
SERVIZI & DISSERVIZI

■ Sono 70 gli uffici mono-operatore sparsi nel
Bresciano a cui l’azienda non ha ancora ridotto
l’orario. Partendo dal presupposto che fino ad
ora gli interventi hanno riguardato
principalmente queste realtà, i sindacati stanno
concentrando la loro azione di difesa del
servizio proprio su questi casi.
Nella nostra provincia questi sportelli ancora a
pieno servizio erano 97 fino al 2010, ma oggi
per un quarto del totale è stato dimezzato il
tempo di apertura. Per comprendere la portata
del cambiamento in atto è utile ricordare che
gli uffici di piccole dimensioni sono il 38% del
totale provinciale. Ne consegue che un
intervento in questa direzione potrebbe
ampliare la disparità di trattamento tra le varie
zone del nostro territorio, visto che i
«mono-operatore» rappresentano il 55% della
rete diffusa tra Valcamonica, Valtrompia,
Valsabbia, lago d’Iseo e alto Garda.

■ «La sforbiciata che quest’estate coinvolge i no-
stri uffici è all’apparenza più contenuta del solito,
maquesto è dovutosolo al fatto che quasi 30 sportel-
li sono stati razionalizzati in modo definitivo in pre-
cedenza».
Secondo il segretario cittadino di Slp Cisl Giovanni
Punzi, nonostante un aspetto più roseo, il «pacchet-
to estivo 2012» avrebbe ben poco di consolante. «Ri-
spetto all’anno scorso - spiega - si è ridotto il perio-
dodi chiusura complessivo,passando sia pergli uffi-
ci a "doppio turno" che per quelli a "uno" da due
mesi a circa 40 giorni. Alcune chiusure però, mi rife-
risco a quelle programmate per il sabato, sono state
estese dal solo agosto al bimestre luglio-agosto. La-
mentiamo, allo stesso modo, l’anticipazione al 23

luglio delle chiusure pomeridiane degli uffici di Val-
trompia, Valcamonica, Valsabbia, lago d’Iseo e alto
Garda, mentre per la zona di Brescia, del Basso Gar-
da, della Valtenesi, della Franciacorta e della Bassa,
il provvedimento è limitato al periodo 4-24 agosto».
E il personale?
«La carenza - insiste il segretario Slp-Cisl - sta deter-
minando lacontrazionedell’aperturadi alcuni spor-
telli, che passano da sei ore a tre al giorno. Questo
perché un solo impiegato si trova a dover aprire due
ufficinelle stessa giornata.Se aggiungiamochea vol-
te gli sportelli restano chiusi perpermettere alperso-
nale di partecipare a corsi di formazione, è facile
comprendere perché parliamo con insistenza di si-
tuazione critica».

Punzi: «Si aggrava un quadro già pesante»
Critiche dal segretario della Slp-Cisl che stigmatizza l’ulteriore «sforbiciata»

■ Sempre più saracinesche
abbassate, in estate, sugli uffi-
cipostali bresciani.Conl’arri-
vo della bella stagione anche
quest’anno il lavoro della re-
te postale perderà parte della
sua efficienza per la chiusura
a giorni alterni di 45 uffici tra
cittàe provincia. Un buon nu-
mero di paesi, soprattutto i
più piccoli e le frazioni, sarà
quindi penalizzato da unfun-
zionamento a singhiozzo che
certo non giova allo sviluppo
e alleaziende. Gli ufficiposta-
li negli ultimi anni sono stati
stabilizzati dalla società, tra-
sformandoli in unarealtà sta-
bile, rendendo funzionali 27
uffici solo a giorni
alterni anche du-
rante il resto del-
l’anno. Ora la «ra-
zionalizzazione»
estiva va ad ag-
giungersi a un
provvedimento
che impoverisce
già le realtà perife-
riche, ma anche lo
stesso capoluogo.
Quali le Poste in
cui non ci si potrà
recare tra giugno
e settembre senza sorprese?
Nel calendario dei «tagli» al
servizio i centri provinciali
più penalizzati sono Calvage-
sedella Riviera,CorticellePie-
ve, Coniolo e Remedello di
Sotto. Nel Comune gardesa-
no l’apertura a giorni alterni
si protrarrà per 13 settimane
(19 giugno-15 settembre)
mentreper gli altri il singhioz-
zo perdurerà per 12 (23 giu-
gno-15settembre).Lungo an-
che il periodo di interruzione
alla continuità lavorativa a
Ludriano, ridotto per 11 setti-

