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1.  LETTERA APERTA A TUTTI I SINDACI DELLA PROVINCIA  DI GROSSETO 

Diciamo le  cose  come stanno:  dopo le  sventate  chiusure  degli  uffici  postali,  le  conseguenti  vittorie  di 
Comuni e Sindaci per farli riaprire, e dopo che tale risultato è stato  ottenuto grazie e attraverso ricorsi al 
TAR (tribunale regionale amministrativo), la partita riprenderà, anzi è già ripartita. Ciò vuole dire che la 
mannaia  mieterà  altre  vittime,  sopratutto  nei  territori  marginali  come i  nostri.  Diciamo le  cose  come 
stanno: quello che ha permesso, al momento, di preservare i  nostri  marginali  e residui uffici  postali,  il  
cavillo che ha dato origine all'ottima intuizione ammantata di coraggio dei sindaci che hanno intrapreso i 
ricorsi  ai  TAR,  è  legato  ad  una  delibera  dell'AGcom   (Autorità  garante  concorrenza  e  mercato)   non 
rispettata  pienamente dalle  Poste  Spa.  Senz'altro  per  presunzione  di  onnipotenza  di  quest'ultime,  per 
troppa sicurezza, convinte di fare propria la partita in un solo boccone, come da oltre un decennio sta 
avvenendo sul suolo nazionale. La delibera AGcom in questione tratta il tema della razionalizzazione degli 
uffici  postali  (chiusure),   obbliga  Poste  Spa  ad  un  preavviso  temporale   congruo  ai  Sindaci,  al  fine  di 
promuovere una reale contrattazione con le istituzioni pubbliche nei territori presi di mira, e ciò è mancato.  
Lo stop tecnico del colosso postale, pubblico al 63% dopo la quotazione in borsa ed in attesa di un altro 
30% da collocare sul mercato borsistico a privati, è stato di breve durata. In attesa di riprendere la partita, 
momentaneamente sospesa dal giudizio del Tar per quanto riguarda gli uffici, Poste Spa continua la sua 
marcia,  e colpisce con inaudita ferocia il  settore del recapito della posta, attraverso l'implementazione 
dell'ennesimo  fallimentare  piano  industriale  che  prevede  la  fornitura  del  servizio  del  recapito  della 
corrispondenza a giorni  alterni  .  Una vera mazzata per il  cittadino, per i  lavoratori  del  recapito,  per la 
qualità reale del servizio.  Come già viene confermato in tutte quelle parti d'Italia dove tale progetto ha 
iniziato a prendere piede. Ma non solo, badate bene, è  un vero furto alla faccia delle centinaia di milioni di  
Euro (462 mil. nel 2015) di finanziamenti da parte dello Stato per il mantenimento di un servizio postale 
universale di qualità, e di altri centinaia di milioni provenienti dall'Europa, introiti incassati senza dare in 
cambio da tanti anni a questa parte un servizio veramente all'altezza per essere pubblico. Non aiutano di 
certo alla reputazione di queste Poste Spa  le inchieste giornalistiche come quelle del  Fatto Quotidiano, con 
conseguenti indagini da parte della Procura di Roma, che consentono di svelare molti altarini. Le inchieste 
riguardano  l'enorme  imbroglio  sui  tempi  di  consegna  delle  lettere-test.  Falsificati,  in  poche  parole,  il 
coefficiente di qualità e i dati sui tempi di consegna della corrispondenza. E' una notizia gravissima, che tra 
parentesi coinvolge circa 200 dirigenti e 1300 dipendenti e dimostra l'esistenza di una vera e propria rete, 
all'interno dell'azienda dedita a questa "truffa". Il coefficiente di qualità consente infatti a Poste Italiane di 



