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1.   LETTERA APERTA AI SINDACI E AI CONSIGLI COMUNALI DELLA PROVINCIA  DI GROSSETO  

Alla cortese attenzione dei Sindaci e dei Consigli Comunali 

della Provincia di Grosseto

Grosseto, ottobre 2017

Oggetto:  Dossier Poste Italiane (parte seconda)

Siamo lieti di inviarvi Il presente lavoro curato dai lavoratori postali grossetani vicini e iscritti al Prc, 
che rappresenta la  continuazione del dossier inoltrato nel mese di Gennaio u.s. a tutti i comuni 
della nostra Provincia; questo documento contiene ulteriori elementi di analisi della situazione del 

servizio postale.  Il Partito della Rifondazione comunista di Grosseto, il Circolo  PRC di Santa Fiora, 
in collaborazione con i sindacati postali Confsal Comunicazioni e SLC/CGIL, ribadiscono la 
necessità, già espressavi in precedenza, dell'importanza che tutti i 28 Comuni della nostra 
Provincia e i relativi  Consigli si esprimano congiuntamente e univocamente contro la 
privatizzazione ulteriore delle Poste Italiane e contro l'introduzione del recapito a giorni alterni; 
azione che le nostre istituzioni locali possono compiere adottando la mozione da noi caldeggiata 
contenuta nel dossier inviatovi a Gennaio 2017. A tal fine vi anticipiamo e vi informiamo che è 
intenzione delle organizzazioni firmatarie del dossier, nella piena consapevolezza dell'importanza 
di un'azione istituzionale comune,  promuovere una conferenza stampa per lanciare "Il P.T. Day 
dei Consigli comunali" contro privatizzazione e giorni alterni , promuovere  petizioni popolari al 
fine di  sostenere ed invitare i consigli a prendere una posizione univoca sul tema postale e 
schierarsi unanimemente sul testo di mozione proposto e realizzato dai lavoratori postali.   Sarà 
nostra cura tenervi aggiornati della successione degli appuntamenti e avvenimenti; l'unica 
preghiera è chiedervi di informarci ai nostri indirizzi email di deliberazioni consiliari in sintonia con 
la nostra proposta. Ciò innescherebbe un processo informativo utile allo sforzo in atto. Il Consiglio 
Comunale di Santa Fiora, già dal mese di marzo u.s.,  si è espresso all’unanimità a favore della 
mozione suddetta (vedi punto 2 del dossier). E' urgente prendere posizione celermente, in quanto 
è in atto anche nella nostra provincia l'introduzione del progetto dei giorni alterni nel recapito, 
seguito da altre chiusure e ridimensionamenti degli uffici postali periferici . Una ennesima beffa 
per i nostri martoriati territori. Si fa presente che i nostri indicatori registrano che la qualità e la 
puntualità del servizio del recapito sono nel frattempo ulteriormente peggiorate per le carenze del 
personale e l'uso improprio di giovani lavoratori con contrati rinnovabili a tempo determinato 
(precariato),  mandati letteralmente allo sbando nelle nostre contrade a chiudere buchi. 
Deficienze importanti si registrano anche nel servizio offerto dagli uffici postali periferici, sempre 
più volutamente disabilitati nel numero dei servizi offerti ai cittadini. Tutto ciò sta innescando un 
vero e proprio malessere tra i cittadini, che sempre più spesso si vedono recapitare la 
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corrispondenza in ritardo o affatto, oppure essere "rimbalzati" verso gli uffici principali anche per 
compiere operazioni di base per un ufficio postale.  

Nel porgere i nostri cordiali saluti,  vi chiediamo cortesemente di non mancare di estendere  il 
presente lavoro ai rispettivi Capigruppo di Maggioranza e Minoranza. 

Prc Federazione Grosseto

Prc Circolo Santa Fiora

Confsal Comunicazioni

SLC/CGIL
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2.    MOZIONE APPROVATA ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA FIORA

        IL 24 MARZO 2017
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3. “RICORSO AL TAR SE POSTE  PARTIRA’ CON LA CONSEGNA A GIORNI ALTERNI 
             Un esempio da seguire è quello della provincia di Pistoia

(Articolo di Tiziana Gori del Tirreno-Pistoia del 27 marzo 2017)

L’assessore Tuci: il Comune è pronto a seguire la strada già intrapresa da altri enti locali Il  
presidente della Provincia Vanni: servizio destinato a peggiorare e 40 posti di lavoro a rischio

PISTOIA. «Il ricorso al Tar? Una strada che sicuramente valuteremo nel momento in cui Poste dovesse  
partire con la consegna a giorni alterni della corrispondenza». Non ha dubbi Mario Tuci, assessore  
comunale alle Politiche per la collina e la montagna, che mercoledì sera ha incontrato alcune Pro loco e  
comitati delle frazioni collinari. Dall’azienda non è arrivata alcuna ulteriore notizia sulla riorganizzazione 
del servizio, e il silenzio fa ritenere che la data di partenza sarà quella annunciata: 3 aprile. Da quel giorno,  
come già a Prato e Arezzo la posta sarà consegnata a giorni alterni in larga parte del territorio provinciale.  
I sindacati parlano di un peggioramento assicurato (e già allo stato dei fatti riscontrabile nelle altre città 
pilota) con accumuli di lavoro e necessità di straordinari da parte dei lavoratori. Parlano di 40 posti di  
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lavoro a rischio in provincia. Poste Italiane smentisce questi numeri e sostiene che, dopo un iniziale periodo 
di adeguamento alla novità, la riorganizzazione non ha comportato disservizi. Assicura altresì che non 
saranno persi posti di lavoro.

