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4 NOVEMBRE 2016 

L’ITALIA POSTALE SCIOPERA! 

Il 4 novembre sciopero generale contro la 

privatizzazione per garantire  

Poste Italiane e il futuro dei lavoratori.  

Tutti in piazza ! 

 

“In questi giorni va in onda il tentativo  

di  annullare la  democrazia"  

Offesi i lavoratori/liberi ! 
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D 
opo l’inizio del pe-

riodo di astensione 

dalle prestazioni 

straordinarie, ed avvicinandosi 

la data dello sciopero generale 

della categoria, riceviamo dai 

territori continue segnalazio-

ni circa discutibili iniziative 

aziendali volte a contrastare 

il libero esercizio dello scio-

pero: dalle convocazioni per  

attività formative con articola-

zioni orarie inusuali (Quadri, 

Consulenti, OSP, Portalettere, 

ecc)  e con continue modifiche 

delle stesse, alle errate notizie 

circa la impossibilità di inter-

rompere le ferie per aderire 

allo sciopero, fino ai tanti 

“amichevoli consigli” che 

vengono rivolti a determina-

te categorie di lavoratori (in 

particolare ai Quadri) ed al-

le negative 

“conseguenze” rispetto alla 

eventuale partecipazione 

all’azione di lotta sindacale. 

squadre di emergenza né tanto-

meno il numero di risorse da 

"precettare" visto che l’ultimo 

accordo in merito risale al lon-

tano 2002 e che non rispecchia 

più l’attuale realtà in termini di 

strutture e di dipendenti appli-

cati. Tali atteggiamenti azien-

dali sono deplorevoli e soprat-

tutto illegittimi. Ci piacerebbe 

che la Dirigenza sapesse offrire 

risposte di merito ai tanti pro-

blemi che affliggono la catego-

ria invece che agire in mo-

do sterile e spesso patetico con-

tro chi tali problemi vuole inve-

ce risolverli. Il comportamento 

aziendale rivela una precisa 

strategia: evitando le dovute 

responsabilità, genera e diffon-

de voci di corridoio, disorien-

tando la categoria, spargendo 

paure e velate ritorsioni al fine 

di impedire e condizionare il 

libero convincimento di ognu-

no, contrastando indebitamente 

un diritto costituzionale acqui-

sito che appartiene a ogni lavo-

ratore, senza esclusione di figu-

re professionali alcune. Diffi-

diamo pertanto l’azienda a per-

severare con le indebite inge-

renze, seppur informali, sopra 

specificate altresì restiamo in 

attesa di un immediato riscon-

tro per quanto concerne il con-

tingente di risorse “precettate” 

e i siti da presidiare.  

 

 

Contrariamente saremo  

costretti a rivolgerci presso 

gli organi istituzionali esterni 

per competenza.  

Viene “suggerito”, non opportuna-

mente, a talune categorie di lavora-

tori, di comunicare in anticipo al 

datore di lavoro l’adesione allo 

sciopero e, verbalmente, con modi 

“amichevoli” si tentano di obbli-

gare, per il giorno di astensione, i 

responsabili a tutti i livelli 

(compresi MQ e CS in ambito 

PCL) di recarsi in ufficio per rile-

vare e comunicare il dato degli 

scioperanti.  Inoltr e, soprattutto 

in PCL, non è dato ancora conosce-

re quali sono gli Uffici o i Centri 

che devono essere presidiati dalle 

AZIONI DI CONTRASTO ALLO SCIOPERO 
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FERMARE LA PRIVATIZZAZIONE DI POSTE ITALIANE 

PER DIFENDERE IL NOSTRO FUTURO 

P 
oste Italiane è l’azienda di 

servizi più grande del paese. 