accedere ai contributi poco più su accennati, ma anche a dimostrare che tutto apparentemente funziona, 
legittimando la politica e i  piani industriali.  Ma non basta ancora: il  pericolo del  taglio dei portalettere 
coinvolge, riguarda sempre e sopratutto la sopravvivenza degli uffici postali. Certo, gli uffici postali. E sarà 
pesantissima la prossima ristrutturazione.  Con questa nostra missiva, con questo nostro intervento, siamo 
qui a lanciare l'ennesimo grido di allarme a tutti i Sindaci della nostra Provincia:  cosa che sta  avvenendo 
anche in tante altre parti sul suolo nazionale. Perché rivolgersi ai Sindaci?  La figura del singolo sindaco, che 
si mette in moto per il proprio territorio e per la propria gente, è stata molto importante. In molti casi i 
Sindaci si sono mossi, per la prima volta, "svincolati" dalle gerarchie accentratrici e burocratiche, come la 
Regione di appartenenza (ossia il vincolo collegato ai poteri forti, es: Enrico Rossi presidente della Toscana e 
il governo Renzi, entrambi PD.)  Il filtro che l’istituzione regionale ha sempre rappresentato non ha mai 
permesso,  nelle contrattazioni con Poste Spa , con  vari Governi, con i territori, con i Sindaci che si affidano 
al potere che conta nel rispetto del modello gerarchico, nessun successo. Anzi, come tutti abbiamo potuto 
verificare, si è vissuta solo una storia fatti  di tagli, chiusure, disservizi, del servizio postale e di tanti altri 
servizi  pubblici.  Ecco,  qui  emerge  l'importanza  del  sindaco  e  del  territorio:  realtà  territoriali  marginali 
riescono  ad  imbarazzare  macrosistemi  complessi,  come  fa  un  topolino  con  l'elefante.  Nel  tentativo 
semplice  ed  istintivo  di  difendere  il  proprio  territorio  dallo  tsunami  privatistico,  dalla  arroganza  del 
gigantismo economico, il Sindaco con la sua gente non fa che ridisegnare lo spazio pubblico necessario a 
garantirsi i servizi, universali e costituzionali. In pratica ciò ci dice che siamo giunti al punto che si devono 
ricontrattare tali spazi e non farlo significa la perdita di ogni tipo di collante istituzionale: questa realtà è 
oramai manifesta. Non può far altro, a ben vedere, il nostro Sindaco. In effetti cos'altro si può fare se non 
reagire,  nella  consapevolezza che non esiste un limite o una misura da tutti  riconosciuta che stabilisca 
inequivocabilmente il numero di uffici e servizi  necessari in un determinato territorio. E' una bagarre, una 
partita senza più un campo ben delimitato nè tanto meno un arbitro realmente sopra le  parti.  In  tale 
situazione (che ricorda molto le leggi di mercato) ognuno deve giocare per delimitare lo spazio vitale per il 
proprio territorio. E conviene farlo, fintanto che resistono  supporti universalistici  e fondamentali come la 
Carta Costituzionale.  Anche  il rapido diffondersi dei ricorsi al TAR su tutto il territorio nazionale  è stato un 
successo. Questo patrimonio di esperienza, di reazione dei territori, non deve andare disperso proprio ora. 
Il piano che prevede il recapito della posta a giorni alterni, comprende un taglio di portalettere vicino al 
50% (il servizio del recapito è già al midollo!)  e, guarda caso, il colpo di macete sarà combinato, come già 
sta avvenendo anche in Toscana, con lo spostamento e l’accorpamento dei superstiti portalettere in un 
numero sempre minore di uffici: questa azione è  propedeutica alla successiva ristrutturazione dell'ufficio 
postale vero e proprio.  E' una prassi consolidata da molto tempo, sin dalle origini della trasformazione 
postale (1998) è sempre avvenuto così.   Allontanati i portalettere si ridimensiona l'ufficio stesso, fino a 
chiuderlo.  L'importante  è  iniziare  "a  fare  un po'  di  spazio".  Possono essere  lente  agonie  per  gli  uffici, 
passando, magari,   attraverso aperture a giorni alterni  o, più semplicemente, come richiedono i  tempi 
finanziariamente  maturi,  direttamente  alla  soppressione.  Se  solo  consideriamo  che  entro  quest'anno 
un'altra fetta di Poste pubbliche vuole dal governo essere quotata e venduta sul mercato borsistico, i tempi 
son magri per i sognatori.  In questa fase, sarà attraverso la mossa anticipatoria dell'allontanamento dei 
portalettere superstiti  che saranno colpiti in modo categorico tutti quegli uffici postali definibili completi, 
ossia  ancora  con  la  presenza  al  loro  interno  sia  del  servizio  Bancoposta  (sportelli)  sia  del  recapito 
corrispondenza. Ora c'è da dire che per un capoluogo di Comune  avere un ufficio “completo” (facendo 
risaltare innanzitutto quei comuni marginali come i nostri che possono annoverare fortunatamente ancora 
tale  tipologia)  è  una  ricchezza  e  una  certezza  per  il  futuro,  oltre  che  un’assicurazione  di  dignità  e 
appartenenza istituzionale.  D'altronde, se vi è stata una "reazione italica" attraverso i TAR, sarà proprio 
perché la ristrutturazione postale nazionale rappresenta ormai un vero e proprio leitmotiv, un "tormentone 
estivo",  si  fa  sentire  e  morde  alle  gambe  tutti  gli  italiani.  Collettivamente  avvertiamo il  peso  di  tale 
trasformazione illimitata. In pratica è come se 60 milioni di italiani vivessero dentro la stessa fabbrica in 



