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Il nr. 80…..sta diventando un tormento 

per la realtà postale bresciana 
 

Il numero 80 sta diventando per la realtà postale bresciana un vero 
tormentone. Per comodità espositiva preferiamo utilizzare il numero intero 
anche se in alcuni casi, che andremo a specificare, si supera di gran lunga 
detto numero.  
 

A Brescia 80 sono: 
 

 i tagli delle unità al recapito effettuate nel 2010; 
 

 i tagli delle unità al recapito effettuate nel 2013; 
 

 i CTD (Contratti a tempi determinati) in servizio ad oggi al recapito; 
 

 i contratti (settore recapito) part-time che dovranno essere 
trasformati in full-time entro il 2014; 

 

 le domande dei colleghi che hanno chiesto volontariamente di uscire 
dal CMP (ripartitori) verso i CPD/CSD della provincia di Brescia; 

 

 le unità che dal CMP di Brescia dovrebbero trovare ricollocazione in 
quanto in eccedenza ecc. 

 

Visto il reiterarsi di questo numero a livello di tormento ci siamo chiesti 
cosa potesse significare nella cabala. Da internet abbiamo appreso che è il 
numero dell’astuzia, delle insinuazioni, delle idee brillanti; designa 

convenzionalmente gli anni di una generazione;  mentre nella smorfia 
napoletana il numero 80 indica la bocca ecc. 
 

Non avendo trovato alcun conforto/significato neppure nella cabala, se non 
quello della smorfia napoletana, perchè qualcuno sta diffondendo notizie 
tendenziose e prive di fondamento, vogliamo invece pensare e augurarci 
che il 2014 sia per i postali bresciani l’anno in cui il numero 80 ci aiuti nel 
suo significato di apportatore di idee brillanti a ristabilire un equilibrio 
organizzativo nel settore recapito, a potenziare la sportelleria, a ricollocare 

il personale del CMP, ma soprattutto a rilanciare i servizi così da poter 
invertire la tendenza dei tagli 2010/2013 in assunzioni/aumento del 
personale.  
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