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/ La posta a giorni alterni. La
«riorganizzazione» che Poste
italiane ha messo in campo da
inizio 2015 in tutto il Paese,
dal 7 novembre sarà operativa
ancheintutta lanostra provin-
cia. Dopo l’esordio di un anno
fa a Breno-Edolo, e l’allarga-
mento via via agli altri centri
didistribuzione, dalunedì toc-
cherà anche alle porzioni di
territorio che fanno
capo ai centri di Ba-
gnolo Mella, Boario
Terme,Chiari,Fran-
ciacorta,Verolanuo-
vaeBrescia-Dalma-
zia.

Due zone. «Il porta-
lettere, se prima era
titolare di una zona di recapi-
to, ora lo sarà di due - spiega
Giovanni Punzi, segretario ge-
nerale della Slp Cisl di Brescia
-. Per cui il lunedì, mercoledì e
venerdì consegnerà nella zo-
na A, il martedì e giovedì nella
zona B. La settimana seguen-
te ripartirà con la B, per garan-
tire la consegna su tre giorni,
mentre la zona A la riceverà
per due». E per la corrispon-
denza urgente? Entra in scena
unanuova figura di portalette-
re detto «Plus», aggiunge Pun-
zi, «con il compito di conse-

gnare il giorno stesso nella zo-
na che resta ferma».

Questa è solo l’ultima tappa
della razionalizzazione varata
da Poste Italiane, rammenta il
sindacalista: «La nuova orga-
nizzazione registrerà in pro-
vincia di Brescia una perdita
di 160 posti di lavoro nel solo
settore del recapito, che som-
mati agli 80 in meno del primo
taglio del 2010 e agli ulteriori
80 del 2013, porterà una perdi-
tacomplessiva di 320 portalet-
tere negli ultimi sei anni».

Criticità.Rispetto alla formula
a giorni alterni «avremmopre-
ferito evitarla - spiega Punzi -.

Ma dopo il con-
fronto,ancheper-
ché c’era un deli-
bera Agcom, con-
dividemmo la
piattaforma, a
condizione che si
basasse su deter-
minaticriteri.Pur-
troppo restano

criticità. Ad esempio i centri di
smistamento non garantisco-
noflussi di corrispondenza re-
golari, con ritardi nell’arrivo
dellaposta ai centrididistribu-
zione e conseguenti carichi di
lavoro eccessivi in alcuni gior-
ni della settimana e bassissi-
mi in altri. Chiediamo
all’azienda, e questo è uno dei
punti caldi dello sciopero del
4 novembre, di riaprire il con-
fronto per apportare corretti-
vi. E recuperare servizi che
stiamoperdendoafavore dial-
tri concorrenti». //

Il governo procede con quotazione in Borsa e conferimento di capitale a Cassa depositi e prestiti

IN SCIOPERO CONTRO LA «PRIVATIZZAZIONE»

/ «Una battagliada sempre so-
stenuta e portata avanti con
forza da Confartigianato: oggi
le imprenditrici artigiane con-
quistano il diritto a coniugare
attivitàd’impresa e impegni fa-
miliari. I voucher per la ba-
by-sitter, per le madri impren-
ditrici e lavoratrici autonome
sono un primo passoper soste-
nere concretamente queste
donne finora solo parzialmen-
te protette rispetto alle mam-
me che svolgono un lavoro di-
pendente».

Eugenio Massetti, presiden-
te di Confartigianato Brescia e
Lombardia, commenta così, in
uncomunicato stampa, lapub-
blicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale del decreto del Ministro
del Lavoro e del Ministro
dell’Economia e Finanze che
consente alle imprenditrici ar-

tigiane di poter usufruire del
voucher baby-sitting.

Il decreto, infatti, prevede la
possibilitàper lemadri impren-
ditrici e lavoratrici autonome
di richiedere, in sostituzione
(anche parziale) del congedo
parentale, un contributo per il
servizio di baby-sitting o per i
servizi per l’infanzia (erogati
da soggetti siapubblici che pri-
vati accreditati).

«Il decreto - spiega ancora
Massetti - segna il superamen-
todiun’incomprensibiledispa-
rità di trattamento tra dipen-
denti e titolari d’impresa. Ap-
prezziamo che nella prossima
legge di bilancio, grazie anche
alla nostra battaglia, la misura
sperimentale prevista lo scor-
so anno è stata resa strutturale
per gli anni 2017 e 2018 incre-
mentandolerisorsedai duemi-
lioni di euro del 2016 ai dieci
milioni per ognuno degli anni
futuri».

