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Inesitate: perché sostenere che a Brescia è 

un servizio verso il cliente? 
 

Nei giorni scorsi abbiamo letto sul quotidiano locale “Giornale di Brescia”, con grande stupore da 

parte nostra, la sfrontatezza della risposta dell’ufficio stampa di Poste Italiane della Lombardia, 
indirizzata al Direttore di detto quotidiano da un cittadino/cliente, circa la difficoltà a ritirare 

presso un ufficio postale la raccomandata non recapitata dal portalettere al suo domicilio, 
definita in gergo postale “inesitata”.  
 

Da anni sosteniamo che il servizio delle “inesitate” a Brescia necessiti di essere ripensato, 

riorganizzato, ristrutturato per non assistere a quella penalizzazione subìta dai cittadini residenti 
in zone/quartieri sufficientemente distanti da rendere difficoltoso il recupero di un oggetto non 

recapitato dal portalettere. 
 

Siamo dispiaciuti e “rammaricati”, ma altrettanto “indispettiti” per non dire “arrabbiati” nell’aver 

letto nella risposta di Poste Italiane al cittadino, la seguente frase “Nella scelta dell’ufficio di 
appoggio si è tenuto conto della minore distanza tra l'indirizzo di destinazione e il più vicino punto di 
ritiro”. 
 

Saremmo tentati di invitare a Brescia, a nostre spese, la Responsabile dell’ufficio stampa di 
Poste Italiane di Milano, e far sì che lei stessa possa immedesimarsi per un giorno in un 

pensionato o un cittadino, di qual si voglia genere di via Canipari che deve recarsi per ritirare 
una raccomandata assicurata all’Ufficio postale di Fornaci percorrendo ben 4,5 Km e se avesse 

anche da ritirare un pacco dovrebbe recarsi, invece, all’Ufficio Postale di Via Gambara  (Brescia 
Succ. 6) percorrendo 1 km. Precisiamo che in Via Canipari c’è l’ufficio postale Brescia Succ. 14. 

Potremmo portare altri esempi come la zona San Polo, Viale Piave, Via Milano ecc. 
 

C'è qualche Responsabile Aziendale locale e regionale che ricorda le sottoscrizioni raccolte negli 
anni scorsi dalle OO.SS. nei pressi di alcuni uffici postali, le comunicazioni delle Associazioni dei 

consumatori, gli interventi politici delle ex Circoscrizioni di Brescia, sulla necessità di distribuire 
le "inesitate in diversi uffici postali della città"?  
 

Facciamo presente che l’elenco riportato nell’articolo pubblicato sul Giornale di Brescia, con i vari 
uffici delle “inesitate” non è innovativo perché è in vigore da anni sul territorio Bresciano; infatti 
questi uffici continuano a distribuire gli oggetti non recapitati, nonostante i portalettere siano 

stati trasferiti tutti presso l’ex CMP (Brescia Recapito Dalmazia) e non siano più appoggiati nei 
suddetti Uffici . 
 

Ancora una volta Poste Italiane non ha il coraggio di affermare la verità che viene invece 
denunciata da un cittadino nostro cliente, preferendo, così, raggirare la sua legittima richiesta e 
affermare che il servizio di Poste delle inesitate è soddisfacente perché tiene conto di cose che a 

noi, per ora, restano ignote.  
 

Come afferma il buon Totò non ci resta che ripetere: “ma mi faccia il piacere”! 
 

E' possibile augurarci che un giorno Poste riesca a soddisfare le esigenze dei clienti bresciani, 
dislocando le “inesitate” nei vari uffici (succursali) della città, superando finalmente i problemi 

organizzativi esistenti, ma francamente non impossibili nella loro risoluzione?! 
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