Solo 20 anni fa era conside-

rata un “carrozzone di Stato”, voce 

passiva del bilancio pubblico, co-

stantemente in perdita ed ineffi-

ciente. Oggi ha FLORIDI bilanci, 

ha diversificato le attività, è una 

ECCELLENZA riconosciuta in 

molti settori e finanzia consistenti 

dividendi ogni anno al Ministero 

dell’Economia e Finanza, azionista 

di riferimento. Di chi il merito? In 

primo luogo delle lavoratrici e 

dei lavoratori che sono stati ca-

paci di dare gambe all’innovazione, 

che hanno rappresentato un interlo-

cutore di fiducia per i clienti e per i 

cittadini, che hanno coniugato per-

fettamente nella loro quotidiana 

attività lo spirito di azienda sociale 

e di mercato. Per questo motivo 

nessuno più delle LAVORATRI-

CI e dei LAVORATORI ha DI-

RITTO a chiedere al Governo 

che l’azienda non sia totalmente 

privatizzata, che sia mantenuta 

l’unicità aziendale, che si utilizzino 

gli utili di bilancio per continuare a 

migliorare i servizi e le condizioni 

di lavoro. Il Governo non ascolta, 

ha sospeso in questi giorni l’opera-

zione, ma mantiene efficace il De-

creto che stabilisce la cessione 

dell’ulteriore quota del 30% di 

azioni ai privati e la cessione del 

rimanente 35% alla Cassa depositi 

e Prestiti. Per questo il 4 NOVEM-

BRE le Organizzazioni Sindacali 

di categoria hanno indetto uno 

SCIOPERO GENERALE NA-

ZIONALE. Poste Italiane NON 

SI SVENDE e, per il servizio che 

rende al paese, DEVE RIMANE-

RE A MAGGIORANZA PUB-

BLICA.  

E sempre le lavoratrici e i lavoratori chiedono al management 
che dia attuazione al Piano Industriale con serietà, la stessa che 
loro tutti i giorni mettono in pratica sui posti di lavoro.  
La POSTA va recapitata TUTTI I GIORNI, come afferma 
anche l’Unione Europea, e la riorganizzazione della divisione 
Poste Comunicazione Logistica deve essere fatta con INVE-
STIMENTI mirati alla QUALITA’ del servizio, all’EFFI-
CIENZA delle consegne, alla VALORIZZAZIONE della 
straordinaria rete logistica dell’azienda. POSTE E’  
UN PATRIMONIO DI TUTTI I CITTADINI! NON si posso-
no chiudere Uffici Postali solo perché in zone disagiate, NON 
si può continuare ad ignorare la necessità di personale agli 
sportelli e NON si può trattare il dipendente postale come 
fosse un VENDITORE a cottimo, spinto solo a collocare pro-
dotti in una insana ed inefficace rincorsa dell’obiettivo di 
budget. Anche per questo si sciopererà il 4 NOVEMBRE. 
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L 
a previsione dei ricavi da privatizzazioni per il 2016 è stata 

rivista al ribasso passando dallo 0,5 per cento allo 0,1 per cen-

to del PIL. Il governo ha attuato la prevista cessione del 46,6 

per cento di ENAV, l’operatore del traffico aereo, e ulteriori entrate 

verranno apportate dalla vendita di immobili. Le altre operazioni pro-

grammate sono state rinviate a causa della volatilità dei mercati.  

Il governo resta fermamente impegnato a continuare il processo di 

privatizzazione. Le previsioni di entrate da privatizzazioni per il 

2017. 2018 e 2019 rimangono invariate. 

I dati di contabilità nazionale 

diffusi dall’Istat il 23 settembre 

hanno rivisto al rialzo i livelli 

del PIL nominale nel 2014 e 

2015, mentre la Banca d’Italia 

ha rivisto lievemente al rialzo il 

livello del debito nei due anni. 

Nel complesso, queste revisioni 

hanno determinato una riduzio-

ne del rapporto debito/PIL per 

il 2015 dal 132,7 per cento al 

132,3 per cento. Tuttavia, la 

previsione per il 2016 è stata 

aumentata rispetto al Program-

ma di Stabilità, dal 132,4 per 

cento al 132,8 per cento. Tale 

variazione è dovuta sia all’evo-

luzione più modesta attesa per 

il PIL nominale, che passa dal 

2,2 per cento all’1,8 per cento, 

sia alla riduzione significativa 

degli introiti previsti dalle pri-

vatizzazioni per l’anno in cor-

so. 
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Pensioni, tutte le mosse per chiedere l’Ape 

