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C I S L

E’ tradizione della nostra 
Organizzazione, in particolare 
dei Coordinamenti Giovani, 
Donne e Pari Opportunità,  
organizzare una iniziativa nella 
ricorrenza della Festa della 
Donna.
Questo anno abbiamo deciso di 
realizzare qualcosa di concreto 
per le donne dell’Africa e per 
i loro bimbi.  Abbiamo scelto 
un villaggio nel Togo che 
si chiama Kouvé e  assieme 
all’Associazione “Pescatori 
di uomini” e alle “Suore della 
Provvidenza “- che in Africa 
svolgono la propria attività senza 
fini di lucro ormai da diversi anni 
- è stato definito un progetto per 
realizzare una cucina con attigua 
dispensa e l’acquisto dei primi 
generi alimentari necessari per 

   Nel corso dell’incontro te-
nutosi con l’Azienda a livello 
centrale il 27 febbraio, si è an-
che affrontato il problema delle 
sportellizzazioni. 
Si è concordato di avviare una 
fase di potenziamento della 
sportelleria che prevederà l’atti-
vazione di una fase di mobilità, 
provinciale/regionale/nazionale, 
e di una fase di sportellizzazione 

MOBILITA’ E SPORTELLIZAZIONI
di risorse attualmente applicate 
al recapito e, in misura minore, 
di  risorse che dovessero avere 
la necessità di essere ricollocate 
a seguito di riorganizzazioni 
aziendali.
La disponibilità  di sportelliz-
zazioni  concordata per l’anno 
2006 è di 3000 risorse. 
Il numero è costituito in parte 
dalle previsioni di esodo, ed in 

parte da processi di potenzia-
mento.
Dal primo di aprile una parte di 
quei posti sarà individuata per 
i processi di mobilità, fermo 
restando il numero complessivo 
di sportellizzazioni.
Tutti i punti dell’accordo, mobi-
lità, sportellizzazione e indivi-
duazione dei criteri per stabilire 
il bacino di soggetti -  fra cui 

si svolgerà la selezione per la 
sportelleria -  sarà oggetto di 
confronto regionale.

Invitiamo i colleghi interessati 
al passaggio alla sportelleria o 
alla mobilità di contattarci al 
030/3844690 - 693 - 694 e di 
diffidare da chi sta promettendo 
informazioni/aiuti in cambio 
della tessera sindacale. 

Regala un sorriso
il centro sanitario del locale 
ospedale. 
Si tratta di un micro - progetto 
promosso dalla Segreteria 
Nazionale SLP Cisl che ha già 
messo a disposizione risorse 
economiche per  avviarne 
concretamente la realizzazione. 
Un aspetto qualificante del 
progetto è quello finalizzato a 

“istruire” le mamme dal punto 
di vista igienico - sanitario per 
prevenire le numerose malattie 
infettive, vero flagello per 
troppi bambini. Ci piacerebbe 
condividere tutto ciò anche con 
te  per concorrere ad un risultato 
comune. 
Anche donare un solo Euro 
può farci sentire più soddisfatti. 

Un piccolo contributo che 
puoi regalare anche tramite 
un semplice SMS al numero 
48567 (valore un euro) inviato 
dai telefonini personali TIM 
e dai telefoni di rete fissa 
TelecomItalia, chiamando al 
numero 48567  (valore di � 2) 
a partire dall’ 8 al 31 Marzo 
2006.  Puoi anche inviare il tuo 
contributo versando sul conto 
corrente postale nr. 48548002 
intestato a: Congregazione Suore 
della Provvidenza -  Via dei 
Damasceni, 41, 00163 Roma,  
con la causale SLP - Cisl  pro 
Togo. 
Aiutare le donne del Togo 
significa, per noi, aiutare 
l’Africa. Per l’otto marzo 2006 
puoi contribuire a restituire un 
sorriso e un po’ di serenità ad 
alcune donne, le mamme del 
Togo. 
I lavori saranno realizzati entro 
la fine dell’anno e la Segreteria 
nazionale SLP-Cisl pubblicherà 
le foto sul sito www.slp-cisl.it 
Grazie per l’aiuto che darai.
La Segreteria Nazionale
I  Coord inament i  Donne , 
Giovanile Pari Opportunità

L’Azienda  Poste si è  aggiudicata la consegna di pagine 
gialle anche per il 2006.  Le prime tre regioni  interessate alla 
consegna  sono  Puglia, Calabria e Umbria successivamente 
il progetto verrà esteso a tutte le altre Regioni. 
Il progetto ricalca quello degli anni precedenti.
Le OO.SS. nazionali hanno evidenziato grosse difficoltà ope-
rative relative alla consegna di questa tipologia di oggetti che, 
per peso e volume, determina spesso la necessità di consegna 
fuori dell’orario di servizio, con una modalità di pagamento 
nettamente inferiore a quella contrattualmente prevista.

