
■ Sarà ancora Giovanni Punzi,
eletto per le quarta volta
consecutiva, il segretario del
sindacato postelegrafonico Cisl
di Brescia. Il numero uno di Slp
è stato confermato alla guida
della segreteria che segue i
dipendenti postali al termine di
una votazione che ha visto
coinvolti 75 delegati, radunati
ieri pomeriggio all’hotel Cà Noa
in occasione del sesto e ultimo
Congresso Territoriale Slp Cisl,
visto che dal 2015 il ramo
sindacale si unirà - per effetto
dell’avvento della nuova
riorganizzazione - alle altre sigle
Fisascat, Fiba e Felsa.
Cinquantacinquenne, nativo di

Cava dei Tirreni, Punzi sarà
accompagnato per i prossimi
due anni da tre componenti
della segreteria, eletti a loro
volta dai delegati: Monica
Garattini, Massimo Di
Bartolomeo e Celso Marsili.
Al lavoro nel sindacato dal 1983,
Punzi vanta oltre ai ventisei anni
di esperienza provinciale, anche
quattro anni nella segreteria
regionale lombarda
dell’organismo di
rappresentanza. Dal 2001 invece
è alla guida della Slp, che da oggi
al 2015 traghetterà verso la
fusione in un unico ramo
prevista dalla nuova
Federazione Cisl.

Vetrina romana per la Mille Miglia 2013
Al circolo degli Affari Esteri presentata la corsa in calendario dal 16 al 19 maggio

Un passaggio a Castel Sant’Angelo (archivio)

■ L’avvento della postaelettronica siè abbat-
tuto come un macigno su lettere e raccoman-
date anche a Brescia.
Il risultato? Rischia di essere la rivoluzione nei
servizi e nell’organizzazione del lavoro come
li conosciamo da decenni. Nell’ultimo anno il
centro meccanizzato postale (Cmp) di via Dal-
mazia ha perso infatti il 26% del giro di corri-
spondenza tradizionale, passando da un tota-
le 1 milione e 100 mila a 800 mila pezzi lavorati
al giorno. La conseguenza di questa ecatombe
sarebbero due fatti che nelle Poste definisco-
noepocali: latrasformazione e il declassamen-
to del Cmp, con la riduzione da 320 a 76 posti
di lavoro, ma anche un progetto che potrebbe
portare alla distribuzione della posta per due
soli giorni la settimana nei comuni più piccoli,
con il conseguente con il taglio di 100 zone di
recapito.
Questa serie di gravi problemi è stata al centro
del dibattito del sesto Congresso Territoriale
Slp Cisl, organizzato ieri in città al Park Hotel
Cà Noa in occasione dell’elezione del nuovo
direttivo di Brescia. Nelle tre ore di incontro i
segretari di Brescia Giovanni Punzi, della Lom-
bardia Pino Marinaccio, e della segreteria na-
zionale Bruno Pinto, hanno messo sul piatto i
numeri della crisi, ma anche una serie di pro-
poste per salvaguardare l’occupazione e rilan-
ciare la competitività dell’azienda.
«La corrispondenza si sta riducendo in manie-
ra drastica - ha spiegato il segretario di Slp Cisl
Lombardia Pino Marinaccio -. Dalla scorsa
estate al Cmp sono stati soppressi alcuni turni
di lavoro, il personale è stato impiegato in altri
settori dell’azienda, le borse dei portalettere
hannoiniziatoa esserepiù leggere,esono cala-
te le prestazioni straordinarie. Nella nostra cit-
tà Poste Italiane è corsa ai ripari riacquisendo
le 23 zone di recapito appaltate in precedenza
alla Tnt, ma anche tornando a lavorare con al-
cuni grossi clienti come A2Ae l’Inps. È comun-
queutilericordare chelesocietà piùorganizza-