Il nuovo piano di consegna sta unendo, ancor prima di partire, sindacati ed enti locali in un fronte unico. In 
Piemonte alcuni Comuni hanno fatto ricorso al Tar del Lazio, che per primo è intervenuto, rivolgendosi alla  
Corte di Giustizia europea per chiedere un pronunciamento sulla compatibilità tra la normativa europea e  
la legislazione nazionale. Esempio che sarà quasi sicuramente seguito anche dal Comune di Pistoia: «Poste  
- afferma l’assessore Tuci - inizia in sordina con questi ridimensionamenti. Successe così anche per la  
chiusura dei piccoli uffici postali. Ci siamo rivolti al Tar allora e lo faremo anche ora, cercando la  
collaborazione dell’Anci toscana. Il messaggio che vogliamo far passare alla cittadinanza è che intendiamo 
muoverci da subito». 

Nell’incontro di mercoledì sera Tuci ha dato la disponibilità di Comune e sindacati a promuovere assemblee  
informative nelle frazioni. La riorganizzazione è vista quindi in maniera molto negativa, già ancor prima di  
partire. E sulla stessa lunghezza d’onda è la Provincia. Prima dell’incontro di mercoledì, martedì mattina,  
si è tenuto un incontro nella sede di piazza San Leone. Oltre al presidente Rinaldo Vanni c’erano lo stesso 
Tuci, i sindacati, rappresentanti di altri Comuni della provincia e il difensore civico Manuele Bellonzi. «Ho 
inoltrato a Poste - spiega Bellonzi - una richiesta di sospensione del piano, in attesa del pronunciamento 
della Corte di Giustizia europea». Il nuovo modello organizzativo è reso possibile dalla riforma compresa 
nella Legge di Stabilità 2015 ma, a parere di molti, la legge nazionale contrasta con il diritto europeo.  
Anche il Tar del Lazio è intervenuto sulla questione, ribadendo che quando le disposizioni nazionali non 
sono conformi al diritto europeo non hanno validità giuridica e non si applicano. Di parere opposto è,  
ovviamente, Poste Italiane, secondo cui la disciplina del Parlamento europeo non è un atto vincolante ma 
solo una valutazione, e che gli Stati membri possono operare con una certa flessibilità in materia di servizi  
universali. 

Fatto sta che già diversi Comuni hanno fatto ricorso al Tar del Lazio, e anche Pistoia sembra indirizzata su 
quella strada. «Le notizie che vengono da diverse realtà dove il progetto è già partito - afferma Rinaldo 
Vanni - non sono per niente confortanti. Si sa di una serie di disagi e disservizi, tipo lettere e bollette  
recapitati con gravi ritardi, e ritardi perfino negli invii prioritari, come raccomandate dell’Inps e avvisi di  
Equitalia».

Vanni ha contattato il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo economico con delega alle  
comunicazioni, Antonello Giacomelli. «Amministratori e sindacati - chiosa Vanni - hanno un sentire  
comune: non aprire la strada a un cambiamento che riteniamo radicale e peggiorativo».

4. CHIUSURA UFFICI POSTALI NELLE FRAZIONI: il Consiglio di Stato  dà ragione ai Comuni   
Importante intervento del Consiglio di Stato: il servizio universale postale va  garantito e 
deve essere efficiente

          (Comunicato Stampa del 12 maggio 2017 dell’Anci  Emilia-Romagna dopo la sentenza

            del Consiglio di Stato) 

Il servizio postale  universale va garantito, l’equilibrio economico non può essere elevato a parametro 
esclusivo per decidere la chiusura o la variazione d’orario d’apertura degli uffici postali, il confronto 
preliminare con gli Enti Locali interessati dalle proposte di razionalizzazione della rete degli uffici postali  
non solo deve essere effettivo, ma anche considerato come obbligatorio da parte di Poste Italiane;  
l’istruttoria per la razionalizzazione degli uffici postali deve essere puntuale e adeguata e deve includere un 
esame accurato delle specifiche condizioni territoriali e demografiche del contesto nel quale gli uffici  
operano.
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Queste sono - in sintesi - le statuizioni più rilevanti contenute nella motivazione della sentenza emessa il 10 
maggio , con la quale il Consiglio di Stato  (sezione Sesta) ha accolto l’appello proposto da otto Comuni  
dell’Emilia-Romagna . Le amministrazioni di Civitella di Romagna, Meldola, Predappio (FC) Alto Reno 
Terme, Camugnano, Imola (BO) Frassinoro (MO) e Montefiore Conca (RN)  avevano impugnato la  
sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 600/2016, che respingeva i ricorsi che gli stessi Comuni avevano 
presentato contro i provvedimenti di chiusura o di riduzione degli orari di apertura adottati da Poste  
Italiane per uffici postali situati nei loro territori.

Il Consiglio di Stato annulla dunque quei provvedimenti di Poste Italiane risalenti al 2015.