Consegna Pagine
gialle anno 2006 

25128 Brescia, via Altipiano d’Asiago, 3
Orario apertura sede: Pomeriggio, dal lunedi al giovedi dalle ore 15,30 
alle 18,30. - La mattina telefonare al cell. 335.6312011 (Segretario)

Notiziario 03 - anno 22° - 20 marzo 2006

25047 Darfo - Via Lorenzetti, 15
Apertura sede Darfo, il giovedi dalle  ore 16 alle ore 17,30
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Nei giorni scorsi l’Azienda ha  
illustrato alle OO.SS.  le linee  
di sviluppo del recapito, che 
dovrebbero mettere il settore 
in grado di affrontare le sfide 
competitive conseguenti alla 
liberalizzazione e assicurare la 
tenuta, in termini di volumi di 
prodotti e, conseguentemente, 
anche in termini occupazionali.
Accantonando le questioni di 
principio, l’Azienda ha illustrato 
gli interventi organizzativi che 
intende operare sulla rete reca-
pito per renderla più rispondente 
alle richieste della clientela circa 
la qualità dei servizi erogati. 
Nonché la possibilità di differen-
ziare gli stessi, oltre a valutare 
specifiche esigenze e richieste 
di nuovi servizi.
    In buona sostanza la riorga-
nizzazione dovrebbe prevedere 
tre reti dedicate:
-        RETE UNIVERSALE:  per 
lo svolgimento del servizio uni-
versale. Di fatto è la rete attuale 
alleggerita di tutte quelle attività 
onerose e non compatibili con la 
struttura universale  (vengono 
tolti i grandi utenti, i grandi 
condomini, ecc)
-         RETE DEDICATA:  in 
linea di massima in tutti i nodi 
logistici. Si occuperà del sup-
porto logistico e  delle attività 
sottratte alla rete universale. 
Viaggetti, consegna voluminose, 
civici ad alto traffico, attività 
logistiche esterne (vuotatura 
cassette, collegamenti di bacino, 
micrologistica), attività interne 
(ripartizione per zone di bacino, 
T&T per zone rete universale, 
ecc.)
-         RETE CONSEGNE SPE-
CIALI:  che si occuperà delle 
attività innovative e dei servizi 
a valore aggiunto, nelle zone 
ove sia economicamente van-
taggioso in base allo sviluppo 
del business: recapito oggetti in 
modalità non standard, messo 
notificatore, oggetti UNEP,  
recapito a ora concordata, altri 
oggetti a valore aggiunto, pick 
up.
  Le tre reti sono coassiali ma 
sinergiche, vale a dire che si at-
tivano e si dimensionano solo  in 
base alle esigenze accertate.

PROGETTO SVILUPPO RECAPITO

Il D.Lgs 187 del 19 agosto 2005  ha recepito la direttiva comunitaria 2002/44/CE, che indica precisi 
riferimenti tecnici per la misura delle vibrazioni meccaniche stabilendo i valori di azione e i limiti di 
esposizione per i lavoratori soggetti a tale rischio.
 Al riguardo Poste Italiane aveva chiesto all’ISPESL (Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza 
sul lavoro) di effettuare una campagna di misure che consentisse la stima dei valori di esposizione 
personale alle vibrazioni nelle varie condizioni.
 La campagna di misurazioni effettuata, ha consentito di caratterizzare il fattore di rischio “vibrazioni” 
correlato all’uso dei veicoli aziendali utilizzati dai portalettere, in funzione delle differenti tipologie 
di fondo stradale, con le seguenti conclusioni:
· le misurazioni che hanno riguardato il sistema mano-braccio hanno evidenziato valori assai conte-
nuti;
· per il rischio da vibrazioni all’intero corpo, i risultati  ottenuti sono anche in questo caso al di sotto 
del limite d’azione previsto dalla direttiva comunitaria. 
Pertanto nuove misurazioni dei livelli di vibrazione, per ciascuna tipologia di veicolo, saranno effettuate 
sui mezzi aziendali attualmente in fase di consegna.

