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“Voce” sta pagando le conseguenze dell’avvio della consegna della posta 
a giorni alterni. Da Brescia alla Bassa ritardi e mancati recapiti

Una selezione delle lamentele che quotidianamente arrivano nei 
nostri uffici. I lettori chiedono ragione di ritardi e mancati recapiti

Prima o poi saremo costretti a segui-
re l’esempio de “Il ribelle”, il periodi-
co clandestino stampato nel periodo 
della Resistenza, che sotto la testata 
riportava la dicitura “esce quando 
può”? Potrebbe essere un escamo-
tage in grado di evitare le legittime 
arrabbiature di tanti abbonati che da 
settimane si vedono recapitare “Vo-
ce” in grande ritardo (vedi box a piè 
di pagina, ndr) 

Lamentele. Al di là delle battute, da 
settimane sono andate aumentando 
le telefonate di chi lamenta questo 
disservizio che spinge tanti lettori di 
“Voce” e minaccia, se la situazione 
non dovesse tornare alla normalità, 
di sospendere l’abbonamento... E in 
una stagione già di per sé non certo 
facile si tratta di un invito che non 
può essere trascurato. Anche perché 
“Voce”, come tantissimi altri settima-
nali diocesani, negli anni ha costruito 
il rapporto con i lettori e le comunità 
di riferimento proprio sulla puntuali-
tà del recapito. Se questa viene mes-
sa in forse per molti lettori vengono 
meno le ragioni per portare avanti un 
legame importante.

Risposte. In queste settimane chi 
a “Voce” si occupa dei rapporti con 
gli abbonati non manca di informa-
re costantemente Poste Italiane dei 
disagi denunciati. Ad oggi, stando al 
numero delle segnalazioni che giun-

gono in via Callegari, la situazione 
non sembra essere migliorata... Da 
Poste Italiane arriva qualche mezza 
ammissione delle difficoltà in atto in 
alcune zone del Bresciano. Il 21 di-
cembre scorso, in risposta all’enne-
sima sollecitazione, il responsabile 
del servizio di monitoraggio e qualità 
del Centro di distribuzione di Poste 
Italiane ammetteva che “sulla zona 
di recapito abbiamo diverse proble-
matiche, che fatichiamo a risolvere. 
Siamo consapevoli del disagio e con-

UN UFFICIO POSTALE

Brescia
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tiamo di riuscire a normalizzare il re-
capito a breve”. Ma niente di più...

Disagi. Molti dei disagi che gli abbo-
nati di “Voce” lamentano sono figli 
del nuovo sistema di distribuzione a 
giorni alterni. All’atto dell’avvio della 
sperimentazione, lo scorso autunno, 
Poste Italiane aveva assicurato che 
da questo nuovo sistema, con la cre-
azione della figura del portalettere 
“Plus”, sarebbero state escluse rac-
comandate e quotidiani. “Voce” che 
da tempo gode del riconoscimento 
di Poste Italiane di “giornale locale 
roc”, che la equipara ai quotidiani, 
avrebbe dovuto godere dello stesso 
trattamento. La realtà, però, sembra 
essere un po’ diversa. Ritardi e dis-
servizi sono all’ordine del giorno. 
Forse sono la sommatoria di tanti 
problemi. Alla consegna a giorni al-
terni deve essere aggiunta la situa-
zione critica denunciata a più riprese 
dai sindacati sull’organizzazione in-
terna dell’azienda. Non bisogna poi 
dimenticare che molti dei disservizi 
si sono verificati nel periodo prenata-
lizio “tradizionalmente” impegnativo 
per le poste. Certo è che, mentre si 
fa profilando entro la metà di questo 
2017 un aumento dei costi di spedi-
zione, diventa necessario trovare u-
na soluzione a un problema che, alla 
lunga, potrebbe costare caro ai setti-
manali. “Voce”, che si è mossa per la 
ricerca di un interlocutore, è dispo-
nibile ad ospitare la versione di Poste 
Italiane, anche per un dovere verso i 
lettori che si lamentano.