«Sono soddisfatto come Sindaco di Imola  per l’annullamento del provvedimento di chiusura dell’ufficio 
postale di Sasso Morelli e come Presidente di ANCI Emilia-Romagna  perché l’associazione regionale ha 
sostenuto i Comuni in questa azione giudiziaria» dice Daniele Manca . «La sentenza del Consiglio di Stato 
è molto importante perché motiva, in modo articolato ed approfondito, l’annullamento dei provvedimenti di  
Poste Italiane mettendo al centro due concetti correlati tra loro: la salvaguardia del servizio pubblico come  
bene sociale, e la gestione efficiente del servizio postale con l’intesa e la cooperazione obbligatoria con gli  
Enti Locali interessati. Sono concetti su cui l’ANCI aveva insistito molto nei confronti avuti con Poste  
Italiane e il Governo e nelle discussioni svolte nei tavoli regionali».

«Avevamo già avuto ragione anche in sede TAR Emilia-Romagna su alcuni ricorsi nel parmense. La  
sentenza del Consiglio di Stato definisce un quadro giuridico chiaro che rafforza quella ragione» commenta 
Fabio Fecci, Sindaco di Noceto e vice Presidente Vicario di ANCI Emilia-Romagna , capodelegazione nel  
tavolo regionale con Poste Italiane e Regione. «I Comuni sono pronti ad applicare la sentenza del Consiglio  
di Stato; sono pronti a discutere puntualmente con Poste e la Regione le proposte di razionalizzazione, a  
definire indicatori di lettura delle situazioni territoriali più veritieri rispetto a quelli usati da Poste, a  
confrontarsi sulle soluzioni per garantire il servizio universale corrispondente nel quadro delle disposizioni  
comunitarie. È rilevante e significativo che il Consiglio di Stato consideri il servizio postale come un 
servizio fondamentale per la coesione sociale e per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e che la sua 
gestione economica non possa prescindere da questa considerazione».

Aggiunge Massimo Castelli  – Sindaco di Cerignale  (PC) che in qualità di Coordinatore Nazionale Piccoli  
Comuni ANCI  ha partecipato a diversi momenti di confronto con il Governo: «il Consiglio di Stato, a 
prescindere dell'assetto societario di Poste Italiane, fissa il concetto che il Servizio Postale è un Servizio  
Pubblico, e per questo va equiparato ai servizi di cittadinanza (scuola, sanità e mobilità) che lo Stato deve 
costituzionalmente garantire su tutto il territorio nazionale. A questo punto serve una forte azione politica 
che intervenga per far rispettare questo concetto, tra l'altro ben circostanziato anche dalla legislazione 
della Comunità Europea, che anche per il recapito della corrispondenza prevede la consegna quotidiana e  
non solo in alcuni giorni della settimana, come purtroppo succede ora. Questa sentenza ridà speranza a 
tanti piccoli Comuni di aver riconosciuto il diritto di esistere e di garantire servizi ai propri cittadini».

Sottolinea Andrea Maltoni  - professore ordinario di diritto amministrativo nell’Università di Ferrara  -  
che ha patrocinato i Comuni  appellanti: «la sentenza del Consiglio di Stato è molto importante per il  
sistema delle autonomie locali, anche perché si è affermato il principio in base al quale non sussiste un 
obbligo di chiusura degli uffici postali diseconomici da parte di Poste Italiane – contrariamente a quanto 
affermato nella sentenza del TAR di Bologna –, e quest’ultima, prima di procedere a misure di  
razionalizzazione degli uffici postali, deve effettuare una ponderazione tra i diversi interessi, nell’ambito  
della quale debbono essere considerate le effettive esigenze delle collettività locali, quali, ad esempio, la  
composizione della popolazione, i disagi che la stessa subirebbe, la percorribilità delle strade, i mezzi di  
trasporto pubblico utilizzabili per raggiungere altri uffici. Di grande interesse è anche il fatto che, per la  
prima volta, il Consiglio di Stato si è espresso sulle decisioni di Poste Italiane di rimodulazione dell’orario 
di apertura di uffici postali, ritenendo che anche in tali situazioni tale società debba tener conto dell'impatto 
che dette decisioni hanno sulle collettività interessate, previa interlocuzione con le amministrazioni  
comunali e sulla base della predetta ponderazione».
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5.  LA PRIVATIZZAZIONE POSTALE EDULCURATA
              Tra filantropia e privatizzazione:  una  storia postale che sa di incredibile

