
L’ufficio postale di Borgo San
Lazzaro, a Serre, di nuovo a
rischio chiusura. Dopo tre anni la
Direzione generale tenta di nuovo
di cancellare lo sportello vicino
alla caserma di Persano per
razionalizzare i costi di gestione.
Un blitz fallito nel 2012 quando
l’allora sindaco Cornetta
denunciò Poste alla Procura: «lo
ribadisco – commenta l’ex
sindaco di Serre – è una scelta
fuorilegge, anche se privatizzata

Poste Italiane attinge alle
agevolazioni statali proprio per il
mantenimento degli sportelli
nelle località disagiate». La
battaglia di tre anni fa scongiurò
la chiusura totale dell’ufficio
nella frazione serrese e Poste
ridusse però l'orario di apertura
dello sportello: giorni alterni per
ridurre i costi di gestione. «Falso
anche questo – dice Cornetta – la
sede di Borgo San Lazzaro non
costa nulla, non ci sono canoni di

locazione. Per quanto riguarda
l’utenza dimenticano che oltre ai
residenti lo sportello serve anche
la Caserma di Persano: 6mila
persone». La nuova disposizione
di chiusura dell’ufficio distaccato
di Serre ha spinto l’ex sindaco di
Serre s scendere in campo di
nuovo: non è da escludersi che si
faccia promotore, insieme ai
sindaci dei comuni colpiti dai tagli
degli sportelli, di una class action
contro Poste Italiane. (a.t.)

di Gaetano de Stefano
◗ SALERNO

Non convince affatto il nuovo
piano industriale di Poste ita-
liane. E, soprattutto, non è sta-
ta accolto sicuramente con un
fragoroso applauso, anzi con
una sonora contestazione, il
progetto di rimodulazione de-
gli uffici postali. Che a Salerno
e provincia prevede la chiusu-
ra di dieci uffici, su un totale di
304, mentre per altri 16 è stata
prevista una razionalizzazio-
ne. Che, tradotto in soldoni
dal burocratese, vuol dire aper-
tura per soli tre giorni durante
la settimana.

Insomma in alcuni paesi, in
particolar modo del sud della
provincia, appartenenti da un
punto di vista societario alle fi-
liali di Sala Consilina e di Saler-
no, recarsi agli sportelli postali
diventerà un vero e proprio
lusso. O, perlomeno, signifi-
cherà, a partire dal 13 aprile,
quando dovrebbero andare in
vigore le nuove disposizioni,
dover percorrere diversi chilo-
metri per usufruire dei servizi
e per trovare l’ufficio postale
più vicino. Perciò sindacati e
personale sono sul piede di
guerra e hanno chiesto l’aiuto
e il sostegno anche dei sindaci
dei centri interessati dai tagli.

Si è solo all’inizio della lotta
ma si sta già formando un fron-
te comune per cercare di fer-
mare la rimodulazione degli
uffici postali. Anche perché, se-
condo alcuni, il provvedimen-
to non sarebbe in regola con la
normativa vigente. Ad avanza-
re perplessità è soprattutto il
segretario provinciale della

Slp-Cisl, Marco Vincenzo, che
avanza diversi dubbi. «Non si è
tenuto conto – spiega – delle
disposizioni emanate dall’Au-
torità per le garanzie nelle co-
municazioni. E non è stato

adottato nemmeno un criterio
logico». E questo in quanto, co-
me rimarca Vincenzo, «si è
chiuso l’unico sportello pre-
sente in alcuni paesi, mentre si
è preferito mantenere aperti

ben cinque uffici in altre locali-
tà». Misteri aziendali per un
servizio che dovrebbe essere
“universale” ma che, invece,
negli ultimi tempi sembra es-
sere diventato sempre più di

nicchia, in particolar modo
per alcuni settori di Poste e te-
lecomunicazione che, a detta
di dipendenti e utenti, farebbe-
ro acqua da tutte le parti.

In questo caso in particola-

re, a detta del rappresentante
della Cisl, la sforbiciate sareb-
bero state date a casaccio, sen-
za peraltro nemmeno consul-
tare i sindacati. Che hanno ri-
cevuto il documento a giochi
oramai già fatti. «È un piano –
rincara la dose Vincenzo – che
non tutela e non rispetta affat-
to i lavoratori, tantomeno i
clienti, concepito unilateral-
mente e senza nessuna con-
certazione con i sindacati».

