD di Spadafora. Un portalettere, che ne ha 

piena e legittima facoltà, decide di scegliere una delle linee mercato (così come accaduto in altri 

centri), e allora apriti cielo………!!!! Interventi sindacali, proteste e quindi , udite  udite, la 

salomonica scelta aziendale:  “a Spadafora, (ma vale solo per Spadafora????) non si possono scegliere 

le linee mercato in quanto nel 2006 sono state accorpate dal CPO di Messina e quindi ci sono delle 

professionalità acquisite da tutelare” . 

 Ma che strana questa azienda: mentre getta dalla “Rupe Turpea” professionalità e valori 

quotidianamente, all’improvviso sembra preoccuparsi di tutelare tre ruoli non  proprio di “primissimo 

piano”, e che non necessitano di una elitarie competenze. Abbiamo il sospetto che da tutelare non ci 

siano delle professionalità, di questo l’Azienda se ne infischia quotidianamente, piuttosto degli 

interessi trasversali, fatto a cui, viceversa, l’Azienda è particolarmente sensibile (soprattutto se questi 

sono di una determinata “parrocchia”…!!!!). 

 Ma della piena fungibilità tra i vari settori del servizio postale cui ogni portalettere poteva 

accedere, fatto conclamato nel progetto 8venti, che cosa ce ne facciamo???? In questo caso il 

progetto non conta !!! 

 E nei PDD bizona e monozona, allocati negli uffici postali, dove c’è il problema della 

lavorazione della posta in arrivo, del rientro e della chiusura fisica dell’ufficio  alle 15,35 (mentre i 

colleghi di mercato privati lavorano fino alle 14,05) come ci comportiamo??????  La “gatta frettolosa” 

di questo non si è preoccupata, salvo poi far dire ai  responsabili dell’ultimo miglio delle castronerie 

cosmiche tipo: “le chiavi li deve prendere il titolare della prima zona……..!!!!!!!!!!!”, o ipotizzare dei 

semplicistici e grossolani accorpamenti in strutture che,  se l’ASL ci mette solo il piede, li chiude per i 

prossimi trent’anni……..!!!!. 

 Siamo stanchi del solito refrain aziendale: “prima partiamo e poi vediamo……!!!!”. Non 

crediamo affatto in questa sorta di monitoraggio mensile che dovrebbe evidenziare vecchie e risapute 

problematiche del recapito, già chiare e presenti sul tappeto e che nessuno vuole veramente affrontare.  

 Come Segretaria Provinciale SLC-CGIL di Messina, non accetteremo compromessi ne 

interpretazioni fantasiose di accordi. Siamo pronti a difendere e sostenere, in ogni sede, quei 

lavoratori che ancora credono che in questa azienda si possa operare ed ottenere un diritto senza 

sponsor o padrini di sorta. 

       Distinti Saluti 

 Messina, 03 giugno 2013. 
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