Con la velocità e i costi di un articolo sui giornali, apprendiamo anche in tutta la Toscana del 
progetto "Nonni in rete, tutti giovani alle Poste". Progetto sperimentale già  avviato da un paio di 
anni in alcune parti d'Italia e che, guarda caso, prende piede proprio con l'avvio del programma 
della consegna della corrispondenza a giorni alterni. La pianificazione della consegna a giorni 
alterni comporta un taglio drastico di operatori sulla strada di oltre il 30%, a cui farà seguito 
un'altra ondata di chiusure di uffici postali,  tutto ciò sulla scia della privatizzazione che prevede la 
cessione dell'ultima quota pubblica di Poste sul mercato borsistico, per la gioia dei colossi 
finanziari e fondi esteri. Le cose stanno proprio così: la pervicace politica aziendale della dirigenza 
di Poste Italiane persegue ancora gli obiettivi appena menzionati sopra.   E' in tale contesto che, in 
modo inverosimile, prende forma il progetto di alfabetizzazione digitale per gli anziani, promosso 
da Poste Italiane e Fondazione Mondo Digitale. La precedente edizione di "Nonni in Rete" ha 
coinvolto 576 cittadini oltre i 65 anni. Considerando che in Italia ci sono circa 15 milioni di 
pensionati, possiamo a ragione ritenere tale missione, dell'ex amministratore delegato di Poste 
Italiane, destinata all'infinito. La questione è indubbiamente un'altra. Lo si comprende bene con la 
perfezione ulteriore del progetto "Nonni in rete", qui da noi, in Toscana. Un'edulcorata iniziativa 
divulgata sui quotidiani locali nel mese di marzo e periodicamente ripresa. Un progetto dalle tinte 
filantropiche, in buona sostanza:  Poste italiane cambia veste, offre servizi agli anziani 
direttamente a domicilio, portandogli a casa applicazioni tecnologiche che "rendono i rapporti con  
le persone care, ma lontane, più facili". Tutto ciò grazie alla collaborazione con Apple e Ibm, un 
atteggiamento ostentatamente pieno di buoni sentimenti da risultare stucchevole.  
 Ma,  per ironia (del marketing), l'immagine con la quale l'Azienda si presenta al popolo italiano, e 
nella fattispecie gli anziani, nelle ricercate e onerose campagne pubblicitarie, resta e pesca nei 
sentimenti e nella  stessa storia di sempre: rassicurante,"quasi pubblica- solidale-universalistica", 
pure essendo, questa azienda, in bilico ad un passo dalla travagliata completa privatizzazione. 
Purtroppo una volta spente le luci colorate della ribalta mediatica, in diretta continuazione con le 
scelte degli esecutivi precedenti, è stato proprio l'ex governo Renzi attraverso la legge di stabilità 
del 2015, che ha inferto il colpo micidiale, , e ha decretato la fine di ciò che resta del servizio 
pubblico postale. I disservizi postali dovuti alla consegna a giorni alterni  nascono 
dall’approvazione della legge di stabilità 2015 art.1 commi 274, 275, 276, 277 della legge 23 
dicembre 2014 n 190, dell’allora governo Renzi che ha previsto di ridurre lo stanziamento 
economico a favore di Poste Italiane S.p.A.

