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Una doverosa precisazione
sugli Uffici Postali nei Piccoli Comuni

Nell'ultimo numero, 25 di Poste news, giornale aziendale, vi sono una serie di 
articoli sull'importanza degli Uffici Postali nei Piccoli Comuni che l'Azienda avrebbe 
garantito, diversamente dal recente passato caratterizzato dalla chiusura di 
centinaia di UUPP in tutta Italia, di non chiudere più. 
Noi siamo abituati a giudicare dai fatti e non fermarci alle intenzioni.
Diciamo subito però che l'Azienda ha chiuso quelle centinaia di UUPP in base ad 
un critero meramente economico senza tener minimamente conto delle comunità 
che lasciava senza Servizio e senza presenza istituzionale: se il “fatturatato” era 
negativo si tagliava, punto e basta; non c'è “coesione sociale”, “funzione 
istituzionale” che tenga: i conti sono in rosso e io chiudo – questo il ragionamento
aziendale.
Noi, noi come sindacati di base, ci siamo battuti da subito contro queste politiche 
che hanno chiamato di “razionalizzazione” degli Uffici Postali (leggi chiusura) e 
che abbiamo giudicato come un attacco ai diritti dei cittadini in località già di per 
sé svantaggiate perchè sottraevano un Servizio, depauperando ulteriormente 
quelle zone periferiche; abbiamo fatto dichiarazioni, comunicati stampa, volantini; 
abbiamo scritto ai Sindaci e all'ANCI per un'azione comune; abbiamo infine indetto
lo sciopero nazionale. Noi siamo da sempre contro la chiusura degli Uffici Postali; 
per la precisione noi siamo per l'apertura di nuovi Uffici Postali, perchè crediamo 
che l'UP abbia una funzione non solo aziendale ma “sociale” e che debba 
adeguarsi all'aumento della popolazione e dei suoi mutevoli bisogni.
Per avere elementi di analisi di base e non rischiare di essere solo cassa di 
risonanza di un'Azienda che ha imboccato un corso di finanziarizzazione spinta, gli
intervistati avrebbero dovuto chiedere a Poste il “quadro completo sugli UUPP”; 
chiedere se quelli chiusi hanno poi riaperto, e quanti e dove, tutti situati in localià 
montane, periferiche, isolate ecc; chiedere se mantengono ancora la chiusua a 
giorni alterni di molti, troppi, Uffici Postali che “offrono” un Servizio dimezzato, 
 “a singhiozzo” oppure se intendono ripristinare un Servzio che crediamo debba 
essere uguale in ogni parte del Paese.
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