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POSTE ITALIANE S.p.A. 
 

        Dott. F. Calise - MARU Sicilia 
 
        Dott.ssa  A. Bucci - MARI Sicilia 
 
        Dott. V. Furfaro  - MAL Sicilia 
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     p.c.   Segreteria Nazionale SLC CGIL Roma 
 
     p.c.   Segreteria Regionale SLC CGIL Palermo 
 
 
 
        

OGGETTO:  Uomini nuovi e capaci!!! 
 
 
Se potessimo, ipoteticamente, donare una coppa per ogni disservizio e sciocchezza prodotti   

negli anni dalle menti eccelse che svernano nei corridoi della RAM 1 di Catania, avremmo bisogno di 
una sala trofei da fare invia a Cristiano Ronaldo e Lionel  Messi. 

 
Ma per la serie non c’è mai limite al peggio, in questi ultimi mesi le castronerie hanno 

raggiunti livelli inimmaginabili anche per chi, come noi, ben prima dell’Azienda, ha catalogato la 
struttura etnea di PCL tra, se non la peggiore d’Italia. 

 
Ecco alcune recenti perle. Ci sono  centri dove risultano giacenti, se non in qualche caso 

addirittura mancanti, migliaia e migliaia di raccomandate senza che la RAM 1 batta un colpo. Centri 
evidentemente più sfortunati, o se preferiamo meno tutelati ( dipende dalla sigla sindacale di 
appartenenza del/lla responsabile) che per 2, di numero, raccomandate solo formalmente mancanti 
subiscono da Catania una batteria di telefonate di minacce e si deve sprecare una risma di carta per le 
giustificazioni. 

 
Poi abbiamo la moda della “ ispezioni teleguidate”, un progetto pilota della RAM 1. C’è un 

centro con l’acqua alla gola, semplice: parte un team da via Enzo Ferrari. Ma prima, puntuale, arriva 
un più che congruo avvertimento per qualche direttore, in maniera tale da fare sparire tutto. 

 
E qui i preposti reagiscono in maniera diversa. C’è chi , carte alla mano, attende a “piè 

sospinto” gli emissari etnei, per ribattere colpo sul colpo alle contestazioni; chi invece, per non 
palesare la propria incapacità gestionale, preferisce nascondere la polvere sotto il tappeto ( per non 
dire altro, come ci insegna il recente passato…..!!)  



Ma c’è anche chi, ricattando i CTD con la minaccia di non fare rinnovare loro il 
contratto, scambiando forse i CD di Poste Italiane per panifici, li costringe a montare in servizio alle 
cinque del mattino, naturalmente senza timbrare il cartellino. 

 
E che queste vergogne accadano nella più grande Azienda pubblica del paese, con la 

complicità di chi viceversa è pagato pere vigiliare, è semplicemente scandaloso. 
 
Ci vuole una sterzata. Una inversione di tendenza, prima che sia troppo tardi. Per farlo ci 

vogliono uomini nuovi, capaci e soprattutto non compromessi né condizionabili. 
 
E’ perfettamente inutile cambiare solo il manico, se poi l’ombrello resta lo stesso. Leo 

Docet……!! 
 
Fate presto, perché il recapito a Messina e provincia sta letteralmente morendo. 
 
Cordialità 
 
 

                                                                                                                   


