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Il CMP di Brescia si vuole declassarlo a CDM benchè 
produttivo, indispensabile, professionale, alternativo….. 
 

Si è molto discusso sulla riduzione e l’inefficienza del Centro di 
Meccanizzazione Postale di Brescia al punto da annunciarne  244 unità in 
esubero su 315  applicati.  
 

Chiaramente non approviamo tale progetto in quanto il CMP di  Brescia si è 

sempre distinto per il suo funzionamento in attivo, operando in una realtà 
economica di rilievo e riteniamo che questi numeri vadano verificati e 
riconsiderati, pur essendo consapevoli che i  volumi di posta sono diminuiti 
al CMP come in tutte le realtà postali e questo non solo a Brescia, ma 
anche oltre i confini provinciali.  
 

Ricordiamo che l’attuale  CMP di  Brescia è situato in una posizione 
strategica perché è situato a pochi chilometri da un Areoporto che opera 
quasi esclusivamente  per Poste Italiane. 
 

Pur essendo avvezzi  alla logica spesso contraddittoria dell’Azienda Poste, 
questa volta proprio non riusciamo a capire, come mai si voglia attuare 
una politica di tagli e addirittura di soppressione di un - Centro di 
Meccanizzazione  come quello di Brescia - mentre si continuano ad erogare 
nello stesso Centro prestazioni straordinarie, perfino nei giorni di riposo o 
festivi. 
 

Sabato 5 e domenica 6 gennaio infatti è stato organizzato, sempre al CMP 
di Brescia, il cosiddetto “turnetto“ di straordinario per piu’ di venti 
lavoratori. A nostro avviso questa iniziativa non solo mal si concilia con la 

soppressione del Centro di Meccanizzazione, ma assume un significato ben 
più importante, infatti plaudiamo questa ripresa delle lavorazioni per un 
mantenimento della forza lavoro a Brescia, per un riconoscimento di 
professionalità, per una necessità di dirottare processi lavorativi di altri 
centri su Brescia ecc 
 

Nell’invitare i Responsabili della produzione del CMP ad avere un occhio 
alla qualità del servizio, che è l’unica arma che abbiamo per avere la 
meglio sulla concorrenza interna ed esterna, ricordiamo agli stessi che la 
predetta qualità non si migliora in questo momento particolare con 

incomprensibili e inutili sanzioni disciplinari o assumendo un 
atteggiamento di superiorità e mancanza di rispetto nei confronti dei 
lavoratori!  

La Segreteria Territoriale Brescia 
 

Brescia, 07 gennaio 2013 
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