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OGGETTO:  Caos e gravi disagi UP Catania Succ.29 

 
A pochi giorni dall’avvio della consegna degli oggetti postali inesitati,nella città di Catania affidati agli 

Uffici Postali, continuano ad insistere tutte le problematiche che la scrivente aveva sollevato con nota del 17 u. 
s., e adesso al caos si aggiunge altro caos. 

Come è noto all’azienda, infatti, alla chiusura dell’UP di Catania Succ.18, da oggi, ha fatto seguito l’UP 
di Catania Succ.28 (quartiere attiguo)  che anch’esso ha chiuso i battenti, a quanto pare, per lavori in corso nella 
struttura. 

Il risultato è che il frazionario dei due Uffici, momentaneamente chiusi, è stato collocato presso 
l’Ufficio di Catania Succ.29, con tutte le conseguenze derivanti. 

L’UP di Catania 29, come dovrebbe essere risaputo agli artefici della mirabile decisione, è costituito da 
un locale con sala pubblico di qualche metro quadrato e di soli due sportelli front-office. Costringere una 
moltitudine di clientela, in maggioranza composta da coloro che devono ritirare la propria corrispondenza e che 
nella normalità viene “spalmata” su tre uffici, a recarsi presso una struttura siffatta, supera ogni livello di 
immaginazione e soprattutto di buon senso. 

Lo spettacolo che stamani si presentava, sotto gli occhi dell’incredula clientela, era da “terzo mondo”: 
sala gremita ed aria irrespirabile, clientela “sdraiata” sul pavimento in attesa del turno, altri seduti sul 
marciapiede adiacente, traffico veicolare nel tratto stradale adiacente intasato;  i due lavoratori applicati negli 
unici due sportelli in grande difficoltà e letteralmente “presi d’assalto”, retro sportelleria “affollata” di DUP 
(ben tre) senza neppure un piano d’appoggio ove svolgere le proprie attività. 

Se è così che l’azienda pensa di fornire un servizio puntuale e di qualità, crediamo che ogni giudizio 
risulti superfluo. E tale incresciosa situazione dovrebbe protrarsi almeno per tutta la settimana corrente, sino 
alla riapertura, sembra, dell’UP Catania 28. 

La scrivente ritiene del tutto inaccettabile il disagio che l’azienda, in maniera pianificata, sta procurando 
alla clientela e ai lavoratori, oltre che un danno d’immagine che non trova precedenti e che non può trovare 
giustificazione alcuna.  

Altresì, il prevedibile incremento dei flussi di oggetti inesitati nei prossimi giorni, aggraverà oltremodo 
la già insostenibile situazione in essere. 

Si sollecita pertanto l’azienda, nell’immediato, a porre riparo rispetto a quanto si sta consumando sulla 
pelle dei lavoratori e della clientela considerando peraltro che, presso l’UP in parola, in tali condizioni,  non 
sussistono neppure i minimi requisiti di vivibilità e di sicurezza che le norme di legge prevedono. 
Contrariamente questa O.S. si attiverà nei modi che saranno ritenuti più opportuni.  
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