
Leletteretradizionalihannosubitountracollo
del26percentoealcentrobrescianolavorano
unamediadi800milacorrispondenzeprivate

Inbilicopure
cento portalettere
chesecondo
ilsindacato
non«verranno
licenziati»

La liberalizzazione
deiservizi
hamantenuto
incapoall’azienda
sololenotifiche
diattiemulte

Mimmo Varone

È crisi anche per le Poste. Sui
2.250 dipendenti degli uffici
bresciani pesa la spada di Da-
mocledi244esuberialCmpdi
via Dalmazia e altri cento tra i
portalettere. La posta elettro-
nica taglia drasticamente la
corrispondenza cartacea, la
concorrenza strappa sempre
piùquotedimercatoall’azien-
dadominante.Leletteretradi-
zionali subiscono un tracollo
del 26 per cento e il Cmp bre-
sciano si è ridotto a lavorarne
non più di 800 mila, con pro-
spettivediulteriorecontrazio-
ne fino al 2015.

IN VIA DALMAZIA alcuni turni
sono stati già soppressi. Il Pia-
no di ristrutturazione di Poste
spa lascerà a Brescia solo l’ac-
cettazione dei grandi clienti e
la logistica. Tutti gli altri servi-
zi verranno trasferiti in altre
sedi.Lamoraleèchesu350ad-
detti, 244 devono uscire o tro-
vare altra collocazione. Il sin-
dacatodicategoriaSlp-Cisl re-
gistraconpreoccupazioneche
l’azienda mette in atto politi-
che di incentivazione all’eso-
do, di espulsione dei lavorato-
ri a seguito di provvedimenti
disciplinari, di trasformazio-
ne dei rapporti da full a part
time, di razionalizzazione de-
gli uffici e via dicendo.
I 244 dipendenti del Cmp e i

100 portalettere con ogni
probabilità non verranno
licenziati–cosìalmenoassi-
cura il sindacato -, ma saran-
no trasferiti altrove. Ad oggi
nonsannonédovenéquando.
Intantodiversezonedirecapi-
to restano sguarnite di titolari
e ci si affida ai contratti a tem-
po determinato.
Laliberalizzazionedelservi-

zio ha mantenuto in capo al-
l’aziendanotifichediattiam-
ministrativi e multe stradali,
ma ha rafforzato la concor-
renza.Tnteilsuonetworkna-
zionale sono competitori ag-
guerriti e in ripresa. Ma an-
che altre aziende sfidano l’ex
monopolista Il bergamasco
MediaGroupperannihaeffet-
tuato il recapito nei comuni di

Castenedolo, Nave, Bovezzo,
Manerbio e altri, prima di ce-
dereilservizioaun’altrasocie-

tà bresciana.
Vero è che a Brescia
Poste Italiane ha
riacquisito le 23 zo-
ne di recapito pri-

ma affidate a Tnt
ed è riuscita a

riprender-
si gran-
di clien-
ti come
A2A e
Inps.
Ma il

vantaggio
non dure-
rà molto.
La stessa
A2a sta
lancian-
do una
campa-
gnapub-
blicita-
ria per
convin-

cere i suoi
clienti a co-
municare
l’e-mail per
ricevere le
fatture in
formato
elettroni-
co.
Sono i te-

mi che il se-
gretario
provincia-
le Giovan-
ni Punzi
ha messo
al centro
della sua re-

lazione al sesto congresso di
Slp-Cisl, insieme al problema

dellegiacenzecheorasi forma-
no a causa della mancata co-
pertura delle zone di recapito
peraltro ridotte di 80 unità in
tuttalaprovincia. Intantoiser-
vizi avaloreaggiuntoperdono
quota. Calano del 23.97 per
cento i cosiddetti servizi inte-
grati, del 4.5 i digitali e multi-
canale,del9.97lapostanonin-
dirizzata,del18 iserviziall’edi-
toria, del 47.1 i pacchi.
Neanche la logistica funzio-

na come dovrebbe. Poste Ita-
lianenondisponediuncorrie-
reespresso,apartelaconsocia-
ta Sda che svolge il servizio
pacchi. Il sindacato suggeri-
sce di integrare il recapito con
trasportie logisticaperripren-
dere le quote di mercato perse
erisponderealladomandadei
clienti.

NEL PANORAMA per nulla con-
fortante, chemettea rischio la
stabilità dei dipendenti, la re-
te degli sportelli è stata in gra-
do di affrontare la crisi, tutta-
via – sottolinea Punzi – mag-
giore attenzione si dovrebbe
prestare agli organici, al mal-
funzionamentoeall’aggiorna-
mentodeisistemi informatici,
alla formazione professiona-
le, ai distacchi e alle politiche
di incentivazione. Il palmare,
ad esempio, dovrebbe essere
lo strumento principe per il
rinnovamento della figura del
portalettere, ma «presenta
molte criticità, tipo batterie
che non funzionano, software
lento e inadeguato per alcune
funzioni». Se dalla crisi si esce
con lo sviluppo e il rilancio dei
servizi,perilsindacatoc’èdav-
vero parecchio da fare. •
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L’INIZIATIVA.Dal 18febbraio fino al22 maggiosi terrannonelle scuole dell’infanziagli incontriper «aiutarelecoppie nel rapporto coni figli»