 dal 01-05-05 dal 01-03-06 dal 01-10-06 Totale

 
A1 37,96 28,47 37,96 104,39 

A2 34,68 26,01 34,68 95,37 

B 29,85 22,39 29,85 82,09 

C 29,13 21,85 29,13 80,11 

D 28,11 21,08 28,11 77,30 

E 25,79 19,34 25,79 70,92 

F 23,88 17,91 23,88 65,67 

   Le  OO.SS.  Nazionali  hanno 
accolto positivamente un proget-
to che va finalmente nella dire-
zione della costruzione di una 
rete che si adegua alle esigenze 
ed agli obiettivi di produzione,  
mantiene e  rafforza le quote di 
mercato,  migliora la qualità e 
diversifica i servizi. 
Le Segreterie Nazionali hanno  
inoltre evidenziato che il con-
fronto  dovrà affrontare anche 
le ricadute che questo progetto 
avrà sul personale.

Gli interventi riorganizzativi  del 
progetto prevedono:
La DOL (Direzione Operazioni 
Logistiche) che governerà il ter-
ritorio attraverso le ALT (Aree 
di Logistica Territoriale). Saran-
no probabilmente undici.
Alle dipendenze dell’ALT vi 
saranno dei livelli di gestione 
operativa decentrata, definiti: 
RECAPITO AREA MANA-
GER (RAM) che dovrebbero 
coincidere, sia numericamente 
sia per dislocazione effettiva,  

con i 23 centri di smistamento.
Alle dipendenze del RAM vi 
sarebbero tutti gli uffici di re-
capito territoriale, sia ex div. 
Corrispondenza  sia ex DRT.
In parallelo alle RAM, alle 
dirette dipendenze dell’ALT vi 
sarebbe una figura RECAPI-
TO  con funzioni di operation, 
praticamente una sorta di ME-
TODOLOGO, che dovrebbe 
monitorare i processi, i risultati 
e fare proposte di interventi mi-
gliorativi dei processi.

RISCHIO DA VIBRAZIONI 
MECCANICHE NELL’ATTIVITÀ 

DEL RECAPITO

Pubblichiamo la tabella degli ulteriori
aumenti contrattuali

che decorreranno a marzo e ottobre 2006. 

Ricordiamo inoltre che con la retribuzione di marzo verrà liquidata anche la quattordicesima mensi-
lità  - art. 62 del CCNL. 
L’importo sarà pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre del 2005. 
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« L’Angolo           Pungente »

Negli ultimi anni il sindacato 
postale, Slp Cisl in testa, si è 
battuto per tutelare gli interessi 
dei lavoratori di Poste Italiane, 
quelli veri, come l’orario di 
lavoro confermato a 36 ore set-
timanali, le ferie rimaste tali (ad 
esclusione degli ultimi assunti) 
ecc. Non si può pensare che 
questi diritti sanciti dal nostro 
contratto siano piovuti dal cielo, 
ma rappresentino il coronamen-
to ottenuto dopo tante battaglie 
sindacali. Inoltre,  possiamo dire 
che, nonostante tutte le critiche 
del mondo, la nostra compe-
tenza ha avuto riscontro. Ma la 
battaglia continua, non c’è un 
attimo di tregua. Già a maggio 
scade la proroga dell’accordo sul 
recapito. Ma non pensiamo che 
mentre il sindacato percorre una 
strada, coerente e decisa, alcuni 
lavoratori (quelli che si credono 
più furbi degli altri)  possono 
decidere di stravolgere le regole 
prendendo accordi personali con 
i dirigenti aziendali. Questa tatti-
ca sciagurata porta sicuramente 
qualche euro in più nelle tasche 
di chi evita di fare il secondo 
lavoro, ma alla lunga non paga. 
Anzi, rischia di danneggiare la 
categoria. 
Ci riferiamo agli eroici colle-
ghi della sala portalettere di 
Brescia (non solo quelli della 
ripartizione che accumulano una 
vagonata di ore di straordinario) 
ma anche i portalettere, i quali, 
alle assemblee sindacali parteci-
pano solo per sparare ad altezza 
d’uomo contro i sindacalisti, ma 
che poi alle 13,01 (cioè dopo il 
giro di recapito, abbinamento 
compreso) si trasferiscono dal 
primo al piano terra del CMP 
per dedicare buona parte del 
pomeriggio (qualcuno persino 
la notte, sic!) alla ripartizione. 
Questa ingordigia, di fatto, 
impedisce l’assunzione a tem-
po determinato di altri giovani 
bisognosi di lavorare. Serve poi 
lamentarsi  durante le assem-
blee degli orari, che voi stessi 
vi prolungate non di rado con il 
doppio turno?  Lamentarsi degli 
abbinamenti, terminati nelle sei 
ore giornaliere di lavoro…?