mane; a Mazzano e San Pan-
crazio, ridotti per 9; Calino di
Bornato, Calcinatelo e Co-
gno, per 8; e Molinetto per 7
settimane.
Più numerose le realtà in cui
la posta andrà parzialmente
in ferie per 5 e 6 settimane:
San Martino della Battaglia,
Collio,Ossimo Inferiore, Pon-
te Caffaro, Zanano, San Vigi-
lio, Gratacasolo, Cogozzo, Er-
banno, Clusane e Palazzolo
Uno. Disagi più contenuti a
Botticino Mattina e Ponte
San Marco (3 settimane) e
Bornato (2 settimane).
Per quanto riguarda la città,
da San Polo alla Mandolossa,

passando per
Mompiano, San-
t’Eufemia, la Stoc-
chetta e le Bettole
diBuffalora, gli uf-
fici colpiti dal
provvedimento
estivo saranno 19,
quasi tutti tagliati
soprattuttoinago-
sto, a eccezione di
quelli di via Bolo-
gnae viaSanta Ca-
terina menomati
dal 7 luglio al 25

agosto, e quello di via Grandi
dal 23 giugno al 15 settembre.
Funzionamento parziale an-
che per gli uffici aperti abi-
tualmente nel pomeriggio,
cheabbasserannole saracine-
sche a fine mattinata per un
periodo compreso tra il 18 lu-
glio e il 31 agosto. In provin-
ciasono Chiari,Ghedi,Monti-
chiari,Palazzolo,Rezzato, Ro-
vato, Darfo, Gardone Val-
trompia, Gussago, Lumezza-
ne e Pisogne. In città Piazza
Vittoria, via Cipro, via Don
Vender e via Trento.

LA PROSPETTIVA

Corrono il rischio del taglio
70 sportelli mono-operatore

BRESCIA&PROVINCIA

PROVINCIA(agiornialterni)

CALVAGESE: dal 19 giugno al 15
settembre; CORTICELLE PIEVE:
dal 23 giugno al 15 settembre;
CONIOLO:dal23giugnoal15set-
tembre; REMEDELLO DI SOT-
TO: dal 23 giugno al 15 settembre
LUDRIANO: dal 30 giugno al 15
settembre; MAZZANO: dal 16 lu-
glio al 14 settembre; SAN PAN-
CRAZIO: dal 16 luglio al 14 set-
tembre; VIRLE TRE PONTI: dal
24 luglio al 13 settembre; CALCI-
NATELLO: dal 24 luglio al 15 set-
tembre; COGNO: dal 10 luglio
all'1 settembre; CALINO: dal 23
luglioal14 settembre; MOLINET-
TO: dal 7 luglio al 25 agosto; SAN
MARTINO DELLA BATTAGLIA:
dal 17 luglio al 25 agosto; COL-
LIO: dal 24 luglio all'1 settembre;
OSSIMO INFERIORE: dal 23 lu-
glio al 31 agosto; PONTE CAFFA-
RO: dal 25 luglio al 31 agosto; ZA-
NANO: dal 24 luglio all'1 settem-
bre; SAN VIGILIO: dal 24 luglio al
30 agosto; GRATACASOLO: dal
24luglio all'1 settembre;COGOZ-
ZO: dal 23 luglio al 31 agosto;
CLUSANE: dal23 luglio al31 ago-
sto; ERBANNO: dal 24 luglio al 30
agosto; PALAZZOLO UNO: dal 17
luglio al 18 agosto; PONTE SAN
MARCO: dal 6 agosto al 24 ago-
sto; BOTTICINO M.: dal 7 al 30
agosto; BORNATO: dal 7 agosto
al 18 agosto.

