
Segreteria Provinciale SLC-CGIL- Viale Europa 48-  98122 MESSINA Tel- fax 090-694070 

SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE  
Segreteria Provinciale Messina  
Viale Europa is. 48 
Tel 090-694070/Fax  090-8967920 
messina@slc.cgil.it 
Sito internet www.slccgilmessina.it 

 
 
 
Poste Italiane S.p.A. 

Dott. P. L. Simbula - R.U.R. Sud 2   
Dott. M. Buccafusco - R.I. Sud 2 
Dott. A. Foti - R.A.T.  Sud 2 
Dott. P. Sardoni - A.L.T. Sud 2 
Sig. V. Accardi - R.A.M. 1- A.L.T. Sud 2  
Dott. G. Seminara - R.U.  R.A.M. 1 
Dott.ssa C. Giordano - Dir. Fil. ME 2 
Dott. F. Rubino - Dir. Fil. ME 1 
Sig. M. Sturiale Resp. ELI - CSA Messina 
Sig. S. Repetto - Resp. CP Messina  

       p. c.  Responsabile CPD Via Olimpia - ME 
       p. c.  Responsabile CPD Pistunina - ME  

  
   

 
 
   Oggetto: La Repubblica delle Banane. 
 
 
      La domanda è la seguente: in Poste Italiane molti dei responsabili dislocati sul territorio, sia 
in MP che in SP, vengono scelti solo dopo accurati esami di laboratorio e diagnostici che attestino in 
maniera inequivocabile la presenza di un elettroencefalogramma piatto??????????? 

     E’ semplicemente scandaloso che, dopo gli accadimenti di Genova, i morti di Saponara e 
quelli a Giampilieri e Scaletta Zanclea, per imbecillità gestionale, approssimatezza e stupidità si 
continui ad avere atteggiamenti difformi in presenza di un’allerta meteo della Protezione Civile. 
(Evidentemente a nulla è servita la nota del 07 novembre 2011 inviata dalla scrivente O.S. alle SS.LL, 
avente per oggetto “CPD Barcellona P.G. – Mancata ottemperanza all’Ordinanza Sindacale del 22 
novembre 2011” e sulla conseguente gestione, da parte dei responsabili Aziendali, in riferimento 
all’allerta meteo dettata dall’ordinanza sindacale sul Centro in questione. ) 

     Oggi come allora, cambia il territorio interessato ma si ripropongono le incongruenze e le 
incapacità gestionali di questa Azienda Poste, ci dispiace constatarlo, di fronte ad un evento che esula 
dalla normale routine quotidiana. 

Nei fatti questa mattina, davanti ad un’ordinanza sindacale emessa dal Sindaco di Messina e 
valevole per tutto il territorio comunale per via di una allerta meteo, nelle porte di accesso del 
CPD di Pistunina vi era affisso un cartello con la dicitura “Causa ordinanza allarme meteo. In data 
odierna 22 febbraio 2012 l’Ufficio rimane chiuso. Poste Italiane Messina”. Stesso cartello era affisso 
per i locali delle inesitate. Fuori la porta rimanevano diversi colleghi portalettere che nulla sapevano 
di questa iniziativa e si erano recati normalmente al lavoro. Alcuni di loro hanno contattato 
telefonicamente i colleghi che non erano presenti scoprendo che questi erano stati avvisati 
telefonicamente la sera precedente con l’ordine di non recarsi al lavoro:ottima organizzazione! 
Sicuramente qualcuno sarà segnalato per un adeguato e congruo ad-personam !!!!!!!!!!!!! 
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           Lo stesso edificio di Pistunina è sede del C.P. , delle due Filiali di Messina e dell’ELI CSA. 

 Gli autisti, sentita la notizia, hanno chiesto al loro responsabile se, vista l’ordinanza, sarebbero 
dovuti uscire con i mezzi. Il responsabile del CP di Messina, di cui è proverbiale il senso della 
democrazia e della “delega operativa” , decide in maniera “piratesca” ma del tutto in linea con il suo 
quotidiano modo di lavorare: “ decidete voi ( rivolto agli autisti) se uscire o meno”!!!!!!!!!! Anche in 
questo caso crediamo che qualche nuovo ad personam non guasti!!!!!!!!! 

      In sintesi: cari autisti sono fattacci vostri. Se uscite e magari finite in qualche torrente in 
piena fatelo su base volontaria , quasi si trattasse di una normale mobilità!!!!!!!!!!! 

Situazione diversa al CPD di Via Olimpia dove i lavoratori sono stati regolarmente in servizio 
dalle ore 07,30 fino alle ore 09,10 quando hanno ricevuto le prime disposizioni operative all’arrivo 
della responsabile ignara di quanto stava accadendo in quella Azienda Poste (che è diversa dall’altra 
Azienda Poste) rispetto all’ordinanza sindacale: anche in questo caso un’ottima organizzazione! 

E per le due Filiali di Messina, compresi i colleghi che abitualmente espletano servizio fuori 
dai locali di Pistunina, così come per i colleghi di ELI-CSA e per i colleghi del CP, sembra essere 
come per gli abitanti della Repubblica delle Banane, uno stato nello stato. Questi infatti, hanno 
raggiunto il proprio posto di lavoro e stanno operando normalmente in barba all’ordinanza di allerta 
meteo. Anche in questo caso e coerentemente, dobbiamo registrare l’ottima organizzazione di Poste 
Italiane!  

Oltre che fare i complimenti per come uniformemente si è affrontata, ancora una volta, 
questa emergenza in Azienda Poste, non possiamo che rammaricarci per l’immagine che viene data ai 
lavoratori così come alla cittadinanza ed alla clientela.    

Un ultimo consiglio ci permettiamo di darlo al sindaco di Messina dott. G. Buzzanca . Per 
l’avvenire, in caso di nuove allerta meteo, in calce alla sua eventuale ordinanza di chiusura di scuole e 
uffici nel territorio di Messina aggiunga un P.S. :” per le poste, la presente ha solo valore 
simbolico……..!!!!!!! “   

Messina, 22 febbraio 2012. 
 

   

                              
     
 
 
 
                               
 
 
  


