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 Oggetto: Uso distorto dei provvedimenti disciplinari. 

 

 

 E’ di ieri la clamorosa notizia, pubblicata dai giornali (cartacei ed on line), sul rinvio a 

giudizio di sette dipendenti di Poste Italiane Spa, applicati al CPD Messina Via Olimpia. 

Gravissime le ipotesi accusatorie formulate dalla Procura della Repubblica peloritana: falso, truffa, 

occultamento o distruzione di corrispondenza e anche favoreggiamento. L’indagine non è ancora 

conclusa, come riportano gli organi di stampa, infatti la Procura ha chiesto una proroga di sei mesi. 

Potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi. 

 

 Per evitare possibili strumentalizzazioni, teniamo subito a chiarire che la nostra posizione è 

garantista fino all’ultimo grado di giudizio. Ciò però non può esimerci dal esprimere alcune 

considerazioni sull’accaduto. Sul CPD di Via Olimpia, nel corso degli ultimi cinque anni, come 

SLC-CGIL abbiamo scritto alle competenti funzioni aziendali decine e decine di volte. Il nostro sito 

e la nostra pagina facebook lo testimoniano attraverso i documenti che abbiamo pubblicato nel 

tempo. Lamentavamo disservizi ed irregolarità nella gestione dei servizi e del personale. Via 

Olimpia era diventato una terra di nessuno dove vigeva la legge della giungla o del più forte, con 

accordi sindacali che venivano quotidianamente disattesi.  

 

 Sembravamo predicare nel deserto: unici “idioti” a preoccuparci della qualità del servizio e 

della tutela dei posti di lavoro. Per intimorire e far tacere un nostro dirigente sindacale applicato in 



quel Centro, su quanto accadeva quotidianamente, i responsabili del CPD Via Olimpia hanno 

artatamente precostituito un numero imprecisato di contestazioni e provvedimenti disciplinari, 

affinché venisse trattato come un appestato, deriso, umiliato e quindi, a nostro avviso, 

illegittimamente trasferito.  

 

 Oggi, che i fatti incominciano a dare ragione alle nostre note sindacali, potremmo 

sbandierare una legittima soddisfazione ai quattro venti. Ma viceversa non siamo per nulla 

soddisfatti, perchè si è scritta una brutta pagina su quel CPD e perchè alcuni colleghi rischiano 

seriamente ripercussioni di natura penale. 

 

 La nostra opinione è che la responsabilità morale di questi annunciati rinvii a giudizio è 

esclusivamente dell’Azienda Poste e dei suoi responsabili a livello regionale e locale che si sono 

alternati nel corso degli ultimi anni. Sono loro che per incompetenza, superficialità e “sudditanza 

sindacale”, hanno consentito che Via Olimpia diventasse quel bubbone su cui oggi sta incidendo il 

bisturi della Magistratura. 

 

 E se oggi in Azienda tutti scaricano gli inquisiti, noi a gran voce gridiamo che i veri 

responsabili sono stati e stanno comodamente seduti a Catania e Palermo. Sono loro che hanno 

ucciso il recapito a Messina. Sono loro che avrebbero dovuto e potuto intervenire per tempo per non 

far degenerare la situazione. 

 

 E qui noi oggi lanciamo un altro allarme. Via Olimpia non basta? Si vuole fare il bis con il 

CSD di Taormina? Anche in questo caso, sono mesi che denunciamo irregolarità, incapacità 

gestionale e incomunicabilità relazionale. 

  

 E anche qui, nulla sta facendo l’Azienda Poste se non ripercorrere lo stesso iter di via 

Olimpia. E anche qui il colpevole è un dirigente della SLC-CGIL, a cui prima viene chiesta 

collaborazione e poi, in maniera assolutamente proditoria e vigliacca, si creano le condizioni per 

muovere delle contestazioni strumentali e immotivate. 

 

 State certi che tuteleremo il nostro dirigente in tutte le sedi opportune, dentro e fuori 

l’Azienda. Da oggi parleranno per noi le nostre denunce, le nostre iniziative con cui difendiamo e 

difenderemo i posti di lavoro ed i lavoratori di Poste Italiane Spa. 

 

 

 

 

        
 

 

 

        

 

  

 

     