U 
na doppia domanda 

all’Inps. La prima per 

chiedere la certifica-

zione del «diritto all’Ape» e la 

seconda per passare all’attiva-

zione dell’«anticipo finanzia-

rio a garanzia pensionistica» e 

fare, contemporaneamente, do-

manda per la pensione vera e 

propria. Parte da qui il percorso 

per procurarsi il prestito-ponte 

che in via sperimentale potrà 

essere chiesto dal prossimo me-

se di maggio fino alla fine del 

2018, quando il Governo deci-

derà se rendere o meno struttu-

rale questo canale di uscita dal 

mercato del lavoro auto-

finanziata o di “finanziamento 

integrativo” per lavoratori che 

scelgono di rimanere attivi ma-

gari con un impiego part-time 

(questa opzione dovrebbe essere 

possibile in quanto nel disegno 

di legge di Bilancio non c’è in-

compatibilità tra lavoro e Ape 

volontaria). Un sentiero che non 

cambia se si vuole ottenere, al 

posto dell’Ape volontaria, la 

cosiddetta Ape d’impresa, cui 

si accederà a valle di un’accordo 

sindacale e che prevede il paga-

mento di contributi aggiuntivi a 

carico del datore di lavoro o de-

gli enti bilaterali o dei fondi di 

solidarietà categoriali in modo 

da incrementare l’importo 

dell’assegno previdenziale. Se 

invece ci si trova nelle condizio-

ni più difficili di chi può essere 

ammesso all’Ape social il per-

corso sarà più diretto: domanda 

all’Inps dell’indennità che con-

sente di raggiungere la pensione 

finale (durata massima 3 anni e 

7 mesi) e riconoscimento della 

prestazione assistenziale (non è 

un prestito) di importo pari alla 

futura pensione che, tuttavia, non 

potrà essere superiore ai 1.500 eu-

ro mensili (non rivalutabili), non 

potrà esser cumulata con altri am-

mortizzatori sociali né con redditi 

da lavoro superiori a 8mila euro 

l’anno. Per l’Ape volontaria ser-

vono almeno 63 anni di età e 20 

di contributi, nonché una pensio-

ne di vecchiaia certificata 

dall’Inps non inferiore a 1,4 vol-

te il minimo (circa 700 euro) al 

netto delle rate di ammortamen-

to per l’anticipo ottenuto. Si po-

trà chiedere un’Ape di durata mi-

nima di sei mesi e massima di tre 

anni e sette mesi e il finanziamento 

mensile non potrà essere superiore 

al 90% della pensione futura certi-

ficata né inferiore a una soglia an-

cora da stabilire (forse il 50% delle 

pensione). La scelta si farà con 

l’Inps, quasi sicuramente utilizzan-

do l’attuale simulatore virtuale de-

nominato “La tua pensione” acce-

dendovi dopo aver trasformato sul 

sito il proprio Pin in una identità 

digitale Spid di secondo livello, 

cioè con password usa e getta (tutti 

questi particolari saranno definiti 

in un decreto del presidente del 

Consiglio). Con il simulatore ag-

giornato si potrà scegliere importo 

e durata dell’Ape vedendo imme-

diatamente il costo del rimborso 

ventennale e il suo peso sulla pen-

sione. Con la domanda per l’Ape il 

lavoratore dovrà indicare anche 

quale banca e quale assicurazione 

dovranno essere indicate nel 

contratto di finanziamento 

curato sempre dall’Inps, che 

in questo suo ruolo di agenzia 

non svolgerà comunque atti-

vità né creditizia né di inter-

mediazione assicurativa diret-

ta. Tassi di interesse e premi 

saranno indicati negli accordi-

quadro da stipulare, prima del 

Dpcm, con Abi e Ania. Una 

volta ottenuto il via libera 

dell’Inps sul contratto finale, 

l’Ape va in pagamento entro 

30 giorni lavorativi. Mentre al 

termine del prestito-ponte, 

avviato in automatico il paga-

mento della pensione, sarà 

sempre Inps a far scattare il 

rimborso rateale del finanzia-

mento, girando l’importo, non 

oltre 180 giorni dalla data di 

scadenza di ogni rata, alla 

banca finanziatrice. Le cate-

gorie di lavoratori che vi pos-

sono accedere sono già deli-

neate nella disegno di legge di 

Bilancio. Si tratta di disoccu-

pati che hanno terminato i 

sussidi da almeno tre mesi, di 

chi assiste familiari con han-

dicap grave (legge 104/1992) 

