
SERVIZI
Dopo San Donà la scure della direzione generale
colpisce altri sette sportelli, tra cui Romagnano
La comunicazione ufficiale con un biglietto sulla porta

L’accusa di Marino Simoni: «Situazione intollerabile,
dobbiamo prendere in mano la situazione perché si
tratta di un servizio fondamentale per i nostri paesi»

Da lunedì chiusi otto uffici postali
Scatta la razionalizzazione degli sportelli
Previsti tagli in tutte le valli del Trentino

La trasformazione delle ex aziende di Stato ha ridotto il servizio

Poste e ferrovie, privatizzazioni letali
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La comunicazione ufficiale ai
vertici della Provincia è arri-
vata ieri, dopo che l’Adige ha
scritto della chiusura dell’uf-
ficio postale di San Donà: ol-
tre a quello della collina di
Trento sono altri sette gli
sportelli delle Poste Italiane
che venerdì abbasseranno le
serrande e non le rialzeranno
mai più.
A Mestre, sede del diparti-
mento Nord - Est di Poste Ita-
liane, la definiscono «raziona-
lizzazione» degli uffici e delle
risorse umane, ma nei paesi
colpiti la gente preferisce
chiamarli disagi.
Il piano di dismissioni di sedi
periferiche deciso dalle poste
colpisce un po’ tutto il Tren-
tino: si parte dalle due chiu-
sure cittadine, San Donà e Ro-
magnano, per proseguire con
l’Alta Valsugana (Madrano),
l’Alto Garda (Pietramurata),
la valle di Non (Mollaro), ma
anche Calavino, Molina di
Fiemme e Vigo Lomaso.
Da ieri è appesa sulle vetrate
degli sportelli la comunicazio-
ne ufficiale che da lunedì pros-
simo gli otto uffici resteranno
chiusi per sempre. Dall’infor-
mativa gli utenti hanno così
saputo quale sarà, dalla pros-
sima settimana, il loro ufficio
di riferimento per la spedizio-
ne di raccomandate, vaglia e
il ritiro di pacchi e altro. Gli
abituali utenti di San Donà, ad
esempio, dovranno andare a
Cognola, e quelli di Romagna-

no a Ravina.
Nemmeno i sindaci dei comu-
ni interessati erano stati in-
formati della decisione di Po-
ste Italiane e molti di loro so-
no stati avvisati da cittadini
allarmati. «È una situazione
per noi intollerabile» sbotta
Marino Simoni, presidente del
Consorzio dei Comuni e dun-
que, di fatto, «legale rappre-
sentante» dei 217 sindaci del
Trentino.
«Si tratta di una cosa che non
possiamo assolutamente ac-
cettare - sbotta Simoni -. Dob-
biamo in qualche modo pren-
dere in mano la situazione
perché le Poste sono un ser-
vizio fondamentale per i no-

stri paesi e non è possibile che
alcuni ne rimangano sguarni-
ti dalla sera alla mattina».
Simoni dice bene: «bisogna
prendere in mano la situazio-
ne». Ma chi deve farlo? «Non
è competenza nostra - rispon-
mde il presidente del Consor-
zio - ma come ha fatto Bolza-
no così dobbiamo comportar-
ci anche in Trentino». L’Alto
Adige - lo ricordiamo - ha in-
serito in vecchi contratti con
Roma (antecedenti all’accor-
do di Milano) il fatto che la
competenza sul servizio po-
stale passerà un po’ alla vol-
ta alla Provincia autonoma. Il
passaggio della distribuzione
della corrispondenza da Po-

ste Italiane agli uffici provin-
ciali è in fase di sperimenta-
zione mentre il Trentino, da
questo punto di vista, è anco-
ra al palo.
«Eppure - insiste Simoni - do-
vremo arrivarci anche noi, il
prima possibile. Noi non ab-
biamo potere in merito, ma se
si tratta di sostenere l’azione
della Provincia non potremo
che esserci. A suo tempo il
presidente Dellai aveva inca-
ricato di occuparsi della que-
stione il vicepresidente Pa-
cher, ma non so a che punto
siano le trattative».
Per il momento l’unica certez-
za è che i clienti di otto uffici
postali