te, come ad esempio la stessa A2A, stanno lan-
ciando nuovi modelli operativi in cui chiedo-
no ai clienti di fornire l’e-mail per poter spedi-
re direttamente a casa le fatture, mettendo a
repentaglio per il futuro nuove fette di corri-
spondenza cartacea».
Il tema del confronto sindacalenonha natural-
mente tralasciato i servizi postali, mettendo
l’accento su disfunzioni che hanno attirato se-
vere critiche.
«Per la distribuzione della posta registriamo
uno scarso o nullo interesse verso la qualità
del lavoro - ha precisato Punzi -. Parliamo di
ferie erogate anche in assenza di personale
per la sostituzione, o addirittura giornate di fe-
rie d’ufficio assegnate in giornate particolari,
infischiandosenedi lasciare lezone di distribu-
zioneferme. Nonmeglio - secondoil sindacali-
stapostelegrafonico Cisl - la situazionedei pal-
mari tecnologici, lo strumento acui è statoaffi-
dato il rinnovamento della figura del portalet-
tere, che presentano una serie di criticità di
non poco conto, partendo dalle batterie che
non funzionano, al software eccessivamente
lento, alle funzioni inadeguate per il compito
da svolgere».
Le proposte si sono concentrate sulle prospet-
tive di rilancio. «Per il Cmp - ha suggerito il se-
gretario bresciano - vedo la possibilità di sfrut-
tare l’alta specializzazione nella ripartizione
della corrispondenza, considerato che a Bre-
scia si consegna all’80% dei portalettere la po-
sta già pronta per essere distribuita, quando la
media italiana è del 20%. Potremmo quindi
proporci per svolgere il servizio per le provin-
ce vicine». Simile, in un ottica di sviluppo tec-
nologico, lariflessione sull’esubero di portalet-
tere. «Se i carichi di lavoro sono calati è però
vero che ambiti come la consegna dei pacchi
legati all’e-commerce potrebbero tornare a
creare lavoro». Insomma, per l’Slp Cisl quello
degli esuberi è un numero che va rivisto.

Flavio Archetti

SEGRETERIA SLP-CISL

Punzi confermato leader provinciale
per la quarta volta: sarà in carica fino al 2015

TAGLI AI SERVIZI

Cala il numero
degli addetti dei
servizi postali

■ Tradizione, innovazione, eleganza e
meraviglie che solo il Bel Paese sa regala-
re.Storie di imprese e motori targate Mil-
le Miglia, riecheggiate ieri a Roma nel
corso della kermesse dedicata alla «cor-
sa più bella del mondo» tenutasi al circo-
lo degli Affari Esteri.
La rievocazione della sfida motoristica
che ha fatto epoca tornerà sulle strade
italiane dal16 al 19 maggio, suun percor-
so che prenderà il via da Brescia per fare
il «giro di boa» a Roma e virare verso
Nord fino a tagliare il traguardo, come
da tradizione, nella nostra città.
L’edizione 2013 è organizzata da 1000

Miglia Srl, società interamente parteci-
pata dall’Automobile Club di Brescia, e
vedràcome protagoniste «solo»le375 au-
to ammesse a partecipare, selezionate
esclusivamente tra i modelli protagoni-
sti della gara storica (quella che si svolse
dal 1927 al 1957) condotte da equipaggi
cheprovengono da decinedi Paesi diver-
si.
Tra ipartecipanti cisarà anche, come an-
ticipato dal nostro giornale, lo schermi-
dore bresciano Andrea Cassarà, campio-
ne del mondo e medagliad’oro nel fioret-
to a squadre lo scorso agosto alle Olimpi-
adi di Londra.

Nei piccoli Comuni la posta
solo due giorni a settimana
Questa la proposta di Poste italiane contestata da Cisl
al congresso dei dolori: crollano le spedizioni e i posti di lavoro

Il Centro meccanizzato di via Dalmazia rischia un pesante ridimensionamento

LE POSTE NEL BRESCIANO

FONTE: CISL POSTE

I giorni di consegna
alla settimana
proposti dalle Poste
per i piccoli
comuni

Posti di lavoro tagliati al CMP

Zone e
portalettere
eliminati

Oggetti lavorati ogni
giorno a inizio 2012 al CMP
di Brescia
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Oggetti lavorati ogni giorno
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Il crollo delle spedizioni Esuberi

Giovanni Punzi,
segretario di Slp
Cisl Brescia
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