L’ascia di guerra, dunque, è
stata disotterrata e, a questo
punto, comincia il percorso
per «contestare e contrastare –
chiosa Vincenzo – mi auguro
assieme ai primi cittadini inte-
ressati dai tagli, non solo un
abuso ma pure un’offesa ai cit-
tadini». I sindacati, del resto,
hanno già cominciato a porta-
re avanti le prime iniziative,
per ora solo attraverso assem-
blee con i dipendenti. Ma la
protesta potrebbe anche di-
ventare ben più corposa e sfo-
ciare pure in azioni eclatanti.

Anche la segreteria Slc della
Cgil Salerno, infatti, ha posto i
primi e insormontabili paletti
nei riguardi del piano indu-
striale, durante l’incontro con
l’azienda. «Abbiamo ribadito –
sottolineano il segretario gene-
rale Salvatore Cicalese e la se-
gretaria di Slc Poste Ilaria
D’Ambrosio – di non condivi-
dere il piano. E annunciato
che ci attiveremo per aprire un
tavolo di confronto tra Poste
italiane, sindaci e sindacato,
per impedire la realizzazione
di questo progetto e per evita-
re ulteriori disagi ai lavoratori
e ai cittadini più deboli».
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Sforbiciata di Poste
Cancellati gli uffici
Il nuovo piano prevede dieci soppressioni e riduzioni per altri 16 sportelli
Colpiti in maniera particolare i territori del Cilento, del Calore e del Diano

Vallo e Omignano annunciano battaglia
Il sindaco Aloia: «È un servizio essenziale, non si tocca». Malatesta: «È l’unico sportello in paese»

di Barbara Cangiano
◗ SALERNO

Nei locali dove, nel 1926, aprì i
battenti lo storico bar Varese,
tra poche settimane sarà inau-
gurato il nuovo sportello di Po-
ste Impresa, l’offerta di Poste
Italiane dedicata a liberi pro-
fessionisti, commercianti e
piccole imprese. Entro fine
mese, un open space di circa
200 metri quadri, al piano ter-
ra di Palazzo Edilizia, accoglie-
rà il personale che attualmen-
te convive con i colleghi delle
Poste centrali, nella sede di
corso Garibaldi. I lavori sono
quasi ultimati, spiega il pro-
prietario dell’immobile, Ed-
mondo Cingolo, che nel ’92 ha
acquistato gli spazi dai primi
titolari, Vitale Varese e Maria
Autuori. E dalle saracinesche
socchiuse s’intravedono i pri-
mi arredi. Dei quattro ingressi
del vecchio bar, che si snoda
tra via Verdi e lungomare Trie-
ste, uno sarà trasformato in Po-
stamat, uno in entrata princi-
pale (di fronte l’ex cinema Dia-
na) ed un altro in uscita di
emergenza. Una porta di ac-
cesso, invece, sarà sfruttata co-
me vetrata con affaccio sul lun-
gomare. In quasi novant’anni
di storia, è la terza volta che la
struttura cambia pelle e voca-
zione. Fino al 2005 ha conti-
nuato nella sua mission di bar,
con Franco Varese, figlio dei
pionieri che dalla metà degli
anni Venti riuscirono a diven-
tare punto di riferimento per
gli appuntamenti mondani
della borghesia salernitana.
Un luogo di memoria, che con
alterni successi ha resistito sul-
la scena fino al 2006, con un
passaggio di consegne in real-
tà mai avvenuto. Nel mentre
erano in corso alcuni lavori di
restyling, infatti, il crollo di
parte di Palazzo Edilizia, nel
2007, segnò la fine di quella
esperienza. «Quando fu final-
mente ultimata la messa in si-
curezza - racconta Cingolo -
decidemmo di trasferirci la no-
stra argenteria». Ma anche
quell’esperienza non durò
molto: «Ho altre attività com-

merciali, nelle quali sono su-
bentrati i miei figli e così mi so-
no convinto a fittare lo spazio
a Poste Italiane». L’intervento
è quasi ultimato e sono state
predisposte le linee telefoni-
che per il lay out dell’ufficio