Laconclusione delpresiden-
te di Confartigianao Brescia e
Lombardia è quindi che «stia-
mo andando nella direzione di
un welfare moderno e attento
ai bisogni di tutte le donne nel-
le diverse fasi della loro vi-
ta». //

/ Nel salone dell’oratorio di
Cristo Re si è inaugurata la mo-
stra fotografica sulla Bocciofila
Facchi. Si tratta di decine di
scatti opera del compianto so-
cio Franco Capuzzi, scelte da
Franco Tolotti e Luigi Beltra-
mi, vera memoria storica non
solo della Facchi ma del Borgo
intero. Nel fine settimana la
mostra ha richiamato molti vi-
sitatori: immagini di uomini e
donne che per mezzo secolo,
complici le gare di bocce, han-
no vissuto giornate all’insegna
di amicizia.

Giovedi 3 novembre alle
20.45 si terrà l’incontro «Il bor-
go, le bocce e la Bocciofila Fac-
chi», coordinato da Tolotti, au-
tore anche di un’attenta rico-
struzionedellastoriadelsodali-
zio. La Facchi nasce per volere
di tre amici - Enzo Bettinazzi,

Andrea Bossoni e Antono To-
lotti - in una saletta dell’osteria
«Due Zucche», il 19 novembre
del ’54. All’atto è presente
l’oste, Paolo Facchi, che offre il
brindisi e così finisce per met-
terci il nome.

Le «Due Zucche» è proprio
dirimpettoal«Circolodei Lavo-
ratori» che mette a disposizio-
ne i suoi tre campi di bocce.
Bettinazzi, classe 1926, unico
ancora in vita dei tre fondatori,
è il presidente e lo resterà nei
55 anni successivi. La Facchi
raccoglie una miriade di suc-
cessi inambito provincialeere-
gionale: nel ’67 vince il titolo
provinciale per società, invia
molti dei suoi giocatori ai cam-
pionati nazionali e negli anni
’80 allinea sui campi un nutrito
gruppo di quote rosa. È nelle
gare sociali, cui seguono mo-
menti conviviali, musiche e
balli che la Facchi esprime la
sua anima autenticamente po-
polare. All’esperienza Enzo,
presidente e batterista della
band, dedica tutto la sua pas-
sione e, anche per questo nel
1997 guadagna la «Stella d’Ar-
gento» al merito sportivo da
parte del Coni. //

GIOVANNI CAPRA

LA PROTESTA
Per le urgenze
ci sarà il servizio
«Plus», ma per
gli addetti «il
nuovo sistema
crea ritardi
e superlavoro»

Il postino suona a giorni alterni
La «rivoluzione» arriva anche in città

Tagli. Il servizio di consegna a domicilio da lunedì sarà a giorni alterni in tutta la provincia. La «rivoluzione» costa anche posti di lavoro

Servizi

Paola Gregorio

Da lunedì consegna due
o tre volte la settimana
I sindacati: in sei anni
«persi» 320 portalettere

V
enerdì 4 novembre non
sarà un giorno ideale per
recarsi in posta. Per quella
giornata infatti le segreterie

nazionali di Slc Cgil, Slp-Cisl,
Failp-Cisal, Confasal.Com e
Ugl-Com, hanno proclamato lo
sciopero generale dei dipendenti di
Poste Italiane, che per l’intera
giornata lasceranno chiusi sportelli
e uffici postali. In un momento
delicato come quello attuale, in cui
le poste stanno rivoluzionando ogni
loro settore, i sindacati prevedono

infatti una partecipazione attorno
all’80%, quindi almeno 1500-1600
lavoratori su circa 2mila. Previste
manifestazioni in ogni regione, e a
Roma un presidio al Ministero
dell’economia e una manifestazione
davanti alla sede centrale. Nessuna
manifestazione a Brescia, perché
tutti i dipendenti lombardi si
ritroveranno a Milano. Dalla città
partiranno almeno in 200. I postali -
spiega la segretaria di Cgil Poste,
Laura Storti - protesteranno per la
decisione del Governo di quotare in

Borsa un altro 29,7%, e di conferire a
Cassa Depositi e Prestiti il restante
35% del capitale, con l’uscita
definitiva del Ministero
dell’Economia dall’azionariato di
Poste Italiane. La privatizzazione
per i sindacati «ha il solo fine di fare
cassa, ma incidendo in maniera
irrilevante sul debito pubblico. La
manovra non considera il ruolo
sociale di Poste e le potenzialità di
innovazione e sviluppo del
segmento logistico, oltre alla tenuta
occupazionale».

Alle imprenditrici
artigiane i voucher
per il baby sitting

Presidente.Eugenio Massetti

(Confartigianato Bs e Lombardia)

Welfare

Confartigianato
soddisfatta: «Risultato
anche della nostra
battaglia di sempre»

Far rivivere
la bocciofila Facchi,
orgoglio del Borgo

Sedesociale.Al «Due Zucche»

all’epoca della fondazione

Amarcord

Gli appuntamenti per
ricordare i successi
del sodalizio nato al
«Due Zucche» nel ’54
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