La proposta, sottoposta all’AGCOM, l’autorità di vigilanza sulle comunicazioni, è stata autorizzata 
con delibera 395/15 CONS del 12 dicembre 2015. I tagli ai danni di Poste Italiane, sono stati 
effettuati in nome del c.d. “Fiscal Compact”, trattato europeo che comporta il pareggio di bilancio 
tra entrate ed uscite dello Stato ( 3% nel rapporto deficit/PIL e 60% nel rapporto debito 
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pubblico/PIL  ). Alla luce di ciò, il Fiscal Compact è un crimine perpetrato ai danni di noi cittadini, 
oramai ridotti allo status di “clienti”, costretti a pagare sempre di più per usufruire di servizi 
pubblici essenziali come sanità, istruzione, trasporto pubblico e, nella fattispecie, 
telecomunicazioni. In un ottica di continui tagli alla spesa pubblica, e di conseguenti maggiori 
privatizzazioni, è fisiologico che l’efficienza del servizio pubblico ne risenta fortemente. 
Naturalmente tale riduzione di stanziamenti ha provocato diverse migliaia di esuberi in tutta Italia. 
In poche parole, il governo Renzi, ha tolto coscientemente risorse alle Poste per l'espletamento del 
servizio pubblico e universale. Realizza radicalmente i compiti impartiti dalle indicazioni europee 
comunicate dal 2011   al governo presieduto da Mario Monti.  Ma il ruolo più misero da relegare 
alle pagine della storia, rimane quello dei nostri partiti più rappresentativi, che nell'aggregarsi a 
tali manovre, hanno provocato un nuovo 8 settembre..finanziario e sociale. Per portare a 
compimento la privatizzazione, Renzi, in stretta collaborazione con un l'altro ex, l' amministratore 
delegato di Poste Francesco Caio, mettono a punto un vero e proprio piano strategico. Come già 
detto, Il pretesto economico per procedere allo strappo definitivo, viene servito dal governo a 
Poste su un piatto d'argento: è  il varo della legge di stabilità del 2015, che (fra virgolette) 
"obbliga" Francesco Caio a compiere i passi definitivi per predisporre la volata finale per  la 
trasformazione del capitale pubblico in privato. L'amministratore delegato di Poste, già a partire 
dal dicembre 2014, data della presentazione del piano industriale delle Poste Italiane 2015/19, 
inizia a diffondere e reclamizzare tale piano , ma da subito  insiste su un punto del piano 
quinquennale aziendale: logistica e servizi postali ( consegna della posta a giorni alterni) . Da 
capace manager, usa gli strumenti che vengono messi a disposizione, e  l' ex  A.D. di Poste, non 
consuma una lacrima, considerati i tagli che la legge di stabilità comporta al "suo"  servizio postale, 
non manifesta alcuna contrarietà. Viceversa proclama in ogni luogo e in ogni dove, gli 
incommensurabili benefici del  recapito della corrispondenza a giorni alterni, spacciando tale 
decisione come armonizzazione naturale ai tempi moderni e alle reali esigenze del cittadino 
italiano. Ma tutto ciò, a sua volta, non avviene per  caso, si inizia sempre da qui, dai portalettere 
da tagliare, per poi passare agli uffici postali, per   proseguire sulla pista della privatizzazione della 
seconda tranche di Poste Italiane.  Si procede così: una volta decimati i portalettere e  radunati i 
superstiti nei rimanenti centri postali di distribuzione, si può procede speditamente  alla chiusura 
di altri centinaia di uffici postali, resi più "leggeri", perché  privati della presenza degli agenti del 
recapito. Ma non solo: gli stessi uffici postali periferici vengono fatti oggetto di particolari 
attenzioni. In pratica si spogliano di tanti servizi offerti, rendendoli  ancora più marginali, privi di 
un interesse economico e sociale, inutili. Da chiudere. Anche per semplici operazioni: aprire un 
conto corrente, lo sportello amico, sottoscrivere una richiesta per il "seguimi della posta" ecc..i 
cittadini vengono fatti rimbalzare verso gli uffici principali.  E'  La legge delle privatizzazioni, niente 
di più: razionalizzare la base produttiva di un'azienda per estrarre il massimo del profitto . Per 
procedere in tale direzione, ovvero la sistematica  massimizzazione del profitto, è necessario 
perseguire l'intento finale, che è quello di centralizzare nei circuiti finanziari internazionali il 
risparmio popolare postale (500 miliardi di euro all'anno). Ricordiamo che Poste Italiane Spa è 
l'Azienda garante della raccolta del risparmio per il sistema di finanza pubblica, imperniato intorno 
alla Cassa Depositi e Prestiti (C.D.P.), questo dato di fatto ripropone in tutta la sua urgenza 
l’intreccio pericoloso tra la funzione pubblica e gli interessi privati. Quando parliamo di risparmio 
nel nostro paese è bene tenere a mente che la propensione al risparmio delle famiglie italiane 
costituisce  una delle prerogative del nostro modello economico, garantito dalla Costituzione. Un 
patrimonio mobiliare su cui si gioca una partita decisiva per la modulazione delle gerarchie 
finanziarie e politiche nel  sistema comunitario. Gli ingenti flussi di risparmio trovano nella capacità 
di raccolta del sistema postale il principale recettore, ma ancora di più per l'ancoraggio culturale 
che il "marchio" Poste Italiane rappresenta nell'immaginario del Paese, sinonimo di sicurezza, 
garanzia. L'elemento di garanzia è stato a lungo connesso alla finalità di Poste e C.D.P., ossia: il 
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finanziamento di opere di pubblica utilità per gli enti locali. I processi di privatizzazione hanno 
progressivamente modificato sia la funzione degli istituti in questione che le finalità, trasferendo la 
remunerazione delle azioni proprio ai quei soggetti privati, banche e loro fondazioni, con cui per 
definizione il sistema postale pubblico dovrebbe essere in competizione. La trasformazione della 
struttura postale pubblica in una sorta di emporio a disposizione di chiunque voglia assicurarsi una 
positiva realizzazione della propria offerta, mette a nudo una assenza di strategia aziendale e di 
prospettiva della finanza pubblica, pericolosissima. La presenza interna di soggetti privati 
concorrenti depotenzia il ruolo aziendale, rendendolo subalterno al sistema bancario e finanziario. 
L'assenza di una visione strategica capace di porre al servizio del paese e delle sue innumerevoli 
emergenze il patrimonio del risparmio pubblico, in una organica visione di sviluppo del territorio, 
condanna alla decadenza funzionale questo fondamentale apparato infrastrutturale, alla mercé 
delle scorribande di affaristi e speculatori. La capacità di raccolta del risparmio popolare pubblico, 
attraverso gli strumenti dei libretti e dei buoni postali, rischia di esaurirsi a fronte di rendimenti 