ristrutturazione.  E' la prima volta che un'istituzione come le Poste così importante e pubblica anche per il 
comune sentimento storico,  compie una violenza così generalizzata verso il proprio popolo sovrano. Siamo 
all'interno di una "burrasca", senz'altro finanziaria, senz'altro speculativa, ma il peggio è che chi ci rimette è 
la "Democrazia", quella democrazia di tutti i giorni, fatta di poche cose ma certe, che le danno il senso: 
scuola, sanità, servizi, lavoro, assistenza,comune, posta, ma da noi anche bar, negozi, artigianato e piccola 
imprenditoria.  Perché se tutto sfuma, da noi, nei piccoli centri, la cosa la avvertiamo più amplificata. Con 
un senso di non ritorno. Ma molti hanno reagito, come i sindaci: perché un servizio se è considerato di 
utilità  pubblica  deve  essere  garantito  anche  se  la  gestione  vuole  assumere  solo  carattere  di  lucro 
privatistico. Ma in quale misura un servizio va somministrato? E chi  decide questa misura?  Il  mercato 
borsistico ove Poste Spa gioca la propria privatizzazione? O i territori e la loro sopravvivenza?  I sindaci e chi 
seriamente li appoggerà, possono (devono) mantenere ancora una volta un profilo alto nella dialettica di 
confronto futuro. I nostri territori, dentro la crisi di una bolla economica molto più grossa di tutti i nostri  
confini  assieme,   si  svelano senza più  energie reattive,  spogliati  e  strangolati  come sono:  spogliati  dai 
servizi,  strangolati  dai  patti  di  stabilità.   Spogliati  anche della  tradizionale  funzione di  Cassa Depositi  e 
Prestiti che, impegnata oramai come vero e proprio braccio finanziario dell'esecutivo, non ricopre più solo 
quel ruolo di raccolta del risparmio postale e di  finanziatore di enti locali (manna per i sindaci sarebbe ai 
giorni nostri). E' la stessa Corte dei Conti a chiedersi, analizzando i risultati del 2013 di C.d.p. (Cassa Depositi 
e Prestiti), ".. se oramai è un'entità del mondo bancario o un organismo pubblico.. ". In effetti cosa sta 
avvenendo anche  in  C.d.p.  per  stare  dietro  agli  indirizzi  di  economia  attualmente  dominanti?   Questi 
capitali pubblici sono investiti sul mercato (300 miliardi annui) a vario modo, a patto di ricavarne "adeguate 
prospettive di redditività".  Redditività ottenuta, ricordiamo, gestendo sempre risparmio popolare postale. 
Non è una disquisizione meramente giuridica, a fronte del fatto che per la prima volta anche dall'ingresso 
delle fondazioni bancarie (2003 - detengono circa 18% di C.p.d.) si registra una flessione dell'utile netto da 
17,66 a 2,34 miliardi, nonostante un incremento del risparmio postale del 4%, e un rallentamento deciso di 
redditività.  Ricordiamo  solo  che  in  Francia  e  Germania  le  corrispondenti  Casse  territoriali  svolgono 
liberamente e legalmente quel ruolo, che la nostra C.d.p. non persegue più, ottenendo ottimi risultati.
Nella speranza di essere stati utili, rimaniamo a vostra disposizione e, se da Voi gradito, integreremo con 
ulteriore informative sull'argomento, importante è non gettare la spugna.

2.  IL     POSTINO TELEMATICO  

Questa figura nasce già defunta. Introdotta nel 2010, anno che coincide con una grande ristrutturazione 
postale, questo nuovo tipo di postino viene denominato  ASI  (area servizi innovativi). Per la sua messa in 
opera, la forza lavoro viene "sottratta" al recapito universale. Quest'ultimo ramo del recapito, ritenuto dai 
vertici  aziendali  destinato  alla  rottamazione  poiché  minato  alla  base  dalla  posta  digitale,  in  verità  è 
fisiologicamente carente a causa dei tagli passati, per i relativi accorpamenti di zone, per le sportellizzazioni 
(inserimento  negli  uffici  o  altri  ambiti)  dei  portalettere  ritenuti  in  esubero,  prepensionamenti, 
accompagnamenti alla quiescenza, ecc.. Gli ASI,  uno dei tanti frutti secchi figli degli innumerevoli tentativi 
innovativi di un management straripante di fantasia,  appaiano  per promuovere e vendere prodotti ad alta 
qualità a domicilio (pagare bollette, effettuare ricariche telefoniche, farsi consegnare, tramite il servizio Pick 
up  light,  la  corrispondenza,  le  buste  e  i  piccoli  pacchi  fino  a  5kg,  spedire  corrispondenza  e  pacchi 
direttamente dalla propria abitazione o dall'ufficio, pagando tramite carta Postamat, Postepay o utilizzando 
le  carte  del  circuito  Cirrus/Maestro,  effettuare spedizioni  nazionali  o internazionali  di  Posta Prioritaria, 
Posta Raccomandata e Posta Assicurata, ecc). In pratica, promoter dei prodotti "pensati". Il progetto ASI 
rientra nel disegno generale di ristrutturazione del 2010 denominato "Otto Venti", il quale prevede una 
fondamentale modifica della tempistica che riguarda la consegna della posta ai cittadini, che passa da 6 
giorni a 5 giorni  di distribuzione alla settimana. Come al solito i vertici aziendali indorano la pillola per 
velare i soliti tagli.  "Propagandano" in ogni direzione e per ogni segno cardinale le meraviglie progressive 
del  progetto  che,  grazie  proprio  all'introduzione  della  figura  del  "Postino  Telematico-ASI",  avrebbe 



