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IL CASO I lavoratori del centro smistamento di via dell’Agricoltura hanno denunciato le condizioni di lavoro

LA TESTIMONIANZA Nel mirino il nuovo sistema «a giorni alterni» che crea accumulo di posta e problemi a lavoratori e utenti

«Ora abbiamo le zone dimezzate e il lavoro raddoppiato»

Sul banco degli imputati
il sistema «giorni alterni»
CHIARI (bhd) La rivoluzione del postino a
giorni alterni è partita a scaglione nel 2016.
Una scelta, conseguenza di un piano di
r a z i o n a l i z z a z i o n e  p o r t a t o  a v a n t i
da l l’azienda. Lunedì, mercoledì e venerdì
in una settimana e martedì e giovedì in
quella successiva. Il metodo ha «spode-
stato» la tradizionale consegna giornalie-
ra.

La nuova disposizione è stata avviata
dopo l’ok dell’Agcom (Autorità di Garanzia
delle Comunicazioni) con la delibera
395/15 del 2015.

La corrispondenza «normale» è sotto-
posta al nuovo regime mentre per la posta
«prioritaria» è garantita una consegna im-
me diata.

I DIPENDENTI SCRIVONO AI SINDACATI
«ALLE POSTE SITUAZIONE INSOSTENIBILE»
CHIARI (bhd) Poste nel caos anche
a Chiari. Tra le «vittime» del re-
capito «a giorni alterni» che sta
mandando in tilt molti uffici po-
stali, fra pacchi in giacenza, con-
segne in ritardo e la difficoltà di
p o r t a l e t t e r e e  l a v o r a t o r i
d e l l’azienda a stare al passo.

A denunciare le difficoltà sono
stati una trentina di lavoratori del
Cpd (centro primario di distri-
buzione) di Chiari in via dell’Agr i-
coltura con una lettera indirizzati
ai sindacati: «Il recapito “a giorni
a l te r n i” sta creando enormi dif-
ficoltà - si legge nella missiva - La
quantità di posta è mediamente
raddoppiata a questi si aggiun-
gono le raccomandate». Nel cen-
tro di smistamento (dove lavorano
circa una trentina di portalettere e
nel magazzino una decina di per-
sone) è entrato a regime da un
mes e.

Sotto la lente di ingrandimento,
scrivono ancora i lavoratori, ci
sarebbero problemi riguardanti la
loro sicurezza «il carico eccessivo
sui motomezzi limita la sicurezza
per gli addetti ai recapiti». Non
solo, anche i palmari usati nelle
consegne non funzionerebbero in
modo regolare: «Non è possibile
continuare il nostro lavoro in que-
ste condizioni e riteniamo che
quanto segnalato porti ad una
paralisi del servizio». Nella lettera
poi si chiede un intervento ur-
gente «per risolvere questi pro-
blemi e creare le condizioni di
sicurezza oggi completamente di-
sattese. Considerato l’aumento del
carico di lavoro non è più ga-
rantita la nostra incolumità e quel-
la degli altri». Problemi strutturali

e organizzati che si sommano, con
l’avvicinarsi della festività nata-
lizie, all’aumento del flusso di
merce. I sindacati inoltre hanno
puntato il dito contro la politica di
ridimensionamento dell’orga ni-
c o.

«Le criticità sono evidenti sia
per l’introduzione del nuovo si-
stema al quale si somma le fe-
stività. Si fa fatica a smaltire i flussi
arretrati che prima dell’estate era-
no di 30 oggetti oggi arriviamo a
più di 100 - ha spiegato G iovanni
Pun z i segretario generale dei po-
stali Cisl - Abbiamo chiesto
a l l’azienda di cercare di sanare la
situazione di emergenza rimet-
tendo in servizio alcuni lavoratori
a tempo determinato che già co-
noscono il mestiere. Questo è un
disagio che coinvolge i lavoratori e
i cittadini».

Ma l’azienda non sembra di-
sposta a fare un passo indietro:

«Vedremo nei prossimi mesi quale
sarà la mole dei flussi e se saranno
necessari importanti correttivi».
Le sigle sindacali Cgil e Cisl, negli
ultimi mesi, hanno organizzato

due scioperi (fra i quali uno ge-
nerale lo scorso 4 novembre) con
l’obiettivo di convincere l’az i e n da
a rivedere il nuovo sistema di
re capito.

CHIARI (bhd) A farne le spese
sono comunque i cittadini che
hanno lamentato ritardi nella
consegna della posta e della
qualità del servizio.

«Prima ognuno faceva gior-
nalmente la propria zona ma
ora, con il nuovo sistema, le zone
si sono dimezzate con i por-
talettere spostati in aree che non
conoscono - ha spiegato rab-
buiato uno dei dipendenti che

ha preferito rimanere anonimo -
Noi consegniamo la posta ma
poi, con il passare dei giorni, se
ne accumula altra. E così il la-
voro raddoppia. Senza dimen-
ticare i tagli al personale. Oltre a
noi ad essere danneggiati sono
gli utenti».