netti nell'ordine dello zero virgola, mentre con la stessa raccolta si finanziano operazioni che 
hanno garantito cedola a due cifre per anni alle fondazioni bancarie.  Ecco perché diventa 
importantissimo fermare il progetto dei giorni alterni nel recapito, per bloccare in tempo 
l'irreversibilità di altre chiusure di uffici e per dire no alla totale privatizzazione di Poste. Pericolo 
che comunque perdura e resta appeso come la spada di Damocle, unitamente a  quello di Cassa 
Depositi e Prestiti. Non dimentichiamo anche che il Governo aveva preso l'impegno con l'Unione 
europea di proseguire nel percorso delle privatizzazioni per contribuire a ridurre il crescente 
debito pubblico. E gli anziani in tutto questo? Incredibile ma vero ma anch'essi giocano un posto di 
prim'ordine, che il marketing societario, anche volendo, non può trascurare. L'anziano rappresenta 
un punto debole per Poste; raffigura un esempio classico di vittima delle politiche dei tagli al 
servizio pubblico,e per giunta è sempre citato dai nostri Sindaci e dalla stampa.  Traduzione: al pari 
del portalettere,  l'anziano rappresenta un impedimento ai piani aziendali, e cosa fare di meglio di 
due punti deboli se non una forza a proprio vantaggio? Con ogni mezzo, cinicamente: sposando in 
apparenza la causa dei perdenti; in questo gioco vale tutto. Ed ecco che queste due figure, postino 
ed anziano, tornano buone in ogni stagione nei disegni virtuali di chi li pensa, traducendosi 
(pensiamo noi)  in una strana equazione:  a un anziano istruito e avviato all'alfabetizzazione 
digitale, grazie alla libera iniziativa di Poste,  corrisponde un taglio meno doloroso di uffici postali; 
il vecchietto potrà fare tutto da casa, contribuendo alla chiusura dei servizi postali al pari di un 
portalettere tagliato. Se non è cinismo questo ma c'è anche di peggio: i superstiti agenti della 
strada non tagliati, saranno innalzati dalla Azienda, in questa fattispecie, al ruolo di insegnanti 
degli anziani stessi, o per lo meno questo si legge sugli articoli dei giornali  che riportano della 
nuova missione filantropica intrapresa da Poste.  ,Un meccanismo geniale, sarebbe, in quanto  gli 
elementi in campo - anziano, portalettere, uffici - si auto-annienterebbero a vicenda. Solo 
pubblicità, ovviamente, fumo negli occhi, ma tutto fa, per imbonire l'Italietta.  Come uno spot in tv 
o una serie di articoli sui giornali; un attacco mediatico al problema. Non certo la risoluzione. Nell' 
inverosimiglianza che lo sfacelo postale trovi,  per assurdo, un accomodamento seguendo le vacue 
ricette sopra esposte: viene spontaneo soffermarci sul buonismo che traspare dagli articoli che 
riportano della missione imbracciata da Poste. Alcuni stralci dai giornali: " In via 'sperimentale', in  
cinque paesi toscani colpiti particolarmente dai tagli ai servizi pubblici e universali, Poste donerà a  
100 anziani e a un loro familiare due iPad . Con i quali potranno comunicare". Oppure: "Poste  
italiane mira a lasciare meno soli gli anziani fornendogli programmi per ricevere fotografie dei  
propri cari, videochiamate. " Ma non solo: " Per ricordare di prendere le medicine ad ore 
prestabilite; Consigli per il tempo libero; appuntamenti cui andare nel proprio paese o limitrofi". In 
poche parole viene svelato che: " Il ruolo di Poste (che per il momento fornisce il servizio 
gratuitamente) è quello di coadiuvare le famiglie in una sorta di controllo dello stato di benessere 
degli anziani". Non a caso il tablet fornito da Poste, Ibm e Apple: " 'Costringe'  a rispondere a 
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domande precise su cosa hanno fatto durante la giornata, se hanno fatto la spesa e le  
commissioni, o la passeggiata, se si sentono bene; Le risposte saranno viste dai familiari che hanno 
l'iPad gemello".  Sbalorditivo, vero?  Ma quando i generosi omaggi (100 agli anziani più 100 ai cari 
familiari) saranno consegnati cosa succederà?  Ne regaleranno altri ?  Poste, Apple e Ibm sono 
colossi del profitto, oltre che di filantropia di impresa, un loro tornaconto rientra nel senso stesso 
del ragionamento. Cosa si può solo supporre? Che queste multinazionali dell'utile dopo aver svolto 
esaurienti ricerche di mercato e postato il giusto algoritmo collegato alla borsa valori, si siano 
convinte che all'omaggio "disinteressato" debba seguire un'ondata di acquisti spontanei  da parte 
degli anziani, da nord a sud ? Non è lecito saperlo. Noi tutti, modesti mortali, ammettiamo, senza 
remore, di non avere una mente imprenditoriale ne tanto meno di  paragonarci a super manager, 
tanto in voga oggigiorno e lautamente pagati. Ma dalla nostra sempliciotta realtà, dovuta  forse ad 
una piatta quotidianità composta da gesti ripetitivi che spesso hanno poco a che fare con la 
tecnologia, ci limitiamo a ricordare che anche fosse "vera" l' intenzione di questi colossi di potere 
fare business attraverso la vendita agli anziani di supporti digitali, lo spazio della domanda è molto 
risicato, e ciò conferma che tutta la progettualità del filantropico disegno di Poste Italiane è pura 
speculazione, ad esempio: lo scorso anno, dei 15 milioni (15,8 esattamente) di pensionati, il 43% 
(6,8 milioni di persone) ha percepito uno o più assegni per un importo medio mensile “inferiore a 
1.000 euro lordi”, assorbendo “circa il 20% della spesa annua complessiva”. Tra questi il 13,4% (2,1 
milioni) ha percepito anche meno di 500 euro. Il 26% (4,1 milioni di persone) riscuote mensilmente 
una pensione compresa tra i 1.000 e 1.500 euro. Di contro, il 4,3% dei pensionati (676.406 
persone) riscuote mensilmente pensioni di importo superiore a 3 mila euro lordi, assorbendo il 
14,4% totale della spesa. Senza dimenticare, e considerare,  che spesso sono gli anziani che 
sorreggono i loro cari e i più giovani.  Quindi, dal punto di vista del business, potremmo consigliere 
ai 3 giganti dell'informatica e della tecnologia digitale del risparmio, di puntare a quel 4,3% di 
pensionati (676.406)  che può vantare un importo superiore a 3 mila euro lordi, ma che 
probabilmente sono fuori dal profilo del progetto aziendale, proprio in forza del reddito percepito, 
che fatalmente li colloca tra quella clientela che già "consuma" tecnologia digitale. In realtà, tutto 
fa supporre che il tutto si riduce ad  una "volgare" operazione d'immagine, avente ben altre 
prospettive ed obiettivi: privatizzare.  Tutto ciò dimostra che l'impresa non è assolutamente ciò 
per la quale vuole apparire. 
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6. UNA STORIA POSTALE EDULCURATA DIVERSAMENTE  
        Ora proponiamo noi una storia diversa