o di lavoratori con riduzione 

della capacità lavorativa per 

invalidità civile di almeno il 

74 per cento. In questi tre casi 

sono necessari anche 30 anni 

di contributi. I contributi mi-

nimi salgono a 36 anni per le 

persone impiegate in attività 

gravose (per il dettaglio si 

veda la grafica a fianco). Tut-

tavia ulteriori aspetti specifici 

saranno determinati tramite 

Dpcm.  
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che il clima fra i banchieri è tetro. 
A preoccuparli è la persistente in-
certezza sul mantenimento dei 
passporting rights – letteralmente 
“i diritti di passaporto” – cioè la 
possibilità, per società di servizi 
finanziari (banche ma anche fondi 
di investimento e compagnie assi-
curative) di condurre le loro attivi-
tà negli altri paesi europei ridu-
cendo al minimo le formalità e, 
soprattutto, senza bisogno di otte-

nere l‘autorizzazione 
ad operare dal singolo 
stato membro. Secon-
do i pareri raccolti alla 
conferenza annuale 
del settore bancario, 
l’ostacolo sarebbe po-
litico. Colleghi di ban-
che europee concor-
dano sul fatto che, 
nel settore dei servizi 
finanziari, è vitale 

mantenere un mercato inte-
grato e che non farlo sarebbe 
autodistruttivo. Lo pensano 
anche le autorità regolatrici di 
Regno Unito ed Unione Euro-
pea. Se la trattativa venisse 
lasciata a loro, avremmo una 
soluzione rapida e razionale. 

Ma la politica sta 
trionfando sull’eco-
nomia e saranno i 
politici a decidere. I 
costi di un trasferi-
mento in massa 
delle attività e del 
personale sarebbe-
ro poi altissimi, 
specie in un mo-
mento in cui i pro-
fitti del settore fi-
nanziario si vanno 
assottigliando per 
molte banche la-
sciare Londra 
spazzerebbe via 
l’equivalente di un 
anno di profitti sul 
mercato euro-

peo. Le prospettive quindi non 
sono apocalittiche. Nessuno si 
aspetta che la finanza lasci 
Londra in blocco, ma gli sce-
nari potrebbero essere due. Il 
primo che le banche ameri-
cane potrebbero decidere di 
tagliare alcune operazioni e 
spostare il grosso dell’attivi-
tà a New York, il secondo 
che altri gruppi potrebbero 
decidere di potenziare i loro 
uffici europei riducendo atti-
vità e personale londinese. In 
questo caso, al personale ver-
rebbe offerta l’opzione di tra-
sferirsi o licenziarsi. In en-
trambi i casi, Londra soffrireb-
be la perdita di decine di mi-
gliaia di posti di lavoro nel 
settore finanziario e vedrebbe 
compromesso il suo ruolo di 
centro finanziario mondiale.  