Di seguito trova spazio una selezione 
delle tante lamentele degli abbonati 
che si rivolgono ai nostri uffici per 
conoscere le ragioni del ritardo o del 
mancato recapito di “Voce”. 
Per comprensibili ragioni legate alla 
privacy gli abbonati che si sono rivolti 
ai nostri uffici sono citati solo con il 
nome e il Comune di residenza. 
Poste Italiane viene costantemente 
e dettagliatamente aggiornata sui 
presunti disservizi.
Brescia.
Giovanni: “Da settimane il giornale 
arriva con parecchi giorni di ritardo. 
Mi sono rivolto al portalettere, 
all’ufficio postale di riferimento e 

direttamente al Cmp. Tutti mi dicono 
che il disservizio non dipende da 
loro…”.
Santina: “Vorrei sapere perché il 
giornale arriva sempre in ritardo”
Nicoletta: “Da tempo ricevo il 
giornale con grave ritardo. Se a breve 
il servizio postale non tornerà alla 
normalità procederò alla disdetta 
dell’abbonamento”.
Maria: “Segnalo il ripetuto ritardo nel 
recapito di Voce”.
Ivonne: “Da tempo il settimanale non 
arriva più il giovedì ma il lunedì”.
Beppe: “Sono un vostro abbonato e 
vorrei far presente che sono già due 
settimane che non ricevo Voce…”.

Elvira, “È ormai un mese che non 
ricevo più il settimanale!!”.
Luigi : “Da tempo ricevo La Voce del 
Popolo la settimana seguente a quella 
di uscita”.
Adolfo: “Ricevo il giornale la 
settimana successiva a quella di 
uscita”.
Maria: “Non ricevo il giornale da tre 
settimane”.
Ghedi. Antonia: “Vorrei segnalare che 
da tempo ricevo il giornale ogni due 
settimane”.
Salò. Demea: “Sono due settimane 
che non mi viene recapitata copia del 
giornale”.
Fiesse. Benito: “Vorrei conoscere la 

ragione per cui, da qualche settimana, 
il giornale arriva il martedì o il 
mercoledì della settimana successiva”.
Porzano di Leno. Serafino: “Il giornale 
arriva il martedì o il mercoledì della 
settimana successiva. Se il disservizio 
continua sono costretto a disdire 
l’abbonamento”.
Monticelli Brusati. Mario: “Da tempo 
il giornale non arriva puntualmente, 
ma con giorni di ritardo. Dall’Ufficio 
postale mi dicono che è un problema 
di smistamento”.
Orzinuovi. Emanuele: “Il giornale 
arriva sempre dopo parecchi giorni”.
Lograto. Parrocchia: “Non ci è giunto 
il pacco della copie”.

Tante voci, una sola domanda: “Perché tanto ritardo?”Testimonianze
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Come “giornale locale 
roc” “Voce” dovrebbe 
essere consegnata il 
giorno dopo 
la postalizzazione

Flero. Delia: “Da due settimane non 
ricevo il giornale. All’ufficio postale 
mi hanno detto che non arriva la 
posta dal Cmp di Brescia”.
Chiari. Mario: “Comunico che il 
numero di Voce del 7 dicembre mi è 
stato consegnato solo il 12”.
Manerbio. Franco:“Segnalo il 
mancato recapito del numero del 7 
dicembre”. Parrocchia: “Le nostre sei 
copie di Voce del 7 dicembre non ci 
sono mai state recapitate”.
Coccaglio. Achille: “Comunico che a 
tutt’oggi, 14 dicembre, non ho ancora 
ricevuto il numero del 7 dicembre 
scorso”.
Gussago. Battista: “Voce arriva 

sempre la settimana successiva a 
quella di uscita, con notizie troppo 
datate”. Achille: “Segnalo che la Voce 
dell’1 dicembre mi è stata recapitata 
solo il 12 e quella del 7 il 14”.
Mariettina: “La Voce dell’1 dicembre 
è arrivata solo il 12 e quella del 7 il 
14”.
Marone. Luigina: “Da tempo ricevo il 
giornale a settimane alterne”.
Pompiano. Gianni: “Da tempo la Voce 
del Popolo arriva con una settimana 
di ritardo. A volte non viene 
recapitata”.
Roncadelle. Francesco: “Lamento il 
ritardo nella consegna del giornale”
Cogozzo. Sergio: “Segnalo il 

sistematico tardivo recapito 
(una settimana dopo l’uscita) del 
giornale”.
Acquafredda. Lorenzo: “Voce 
arriva 15 giorni dopo l’uscita. 
Alcune settimane non è addirittura 
arrivata”.
Viadana di Calvisano. Giancarla: 
“Ricevo Voce una settimana dopo 
l’uscita”.
Rodengo Saiano. Giuseppe: “Segnalo 
un disservizio. Il penultimo numero 
del 2016, quello del 15 dicembre, mi 
è arrivato il 23. L’ultimo sono stato 
costretto ad andare a ritirarlo presso 
l’ufficio postale. Mi è stato detto che 
quella in cui abito è una zona ferma”.

