
◗ TRENTO

Su uffici decentrati e servizi, a
cominciare dal recapito a gior-
ni alterni, si potrebbero riapri-
re i giochi. È quanto è emerso
dal confronto tra il nuovo am-
ministratore delegato di Poste
spa, Matteo Del Fante, e le or-
ganizzazioni sindacali. «Una
prospettiva particolarmente
interessante per il Trentino»,
ammette Daniela Tessari che
segue il comparto. «L'ammini-
stratore delegato ha ammesso
che il recapito a giorni alterni
non ha prodotti i risparmi spe-
rati – prosegue Tessari -, dun-
que il piano per il momento re-
sta congelato. Il che vuol dire,
per i territorio che non aveva-
no ancora introdotto la nuova
organizzazione del servizio co-
me il Trentino, che il recapito
a giorni alterni intanto non
parte. Un punto per noi molto
importante visto che da mesi
siamo impegnati a far com-
prendere i molti disagi che
questa modalità avrebbe pro-
dotto ai cittadini».

Altro punto di probabile
apertura è quello sugli uffici.
«Il piano di Poste prevedeva la
chiusura di molti uffici decen-
trati in tutta Italia. Il nuovo am-
ministratore ha annunciato di
voler riprendere in mano la
questione, ribadendo che la
riorganizzazione deve tener
conto del ruolo di presidio che
gli uffici postali hanno sul terri-
torio, anche nella logica di rive-
dere il loro ruolo come tramite
per altri servizi. Sulla base di
quanto detto si dovrebbe apri-
re un ragionamento da qui alla

fine dell'anno e dunque non
tutti gli uffici più piccoli nei
territori saranno chiusi, come
c'era stato ventilato», prose-
gue la segretaria.

Sindacati e amministratore
delegato si sono confrontati
anche sul rinnovo del contrat-
to, scaduto dal 2012. Del Fante

ha confermato la disponibilità
di riaprire la discussione da
settembre, salvando quanto
fatto fino ad oggi al tavolo del
confronto con i precedenti ver-
tici. «Adesso ci attendiamo che
queste affermazioni siano se-
guite dai fatti», conclude Tes-
sari.

Se dalle Poste sembrano ar-
rivare notizie positive il sinda-
cato si augura che possano ar-
rivarne di altrettanto buone
per Sda: «Se Poste pensa a rive-
dere il piano di riorganizzazio-
ne dei servizi sul territorio, al-
lora mi auguro che nell'ambi-
to di questa operazione trovi
una soluzione anche per i lavo-
ratori trentini di Sda per i quali
oggi la prospettiva è il trasferi-
mento certo a Verona» spiega
il segretario della Filt trentina
Stefano Montani. «Ci siamo
confrontati insieme alla Uiltra-
sporti con i vertici di Sda, con-
trollata al 100% da Poste, otte-
nendo solo un posticipo da
giugno a settembre per il tra-
sferimento dei lavoratori. Ab-
biamo coinvolto anche l'asses-
sore Alessandro Olivi e speria-
mo faccia pressione per salva-
guardare questi lavoratori».

Bigenitorialità, no al ddl di Degasperi, M5S

◗ TRENTO

Bagarre ieri al Senato durante la
discussione sulla legge sullo ius
soli per concedere la cittadinan-
za ai minori stranieri nati e cre-
sciuti in Italia. I senatori della Le-
ga hanno protestato esponendo
cartelli «No allo ius soli», la mini-
stra Valeria Fedeli è finita in in-

fermeria, spinta - denuncia il Pd
- da esponenti leghisti. «Il prov-
vedimento è stato incardinato
con un colpo di mano», denun-
cia il senatore Sergio Divina. Op-
posta la reazione di Lorenzo Del-
lai, capogruppo alla Camera di
Democrazia Solidale: «Questa
legge è una scelta lungimirante,
coerente con i valori civili della

democrazia occidentale, ma an-
che l'unica via per costruire in
prospettiva maggiore sicurezza
nelle nostre comunità. Quando
si nasce in Italia da genitori sta-
bilmente residenti o - arrivati in
Italia come minori - si frequenta
regolarmente il ciclo scolastico,
essere riconosciuti 'cittadini'
comporta infatti diritti ma an-

che doveri esigenti. L'alternati-
va è una società fondata sulla
paura e sul reciproco isolamen-
to. Rispettiamo le opinioni diver-
se, ma non le sceneggiate squa-
driste viste oggi fuori e purtrop-
po anche dentro l'aula del Sena-
to. Anche in altre epoche si sono
visti cialtroni in camicia bruna o
in doppio petto; o benpensanti
che si giravano dall'altra parte e
si "astenevano" dal prendere po-
sizione per paura o per opportu-
nismo, come pare intendano fa-
re i grillini. Per nostra fortuna ci
sono stati anche i coraggiosi che
hanno saputo resistere».