CITTÀ(giornidi chiusura)

VIA LOMBROSO: 11 e 18 agosto;
VIA MORETTO: 7, 14, 21, 28 lu-
glio; 4, 11, 14, 18 e 25 agosto; VIA
SANTA CATERINA: giorni 7, 14,
21, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto.
MANDOLOSSA: 18 e 25 agosto;
MOMPIANO: 18 e 25 agosto;
S. EUFEMIA: 4, 11, e 18 agosto;
STOCCHETTA: 11 e 18 agosto;
VIA GAMBARA: 4, 11, e 18 agosto;
VIA BEVILACQUA: 18 e 25 ago-
sto; SAN POLO: 25 agosto; VIA
PIAVE:11,18 e25agosto;VIA VIL-
LAGGIO FERRARI: 11 e 18 ago-
sto; VIA CADUTI DEL LAVORO:
4, 11 e 18 agosto; BETTOLE DI
BUFFALORA: 18 e 25 agosto; VIA
CANIPARI:11, 18e25agosto;VIL-
LAGGIOSERENO: 11,18 e25 ago-
sto; VIA BOLOGNA: 7, 14, 21, 28
luglio; 4, 11, 14, 18 e 25 agosto;
VIA GRANDI: 23 e 30 giugno; 7,
14, 21 e 28 luglio; 4, 11, 14, 18, 25
agosto; 1, 8 e 15 settembre. SAN
POLO UNO: 4, 11 e 18 agosto.

In meno
di tre anni
già 27 filiali
«ridotte»

RIDUZIONI
In città

gli uffici colpiti
dal provvedimento

estivo sono 19
Agosto
il mese

più nero

Uffici postali «a singhiozzo»
Sono 45 le filiali interessate
Parte l’orario estivo in città e provincia. Disagi annunciati
per la «razionalizzazione» con la chiusura a giorni alterni

In città, da San Polo alla Mandolossa, passando per Mompiano, la Stocchetta e le Bettole gli uffici coinvolti sono 19

■ Il lavoro di Poste Italiane,
impegnata nella rivisitazione
degliorari degliufficiconside-
ratipocostrategiciperché col-
locati in aree della provincia
menovivacio redditizie,ha ri-
dotto negli ultimi due anni e
mezzo il funzionamento di
27 uffici, passati da un turno
d’aperturadisei giorni lasetti-
mana a uno di soli due o tre
giorni. La prima trance di ta-
gli è arrivata nel 2010, quan-
do per la prima volta il sin-
ghiozzoestivo è stato stabiliz-
zato e reso funzionante per
tutti i dodici mesi dell’anno. I
primidieci puntipostaliapas-
sare sotto la scure delle razio-
nalizzazioni sono stati Anfo,
Brozzo, Fasano del Garda,
Gorzone, Lavone di Pezzaze,
Magno, Mura, Nozza, Ossi-
mo Superiore e Provezze.
La seconda fase, datata 2011,
ha esteso l’intervento trasfor-
mando «a giorni alterni» altri
12 uffici, colpendo purtrop-
po ancora una volta molte re-
altà montane e periferiche,
particolarmente bisognose
di non perdere servizi per
non spopolarsi ancor più di
quanto non stia già accaden-
do. Quella volta è toccato a
Casto, Lavenone, Preseglie,
Forno d’Ono, Berzo Demo,
Vione, Monno, Cerveno, Sa-
viore dell’Adamello, Campio-
ne del Garda e San Colomba-
no. A fronte delle continue ri-
duzioni d’orario, nel frattem-
pol’aziendaha ancheprovve-
duto a chiudere definitiva-
mente gli uffici delle frazioni
PadernelloBresciano eBosto-
ne,trasformandoanchelaPo-
sta di Lumezzane Pieve da
punto riferimentotradiziona-
le in ufficio di Posta Impresa.
Un nuovo colpo all’efficienza
della rete bresciana è arrivato
poi negli ultimi mesi. Nel
2012 infatti il progressivo in-
terventodella Spa haelimina-
to il tempo pieno anche a Or-
zivecchi, Milzano e Seniga,
completando una prima fase
d’intervento che secondo
quanto sostengono da tem-
po le organizzazioni sindaca-
li bresciane sarebbe destina-
ta ad avere ancora un segui-
to. E probabilmente, più cor-
poso di quello a cui abbiamo
assistito fino a oggi.

Il segretario
cittadino di Slp Cisl
Giovanni Punzi
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