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«La nuova organizzazione del-
le Poste in Trentino semplice-
mente non è un’organizzazio-
ne». Lorenzo Decarli della Uil 
Poste del Trentino boccia sen-
za appello il nuovo servizio po-
stale in provincia. Parla di di-
sorganizzazione  diffusa  e  di  
impossibilità  di  raggiungere  
gli obiettivi, a partire dalla di-
stribuzione dei giornali e dei 
prodotti editoriali. Per non af-
frontare il tema della distribu-
zione della posta al sabato che 
è affidata al caso o alla buona 
volontà dei singoli: «I proble-

mi della nuova organizzazio-
ne sono molteplici e sono lega-
ti agli obiettivi posti dalla con-
venzione con la Provincia che, 
ricordiamolo, paga ben 10 mi-
lioni e 600 mila euro per avere 
il servizio. Però alcuni obietti-
vi fissati nella stessa conven-
zione sono del tutto irraggiun-
gibili. Ad esempio quelli legati 
all’editoria.  La  convenzione  
prevede che i prodotti edito-
riali, a partire dai giornali quo-
tidiani in abbonamento, ven-
gano portati nelle case dai por-
talettere entro le 13. Un obiet-
tivo  sensato,  dal  momento  
che ha poco senso leggere un 

quotidiano alla  sera.  Però la 
nuova  organizzazione  rende  
quasi impossibile raggiungere 
questo obiettivo perché ha po-
sticipato l’inizio dell’orario di 
servizio di un’ora e mezzo. Pri-
ma si iniziava tra le 7 e le 8,30, 
adesso, invece, si inizia tra le 
8,30 e le 10 di mattina. Questo 
vuol dire che la distribuzione 
non può iniziare prima di altre 
due ore perché ci sono un sac-
co di cose da fare prima di par-
tire per il giro. Quindi, quando 
va bene, si esce dalle 10,30 e 
quando va male anche a mez-
zogiorno.  Praticamente  im-
possibile  consegnare  tutti  i  

giornali entro le 13».
Altra nota dolente è quella 

riguardante il sabato: «La con-
segna del sabato è aleatoria.  
Ad esempio, io sabato scorso 
ero malato e nessuno ha con-
segnato  la  posta.  Oggi  (ieri  
ndr) ho lavorato e ho conse-
gnato la posta solo per mia vo-
lontà.  L’organizzazione  non  
c’è. La consegna del sabato è 
affidata alla buona volontà del 
singolo portalettere. Se doves-
se  dipendere  dall’organizza-
zione  lacunosa  non  sarebbe  
possibile. Questo perché man-
ca una vera e propria organiz-
zazione».

«Poste, manca organizzazione»
Lorenzo Decarli della Uil denuncia: «Impossibile consegnare i giornali in tempo» 

Lorenzo Decarli al lavoro
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