Non è la prima volta che le crona-
che trattano la questione del disim-
pegno delle Poste dal Trentino.
L’ultima volta in cui il tema era as-
surto ad argomento di dibattito ad
alto livello era l’estate del 2009,
quando il presidente Dellai, a cui
il Consorzio delle Autonomie ave-
va chiesto di mobilitarsi per salva-
re dalla chiusura gli uffici postali
di alcuni piccoli paesi, il governa-
tore aveva risposto che, essendo
Poste Italiane una società privata,
la Provincia non ha nessun potere
d’intervento diretto. «Lo Stato - di-
ceva Dellai - può soltanto delegar-
ci le competenze sulle concessio-

narie del servizio.
Questa è una richiesta che abbia-
mo presentato ancora due anni fa
(ormai ne sono passati quattro,
ndr). Di sicuro, però, siamo preoc-
cupati nel vedere che giorno dopo
giorno l’attività delle Poste nei pic-
coli paesi viene ridimensionata. Al-
lo Stato e all’azienda chiediamo che
facciano il proprio dovere e renda-
no un servizio buono ai cittadini».
È la dimostrazione - ma non riguar-
da solo il Trentino, bensì tutto il
territorio nazionale - che i servizi
un tempo erogati dallo Stato attra-
verso i suoi bracci operativi pub-
blici (Poste e ferrovie), dopo la

grande fase della privatizzazione
hanno subito drastici tagli. Del re-
sto, quando un’azienda deve ri-
spondere a criteri di efficienza e
reddittività, i rami secchi (cioè gli
uffici che non hanno un giro d’af-
fri sufficiente e i treni con pochi
clienti) vengono tagliati. È la legge
del mercato.
Intanto, sul tema delle chiusure de-
gli uffici, interviene la Lega nord. Il
Carroccio, prendendo spunto dal-
la chiusura dello sportello di San
Donà sottolinea che «continua
l’opera di spoliazione dei servizi
pubblici primari del territorio tren-
tino da parte di Poste italiane. Una

situazione inaccettabile che la Pro-
vincia deve fare cessare al più pre-
sto, ricontrattando con Poste Ita-
liane un servizio minimo sul terri-
torio».
Pino Morandini, Pdl, ritiene che
Piazza Dante abbia «il dovere di in-
tervenire affinché sia aperto, sul-
la questione, un tavolo di confron-
to con Poste Italiane».
Sia Morandini che la Lega sottoli-
neano come gli sportelli che le Po-
ste hanno deciso di chiudere, an-
corché non profittevoli, siano co-
munque fondamentali per il servi-
zio che offrivano alla popolazione
locale.L’entrata dello sportello di San Donà

La protesta di Lega nord
e Morandini: «Aprire un
tavolo di concertazione»

L’ingresso
dell’ufficio
postale
di Romagnano,
uno di quelli
interessati
dalla decisione
della direzione
generale di
Poste Italiane
di chiudere
le serrande
a partire dalla
prossima
settimana
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� San Donà

� Romagnano

� Calavino

� Madrano

� Molina di F.

� Mollaro

� Pietramurata

� Vigo Lomaso

GLI UFFICI POSTALI

CHE CHIUDONO

Immersa nel verde della Valle dei Castelli nelle Giudicarie
dispone di parco per i rinfreschi, sale con dipinti
nelle quali la magia ed il calore del passato 
si fondono armoniosamente col piacere 
della buona tavola e con la gioia 
di condividere in semplicità bei momenti.

Hotel Villa di Campo - Piazza Risorgimento, 40 - 38070 Terme di Comano - Campo Lomaso 

Tel. 0465 700072 - Fax 0465 700710 - www.villadicampo.it - info@villadicampo.it

Cattoni Hotel Plaza - Piazza C. Battisti, 19 - 38077 Ponte Arche - Comano Terme
Tel. 0465.701442 - Fax 0465 701444 - www.cattonihotelplaza.it - info@cattonihotelplaza.com

Spazio con eleganza: giardino 
per rinfreschi ed aperitivi, scorci 
per servizi fotografici, sale con capienza
fino a 250 posti, menù classici o a buffet

con pietanze regionali ed internazionali 
e american bar per la musica ed il ballo...
un ambiente, tante possibilità.
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PROFESSIONALITÀ ED UNA LUNGA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
Veniteci a trovare, saremo lieti di mostrarvi le nostre strutture e fornire tutte le informazioni

il fascino di una villa ottocentesca
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