permesso la distribuzione della posta e dei servizi innovativi dal lunedì al venerdì, dalle "otto alle venti". 
Inoltre gli   ASI avrebbero dovuto garantire la consegna della corrispondenza "importante" il  giorno del 
sabato (ma solo per i centri abitati sopra i 50 mila abitanti).  Senonchè in poco tempo si decide il futuro 
degli  ASI.  Tornano in stramaggioranza da dove sono venuti.  A chiudere i  buchi nel recapito universale, 
abbandonato per abbracciare le invidiabili possibilità offerte da questa nuova professione e promesse dalla 
dirigenza. La pretesa aziendale è manifesta, ed è quella che gli ASI facciano l'uno e l'altro e anche di più, il  
che  non  è  certamente  possibile.  I  primi  ad  accorgersene  sono  i  clienti  sottoscrittori  delle  innovative 
abitudini postali: trascurati e dimenticati.  Il classico disservizio postale. Sempre lì caschiamo. E' il gatto che 
si  morde  la  coda.  E  ora  ci  domandiamo:  come  si  può  pretendere  di  far  passare  ulteriori  tagli  e 
consequenziali disservizi, magnificando il passaggio ai giorni alterni scaricando anni di cattiva progettualità 
sul  recapito  universale  trasformato  in  Postino  Telematico?   Il  disservizio  è  continuo,  permanente  e 
scientificamente somministrato. E' sotto gli occhi di tutti. Si deduce che il postino telematico a giorni alterni 
è un flop in partenza. Visto poi attraverso la lente manageriale, un mostro destinato a perire nel fango della 
marginalità. Esattamente nella profonda provincia italiana, dove il postino ha ben altre gatte da pelare. 
Avanziamo un  particolare  esempio,  liberamente e  senza  veli,  che coinvolge  tutti,  proprio  per  esaltare 
volutamente la frizione oggettiva tra il postino telematico e non telematico e la stessa impraticabilità e la 
parzialità del progetto dei giorni alterni. Un esempio che va al di là dell'elenco conosciuto dei disservizi 
classici: carichi di lavoro, personale scarso, tagli, ritardi, ecc...e degli stessi giorni alterni. Un tasto dolente e 
un tabù per certi versi. Una nota stonata se preferite. Ma anche una lancia da spezzare a favore del ruolo 
svolto  dai  portalettere  delle  zone  marginali,  questo  si.   Bisogna  calarci  nel  "postino  di  frontiera", 
considerare per un attimo il ruolo che viene a ricoprire, viste le circostanze naturali e materiali di dove e di 
come opera per svolgere il più onestamente possibile il ruolo sociale nel tessuto civile dove agisce: zone 
marginali,  spesso prive di rete internet, che antropologicamente disegnano la sua specifica prestazione. 
Non potrà mai essere un portalettere di Torino Centro, per dire!  Combatte ancora con la topografia e i 
toponimi; ossia con la geografia di luoghi spesso impervi, da conoscere, altrimenti non ci arrivi, e con i nomi 
di luoghi, di vie di migliaia di centri storici, di case sparse, di poderi, di località, di frazioni, di strade e numeri 
civici che spesso non sono più gli stessi, possono essere stati modificati, o che spesso si sovrappongono 
vecchi e nuovi negli indirizzari dei vari toponimi, mai aggiornati da nessuno in modo organico. Ed arriviamo 
al punto: ciò comporta da parte del portalettere una conoscenza più spiccata dei territori e della utenza da 
servire (che potrebbe essere anche un vantaggio, una ricchezza aziendale; addirittura può sopravanzare il 
telematico e la "concorrenza" - che comunque con il servizio Universale dovrebbe avere poco a che fare), 
ciò fa parte della realtà quotidiana. Ma tutto ciò non collima affatto con la visione aziendale di portalettere 
del  XXI  secolo,  di  stampo  taylorista.  Il  quale  deve  andare  spedito  alla  consegna  seguendo  le  esatte 
coordinate riportate nell'indirizzo posto sull'invio postale, senza badare a troppi fronzoli, è il regolamento: 
indirizzo incerto si rispedisce al mittente o al macero.  Manco fosse un indirizzo e-mail, che se solo sbagli 
una virgola non arriva mai. Ecco il tasto dolente: seguendo scrupolosamente il dettame, almeno un terzo 
della  posta  e  anche  più  contiene  negli  indirizzi  errori,  omissioni,  insufficienze  e   andrebbe  respinta. 
Senz'altro per la legge delle asimmetrie parallele è ciò che si vuole. Ma i portalettere più anziani, del XX 
secolo,  ci  dicono che "da sempre"per  questo problema,  per  agevolare il  loro lavoro e  la  precisione di 
consegna fin dove possibile, si sono organizzati aggiornando e tramandandosi agende, appunti, elenchi, da 
tenere in ufficio al bisogno, per istruire i novelli. Una vera banca dati. In pratica, da un tempo non stabilito, 
gli  uomini  e  le  donne  dell'ultimo  miglio  postale  hanno  sopperito,  comunque  sia,  a  questo  vuoto  di 
aggiornamento  dei  "nomi  e  dei  luoghi".   L'inconsueto  esempio  mette  in  evidenza  almeno  due  altre 
questioni: da un lato, una enorme carenza di educazione postale da parte di tutti i soggetti privati e pubblici  
coinvolti:  Cittadini,  Comuni,  Fornitori  di  utenze,  Poste  italiane;  e  dall’altro  riflette  il  condizionamento 
mediatico tenuto in scacco sull'argomento postale: la posta c'è, arriva e si "dovrebbe" portare. Se la posta 
negli anni con l'avvento delle trasmissioni digitali è indubbiamente diminuita, i portalettere hanno seguito 
lo stesso grafico e in proporzione anche di più: nel 2007 prestavano servizio attivo su strada circa 50.000 
unità, nel 2010 circa 33000, oggi 28.000, distribuiti lungo tutto lo stivale italiano, da nord a sud. Non c'è 
bisogno di ripeterlo, ma il modello di postino, come dire, più tradizionale, la dirigenza postale lo aberra. E si 
approssima  l'estinzione.  Così  la  posta  giace  e  torna  indietro.  Trascinando,  secondo  noi,  nel  gorgo 
dell'approssimazione,  una  professionalità  fatta  di  conoscenze  storiche  dei  territori,  dei  luoghi  e  degli 
abitanti  stessi.  Quel  filo  rosso che attraversa  e unisce ogni  angolo d'Italia.  Sulla  carta  una potenzialità 
enorme  se  solo  si  volesse  veramente  dar  vita  ad  un  servizio  postale  dal  volto  umano.  Pubblico. 



