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Poste chiuse, le colpe della Provincia
I sindacati contro piazza Dante
«Dov’è il tavolo di trattativa?»
Cinque uffici postali chiusi in Trenti-
no da Poste Italiane ma se andassimo
ad una liberalizzazione del servizio po-
trebbero essere 50 a rischiare la chiu-
sura. «La Provincia non sta facendo
quello che dovrebbe per cercare di ar-
ginare le chiusure. - dicono i sindaca-
ti - Non ha ancora aperto quel tavolo
di trattativa con Poste e Consorzio dei
Comuni, chiesto all’unanimità dal con-
siglio provinciale». E c’è chi butta lì un
sospetto: «Le Poste sono ormai una
banca e forse la Provincia non offre lo-
ro ciò che potrebbe perché sta difen-
dendo gli interessi delle Casse Rurali»

Casse Rurali. Se ci fosse stata una trat-
tativa forse non si sarebbe arrivati al-
la chiusura di tutti 5 gli uffici, qualcu-
no poteva essere potenziato». Tessari
una critica la rivolge anche a Cisl e Uil:
«Per il suo piano di razionalizzazione
nazionale l’azienda aveva convocato
i tre sindacati ma Cisl e Uil rifiutavano
il tavolo unitario. Così, niente discus-
sione».
Flavio Quaglierini della Uil accantona
subito la polemica: «Pende un esposto
alla magistratura sul fatto dei tavoli
separati, non è così semplice, c’era una
posizione ideologica della Cgil». Intan-
to hanno chiuso altri cinque sportel-
li. Quaglierini attacca: «La storia è ini-
ziata l’anno scorso in aprile quando
11 uffici dovevano cadere sotto la man-
naia della razionalizzazione. È stata
aperta una vertenza  e alla fine la dire-
zione delle Poste non ha chiuso, ma
ha fatto degli accordi con i Comuni.
C’era un impegno poi, quello di apri-
re un tavolo di trattativa sulla raziona-
lizzazione delle Poste in Trentino con
noi, la Provincia e il Consorzio dei Co-
muni. Non è stato aperto e in questo
c’è la responsabilità della Provincia.
Eppure c’era stata una mozione di Lu-
nelli, firmata da tutti i consiglieri, in
consiglio provinciale. L’ente pubblico
ha mancato a questo suo impegno for-
te». Del resto, dice Quaglierini, le Po-
ste sono private, mirano al business.
«Perché non proporre dei contratti di
affari alle Poste? Anch’io penso ad un
occhio di riguardo della Provincia ver-
so le Rurali. Attenti, se Monti vorrà li-
beralizzare anche il mercato delle po-
ste, qui non chiuderanno 5 uffici ma
50».
Catia Pancin della Cisl ricorda che l’an-
nuncio delle 5 chiusure al sindacato è
arrivato con fax, all’ultimo minuto. A
livello nazionale le Poste parlano di
193 chiusure necessarie, quante in
Trentino? «È tempo di chiedere un in-
contro Provincia, Poste, Comuni. Per
fare una nuova mappatura degli uffici
postali in Trentino: affinché non ci sia-
no solo tagli, ma anche un aumento di
servizi e di competitività delle Poste».

Pancin propone un esempio: «Perché
non aprire un ufficio in via Maccani,
un polo dove ci sono molte aziende e
può esserci business? Ma ci sarebbe-
ro anche altre zone, altre possibilità di
rilancio. Le Poste devono pensare an-
che in positivo, non si può sedersi ad
un tavolo solo per decidere dei tagli».
In Trentino ci sono 213 uffici postali e
si riferiscono ad una mappatura del
1952: «Da allora le Poste hanno cam-
biato ben poco, un’azienda miope che
deve pensare di più ad innovazione e
competitività». Il tavolo di trattativa
che chiedete vuol dire mungere dei
soldi alla Provincia? «No, Comuni e Pro-
vincia dovrebbero pensare a delle con-
venzioni, a servizi nuovi da concede-
re alle Poste: ad esempio la carta
d’identità, come succede a Milano ser-
ve a dare lavoro a questi uffici, vari dei
quali ne hanno poco». R. M. G.