I lavoratori lamentano pure le
condizioni di sicurezza: «Il ca-
rico di posta che raggiunge
quantità eccessive, i motorini e i

palmari spesso non funziona-
no». Ai problemi se ne aggiun-
gono altri, la partenza dei «giorni
alterni» a cavallo delle festività e
la consegna dei pacchi Amazon
da parte della poste, frutto
d e l l’accordo fra l’azienda e il
colosso mondiale delle vendite
on-line:

« E’ già da un anno che è stato
attivato questo servizio (l’anno
scorso abbiamo portato i doni di

Santa Lucia) i pacchi in quel
caso devono essere consegnati
in giornata come richiede il
cliente. Quando questo non av-
viene (ne abbiamo una marea)
chiedono giustificazioni». E sulla
lettera di denuncia? «Abbiamo
avuto quasi l’unanimità, come
spesso non accade, chiediamo
che il sistema venga cambiato e
che i sindacati si muovano in
f re tt a » .

DISAGI
Il centro smistamento di via dell’Agricoltura da dove sono arrivate le lamentele

IL CASO Un residente ha segnalato l’assenza in una traversa vicino al parco Rogge

Manca il cartello, ecco la via che non c’è
CHIARI (gvn) Un asfalto nuo-
vo e numerosi lampioni che
di sera illuminano la via dan-
no certamente nell’o cchio
come pure la mancanza del
cartello che indica il nome di
questa via.

Parafrasando sembrerebbe
l’isola che non c’è del per-
sonaggio letterario Peter Pan,
tanto amato dai bambini.

Ha cercato di spiegare lo
strano rebus Fiorenzo Festa
che risiede in un agglomerato
di case, a fondo chiuso in via
Della Battaglia. Da oltre un
anno è stata aperta una nuo-
va traversa di via Carlo Al-
berto Dalla Chiesa. Fin qui
nulla di strano. Mai però è
stato posto un cartello che ne
indicasse il nome. Questo sta
creando ovviamente disguidi,
non solo per i postini ma
anche per chi deve andare a
cercare i residenti di Via Del-
la Battaglia. Per esempio i
portalettere che spesso si tro-
vano in difficoltà a recapitare
la posta dei residenti.

«In fondo alla nostra via –
ha dichiarato Fiorenzo  il por-
tavoce di alcuni residenti del-
la zona – è difficile arrivarci,
anche i postini nuovi devono
chiedere informazioni per
portarci le lettere, ma il di-
sagio è soprattutto per chi ci
deve cercare.

E’ da oltre un anno che la
via è stata aperta, niente da
dire su asfalto e illumina-
zione, ma che via sia, solo il
signore lo sa. Inoltre sono
stato tempo fa dal vicesin-
daco a segnalare la strana
si tu az i o n e » .

La risposta dell’A mm in i-
strazione: al più presto si
sarebbe provveduto alla col-
locazione di una piantana
segnaletica. Ma ad oggi nulla.

Michele Pelosi, un residente,
ha aggiunto: «A fianco di
questa via che non c’è, c’è
invece un campo incolto do-
ve le alte erbacce favoriscono
il vagabondaggio di topi e
rettili che ogni tanto si fanno
ve dere».

Se sono scusabili gli ani-

mali presenti, non lo sono
per niente gli incivili che,
approfittando di questa in-
curia, gettano i rifiuti di ogni
genere. «Spesso - ha concluso
Pelosi - La Protezione civile
raccoglie i sacchi abbando-
nati. Operazione che non do-
vrebbero fare».

In assenza della segnaletica ufficiale, spunta un cartello provvisorio

Ultimo Consiglio dell’anno
Appuntamento mercoledì alle 19
CHIARI (bhd) L’ultimo Con-
siglio comunale dell’anno è
fissato per mercoledì 21 alle
19.

Tra i punti all’ordine del
giorno la modifica dell’ass et-
to dei mercati ambulanti set-
timanali e l’esame ed appro-
vazione del  Programma
Triennale delle opere pub-
bliche. Non solo, in aula si

discuterà, di addizionale Ir-
pef, del regolamento sull’im-
posta unica comunale (Tari).

L’assemblea si dovrà infine
pronunciare sulla modifica al
regolamento relativo al ca-
none per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche e
l’approvazione del regola-
mento per lo svolgimento del-
le sagre. CHIARI (BS) - via Milano, 19 - Tel. 030.7001804

Li trovi solo da noi visita il nostro sito internet
www.colori� ciogaetano.it - Troverai altre interessanti novitàwww.colori� ciogaetano.it - 
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MUFFA

distruggila con...

Mangiamuffa

e risana con...

THERMOPAINT

MUFFA

distruggila con...distruggila con...

Allontana la muffa, macchie d’umido, alghe, muschio, in pochi minuti

INGROSSO - DETTAGLIO

ORARI DI APERTURA: dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 / 14.30-19.00
Sabato 8.00-12.00 / 14.30-18.00

dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 / 14.30-19.00

ORTOPEDIA 
SANITARIA

PLANTARI SU MISURA CON 
ESAME BAROPODOMETRICO

STATICO E DINAMICO

Via XXVI Aprile, 60  - CHIARI
Tel. 030 713683

www.ortopediadofarm.com
info@dofarm.it
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