Il parere del sindacato
I problemi? Questione meramente organizzativa

Mal comune mezzo gaudio, dice un 
vecchio adagio popolare, perché i 
problemi che “Voce” sta incontrando 
nel giungere puntualmente nelle 
case dei suoi abbonati, sembrano 
essere gli stessi che sperimenta 
quotidianamente chiunque si 
affida al servizio postale. “La causa 
di questa situazione − afferma 
Giovanni Punzi (nella foto), segretario 
bresciano del Sindacato lavoratori 
poste della Cisl − è prettamente 
di natura organizzativa. Da tempo 
avevamo segnalato a Poste Italiane 

che il mese di novembre non era 
di quelli più favorevoli per avviare 
la sperimentazione del sistema 
di consegna a giorni alterni”. 
Tradizionalmente, infatti, il periodo 
che precede e segue le festività 
natalizie è segnato da un grande 
aumento dei flussi di traffico postale. 
L’avvio della sperimentazione 
avrebbe dovuto andare di pari 
passo con l’immissione di nuovo 
personale. L’azienda, continua 
ancora il sindacalista, ha preferito 
agire diversamente, con il risultato 

La faticosa ricerca
della puntualità perduta

Per gli abbonati 
all’edizione cartacea 
anche quella digitale 
da consultare su pc,  
tablet e smartphone

di mandare in fuori giri i centri di 
meccanizzazione, fulcro del nuovo 
sistema, con conseguenze negative 
che, a cascata, sono arrivate sino 
all’utenza che da settimane denuncia 
ritardi e disservizi. “Normalmente − 
afferma ancora Punzi − un’azienda 
a fronte di maggiori carichi di 
lavoro assume nuovo personale per 
garantire il servizio. Così non è stato 
per Poste Italiane con il conseguente 
accumulo di grandissime quantità di 
posta da consegnare”. Punzi non è 
aprioristicamente contrario al nuovo 

sistema di consegna a giorni alterni. 
“Nella fase di sperimentazione − 
ricorda − qualche risultato positivo 
l’ha prodotto. Ben presto però sono 
emersi limiti e problemi. L’azienda 
avrebbe dovuto rivedere con lucidità 
la situazione”. Invece non c’è stato 
nulla di tutto questo, anzi. “Nei tavoli 
regionali e nazionale − conclude 
Giovanni Punzi − ci ha detto che il 
nuovo sistema di consegna funziona 
ovunque bene...” (m.v.)  

Sergio Criveller (nella foto), di 
Treviso, rappresenta tutti gli 
amministratori all’interno della Fisc 
come coordinatore nazionale del 
comitato tecnico della federazione 
dei settimanali diocesani. Negli 
anni ha portato le ragioni di questo 
mondo al tavolo di Poste Italiane. 
Grazie al suo impegno le testate 
diocesane sono state riconosciute 
come “giornale locale Roc”, che 
le equipara nella consegna ai 
quotidiani e quindi usufruiscono 
del “J+1”, cioè la consegna nelle 
case il giorno successivo alla 
postalizzazione.
Criveller a che punto siamo con 
Poste?
A livello nazionale il lavoro è 
buono. I rappresentanti di Poste 
Italiane hanno capito chi siamo, le 
nostre ragioni e le nostre difficoltà. 
Poi c’è un problema locale dove 
la consegna non viene effettuata. 
Questi continui disservizi creano 
non pochi disagio tra i nostri lettori.
A Brescia molti abbonati 
lamentano ritardi e disservizi...
Le segnalazioni evidenziano le 
difficoltà per la consegna dei 
settimanali con il nuovo modello 
di recapito. Si è capito, dai vari 
incontri avuti con Poste, per 
esempio che il servizio di recapito è 
tarato sul carico medio giornaliero, 
senza tener conto della consegna 

