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Oggetto: La “ Caporetto” del recapito. 
 
 
 Pensavamo che l’implementazione del progetto “8venti ” avesse rappresentato il 
punto più basso del livello qualitativo, già infimo, che Poste Italiane offre ai propri clienti 
del servizio postale. Ci sbagliavamo, c’è di peggio. Il 10 Giugno 2013  sarà ricordata come 
la data coincidente con la “morte definitiva ” del recapito a Messina e provincia. 
 Ancora una volta, l’ennesima, l’Azienda e le OO.SS. firmano in pompa magna un 
accordo pieno di belle parole e in cui si ipotizzano scenari di sviluppo e investimenti per il 
settore dei portalettere. Quando poi dalle belle parole si deve passare alla 
concretizzazione degli accordi in provvedimenti gestionali , allora tutto diventa personale, 
interpretativo e facoltativo.  Viene fuori l’italico vizio dell’arrangiarsi, del mettere pezze e 
rammendi, del nascondere la polvere sotto il tappeto . 
 Non sappiamo di quali dati siano in possesso i vertici aziendali in indirizzo, 
sicuramente avranno delle carte di qualità che segnalano “tempo sereno” in tutti i centri. 
Noi, viceversa, girando tra i CPD-CSD-PDD di Messina e Provincia stiamo assistendo 
all’uccisione scientifica del recapito, tra inettitudini, complicità e imbecillità. 
 Chi non ci capisce più nulla, sono paradossalmente coloro i quali avrebbero dovuto 
essere i protagonisti della riorganizzazione: i portalettere alle prese con zone “monstre” , 
pressioni aziendali e confusione. 
  



Quali le cause? Ci permettiamo di elencarne alcune: 
 

1) Le zone sono state riperimetrate utilizzando dati assolutamente non veritieri e 
non aggiornati ! ( Geopost …!!!!!!!!) 

2) Gli oggetti a firma sono nella maggior parte dei casi assolutamente sottostimati 
rispetto alla realtà; 

3) L’arrivo della posta e il tempo delle lavorazioni interne sforano i tempi previsti e 
gli addetti al recapito escono in gita con ritardi spaventosi; 

4) Le zone sono state tagliate, spesso e volentieri, in maniera assolutamente 
grossolana, solo per adempiere a quanto richiesto dalla RAM, e senza alcuna 
valutazione sulla possibilità di garantire poi un servizio almeno decente; 

5) I responsabili dei centri continuano a “nascondere” i problemi piuttosto che 
affrontarli per incapacità (in alcuni casi) o per paura di ritorsioni aziendali (in tutti 
gli altri); 

6) I Capisquadra, salvo rarissime eccezioni, si dedicano a tutto fuorché a ciò per 
cui è stata istituita la loro funzione: supporto ai portalettere ed aiuto anche in 
gita. Ci risulta che, in taluni casi, ci sono dei capisquadra che ufficialmente 
risultano essere in gita ma in realtà sono comodamente seduti alla scrivania 
davanti al PC. 

 
E se la situazione è questa a Giugno, tremiamo al pensiero di cosa ci aspetterà, e 

soprattutto di che fine farà la posta nei mesi di Luglio ed Agosto, quelli tradizionalmente in 
cui c’è il picco delle assenze per ferie estive. Rimedio, uno solo: abbinamento a gò gò e 
chi se ne frega se i clienti per ricevere la posta dovranno rivolgersi alla Madonna del 
Divino Amore!!!!!!!!!! 

 
Un ultimo consiglio ci permettiamo di rivolgerlo ai vertici dell’ALT Sud 2 e della 

RAM1 che in queste ultime settimane sono sguinzagliati sul territorio per verificare “i 
successi” della riorganizzazione. Le vostre visite avrebbero un senso solo se a sorpresa e 
senza alcun preavviso. Invece vengono opportunamente comunicate ai responsabili dei 
centri. C’è quindi il tempo di “schermare” la posta oppure di dire ai portalettere: “sta 
arrivando il Capo Ram non fate trovare posta nei casellari. Portatevi tutto anche se poi 
dovete riportare la roba  indietro…………!!!!!!!!”  

 
Se dobbiamo fare qualità nascondendo la polvere sotto il tappeto , allora ci stiamo 

riuscendo benissimo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Distinti Saluti 
 
Messina, 21  giugno 2013. 
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