Democratico.  Molto  di  più  di  una  semplice  "fidelizzazione  del  cliente":   l'obiettivo  delle  tecniche 
pubblicitarie e di marketing consistente nel rendere fedeli i consumatori a un marchio o a una catena di 
negozi.

3. MA LA POSTA CHI LA PORTA?

Senza perdere troppo tempo, perché non ce n'è di bisogno, è senz'altro utile apprendere che la prestazione 
del  portalettere  montano,  rurale  o  marginale  che  sia,  è  parametrata  a  quella  urbana.  In  pratica  per 
l'azienda  è  la  medesima  cosa.  Da  dentro  una  stanza  dell'Eur,  attraverso  un  sistema  geo-spaziale 
computerizzato e satellitare, viene misurata algoritmicamente la prestazione dei portalettere. Il procedere 
del regime privato ha sistematicamente demolito ogni abitudine precedente.  Da oltre un decennio,  la 
dirigenza  non  visiona  più  fisicamente  le  zone  postali  di  recapito  della  corrispondenza,  i  percorsi,  le 
caratteristiche, la fattibilità. La classe dirigente postale è totalmente distaccata da una conoscenza effettiva 
dei territori, figuriamoci da un impegno istituzionale. Per un altro verso, ma con medesimo risultato, anche 
i capi intermedi, quelli che sono più vicini all'operatore sulla strada, si trovano in tale situazione, e questo in 
quanto debbono perseguire solo gli  obbiettivi  indicatigli  dai  vertici.   In pratica il  loro ruolo è quello di 
promuovere e implementare le virtuali strategie messe a punto dalle massime menti pensanti aziendali e 
dalle  consulenze  esterne.  Ma  torniamo  al  titolo:  la  posta  chi  la  porta?  Nessuno  e  sempre  di  meno, 
sembrerebbe. E' una storia buffa,  inizia  con la ristrutturazione aziendale del 2007, che simpaticamente 
potremmo chiamare: "divisi in casa" e "la moltiplicazione dei capi al comando".  Storie vere. Divisi in casa: 
viene  dapprima  suggellato  un  divorzio  amministrativo  ed  etico,   "interno"  all'azienda,  tra  i  due  rami 
aziendali:  Recapito  e  Bancoposta,  in  pratica  tra  portalettere  e  impiegati.  La  prassi  è  innovativa  per 
lavoratori  che  da  150  anni  hanno  diviso  lo  stesso  tetto  sotto  lo  Stato:  vengono  fatti  firmare  a  tutti 
documenti che vidimano la cernita di locali, stanze e suppellettili. Viene inoculata la sindrome dei  separati 
in casa. Provate ad immaginare, dentro quegli uffici postali, l'aria che inizia a tirare. Tutto ciò accade in 
regime di unicità aziendale, badate bene. Senza, apparentemente, rami di impresa in cessione, per dire.   La  
moltiplicazione dei capi al comando:  è ancora più tragico-comico, e meglio ci proietta in direzione della 
domanda  che  ci  siamo  posti:  ma  la  posta  chi  la  porta?  Il  divorzio  conduce  a  una  modifica  di  tutto 
l'organigramma. Ciò comporta la ideazione totalmente nuova di una linea di comando per i portalettere, 
rimasti orfani dal radicamento organizzativo precedente. Un esempio pratico degli accadimenti: nel 2006 
resisteva ancora un margine di  organizzazione pubblica;  i  portalettere di  tutta la provincia di Grosseto 
erano diretti da 2 funzionari e 1 segretaria da Grosseto; mentre Il direttore di ogni ufficio postale periferico 
era il  responsabile  dell'ufficio stesso: il  mitico direttore di paese che tutti  ricordiamo! Cosa succede: al 
calare quantitativo dei  portalettere,  che avviene attraverso i  tagli  al  numero degli  addetti  operativi  su 
strada, corrisponde, dal 2007 in poi, un aumento esponenziale delle figure di comando nel nuovo assetto 
amministrativo  del  ramo recapito.  Esempio  esemplificativo,  ma  valido  per  tutta  la  struttura  nazionale 
postale: in un centro montano, quindi periferico, come il Monte Amiata versante grossetano, operavano 
fino al 2006/2007, 24 portalettere (uffici di C.Piano, Arcidosso, S.Fiora e fino al 2008 Roccalbegna, poi fu 
soppressa la stanza dei portalettere: tagliati e trasferiti);  tra il 2009 e il 2012 scendono a 12 unità (!), ma 
fioriscono nel frattempo le nuove figure di comando. E, incredibile ma vero, ben tre responsabili vengono 
formati, collocati, e trapiantati direttamente nel centro montano, per coordinare i  superstiti portalettere, 
12  come  gli  apostoli.  Nel  frattempo  la  direzione  da  Grosseto  è  stata  trasferita  a  Livorno.  Un  rapido 
conteggio:  se  prima  bastavano  2  funzionari  da  Grosseto  a  coordinare  un  numero  quasi  doppio  di 
portalettere, oggi solo in provincia ce ne sono una quarantina, che ricoprono figure di responsabilità a vari 
livelli  e  in  innovative  mansioni.  Poi  vanno  considerati  quadri,  manager,  personale  della  sede  che  ha 
sostituito  quella  di  Grosseto:  Livorno.   E'  risaputo che quando troppi  comandano è difficile  andare  da 
qualche parte in modo condiviso. E cosa avviene? avviene che il clima interno ad una struttura operativa si 
guasta: fioccano i  provvedimenti disciplinari.  Da anni si  vive in un clima autoritario:  sospetto e ricatto. 
Scientemente disposto. La stessa nuova struttura di linea di comando produce questo effetto repressivo, è 
il suo compito e apporto all'interno dell'obiettivo strategico generale dell'azienda che si pone ad un altro 
livello:  la  privatizzazione  dell'azienda  in  primis,  e  l'accesso  alla  raccolta  e  alla  gestione  del  risparmio 
pubblico postale in forma privata e societaria. La conferma del disegno aziendale globale? Grazie a fonti 
sindacali abbiamo potuto analizzare l'inasprimento esponenziale dell'incremento dei licenziamenti e delle 