«Avevano promesso 
un pressing, assieme ai
Comuni. Non si sono mossi»

C’è anche un sospetto

Forse c’è un occhio 
di riguardo 
per le Casse Rurali

Daniela Tessari (Cgil)

osserva Daniela Tessari della Cgil. 
«La chiusura dei cinque uffici ci è ca-
duta dall’alto, non c’era stata trattati-
va con l’azienda, così come sarebbe
previsto. È  evidente che ci sarebbe
voluto un maggior impegno da parte
delle istituzioni. Un paio di anni fa
quando il sindacato si mosse in que-
sto senso Dellai ci rispose che la Pro-
vincia non è un pozzo di S. Patrizio.
Chiaro, le Poste sono un’azienda pri-
vata ma allora si deve poter offrire lo-
ro qualcosa per incrementare il livel-
lo della redditività degli uffici: mi ren-
do conto dell’imbarazzo della Provin-
cia che ha davanti gli interessi della

Dellai: «Potevamo fare poco, era una decisione che veniva da Roma»
Il presidente Lorenzo Dellai
garantisce che la Provincia farà il
possibile per evitare la chiusura di
altri uffici postali. Ma avverte: «È
una fase particolare della vita del
Paese e il concetto di
razionalizzazione ci accompagnerà
per alcuni anni. 
Presidente, il tavolo di trattativa
dov’é? «La chiusura dei 5 uffici è

dovuta a decisioni prese a Roma
dalle Poste, non a Trento. Siamo
preoccupati per la disattivazione di
punti di servizio ai cittadini». Se noi
offrissimo altre occasioni di
business alle Poste? «Può darsi che
un discorso tra Comuni, Provincia e
Poste, dando funzioni ulteriori a
certi uffici, possa servire. Ma questa
non è competenza di Trento e

Bolzano, le Poste sono un’azienda
privata non un servizio pubblico.
Chiaro, le Poste hanno funzioni
diversificate. Ma, ad esempio, noi
rispetto ad altre zone italiane,
abbiamo una rete capillare di
sportelli bancari sul territorio».
Difficile, quindi, offrire qualcosa in
questo senso. «Lavoreremo
comunque in sinergia con i Comuni».

«Saranno i nostri anziani, soprattutto, a pagare queste chiusure»LA GENTE

San Donà e Romagnano, la rabbia
Addio agli sportelli postali di
San Donà e Romagnano: i
cittadini lamentano - in
taluni casi manifestando
apertamente un profondo
stato di arrabbiatura - il
grave disagio legato
all’abolizione del servizio. 
Anche se, ad onor del vero,
il maggior risentimento si
presagisce in collina: a detta
di parecchi residenti nel
sobborgo a sud di Trento
pare infatti che lo sportello
di Poste Italiane locale già
da qualche mese funzioni «a
singhiozzo», con la
conseguente soluzione -
adottata da chi può
muoversi autonomamente -
di rivolgersi al vicino
sportello di Ravina o
direttamente in città. Tant’è
che nella mattinata di ieri
l’apertura, prevista dalle ore
11 alle ore 13.30, non è stata
effettuata. 
A San Donà, invece, le porte si
sono aperte regolarmente of-
frendo teatro di libero sfogo ai
disagi che la definitiva chiusu-
ra dell’ufficio postale porterà
con sé. In entrambi i casi è fuo-
ri dubbio il serpeggiare tra la
gente di una buona dose di

malcontento. «Si tratta di un
servizio alla comunità - affer-
ma Marino Franco di San Donà
-: è gravemente scorretto de-
cidere di sopprimerlo in base
ad un mero discorso economi-
co, soprattutto nei confronti
di una popolazione in cui com-
pare una buona percentuale
di anziani». Ed, in effetti, lo
sportello del sobborgo colli-
nare risulta frequentato per lo