postale dedicato a professioni-
sti ed imprese. Resteranno in-
vece nella sede di corso Gari-
baldi, gli sportelli delle Poste
centrali, nonostante l’edificio
sia stato acquistato (al costo di
21 milioni) dalla ditta Raino-
ne, la stessa impegnata nella
realizzazione del Crescent. Vi
troveranno posto uffici e resi-
denze di lusso, che portano la
firma di uno dei più prestigiosi
studi di architettura nazionali,
L22, parte del gruppo Lombar-
dini22. In rete circolano i pri-
mi render progettati dal team
di professionisti che ha realiz-
zato alcuni negozi di Gucci e
gli Armani hotel.
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Cornetta infuriato: li fermai nel 2012, pronto a tornare in trincea

Marco
Vincenzo (Cisl)

Non si è tenuto
conto delle disposizioni
emanate dall’Autorità
per le garanzie
nelle comunicazioni
Hanno scelto a casaccio

◗ VALLO DELLA LUCANIA

I sindaci di Vallo della Lucania
e di Omignano, Antonio Aloia
e Giancarlo Emanuele Malate-
sta, annunciano battaglia con-
tro Poste italiane che vuole
chiudere gli uffici della frazio-
ne Pattano e quello di Omigna-
no. «Abbiamo già una senten-
za a nostro favore – spiega Alo-
ia – dopo il tentativo di chiusu-
ra operato alcuni anni fa da Po-
ste italiane per lo stesso ufficio
e siamo pronti a ripetere la bat-
taglia». «Il piano di riorganizza-
zione di Poste – aggiunge il pri-
mo cittadino vallese - penaliz-

za un'utenza composta preva-
lentemente da anziani. La
chiusura dell'ufficio di Patta-
no, allora come oggi, rappre-
senterebbe un danno incalco-
labile perché rischiamo di per-
dere un servizio essenziale per
buona parte dei nostri cittadi-
ni». «Due anni fa – sottolinea -
ci siamo sin da subito opposti
a tale inaccettabile decisione e
i nostri sforzi sono stati pre-
miati avendo il Tar, nel marzo
2013, riconosciuto che la pro-
testa era giusta e legittima».

Dello stesso avviso del colle-
ga, il sindaco di Omignano,
Malatesta: «si tratta dei soliti

tentativi truffaldini di Poste ita-
liane perché già tre anni fa fu
fatta la stessa proposta, poi
rientrata. Ad Omignano c’è un
solo ufficio e la normativa pre-
vede che non si possano chiu-
dere gli sportelli in quei comu-
ni dove non vi sono ulteriori
presidi. Inoltre – precisa - è un
ufficio allocato sotto la casa co-
munale, già attrezzato e chiu-
so per 3 giorni a settimana. Lo
stesso è aperto solo la mattina,
nei giorni dispari, lunedì, mer-
coledì e venerdì e Poste italia-
ne non paga neppure il fitto,
che è a carico del comune».

«Il problema – chiarisce Ma-

latesta - si era posto già alcuni
anni fa in quanto le Poste erro-
neamente consideravano un
ulteriore ufficio sul territorio,
che però si trova nel comune
di Salento, alla frazione Fasa-
na».

Si tratta di un servizio pub-
blico che – secondo il sindaco
cilentano - quindi non può es-
sere abolito, tra l’altro ad Omi-
gnano non c’è neppure uno
sportello bancario, in un co-
mune che conta 1.600 abitanti
e la chiusura costituirebbe un
disagio notevole. Comunque –
conclude – siamo pronti a di-
fendere con le unghie e con i
denti qualora volessero farci
questo scippo, in quanto si
tratterebbe dell’ennesimo ten-
tativo di aggirare la legge».

Andrea Passaro
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Serre

Il piano penalizza numerosi centri del Cilento

A palazzo Edilizia
trasloca il personale
del settore Impresa
La filiale di corso Garibaldi trova casa nell’ex bar Varese
Le centrali restano nello stabile acquistato da Rainone

L’ingresso della nuova sede di Posta Imprese e la sede attuale delle Centrali

‘‘
edmondo
cingolo

Open space
di 200 metri quadri
con un Postamat
Dal 1926 è stato
il luogo di ritrovo
dei salernitani
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