BREXIT  

Le grandi banche lasceranno la Gran Bretagna nel 2017 

Gli istituti di credito 

più piccoli si stanno  

invece organizzando 

per trasferirsi  

già prima di Natale 

L 
e grandi banche britan-
niche si preparano a 
lasciare la Gran Breta-

gna all'inizio del 2017 a causa 
dei timori crescenti generati 
dalla Brexit. Ad affer mar lo 
è il capo della Bba (British 
Bankers' Association), Antho-
ny Browne, il qua-
le ha precisato che 
gli istituti di credi-
to più piccoli stan-
no ultimando piani 
per trasferirsi già 
prima di Natale. 
"Il dibattito pubbli-
co e politico al mo-
mento ci sta portan-
do nella direzione 
sbagliata", ha ag-
giunto Browne. La 
maggior parte del-
le banche interna-
zionali ha creato 
gruppi di lavoro 
che stanno valu-
tando quali opera-
zioni dovranno es-
sere trasferite, in modo da 
garantire i propri impegni 
con i clienti, quando farlo e 
come. Le loro mani fremono 
sul tasto del trasferimen-
to. Molte banche piccole han-
no pianificato di avviare le 
procedure entro Natale: altre 
più grandi dovrebbero iniziare 
nei primi mesi del 2017”. In 
un articolo a sua firma 
sull’Observer, Browne avverte 
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POPOLARE DI VICENZA ANNUNCIA MAXI TAGLIO 

 "ABBIAMO 1.500 ESUBERI, NON POSSIAMO PIÙ ASPETTARE" 

D 
obbiamo convincere 

le organizzazioni sin-

dacali che abbiamo 

questi esuberi, per i quali dob-

biamo trovare una soluzione. 

E' un numero importante: 1.300-

1.500". Lo ha annunciato il pre-

sidente della Popolare di Vicen-

za Gianni Mion. "E' un esubero 

strutturale, non è temporaneo. 

Non possiamo aspettare", ag-

giunge. La notizia arriva all'in-

domani di un altro maxi taglio 

nel settore bancario annunciato 

da Mps che ha deciso di tagliare 

2.600 posti di lavoro.  Mion 

ricorda che "oggi c'è il cda" e 

che la banca ha "tre priorità: pri-

mo il tavolo di conciliazione, 

secondo l'azione di responsabili-

tà e poi il piano". E sempre sul 

tema degli esuberi il presidente 

della Popolare di Vicenza sotto-

linea che "purtroppo non è" pos-

sibile utilizzare il fondo esuberi 

bancari del Governo, anche per-

ché non basterebbe a coprirli 

tutti. "Per rilanciare la banca ab-

biamo bisogno di soldi sicuro. 

Lo dirà il piano: speriamo di far-

lo nei prossimi due mesi". Così 

Gianni Mion, presidente della 

Banca Popolare di Vicenza, ha 

risposto alla domanda se i soldi 

del fondo Atlante bastino per il 

risanamento del gruppo. "Tutti 

parlano di fiducia, ci vorrà tem-

po per recuperarla e quindi spe-

riamo nel piano - ha spiegato, a 

margine della presentazione di 

Space2/Avio - Nel piano capire-

mo quali sono i fabbisogni, cosa 

può fare Atlante, cosa possono 

fare altri soci". A chi gli chiede-

va se fossero già pronti altri so-

ci, Mion ha risposto: "no, secon-

do me sarebbe tempo perso per-

ché prima bisogna andare con i 

problemi risolti. Risolvere il 

problema dei costi, della nuova 

dimensione della banca, poi 

vedremo". L'ira dei sindacati: 

"Se licenzieranno, sarà guer-

ra" - Alle parole del presidente 

dell'istituto di credito è seguita 

la dura risposta dei sindacati 

dei bancari: "Se il cda deciderà 

per i licenziamenti, sarà guer-

ra senza confini" . " Questa 

dirigenza e questo consiglio di 

amministrazione - si legge in 

una nota unitaria delle sigle sin-

dacali - sono incapaci di pro-

durre qualunque alternativa di 

risanamento della banca e, pe-

rò, pronti nell'intascarsi altissi-

mi compensi. Non si illudano 

però di trovare nel sindacato 

qualcuno disponibile ad asse-

condare la scellerata pretesa di 

rovinare centinaia di famiglie, 

facendo pagare ad esse il conto 

delle barbarie passate e dell'i-

nerzia attuale".  
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P 
oste Italiane stringe sul 

consorzio di banche de-

stinate a contribuire al 

bridge loan per finanziare pro-

quota l’acquisizione di Pioneer. 