Costituiti i Wolf anche al CMP
Evidenziamo che anche  all’in-
terno della sala portalettere di 
Brescia si è costituito il gruppo 
dei Wolf , una squadra affia-
tata (gioca sempre all’attacco, 
sposando la filosofia di Zeman) 
che per il momento da Brescia 
si sposta ad Ospitaletto per 
consegnare la posta in questa 
realtà, ma poi pronta a recarsi 
anche in missione in altre realtà 
provinciali e/o extra. L’Azienda 
riesce addirittura a far vantare 
questi lavoratori, al punto che si 
sentono i migliori! Cari colleghi 

probabilmente siete i più bravi 
ed ineguagliabili dal punto di 
vista professionale, anche se 
spesso qualche dubbio ci assale 
circa le  vostre doti naturali 
e/o sovraumane nel smaltire 
improvvisamente le giacenze; 
ci chiediamo e vi chiediamo se 
non è il caso di prepararci, tutti, 
sulle possibili ricadute che si 
potrebbero determinare nel set-
tore recapito già da quest’anno? 
Quando le prestazioni aggiun-
tive/straordinarie diverranno 
ordinarie non dimenticate che, 

indirettamente, avete contribuito 
ad aumentare la produttività dei 
portalettere, anche di quelli della 
sala portalettere di Brescia e di 
voi stessi!
Se  oggi l’Azienda vi dice bravi, 
continuate così, ecc. un domani, 
non tanto lontano, pensate che 
continuerà a dirvi che siete bravi 
quando non elargirà più tante ore 
di straordinario perché aumente-
rà il carico di lavoro e ridurrà il 
numero dei portalettere!

Pubblichiamo la nota inviata in Azienda lo scorso 10 marzo in merito alle improvvise ed allucinanti 
convocazioni dei reintegrati. Qualche Dirigente Regionale di Poste Italiane Lombardo  ha deciso di 
convocare in soli due giorni tutti i reintegrati della Lombardia per fare bella figura con i suoi Superiori 
a scapito dei lavoratori. Le convocazioni telefoniche sono state predisposte il venerdì mattina per il 
successivo lunedì e martedì. 

Disperazione Aziendale 
sui reintegrati

Numerosissimi reintegrati che 
hanno aderito all’accordo Na-
zionale dello scorso 13 gennaio, 
ci hanno segnalato che  stanno 
ricevendo continue e anomale 
convocazioni telefoniche  circa 
gli incontri che la Sede Regiona-
le di Poste Italiane ha deciso di 
attuare  nelle giornate di lunedì 
e martedì p.v. 
Corre l’obbligo precisare che 
questi lavoratori sono stati già 
sentiti a livello locale dai ri-
spettivi Responsabili di Risorse 
Umane, che alcuni sono già stati 
a colloquio a livello regionale 
nei giorni scorsi, e che moltissi-
mi di quelli convocati nei pros-
simi giorni non devono aderire 
a nessun piano di rientro delle 
somme. Sono stati convocati 
anche i lavoratori la cui sentenza 
è passata ingiudicata e che ai 
lavoratori non è stata comunicata 
la possibilità di potersi avvalere 
dell’assistenza del rappresentan-
te sindacale. 
Numerosi colleghi, da noi as-
sistiti,  iniziano addirittura a 
sospettare che dietro tutte queste 
convocazioni, inutili, confuse e 
ripetute si celi qualche tranello. 