Genitori«piùconsapevoli»,alvialelezioni
Il calendario completo
è a disposizione sul sito
www.comune.brescia.it
in «Spazio genitori 2013»

Eletta
lasegreteria
Slp-Cisl

Elisabetta Bentivoglio

Così come una corretta ali-
mentazione consente al bam-
binodicrescere inaltezzaero-
bustezza,altrettantolavarietà
di esperienze che è portato a
vivere accrescono il suo intel-
letto e le sue capacità cogniti-
ve. E' su questo principio che
riprendono, dopo un anno di

interruzioneepervolontàdel-
l’assessore alla Cultura An-
drea Arcai, i corsi di «Spazio
genitori2013», gli incontride-
dicati ai genitori dei bambini
che frequentano le scuole co-
munali dell'infanzia che han-
no l'intento «di promuovere
un percorso educativo con e
per i genitori e di condividere
uno spazio teso a rafforzare la
loro autonomia e le loro com-
petenze - spiega Piero Garda-
ni,dirigentedel settoreScuole
dell'infanzia del Comune di
Brescia, nonché dell'istituto
Pasquale-Agazzi di Mompia-
no - affinché siano in grado di

riconoscere e utilizzare le ri-
sorse che già possiedono, di
svelarne e promuoverne nuo-
ve, per sé, per i propri figli e in
generepergli adulti che fanno
parte del loro mondo affettivo
e relazionale».

GLI OBBIETTIVI degli incontri,
che partiranno il prossimo 18
febbraio dalla scuola Agazzi e
andranno avanti fino al 22
maggio toccando tutte le ma-
ternecomunali(perilcalenda-
rio completo degli incontri
consultare il sito del comune
www.comune.brescia.it), so-
no quattro e precisamente: fa-

vorire nei genitori l'emergere
diunamaggioreconsapevolez-
zarispettoalproprioruolo,svi-
luppare la capacità di condivi-
dere esperienze, emozioni e
sentimenti, affinare la capaci-
tà di ascoltare e comprendere
le parole e i comportamenti
dei propri figli e individuare
strategie e modalità per facili-
tarelarelazioneadulto-bambi-
no.
Del resto, in una società in

continua evoluzione anche il
soggettodiriferimento, inque-
sto caso il bambino, è cambia-
to. «Sono cambiate le sue an-
sie, le sueinsicurezze, i suoibi-

sogni di conoscenza e di rela-
zione e nel contempo è cam-
biatoancheilcontestofamilia-
re e sociale di riferimento -
commenta la vicepresidente
della commissione Istruzione
e Cultura Elena Bonometti - il
ché l'ha portato a fare espe-
rienzadinuovepovertà,affetti-
vo-relazionali come di disso-
nanza cognitiva, che scaturi-
scono dal mondo simbolico
culturale, di fronte alle quali
però non è ancora sufficiente-
mente attrezzato». Ciò spesso
provocaneigenitorisentimen-
ti di inadeguatezza e di ansia
che culminano in comporta-

menti educativi scorretti per
la crescita del bambino, con la
tacita «pretesa» che sia la
scuola a farsi carico di quella
formazione educativa che, in-
vece, per essere interiorizzata
sin dalla tenera età, necessità
dell'apportodientrambi i sog-
getti.

PERCONDURRE i genitori verso
una nuova consapevolezza del
proprio ruolo il Comune ha
messo a disposizione un team
di psicologi e pedagogisti che,
di volta in volta, proporranno
un nuovo tema su cui riflette-
re, discutere e condividere
esperienze. Gli incontri, due
per ogni scuola, sono liberi e
gratuiti e si terranno dalle
14,14alle 15,45. •
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Ilsindacato Cisldeipostali
(milleiscritti su2.250addetti
inprovincia)hacelebratoil suo
sestoeultimocongressodi
categoria.Lariorganizzazione
inattonellasigladiBonanni
portaallasoppressione delle
struttureterritorialidel Sebino
Vallecamonica eallacreazione
diunanuova organizzazione a
livello provinciale. Insommasi
ripartedaccapo, eper questo
Giovanni Punzi,per12 annie
tremandatialla guidadi
Slp-CisldiBrescia, ieriha
potutoessere rieletto.

Èstato confermatodai
delegatiriunitiallaCà Noadi
viaBranze,esaràluia guidare
latrasmigrazione, prevista per
il2015, versola nuova
Federazionecheincluderà
ancheFisascat(commercio e
turismo),Fiba (bancari)eFelsa
(autonomieatipici).

Ilpercorso dicollaborazione
conqueste categorie sutemidi
interessecomune(formazione,
welfare contrattuale,sviluppo
dipoliticheorganizzative,
bilateralità)ègià fissato a
livello nazionale.

Oltrea Punzi, i delegatihanno
elettonellasegreteria
provinciale: Massimo Di
Bartolomeo,CelsoMarsilie
MonicaGarattini.•MI.VA.
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ILCASO.E’crisi ancheper ilcolosso che aBrescia ha2.250dipendentie sucuipesa laspada diDamocle di244 esuberial Cmpdi viaDalmazia.Sindacati in allerta

LePostemesseinginocchiodallee-mail

Ildirigente PietroGardani
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