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OGGETTO: Gestione CSD Taormina 
 
 
Dopo una breve pausa frutto non della soluzione dei problemi ma, esclusivamente, di  una 

richiesta aziendale di collaborazione e di abbassamento dei toni, richiesta condivisa dalla scrivente 
O.S. nell’interesse principale dei lavoratori che rappresentiamo e tuteliamo; con gli sviluppi degli 
ultimi giorni, siamo costretti a riprendere la nostra battaglia per avere al CSD di Taormina una 
gestione che sia la più attinente possibile a quanto sottoscritto tra Azienda e OO.SS. in tema di 
recapito e  non, viceversa,  a dinamiche padronali-sindacali assolutamente fuori luogo. 

 
Ci riferiamo alle contestazioni strumentali e pilotate che, complice la funzione F.M. 

opportunamente sollecitata e indirizzata, hanno colpito “determinati” colleghi di Taormina, 
guarda caso tutti iscritti alla CGIL con motivazioni assolutamente “fantasiose”. In questa sede non 
entriamo nel merito di quanto contestato, lo faremo nelle sedi giudiziarie competenti con documenti 
inoppugnabili alla mano, ma ci sia consentito evidenziare la schizofrenia di un’Azienda che, da un 
lato chiede collaborazione e dall’altro pugnala alle spalle quegli stessi lavoratori prima blanditi. 

 
Il modus operandi aziendale al CSD di Taormina, sta pedissequamente e pericolosamente 

replicando quanto già posto in essere al CPD di via Olimpia, con i risultati disastrosi che tutti 
conosciamo. Su quel centro c’è da mesi un’inchiesta in corso da parte della magistratura peloritana, 
che ha ipotizzato gravissimi reati penali  di cui attendiamo sviluppi. Forse, sarebbe bastato che 
l’Azienda avesse attenzionato le segnalazioni e le denunce di questa O.S. e magari non saremmo 
arrivati a questo punto in cui tutti ci hanno rimesso a cominciare dall’immagine di Poste Italiane 
Spa. D’altronde al CPD di via Olimpia gli unici  problemi erano la CGIL  e Massimo Micari . 

 
 



 
Non sappiamo se l’Azienda, a nostra insaputa,abbia affidato la gestione del CSD di 

Taormina al mago Houdini…!!. .Infatti da qualche tempo assistiamo a inspiegabili apparizioni ed, 
altrettanto inspiegabili, sparizioni di posta. Scompaiono cassette intere che poi come Lazzaro 
risuscitano….! Ci sono portalettere ( sempre i soliti) che, stupidamente, conservano nella borsa da 
lavoro stagionate lettere giacenti per oltre un anno. Vengono ritrovate  di sabato, quando nel centro 
non c’è nessuno.  Strano poi che chi ha ritrovato queste stagionate giacenze, si  sia guardato  bene 
dal chiederne spiegazioni al portalettere titolare. Quest’ultimo  ne è venuto a conoscenza 
esclusivamente in sede di interrogatorio da parte di F.M. . 

 
 Noi affermiano in questa sede che le lettere sono state messe apposta per colpire i colleghi 

addetti al recapito della CGIL che danno fastidio a chi gestisce quel centro. 
 
Anche qui: nessuno pensi che gli unici problemi al CSD di  Taormina sono la CGIL e la 

nostra rappresentante in loco Sandra Sabatini. I problemi sono ben altri e attengono allo staff del 
centro, alla sigla sindacale cui fanno riferimento e al loro inutile e disperato tentativo di cancellare 
nel CSD di Taormina voci dissonanti fuori dal coro. 

 
 Nulla di aziendale nelle loro iniziative. Nulla hanno posto in essere, dovrebbero essere 

pagati per questo, per risolvere quanto segnalato dalla collega Sabatini sulle enormi difficoltà che 
incontra quotidianamente nel recapito della posta. Le viene negato tutto, anche il più banale 
appoggio, si fa ogni cosa per metterla in difficoltà facendo affossare la zona. Ma il mostro è la 
Sabatini. E’ lei che non vuole lavorare, è lei che crea problemi. 

 
Siamo ancora in tempo per cercare di rimediare e contribuire a risollevare le sorti del centro 

di Taormina. Noi non chiediamo altro di avere interlocutori che facciano solo ed esclusivamente 
azienda tutto il giorno, senza abusare del ruolo rivestito per altri fini. 

 
Distinti Saluti 
  
     
 

                                                                         


