
 

    

 

                            

 

COMUNICATO STAMPA 
SEGRETERIA REGIONALE SLP CISL SICILIA 

 

 

RISPETTIAMO IL LAVORO DEL PORTALETTERE 

 

APPELLO ALLA CITTADINANZA 
 

 

  

Sappiamo che questo è un periodo complicato per tutti e che il divieto di uscire da casa sta  

modificando tanti comportamenti ed esigenze che prima potevano essere appagate recandosi 

personalmente in negozio per acquistare ogni cosa. Adesso non è più possibile e, ovviamente, le 

necessità possono essere soddisfatte con acquisti on line ai quali possiamo accedere 

tranquillamente da casa. “Ma ad ogni click corrisponde una consegna al destinatario”, dichiara 

il Segretario Regionale SLP CISL Giuseppe Lanzafame, e registriamo da qualche giorno 

un’impennata dei pacchi che si accumulano sui nostri aerei, Tir, centri di smistamento e, non da 

ultimi, gravano sui portalettere che devono effettuare il recapito. 

  

“Abbiamo sempre tutelato e siamo sempre stati favorevoli al lavoro”, dichiara ancora il          

Segretario della CISL Poste, ma in   questo momento non possiamo fare a meno di 

sensibilizzare la popolazione in merito ai pericoli a cui i nostri portalettere vanno incontro. 

Rischiano la vita, spesso, per consegnare beni non essenziali o di non vitale importanza. 

Coinvolgiamo la popolazione a con-siderare che ogni ordine comporta per un portalettere il 

terrore e la paura di andare in giro e di infettarsi, di contagiare i propri cari, di perdere la 

vita magari per consegnare …una matita!  
  

“Ci rivolgiamo al cuore delle persone: in questo momento onore e merito a chi lavora in 

condi-zioni pericolosissime e ai nostri portalettere che hanno paura, tanta paura e lavorano perché 

sanno che quello è il loro compito ma sanno anche che esistono beni primari e beni secondari.  

A tutti diciamo che i nostri operatori non sono gli eroi del NON NECESSARIO! In questo 

momento, badiamo all’ essenziale…il resto può aspettare…ne usciremo tutti insieme, con 

sensibilità e spirito di comunità. 
 

Palermo, lì 20 marzo 2020           
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