TRENTO - Il registro per la
bigenitorialità, appena introdotto
in Comune, è stato bocciato ieri in
Provincia. Il disegn o di legge di
Filippo Degasperi ha incassato 4
no in Commissione ed il parere
favorevole di Zanon (Pt).
L’assessore Zeni ha detto che ogni
iniziativa a favole dei minori è

lodevole, ma ha ricordato che le
scelte spettano ai giudici dei
minori e si rischia di sovrapporre
gli strumenti di regolazione dei
rapporti tra ex coniugi favorendo,
involontariamente, le tensioni e i
conflitti. Il ddl Degasperi, secondo
Zeni, non farebbe danni ma non se
ne vede l’utilità.

In commissione provinciale

◗ TRENTO

In attesa del 20 giugno Giorna-
ta Mondiale del Rifugiato, par-
tirà con oggi una settimana di
eventi " Con le nostre mani"
che coinvolgerà il territorio
provinciale e le associazioni
che operano a fianco dei ri-
chiedenti asilo. Il primo ap-
puntamento - Accogli-attivo"
sarà oggi alla sede roveretana
dell'Atas in Via della Terra in
collaborazione con Punto
d'Approdo e Fondazione Co-
munità Solidale. Un aperitivo
in compagnia sarà l'occasione
per inaugurare la mostra foto-
grafica "Beeing a refugee is not
a choise" dell'Associazione
Mavì con la musica del gruppo
Mike Connexion. Lunedì alle
20.45, "L'oltre confine è nelle
nostre mani", promosso da
Centro Astalli a conclusione
del progetto didattico "Oltre
Confine" insieme a John Mpa-
liza, "The peace walking
man". Mentre la Giornata
Mondiale del Rifugiato, parti-
rà da piazza d'Arogno con una
serie di appuntamenti finaliz-
zati alla conoscenza delle di-
verse realtà impegnate in cam-
po migratorio: Arcobaleno, Ar-
teDanza, Atas, Centro Astalli
Trento, Cinformi, Città Aperta,
Forchetta e Rastrello, associa-

zione Fili, INCO, Itinerari Folk,
Il Gioco degli Specchi, Kaleido-
scopio, Presidio Universitario
"Celestino Fava", Libera Con-
tro le Mafie, Progetto 92, Pun-
to d'Approdo, Samuele, Stu-
dio d'Arte Andromeda, UI-
SP-Sportantenne. Dalle 20 alle
21.30, ai Giardini Santa Chiara
spazio a performance artisti-
che con richiedenti asilo e rifu-
giati ospiti in Trentino. Alle 22,
spettacolo musicale con Saba
Anglana a cura della rete tren-
tina di accoglienza dei richie-
denti protezione internaziona-
le in collaborazione con Itine-
rari Folk. "Atlante vivente in bi-
blioteca" sarà l' appuntamen-
to organizzato da Atas per mer-
coledì 21 giugno alle 17 alla Bi-
blioteca Comunale. A Mori, ve-
nerdì 23 alle 20,45, all'Orato-
rio, serata proposta dagli
Scout Agesci e dal Coordina-
mento Associazioni Accoglien-
za Mori, per una lettura sceni-
ca con musica "Quel Mattino a
Lampedusa"; testo di Antonio
Umberto Riccò, musica di
Francesco Impastato e proget-
to di Unser Herz schlagt auf
Lampedusa - Hannover. All'
Oratorio di Tuenno il dibattito
"Cosa ci guadagno?" con Pa-
dre Alberto Remondini, pro-
mosso da Fondazione Comu-
nità Solidale . (d.p.

DIVINA PLACCATO DAI COMMESSI

Ius soli, bagarre al Senato. Dellai: squadristi

Il senatore Sergio Divina placcato dai commessi ieri al Senato

Consegna a giorni alterni
Poste spa fa dietrofront
La Cgil: «Dall’incontro con il nuovo ad risulta che i risparmi sarebbero limitati»
E ora si cerca di evitare il trasferimento dei lavoratori di Sda in quel di Verona

Poste spa non appare più convinta che la consegna della corrispondenza a giorni alterni sia un vero risparmio

Dal Cinformi sette giorni di eventi in attesa della Giornata del rifugiato

verso la giornata del rifugiato

Cinformi: Con le nostremani
Ovvero sette giorni solidali
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IL FASCINO DELLE DOLOMITI

OFFERTA SPECIALE 
dal 01/07/ al 05/08/17 e dal 27/08/ al 22/10/17

7 giorni mezza pensione per persona a 
partire da 300€ in camera base con balcone 

Appartamento Thekla senza balcone 
per 2 persone a partire da 155€
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