Ma li vedete tutti i vecchietti Italici diventare nell'immaginario "populismo"  postale attenti 
esecutori delle magie comunicative dei programmi forniti con il tablet? Così, i pensionati, 
indubitabilmente sollecitati dall'informatica fornitagli,  non solo si sposteranno tra un'iniziativa e 
l'altra e tra un paese e l'altro, ma miracolo, molti anziani riusciranno a farlo in territori dove non 
esiste più una rete di trasporti, negozi, bar, concittadini, iniziative, servizi. Potranno fare le 
commissioni, tipo farmacia, senza più ricorrere al disinteressato farmacista o al medico curante i 
quali, chiuso la bottega o finito l'ambulatorio, provvedono al recapito dei farmaci (forse un tipo di 
filantropia troppo spicciola questa,  per essere annoverata tra i valori nazionali). A compiere 
questo gesto pio, verosimilmente e più spesso, è il vicino più prossimo o il figlio, una volta a 
settimana, se occorre, che provvede al necessario scendendo al capoluogo comunale, ancora 
fornito di una farmacia o di un ufficio postale aperto un solo giorno a settimana per fortuna 
(fortuna?) - (...forse aspetta proprio il figlio dell'anziano!).  Spesso capita che l'anziano standard, 
avesse come meta, nelle sue interminabili deambulazioni, proprio il piccolo ufficietto postale, 
quando questo era ancora presente in un luogo X, ovvero nella frazione standard  dell'Italia tipica, 
dove il vecchietto (ma non solo) ancora resiste coriaceo. Forse proprio per far dispetto al colosso 
della posta. Fatto sta che il sindaco aveva fatto installare due belle panchine stile porto di Boston 
anni '30 proprio ai lati dell'ingresso dell'ufficio P.T., una a destra e una a sinistra.  Per Alibrando, 
ottuagenario, stare seduto lì su quei legni era come ritrovarsi al centro del mondo, ogni 
comunicazione necessaria alla sua sopravvivenza sembrava passasse di lì, coi suoi tempi per carità: 
passavano i trattori dei paesani, sempre alla stessa ora il postale a prelevare soldi e missive, 
scendevano alla frazioncina anche da località limitrofe e da case sparse a gruppi qua e la, per 
accedere al piccolo ufficio della frazione x. Era comodo più  che raggiungere il Capoluogo, al quale 
erano riservate le visite più importanti. Proprio a tre metri c'era un bar, ogni visita era uno 
scambio di convenevoli e affari stagionali "quando porti la legna, le patate l'hai messe" e spesso si 
consumava per la gioia del gestore; dal lato opposto sempre a tre metri un calzolaio teneva aperta 
la sua bottega, poco più in là il negozio di un macellaio che già osservava un'apertura a giorni 
alterni: tutte le mattine aperto , il venerdì e sabato giorno intero, e d'estate anche la domenica 
mattina per la gioia dei "forestieri di rientro" e dei portafogli dei locali. C'era pure una 
parrucchiera, veramente apprezzata, si diceva venissero clienti ad acconciarsi direttamente dal 
Capoluogo e che bisognasse prenotare anticipatamente. Il  forno vendeva pure alimentari e 
articoli di mesticheria. Ogni  primo mercoledì del mese, con pochi banchi  si faceva mercato. La 
frazione viveva in relazione  di quell’unica presenza pubblica:  l'ufficietto postale;  il risparmio che 
sembra fosse una qualità diffusa nel circondario, riempiva della parsimonia popolare le casse dello 
Stato. Poche anime, ma ricche. Oggi non c'è più niente. 