La società guidata da Francesco 

Caio ha già chiuso accordi con 

tre importanti banche per con-

tribuire al finanziamento da 2 

miliardi di euro complessivi; 

altre 2-3 istituti dovrebbero ag-

giungersi nei prossimi giorni. Tra-

le tre banche già a bordo ci sono 

Citi, advisore della società dei 

recapiti nell’operazione, Jp 

Morgan e Banca Imi. Poste sta 

lavorando alacremente da giorni al 

finanziamento ponte, ma questa 

settimana ha preso tempo visto 

che proprio nel fine settimana il 

venditore di Pioneer, e cioè Uni-

credit, ha comunicato ai quattro 

soggetti entrati in data room - la 

cordata composta da Poste, Cdp e 

Anima, la francese Amundi, Mac-

quarie e Aberdeen – che la data 

per la consegna delle offerte vin-

colanti sarebbe slittata dal 3 al 

10 novembre. Il finanziamento-

ponte cui sta lavorando Poste la-

scerà il posto a un’emissione ob-

bligazionaria di valore equiva-

lente, ovviamente solo nel 

caso in cui l’acquisizione di 

Pioneer andasse a buon fine. 

Se Poste si aggiudicherà il 

controllo della società di 

risparmio gestito, il bond 

verrà lanciato entro 3-6 

mesi dal closing dell’ope-

razione. Potrebbe dunque 

arrivare nella seconda me-

tà del 2017, stesso anno in 

cui, se il governo manterrà 

gli impegni sulla tabella di 

marcia delle privatizzazio-

ro. Tornando alla competizio-

ne per Pioneer, va detto che la 

fase di due diligence della so-

cietà è ancora in corso: in que-

sto contesto stanno emergendo 

molte peculiarità del suo busi-

ness che inducono alla cautela. 

Pioneer ha attività piuttosto 

diversificate geograficamente: 

oltre che sul mercato italiano, 

opera negli Stati Uniti, in Irlan-

da, Polonia mentre in Lussem-

burgo sono raccolti i depositi. 

Il tutto in un contesto regola-

mentare che è molto diversifi-

cato da paese a paese e questo 

amplifica i rischi connessi a 

questo tipo di attività. Secon-

do le indiscrezioni Poste Italia-

ne in fase di offerta non vinco-

late avrebbe avanzato una pro-

posta economica di 3,2 miliardi 

che ora, in teoria, alla luce del-

le peculiarità che stanno emer-

gendo potrebbe anche non es-

sere ritoccata al rialzo. E que-

sto nonostante il fatto che, sem-

pre secondo i rumors, la con-

corrente Amundi in fase non 

vincolante abbia proposto 3,6 

miliardi. La partita è ancora 

molto aperta, dunque. Nel 

frattempo Poste continua a 

lavorare a stretto contatto 

con Cdp e Anima, che 

parteciperanno al finan-

ziamento dell’operazione. 

Come anticipato da 

“IlSole24Ore” nei giorni 

scorsi, Poste costituirà 

con Cdp una società con-

trollata all’80% dalla pri-

ma nella quale verranno 

conferiti i 2 miliardi del 

prestito sindacato oltre a 

una quota cash di Cdp, 

ni, potrebbe essere messa sul 

mercato la seconda tranche di 

Poste del valore di circa 3 miliar-

di. La società dei r ecapiti sinora 

è andata una sola volta sul mercato 

dei capitali, con un’emissione da 

750 milioni lanciata nel 2013 e che 

andrà a scadenza nel Giugno 2018. 

Allora l’operazione aveva riscosso 

un notevole successo. Nel 2017 

potrebbero, dunque, arrivare sul 

mercato, tra bond e azioni, titoli 

Poste per circa 5 miliardi di eu-

POSTE ITALIANE LAVORA A UN BOND  

PER PIONEER 

La scadenza per le of-

ferte vincolanti slitta al 

10 Novembre.  

L’emissione attesa nel 

2017 

RISPARMIO GESTITO 

La società stringe su 

un finanziamento-

ponte da 2 miliardi: 

già conivolte l’advisore 

Citi , Jp Morgan e 

Banca Imi 
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nell’ordine di 500 milioni. Que-

sta società acquisirà circa l’80% 

di una società veicolo partecipata 

da Anima, che investirà altri 500 

milioni circa. Il veicolo a sua 

volta, si indebiterà per altri 500 

milioni circa. Poste, Cdp e Ani-

ma stanno lavorando anche agli 

accordi di governance che rego-

leranno il controllo e la gestione 

della società veicolo.  

