
◗ TRENTO

L’annuncio delle Poste a sin-
ghiozzo (tra ottobre e dicem-
bre partirà in 35 Comuni tren-
tini il regime di recapito a gior-
ni alterni, come abbiamo scrit-
to sul Trentino di ieri) ha solle-
vato le proteste dell’opposizio-
ne in consiglio provinciale e
dei sindacati. Sul fronte politi-
co hanno preso posizione i
consiglieri provinciali Claudio
Cia (Agire) e Filippo Degasperi

(M5S) criticando la giunta pro-
vinciale. Sul fronte sindacale è
intervenuto invece Lorenzo
Decarli (Uilpost) con una ri-
flessione sul fatto che in que-
sto modo viene meno il servi-
zio pubblico universale che
dovrebbe al contrario essere
garantito: «È una vita che dicia-
mo che è stato un errore tra-
sformare un servizio in una
“spa” che naturalmente segue
logiche di profitto. Su questo
fronte a Bolzano una soluzio-

ne è stata trovata (con l’inter-
vento della Provincia) mentre
da noi la politica è stata sorda e
ha fatto finta che non ci fosse il
problema. Ora i nodi sono arri-
vati al pettine e il servizio uni-
versale (per cui lo Stato conti-
nua a pagare) non sarà garanti-
to alla stessa maniera per tutti
i cittadini che saranno divisi
tra serie A e serie B».

Ma ancora senso, nell’era
dell’email, investire nel recapi-
to quotidiano? «Faccio notare

- continua Decarli - che lo Sta-
to continua a pagare Poste Ita-
liane, ma soprattutto che - co-
me sanno tutti i portalettere -
c’è sempre una quota di corri-
spondenza che arriva nelle
cassette postali ogni giorno».

Sul fronte occupazionale
non si registra invece una
grande preoccupazione da
parte dei sindacati: «Ci sono
accordi di ricollocazione del
personale verso altri servizi,
ma la realtà è che gli organici
sono già stati alleggeriti in pas-
sato, anche attraverso una se-
rie di esodi incentivati, e con
questa riorganizzazione non
ci sarà personale in esubero».

«Poste, così sparisce il servizio universale»

Lorenzo Decarli (Uilpost)
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