più da un target over 60. «In-
dubbiamente - fa notare Patri-
zia di Trento, la cui madre vi-
ve a San Donà - non tutti gli an-
ziani possono contare su sup-
porto ed aiuto dei figli. Come
potranno recarsi a Cognola,
ad esempio per il ritiro della
pensione?». Chiaramente esi-
stono i mezzi pubblici, ma non
è detto che chiunque abbia fa-
cilità o modo di utilizzarli. 
Non è solo un problema di an-
ziani, anche se di per sé piut-
tosto serio.
Anche gli automuniti di San
Donà e Romagnano non fanno
i salti di gioia all’idea di dover-
si recare rispettivamente agli
sportelli di Cognola e Ravina:
scarsità di parcheggi e code
chilometriche sono le princi-
pali motivazioni addotte. 
«Senza contare - dichiara la ti-
tolare del bar Satellite a San
Donà - gli enormi disagi per i
possessori di un conto corren-
te postale o di un libretto al
portatore: molte persone si di-
cono intenzionate ad inter-
rompere questo tipo di rap-
porto con Poste Italiane, av-
valendosi esclusivamente del
supporto delle banche». Piut-
tosto contestata è risultata an-

che la tempistica dell’avviso
all’utenza degli uffici che sa-
ranno chiusi: «La comunica-
zione lampo e l’imminente
chiusura definitiva lasciano
adito a poche speranze, anche
nel caso volessimo tentare di
“salvare” lo sportello come ac-
cadde a suo tempo per la far-
macia» dice un residente di
San Donà in fila per un paga-
mento postale. 
A Romagnano le lamentele più
che un inizio trovano una pro-
secuzione: «A farne le spese
continueranno ad essere gli
anziani, che più faticano a
muoversi fino a Ravina» spie-
ga Paolo Postal accennando ad
un servizio basilare per la co-
munità. «Nonostante gli orari
risicati - racconta Daniela Coser
- si trattava comunque di un
punto di riferimento per i re-
sidenti». 
Insomma, come si capisce
chiaramente dai commenti
raccolti, pur nell’incertezza
dell’apertura dello sportello il
paese ne sentirà la mancanza.
Si tratta di un servizio a cui la
comunità era abituata, un al-
tro che sarà fagocitato dalla
bestia della razionalizzazione.

F.Sar.

� San Donà

� Romagnano

� Calavino

� Madrano

� Molina di F.

� Mollaro

� Pietramurata

� Vigo Lomaso

GLI UFFICI POSTALI
CHE CHIUDONO

L’ufficio postale 
di Romagnano
che Poste
Italiane ha
deciso 
di chiudere 
già con lunedì,
assieme ad altri
quattro 
in Trentino,
tra cui quello 
di San Donà.
Per Calavino la
chiusura è stata
per ora sospesa: 
ne ha dato
comunicazione
ieri Poste
Italiane

L’ufficio postale di San Donà
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ACCETTAZIONE
NECROLOGIE

E PARTECIPAZIONI
Orario di Servizio:

9.00 - 12.45 / 15.00 - 19.00
(giorni feriali)

Sportello di Trento Città
via Belenzani 28/A (Galleria Scudai)

Tel. 0461 - 886257 - Fax 0461 - 987331
e-mail: necro@media-alpi.it

Sportello Sede di Trento
Via Missioni Africane, 17

Tel. 0461-1735555 - Fax 0461 - 1735504
e-mail: necro@media-alpi.it

Dopo la chiusura degli sportelli al pubblico e nei pomeriggi

di Sabato e Festivi (dalle ore 16.00 alle ore 20.00)

“È in funzione Area Preparazione
Media Alpi Pubblicità”
Via Missioni Africane, 17

Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461 - 1735504
e-mail: necro@media-alpi.it
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