Intervista
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Mantenere alto
il controllo

dei nostri settimanali, che 
normalmente avviene il giovedì o 
il venerdì. Capita che spesso non 
ci siano portalettere sufficienti 
per il servizio. Sono disservizi che 
abbiamo prontamente segnalato 
a Poste Italiane. Non sempre, 
però, le circolari che partono 
da Roma arrivano in loco dove 
spesso ci si dimentica del nostro 
riconoscimento di giornale 
locale Roc e di quello che questo 
comporta nei tempi di consegna.
Poste Italiane ha il quadro della 
situazione?
L’azienda riconosce che ci sono 
delle difficoltà in molte zone 
d’Italia. Ecco perché ci chiede 
di segnalare tempestivamente i 
disservizi. Ma ci chiede anche di 
verificare bene i nostri indirizzi 
perché spesso si sono riscontrati 
errori soprattutto nei numeri civici. 
Ci chiede anche di far controllare 
ai nostri abbonati le cassette della 
posta dove spesso mancano i nomi 
e quando ci sono, sono illeggibili. 
In più paghiamo la sostituzione del 
vecchio postino che conosceva 
tutti in paese. Il nuovo portalettere 
non hanno questa conoscenza e 
spesso sono precari.

MONTICELLI BRUSATI

   Come richiesto da ogni buona indagine giornalistica, in queste 
pagine si è cercato di dare voce a tutte le parti in causa. Accanto 
alle legittime lamentele degli abbonati si è voluto dare spazio alle 
ragioni di chi svolge il servizio di consegna postale. Il compito non è 
stato facile. I dipendenti dei vari uffici postali non sono autorizzati a 
rilasciare dichiarazioni, mentre chi ha questo potere è difficilmente 
raggiungibile (contatti a recapiti telefonici e indirizzi email hanno dato 
nei giorni scorsi sempre esiti infruttuosi). Quello che confermano, 
anche negli uffici periferici, è la situazione di difficoltà. A Chiari, per 
esempio, le consegne sembrano essere vicine al collasso. O almeno 
così denunciano i dipendenti stessi. E l’ufficio postale di viale Mellini è 
quotidianamente preso d’assalto da un’utenza numerosa costretta a 
lunghe attese. A Chiari si trova anche il Centro primario distribuzione 
di riferimento per lo smistamento e la consegna della posta che copre 
un bacino di utenza di 50mila persone, tra Castelcovati e Pontoglio. 
Una decina di giorni prima di Natale una trentina di lavoratori del 
Cpd ha preso carta e penna e ha scritto una lettera ai sindacati e alla 
direzione di Poste Brescia, per lamentare che “la nuova organizzazione 
del recapito a giorni alterni sta creando enormi difficoltà in tutte le 
fasi di lavorazione e distribuzione, con quantità di posta giornaliera 
mediamente raddoppiata”. Le condizioni di lavoro sono peggiorate 
con conseguenze che finiscono col ricadere anche sull’utenza. Facile 
immaginare, anche se non ci sono conferme ufficiali, che parte dei 
disagi che i lettori di “Voce” lamentano siano anche frutto di questa 
situazione. Insomma un grido di allarme in merito a una situazione 
pesante, che è anche una richiesta di aiuto e un appello rivolto 
all’azienda e ai sindacati per risolvere la situazione a favore dei 
dipendenti certo, ma anche e soprattutto dei cittadini e utenti. 
(Sergio Arrigotti)

VIADANA DI CALVISANO
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Sergio Criveller 
rappresenta la Fisc 
al Tavolo con Poste 
Italiane a cui segnala 
problemi e disagi
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La Voce del Popolo
Opportunità

Non tutti gli abbonati al settimanale 
sanno che il pagamento della quota 
annuale (50 euro) o semestrale 
(27 euro) dà loro la possibilità di 
avere in omaggio anche quella 
digitale, consultabile su un pc, due 
tablet e uno smartphone. L’accesso 
a questo servizio è possibile 
tramite la registrazione che si 
comunica attraverso l’invio di una 
mail all’indirizzo abbonamenti@
lavocedelpopolo.it. Per ulteriori 
informazioni: www.lavocedelpopolo.
it; tel . 030/578541.