sanzioni disciplinari, che ha luogo, guarda caso,  con l'approssimarsi dell'entrata in borsa (ottobre 2015) di 
Poste Italiane, e la conseguente vendita del 35% di capitale pubblico sul mercato. Un picco del 40%, che 
non tende a scemare ma il contrario semmai. In vista ci sono: i giorni alterni - si deve "liberare spazio"- e la 
prosecuzione di vendita di un'altra quota di Poste, circa 30%, sul mercato borsistico. Sintesi: è la strategia 
complessiva che giustifica i mezzi usati. Ma la posta chi la porta?  Caparbiamente l'azienda sta introducendo 
il  c.d.  Postino Telematico che, in questa veste aziendalistica, è buono solo per produrre tagli  e relative 
chiusure di uffici: il collasso del servizio universale; anche in Comuni importanti, o così considerati da tutti 
noi che viviamo nella provincia della provincia.                              

Anche il Parlamento europeo dice "no" ai giorni alterni

"Il  servizio  universale deve  continuare  a  essere  fornito  nella  misura  massima,  cioè  deve  almeno  
comprendere consegna e ritiro per cinque giorni a settimana per ogni cittadino europeo. Inoltre, al fine di  
soddisfare l’obbligo di servizio universale è importante mantenere ben funzionanti le reti postali, con un  
numero sufficiente di punti di accesso nelle regioni rurali, remote o scarsamente popolate". 

È inequivocabile la Risoluzione che il Parlamento europeo ha approvato il 15 settembre 2016 in merito al 
servizio postale universale. Una posizione chiarissima, votata a Strasburgo da 541 Europarlamentari. A larga 
maggioranza l'Assemblea ha messo l'ennesimo paletto contro le riduzioni dei servizi postali, sia legati alla 
distribuzione della corrispondenza sia ai presidi territoriali, la rete degli uffici. 

Indicazioni  che  bocciano  senza  attenuante  alcuna  i  piani  di  smantellamento  del  servizio  universale 
abbozzati qua e là nell’Unione Europea, e certamente quello attuale di Poste Italiane che usa l’etichetta 
della "flessibilità" per nobilitare un moncone di servizio attivato appena 5 giorni ogni due settimane e con 
drastica riduzione dei "punti di accesso nelle regioni rurali, remote o scarsamente popolate". Inoltre nella 
Risoluzione  si  sottolinea  che  “i  prezzi  nell’ambito  dell’obbligo  di  servizio  universale  siano  accessibili  e 
garantiscano a tutti gli utenti l’accesso ai servizi forniti”. 

Uncem(Unione dei Comuni Montani)  ha sempre sostenuto quanto scritto e affermato chiaramente nella 
Risoluzione  del  Parlamento UE.  In  primo luogo non sono ammissibili  disparità  di  trattamento tra  aree 
diverse, in base alla densità di popolazione e alle conformazioni del territorio. 

4. COMUNICATO STAMPA DEI LAVORATORI POSTALI PRC SULLO SCIOPERO DEL 4 NOVEMBRE 2016

LO  SCIOPERO  GENERALE  DEI  LAVORATORI  POSTALI  MERITA LA SOLIDARIETA'  DI 
TUTTI GLI ITALIANI:  E' LA LOTTA DEI TERRITORI 

Grande l'adesione allo sciopero nazionale dei lavoratori e lavoratrici 
delle  Poste italiane venerdì  4  novembre 2016.  La media si  attesta 
sopra il 70%. Si deve tornare indietro di 20 anni, 1997, per ritrovare, 
tra  l'altro,  il  primo  sciopero  generale  del  comparto  postale.  Nel 
lontano '97 si svolse una unica manifestazione nazionale a Roma dei 



