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OGGETTO:  Noi non abbasseremo la testa……..!!! 
 
 
Se qualcuno si è messo in testa di piegare la nostra O.S.  con una raffica di provvedimenti 

disciplinari, strumentali e clientelari, ai danni di  dirigenti SLC-CGIL che operano in PCL, è bene 
sgombrare subito il campo da possibili equivoci: preferiamo sempre il confronto pacato, obiettivo e 
costruttivo, ma se la controparte datoriale si dimostra inaffidabile e subalterna utilizzeremo tutti gli 
strumenti in nostro possesso per accertare la verità. 

 
 Troveremo, prima o poi, un giudice a Berlino che ascolti le nostre istanze e condanni 

soprusi e violazioni. E le pagine di cronaca giudiziaria di questi giorni, titolano a caratteri cubitali di 
rinvii a giudizio per presunti comportamenti penalmente rilevanti che funzionari aziendali, a tutti i 
livelli, hanno cercato di coprire rendendosi di fatto moralmente complici. 

 
E il modus operandi di via Olimpia potrebbe non essere né “unicum” né circoscritto.!!!  
 
L’aspetto Kafkiano è che se scompaiono delle cassette di posta, non si colpisce il responsabile 

bensì il portalettere che ha segnalato la scomparsa!!!!! Quest’ultimo l’ha fatto senza nessun interesse 
personale, ma solo per tutelare i nostri clienti e l’immagine aziendale. Il messaggio è chiaro: ci sono 
dei balordi che gestiscono i centri, si mettono in atto comportamenti aziendalmente e penalmente 
rilevanti? Tu stai zitto e abbassa la testa altrimenti arrivano puntuali raffiche di contestazioni. 

 
Un atteggiamento e un clima mafioso, che purtroppo sta dilagando nei centri di recapito di 

Messina e provincia con la copertura e la complicità di una struttura, la RAM 1 di Catania, che a 
questo punto è lecito pensare  sia stata creata proprio per non far funzionare ed affossare il 
recapito.  

 



Quando un capo non ha letto l’accordo del 08/02/2018 o, se lo ha letto, probabilmente non lo 
ha capito, un’azienda normale lo solleva subito dall’incarico. Quando una squadra va male, si esonera 
l’allenatore e non i giocatori. E  con l’allenatore cambiano anche tutti i membri dello staff tecnico, 
perché altrimenti con un uomo solo al comando si rischia l’ennesimo flop !!! 

 
L’SLC-CGIL di Messina comunque non abbasserà la testa né piegherà la schiena di fronte a 

metodi e atteggiamenti vessatori e violenti nei confronti di propri dirigenti che chiedono solo e 
semplicemente di poter lavorare rispettando gli accordi e le regole sottoscritti dall’ Azienda. 

 
Ma perché in Sicilia, in un’azienda che non perde occasione per sbandierare il proprio codice 

etico, quotidianamente c’è chi questo stesso codice se lo mette sotto i piedi???????? E spesso viene 
anche premiato per questo..??? 

 
 
 
Cordialità 
 
 

                                                                                                                   