Nonostante tutta la nostra buona 
volontà e collaborazione nell’as-
sistere i lavoratori  in questo de-
licato momento,  dimostrandogli 
tra l’altro che l’accordo  stipulato 
tra Azienda e OO.SS. è limpido 
e trasparente, siamo costretti 
a deporre le armi rispetto ad 
un’Organizzazione Aziendale 
improntata sulla disperazione 
gestionale, pressappochismo e 
inutilità nel voler effettuare  a 
tutti i costi questi colloqui. 
Abbiamo potuto constatare nei 
colloqui della scorsa settimana, 
tenutisi a livello Regionale, che 
numerosi piani di rientro delle 
somme erano errati. Quale fidu-
cia, serietà e certezza comunica 
l’Azienda a questi lavoratori? 
Siamo indignati per questo  
improvviso attacco di panico 
Aziendale nel voler sentire tutti 
e tutto in soli due giorni. Ma se 
il termine ultimo per spedire 
le raccomandate è il giorno 14 
marzo perché tutta questa im-
provvisazione? Quale piano di 
rientro somme presenteranno 
a questi lavoratori? Perché non 
sono state convocate anche le 
OO.SS.? 

Invitiamo le Segreterie Regio-
nale e Nazionale ad intervenire 
sulla Dirigenza Aziendale, ai 
vari livelli,  al fine di non permet-
tere a qualche solerte Dirigente 
periferico d’inficiare il percorso 
previsto dall’accordo  Nazionale 
del 13 gennaio u.s. con queste 
improvvise e inutili iniziative.           
Tra lunedì e martedì numero-
sissimi colleghi si recheranno 
presso la Sede Regionale di 
Poste Italiane della Lombardia 
per salutare i Dirigenti Regio-
nali, per confermare anche a 
loro di non aver ricevuto alcuna 
liquidazione di somme a seguito 
della sentenza di reintegro, e per 
auspicare di non essere chiamati, 
inutilmente, per la terza volta.
Noi ci auguriamo, invece, di 
ricevere almeno la convocazione 
per assistere i lavoratori che, in 
modo chiaro ed inequivocabile,  
hanno indicato nella Raccoman-
data A/R di voler essere assistiti 
dalla CISL, ma soprattutto che 
cessino questi isterismi inutili e 
dannosi per la stessa Azienda. 
                         
            Giovanni Punzi
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È in arrivo il 5° volume di “Gòi de Cöntàla”, il CD prodotto dall’Associazione Palcogiovani 
con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del 
Comune di Brescia, degli Assessorati alle Attività Culturali, Valorizzazione delle Identità, 
Culture e Lingue locali, Agricoltura della Provincia di Brescia e dell’Assessorato alla 
Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, per riscoprire e valorizzare il vernacolo e 
le tradizioni culturali e musicali bresciane.
Il CD di quest’anno, curato dal cantautore Daniele Gozzetti e da Michele Coratella, con-
tiene 18 brani :

Gòi de Cöntàla

Per raccogliere fondi destinati alla costruzione 
del centro socio culturale “la Nave di Harlock”

Pacotì - Daniele Gozzetti, El bosc l’ia el me - Geosìnclinals, Stassiù - Charlie Cinelli, Èl condominio - Francesco Braghini, Nono la càvra  
-  Paolo Cicuta, Poer potel - Viviana L’affranchi, Empinüt - Piergiorgio Cinelli, Trapèla  ‘l sère  - Alessandro Ducoli, I gnari  -  Ennio 
Corrucci, Stop...Girega ‘nturen - Selvaggi Band, Ön sach de sòch sèch - Mauro Bacchetti, La neuro de Brèsa  -  Raffaele Zappamiglio, 
Osterìe dè paés - Malghesettindipendenti, De nót blùs - Sergio Minelli, Copiat - Emmelle, L’ öltem bal - Matilde Pagani, Barbisì l’è söl 
suler - Coro Prealpi di Villa Padergnano, Empinüt -  remix Piergiorgio Cinelli.
Simbolico ponte di collegamento tra le generazioni del passato e quelle del futuro, il CD al costo di 12 � lo potete trovare presso i seguenti 
negozi:

IDEA DISCO - Via Cremona, 54 - Brescia
LIBRACCIO - Corso Magenta 27/D, Brescia
PINTO - via Vittorio Veneto 69, Brescia
PIERROT LUNAIRE - via Cremona 150, Brescia
TOP MUSIC’S - Piazza Via 18, Manerbio
PIERRE 2000 - via Leonardo da Vinci 20, Rezzato
DISCO STORY - Via G. Marconi 1, Darfo B.T
HIGH DIMENSION DISK - via De Gasperi 4, Sarezzo

info line - Tel. 0302304434 - www.navediharlock.it

FORBICE - Piazza V. Emanuele 71, Orzinuovi
ECHOS - Via 0. Romero 51/53, Montichiari
ECHOS - Piazza Matteotti 20, Desenzano
HI-FI - Via Pietro da Salò 6, Salò
EFFETTO MUSICA - Piazza Vittoria 10, Salò
TOP MUSIC - Via Rinaldi 24/a, Vestone
EUROVISION FOTOCINE2 -Via Romana 7, Palazzolo 

 

L’azienda ha illustrato a livello nazionale il corso sulla sicu-
rezza  circa la guida  dei  motomezzi da parte dei portalettere. 
La durata del corso sarà di otto ore: quattro ore da tenersi in 
aula e le restanti su strada.
Il corso destinato a circa 10.000 lavoratori su base nazionale 
(suddivisi in gruppi di 36)  si svolgerà presso tutti i capoluoghi 
di provincia.Sarà data priorità a quei lavoratori che hanno 
difficoltà nella guida  del nuovo motomezzo ed a quelli appli-
cati in zone di recapito con alto tasso di infortuni.A fronte di 
questa apprezzata iniziativa, che coincide con la distribuzione 
dei nuovi motomezzi  è stato unitariamente chiesto che il corso  
venga esteso a tutto il personale adibito al recapito.
E’ stato anche presentato il piano di rinnovo/integrazione delle 
dotazioni per la sicurezza del portalettere che prevede il com-
pletamento, entro la fine del corrente anno, degli indumenti 
da lavoro invernali e quelli relativi alla fornitura del giubbetto 
estivo che si concluderà entro maggio 2007.

L’Azienda sta predisponendo il nuovo progetto relativo alla 
riorganizzazione dei Depositi Provinciali che completa, per 
il momento, il percorso già avviato sulla riorganizzazione e 
l’efficientamento degli staff di Filiale.
Il progetto è compreso nell’ambito del servizio sportelli di 
Filiale, e prevede una riorganizzazione che, attraverso l’am-
modernamento e l’informatizzazione del processo (utilizza-
zione della rete informatica SAP), parte dal Deposito Centrale, 
ridisegnando sul territorio i depositi provinciali.
E’ previsto  pertanto un ridimensionamento dei depositi Pro-
vinciali che passeranno dagli attuali 95 a 22 (quello di Brescia 
dovrebbe rimanere), verranno ubicati in corrispondenza delle 
aree Country e/o in funzione della vicinanza  con le strutture 
dei CMP.
Il progetto dovrebbe permettere una migliore funzionalità, 
una minimizzazione dei costi, un miglior approvvigionamento 
del materiale agli uffici postali e determinerà una contrazione 
finale di 47 unità.

SICUREZZA DEL
PORTALETTERE

RIORGANIZZAZIONE 
ex Casse Provinciali

L’Azienda sta predisponendo il nuovo progetto relativo alla 
riorganizzazione dei Depositi Provinciali che completa, per 
il momento, il percorso già avviato sulla riorganizzazione e 
l’efficientamento degli staff di Filiale.
Il progetto è compreso nell’ambito del servizio sportelli di 
Filiale, e prevede una riorganizzazione che, attraverso l’am-
modernamento e l’informatizzazione del processo (utilizza-
zione della rete informatica SAP), parte dal Deposito Centrale, 
ridisegnando sul territorio i depositi provinciali.
E’ previsto  pertanto un ridimensionamento dei depositi Pro-
vinciali che passeranno dagli attuali 95 a 22 (quello di Brescia 
dovrebbe rimanere), verranno ubicati in corrispondenza delle 
aree Country e/o in funzione della vicinanza  con le strutture 
dei CMP.
Il progetto dovrebbe permettere una migliore funzionalità, 
una minimizzazione dei costi, un miglior approvvigionamento 
del materiale agli uffici postali e determinerà una contrazione 
finale di 47 unità.