dipendenti postali, questa volta ha visto una manifestazione per ogni capoluogo di regione. Questi spazi 
temporali  la  dicono  lunga  sullo  stato  delle  cose;  come  è  maturata  e  giunta  a  compimento  la  lunga 
metamorfosi della più grande azienda pubblica di servizi del Paese; un lungo ciclo di ristrutturazione del 
patrimonio pubblico giunge a termine; vent'anni fa i lavoratori postali scioperarono invocando il rilancio del 
servizio  pubblico  e  di  un'azienda  considerata  un  carrozzone  pubblico.  In  cambio  trovarono:  nel  1998, 
l'arrivo di Corrado Passera, da Banca Intesa San Paolo quale amministratore delegato; ma sopratutto la 
trasformazione della Società in una Spa (pubblica). Il  4 ottobre scorso i lavoratori hanno scioperato per 
evitare la totale privatizzazione del  capitale pubblico,  che resta un chiaro obiettivo di  questo governo; 
hanno  scioperato  per  scongiurare  20000  licenziamenti,  dovuti  all'introduzione  dell'ennesimo  piano 
fallimentare di ristrutturazione, voluto tenacemente da una dirigenza postale imboccata dal governo. Tutto 
ciò si tradurrebbe, con l'anno prossimo, in una nuova ondata di chiusure di uffici postali e l'introduzione 
della distribuzione della posta a giorni alterni. I disservizi postali, dei quali anche recentemente abbiamo 
appreso e letto in quel di Santa Fiora e Roccalbegna, saranno ben poca cosa di fronte al deserto della  
privatizzazione. Telecom è l'esempio principe. In pratica il ragionamento vero da fare è questo: i disservizi 
pubblici,  gli  attacchi  al  servizio  "universale",  viaggiano  di  pari  passo  con  i  voleri  profondi  di  chi 
effettivamente muove i fili del futuro di Poste. Il volere "superiore" è quello di vendere in borsa un'altra 
quota  di  azioni  pubbliche?  Bene,  il  governo  eseguirà.  Gli  acquirenti  chi  sono?  Banche,  fondi  esteri, 
finanziarie.  Tutto ok, chiaro direi.  Non sono i nostri  interessi di cittadini e lavoratori però! Ecco perché 
diventa importante ora che tutti noi si resti vicino ai lavoratori postali, che ci si aggrappi al nostro ufficio 
postale se ancora c'è in tante zone marginali come al campanile del paese, per reggere all'urto di un volere 
prettamente finanziario.  La difesa del servizio universale rientra proprio a pieno titolo nella lotta per il 
rilancio delle zone e aree geografiche definite depresse, marginali, rurali, montane. E' la lotta dei Territori.

5.       L’IMBROGLIO SUI TEMPI DI CONSEGNA DELLE LETTERE TEST
            Falsificato il coefficiente di qualità

E' una notizia gravissima.  Il coefficiente di qualità consente infatti a Poste Italiane di accedere a: 
I) contributo  pubblico  di  oltre  300  milioni  annui  di  euro  per  occuparsi  della  consegna  della 

corrispondenza. 
II) finanziamento europeo per altre centinaia di milioni. 
III) finché  tutto  apparentemente  funziona,  il  coefficiente  di  qualità  legittima  anche  la  politica 

industriale, assunzioni, turnover, razionalizzazione dei portalettere (ad esempio ricordiamo la 
prossima implementazione del piano industriale che prevede il  recapito della posta a giorni 
alterni - altro che il postino suona due volte).  

Molti lettori saranno già al corrente dei fatti in questione, avendone appreso i contenuti dalle inchieste 
giornalistiche de "Il Fatto quotidiano". Uno dei pochi mass media italiani che se ne è occupato già nel 
2013 e che ha smosso la Procura di Roma,  la quale ha aperto un fascicolo per truffa ai danni di Poste, e 
per il  momento senza indagati.  L'inchiesta del  Fatto Quotidiano, dimostra l'esistenza di una vera e 
propria rete, all'interno dell'azienda, dedita a questa "truffa".   Il meccanismo era imperniato su un 
presupposto: la  puntualità  della  corrispondenza,  che si  basa sui  dati  elaborati  sulla  consegna delle 
lettere a campione (test o lettere civetta). La qualità del servizio, ovviamente, è verificata attraverso 
società esterne,  l'Izi  nella  fattispecie,  la  quale ovviamente è tenuta al  segreto sia  di  chi  spediva le 



lettere campione sia dei destinatari delle stesse. Segretissimi.  Alcuni dirigenti delle Poste però avevano 
questi  nominativi,  per  intercettare  queste  lettere  spedite  e  incanalarle  su  un sistema di  consegna 
preferenziale, veloce e parallelo. Un gigantesco imbroglio, che secondo informazioni ufficiali di fonte 
aziendale (pure Poste ha avviato una indagine interna), coinvolge circa 200 dirigenti e 1300 dipendenti. 
Un vero esercito. Un contro-scheletro organizzativo, logistico, amministrativo delle Poste Italiane, non 
ufficiale. Comunque, tornando a tema, le e-mail interne all'Azienda analizzate dall'unità antifrode di 
Poste  Italiane,  che  ha  scandagliato  migliaia  di  PC  aziendali,  dimostrano che  questa  prassi  è  attiva 
almeno dal 2003 al 2014. Dalle indagini sono emerse gravissime irregolarità in relazione ai prodotti di 
corrispondenza nazionale e internazionale,  riguardanti  anche i  così  detti  Grandi  clienti.  Obiettivi  di 
puntualità rispettati  significa  più soldi per le Poste Italiane, per i dirigenti dell'Azienda attraverso il 
premio annuale riconosciuto ai capi postali, cifre che hanno raggiunto in passato anche 200 mila euro, e 
un premio mancia anche per quei dipendenti che sostenevano il mega imbroglio. E' difficile credere che 
un raggiro del genere, che ha coinvolto centinaia di dirigenti e migliaia di dipendenti postali, sia stato 
architettato senza un avallo, non formale ovviamente - segreto -, dei vertici dell'Azienda. 

6. PROPOSTA DI MOZIONE PER I COMUNI

Contro il piano di Poste Italiane che prevede la riduzione del servizio postale universale e la chiusura di 
uffici periferici. 