 7.  LA PRESENZA DEI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E IL JOB ACT

Il lavoro a tempo determinato è una realtà che in Poste Italiane prende piede soprattutto a partire 
dal 1998, anno che coincide con il passaggio da Ente Pubblico Economico a Società per azioni  con 
capitale" pubblico". Molti ricorderanno che a causa di contratti rivelatisi illegittimi, stipulati fino al 
2010/11, ben 35000 lavoratori a tempo determinato furono stabilizzati sul posto di lavoro a tempo 
indeterminato, grazie al ricorso al Giudice del Lavoro e ai sindacati di categoria. Ma con l'avvento 
del Job act  i contratti a tempo determinato vengono legittimati,  sempreché siano rispettati i 36 
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mesi massimo. Entro tale periodo il contratto viene rinnovato più volte, a pacchetti di 3 o 6 mesi. 
Poste Italiane fa un largo uso di questo "precariato", assumendoli per qualche mese, con più 
contratti a tempo determinato. Riservandosi di volta in volta se rinnovare i contratti ai giovani 
lavoratori.  Risulta facile comprendere lo stato d'animo e dei diritti di questi lavoratori, 
continuamente esposti a una forte pressione psicologica, nella continua incertezza  di vedersi 
rinnovato o meno un'altra tranche di lavoro "precario". Certamente anche alla scadenza dei 36 
mesi incombe il licenziamento, spesso legato proprio alla fine dei sovvenzionamenti statali in 
materia di lavoro somministrato.    Nonostante i cronici disservizi per carenza di personale, 
nonostante i numerosi pensionamenti e centinaia di lavoratori "esodati" con incentivo all'esodo, 
questi giovani precari non vengono assunti a tempo indeterminato. Non è accettabile tutto 
questo, si devono stabilizzare le migliaia di precari che  nonostante mille difficoltà tengono in piedi 
un servizio postale universale che fa acqua da tutte le parti. Nel contempo venga accolta la 
richiesta di tanti lavoratori part-time di trasformare il proprio rapporto di lavoro in full-time.

8.  IL PULVISCOLO DELE POSTE LOCALI
Ovvero:  Come il lavoro precario contribuisce ad aggirare e bypassare  i servizi garantiti 
per legge costituzionale, contribuendo alla realizzazione delle privatizzazioni a scapito 
della ricchezza pubblica e collettiva. Con la conseguenza di gravissimi tagli alla spesa 
sociale, proprio perché lo Stato non riceve più le entrate economiche di queste aziende 
redditizie, ormai consegnate ai privati

Un pulviscolo di una trentina di aziende postali piccole e piccolissime che nascono e muoiono in 
poco tempo. Puntano per le consegne sugli studenti con lo scooter che vogliono tirare su qualche 
euro stile Runner Pizza e sui “padroncini”, i proprietari di furgone che vengono pagati a cottimo. I 
contratti sono tutti rigorosamente a prestazione occasionale. Il portalettere che faceva sempre 
quel giro: le stesse strade, lo stesso paese, lo stesso quartiere e che finiva col diventare l’amico di 
casa, oggi veste una divisa diversa e non ha mai la stessa faccia perché sono arrivate le poste 
private, corrieri spedizionieri che fanno a gara per portare lettere, bollettini e pacchi.  La 
liberalizzazione dei servizi postali del 2011 ha moltiplicato i postini privati in Toscana. Ora ci 
vogliono pochi soldi e una abilitazione volante per prendere la licenza. Ed ecco servita l’invasione 
delle poste private. Con i prodotti che costano in media il 20-30 per cento in meno rispetto a Poste 
Italiane. Anche se Poste c’ha messo del suo perché si sta ritirando da alcuni servizi, attualmente ha 
ancora un ruolo da protagonista, ma ha preso la strada della chiusura degli sportelli periferici e di 
tagli al servizio del recapito. In Toscana queste aziende sono spuntate come funghi e se ne 
contano almeno una trentina. Sono grandi, medie e piccole. Due esempi su tutte,  una 
piccolissima, una grande: l’agenzia livornese di recapito lettere Labropost senz'altro rappresenta la 
prima tipologia. Lavora in franchising, ha sette dipendenti  (4 giovani addetti ai recapiti). Il suo 
mercato consiste nella consegna delle raccomandate ad alcuni grossi condomini della città perché 
il capo, che è un commercialista, ha stretto accordi con alcuni amministratori di condominio. 
L'operatore postale Nexive, che rientra nella seconda categoria, ha siglato recentemente un 
accordo con Anci Toscana che prevede l’affidamento a Nexive del servizio di recapito postale e di 
notifica di atti amministrativi. L’operatore privato in una nota spiega che “la collaborazione ha già  
preso avvio con una prima fase che ha visto movimentare oltre un milione di buste nei Comuni  
della Toscana."     Benedetto Mangiante, direttore marketing Nexive, ha spiegato:“Siamo 
orgogliosi di questa collaborazione con Anci Toscana, che ancora una volta conferma il nostro  
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impegno concreto sul territorio italiano e in particolare in questa regione, dove siamo presenti con 
oltre 65 punti tra partner e retail point raggiungendo il 76% delle famiglie e dove nell’ultimo anno  
abbiamo movimentato 30 milioni di buste e 350 mila pacchi. “ Anci Toscana ha indetto la gara sui 
servizi di recapito e posta con l’obiettivo di fornire ai Comuni della regione un servizio efficiente a 
prezzi vantaggiosi – spiega il direttore di Anci Toscana Simone Gheri – e ritengo si sia raggiunto un 
risultato concreto e positivo, per un adempimento che per i Comuni è molto importante e 
delicato”. Ad oggi hanno aderito al progetto i comuni di: Arezzo, Bibbiena (Arezzo), Firenze, 
Firenzuola (Firenze), Livorno, Siena, Castiglione D’Orcia (Siena), Firenze, Capannori (Lucca), Pistoia, 
Prato, Massarosa (Lucca), Viareggio (Lucca), Forte dei Marmi (Lucca), Pietrasanta (Lucca), Livorno e 
Piombino (Livorno). 
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