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Oggetto: PCL – Aggressione ai dipendenti del CD Messina Olimpia. 

 

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che ieri 13 maggio, presso il Centro di 
Recapito di Messina Olimpia, si sia sfiorata la tragedia solo grazie al pronto intervento delle 
forze dell’ordine. 

Nonostante l’ennesima nota della nostra Segreteria Provinciale sull’andamento dei 
dis…servizi del recapito a Messina, nota che alleghiamo alla presente per giusta memoria, non si 
riesce ad intravedere alcun tipo d’intervento, da parte aziendale, che operi nel tentativo di 
risolvere le problematiche da anni evidenziate.  Messina non è un caso unico in Sicilia, ma è  uno 
dei più complessi a causa della toponomastica e della morfologia del territorio.  

Così come accade nella stragrande maggioranza dei CD della Sicilia, l’Azienda non riesce 
a trovare adeguate soluzioni ai problemi quotidiani della categoria e della clientela. A questo si 
aggiunga il clima incandescente che alberga all’interno dei Centri di recapito ed in particolare 
nelle sale portalettere, dove le pressioni, le minacce e le aggressioni tra il personale, sono 
diventate il motivo conduttore delle giornate di lavoratrici e lavoratori.  

I responsabili locali, e non solo questi, non soltanto non sono stati in grado di trovare 
soluzioni interne per organizzare al meglio i servizi e rendere vivibili gli ambienti di lavoro, ma 
sono stati così “abili” ad esportare il clima arroventato all’esterno e nei rapporti con la 
clientela. 

Senza un radicale intervento andremo verso il baratro che il nuovo modello di recapito 
(accordo 08 febbraio 2018) avrebbe dovuto scongiurare. Non riteniamo servano altri commenti.   

 

Palermo, 14 maggio 2019.     

 