Poste italiane ha  presentato il  16 dicembre 2014 il  nuovo piano strategico 2015-2019,  che prevede la 
formazione di un unico gruppo integrato focalizzato su tre aree: logistica e servizi  postali,  pagamenti e 
transazioni,  risparmio  e  assicurazioni.  Si  vuole  anche  ridefinire  il  ruolo  del  servizio  universale  postale, 
considerato disallineato rispetto ai  reali  bisogni  delle  famiglie  e non più  sostenibile  dal  punto di  vista 
economico, nonostante Poste italiane riceva significativi contributi da parte dello Stato nell'ambito della 
legge di stabilità, per consentire agli uffici postali periferici di garantire l'erogazione dei servizi essenziali.

Il piano prevede a livello nazionale, nell'ambito dell'ultima fase del processo di privatizzazione che ha per 
oggetto la cessione di un ulteriore 30% di azioni, la chiusura o la riduzione degli orari di apertura di oltre 
mille uffici postali ed il recapito della corrispondenza a giorni alterni. Mentre con apposita delibera l'AGCom 
impone a Poste italiane di avvisare con congruo anticipo le istituzioni locali sulle misure di razionalizzazione 
al fine di avviare un confronto sull'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e sulla possibile 
individuazione  di  soluzioni  alternative  più  rispondenti  allo  specifico  contesto  territoriale,  la  società  ha 
soltanto emanato delle asettiche comunicazioni di chiusura che hanno riscontrato diffuse proteste da parte 
dei cittadini, nonché da parte degli enti locali coinvolti.

La decisione di Poste italiane di ridurre il servizio universale conferma la volontà da parte della società di 
perseguire la mera logica del profitto puntando su assicurazioni, carte di credito, telefonia mobile e servizi 
finanziari  in genere, che nulla hanno a che fare con il servizio universale, a scapito delle esigenze della 
collettività, chiudendo uffici che ritiene improduttivi o diseconomici, senza considerare che i servizi postali 



rappresentano un servizio  fondamentale  per  lo  svolgimento delle  attività  quotidiane di  numerosissime 
imprese,  famiglie  e  residenti  anziani,  che si  troveranno nella  condizione  di  non poter  più  usufruire  di 
prestazioni essenziali quali, ad esempio il pagamento delle bollette o la riscossione delle pensioni, con la 
conseguenza di essere costretti a fare lunghe file nei giorni di apertura, ritardare le operazioni o affrontare 
frequenti e difficili spostamenti nei territori più disagiati.

Le proteste da parte dei rappresentanti delle istituzioni regionali e locali hanno portato all'assicurazione, da 
parte di Poste italiane Spa, circa la realizzazione di un confronto con regioni e comuni che precederà la fase 
attuativa del  piano di razionalizzazione degli  uffici  postali.  Nonostante ciò,  l'amministratore delegato di 
Poste  italiane  Spa  ha  rivendicato  la  bontà  del  piano  strategico,  citando,  come possibile  soluzione  alla 
chiusura degli uffici postali, il potenziamento del così detto «portalettere telematico», in grado di offrire a 
domicilio i  servizi  principali  dell'ufficio postale,  vale a dire l'accettazione di  raccomandate, la ricarica di 
postepay, l'utilizzo di poste mobili e il pagamento dei bollettini. Ha inoltre ricordato che i pagamenti delle 
pensioni potranno essere erogati su conti correnti o carte libretto che non richiedono l'accesso agli uffici 
postali.

Tuttavia  il  «portalettere  telematico» richiede  che si  stabilisca  un  rapporto  di  conoscenza  e  fiducia  fra 
l'utente e lo stesso portalettere, oggi assicurato dagli  operatori che si muovono sul territorio,  e che, in 
mancanza di  questo rapporto,  gli  utenti  difficilmente apriranno le  porte allo  sconosciuto «portalettere 
telematico», al fine di evitare truffe, furti e rapine da parte di delinquenti oramai specializzati in questo tipo 
di reati,  fenomeno che colpisce maggiormente la popolazione anziana. Il  rischio concreto sarà quindi il 
mancato uso del «portalettere telematico» proprio da parte di quelle persone che, per la ridotta capacità di 
movimento, ne avrebbero maggiormente bisogno, ed in effetti il «postino telematico», oggi come oggi, è 
ancora una figura evanescente.

Considerate queste premesse, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso il 
Governo allo scopo di garantire la capillarità sul territorio e la permanenza degli uffici postali nei comuni 
rurali, montani e svantaggiati; a favorire il confronto già in corso tra Poste italiane, regioni e comuni, con 
l'obiettivo  di  ridiscutere  il  piano  di  razionalizzazione  degli  uffici  postali  al  fine  di  assicurare  la  piena 
operatività del servizio universale e di evitare che le decisioni  assunte arrechino disagi agli  abitanti dei 
comuni coinvolti, che si vedrebbero privati dell'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità, così 
come previsto dall'accordo siglato tra Poste italiane e lo Stato; a valutare l'impatto sociale ed occupazionale 
della  razionalizzazione  degli  uffici;  a  perseguire  con fermezza  l'obiettivo di  assicurare,  durante  l'iter  di 
privatizzazione di Poste italiane, qualora il Governo intenda portarlo avanti, la tutela, la protezione sociale e 
il mantenimento dei livelli occupazionali attuali di tutti i lavoratori impiegati presso l'ente, con particolare 
riferimento a quelli operanti nel settore del recapito.
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