 

Laura Serafini 

 

 

I GRANDI 

NUMERI 

DELLE  

OFFERTE 

5 

MILIARDI 

3,2 

MILIARDI 

Controvalore in euro 

Nel 2017 potrebbero 

essere offerte azioni e 

obbligazioni 

Proposta in euro 

Secondo indiscrezio-

ni il valore  

dell’offerta  

non vincolante 
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U 
na quota consistente 

degli italiani crede che 

la crisi economica dure-

rà ancora per molti anni. Secondo 

l'indagine ACRI-IPSOS su Gli 

italiani e il risparmio, il 40% degli 

italiani – il dato più alto dal 2003 

– è riuscito a risparmiare nel 

corso degli ultimi dodici mesi, 

una percentuale in aumento ri-

spetto al 2015 (+3%) e in cresci-

ta per il quarto anno consecuti-

vo. Contemporaneamente, però, 

sono tornate ad aumentare le fami-

glie in saldo negativo di rispar-

mio, passate dal 22% del 2015 al 

25% attuale. Il motivo? Nel 2016, 

è cresciuto il numero di coloro che 

hanno intaccato il risparmio accu-

mulato (dal 16% dello scorso anno 

al 19% attuale) mentre è rimasto 

costante (al 6%) la quota di chi è 

stato costretto a ricorrere ai presti-

ti. Le difficoltà permangono, del 

resto: l'indagine ACRI-IPSOS 

sottolinea che una famiglia ita-

liana su quattro non sarebbe in 

grado di fare fronte a una spesa 

inaspettata di 1.000 euro con 

risorse proprie. La cr isi econo-

mica non ha solo convinto gli ita-

liani della necessità di accantonare 

somme di denaro sempre più con-

sistenti: in una sua analisi, la Ban-

ca d'Italia osservava che, negli 

anni successivi all'inizio della crisi 

economica, la quota degli italiani 

che riteneva opportuno risparmiare 

era cresciuta notevolmente, toccan-

do (dopo essere rimasta stabile at-

torno al 75% tra il 1990 e il 2006) 

livelli superiori al 90%. Contem-

poraneamente, però, sempre meno 

famiglie reputavano effettivamente 

“possibile” risparmiare.Ma la crisi 

economica ha spinto gli italiani 

anche a cambiare la destinazione 

dei risparmi. Un'indagine sul ri-

sparmio e sulle scelte finanziarie 

degli italiani condotta da Doxa per 

il Centro Einaudi e Intesa Sanpao-

lo rivela che il risparmio “fatto per 

i figli” ha superato quello “per la 

casa” (17 contro l'8,5%) sottoli-

neando che “il rapporto tra le due 

motivazioni era invertito” prima 

dell'inizio della crisi economica, 

“quando il risparmio per la casa 

precedeva quello per i figli”.  

CRESCE NEL 2016 LA PERCENTUALE DEGLI ITALIANI  

CHE SONO RIUSCITI A RISPARMIARE 

La crisi economica non ha 

solo convinto gli italiani 

della necessità di  

accantonare somme di  

denaro sempre più  

consistenti, ma li ha spinti 

anche a cambiare  

la destinazione dei risparmi 

 GIOVANI IN DIFFICOLTA’ 

 

Sette giovani tra i 18 e i 34 anni su 

dieci, in Italia, vivono a casa con i 

genitori. L'ultimo a dirlo, in ordine 

di tempo, è stato l'Eurostat, l'istituto 

statistico dell'Ue, che ricorda come 

la media sia di gran lunga superiore 

a quella europea (67,3% a 47,9%, 

circa 20 punti in più): occupiamo i 

primi posti in questa speciale clas-

sifica e peggio di noi fanno solo 

Slovacchia e Malta. I giovani rap-

presentano la porzione di popolazio-

ne che più ha risentito degli effetti 

della congiuntura economica negati-

va. Le retribuzioni troppo basse, 

soprattutto nelle prime fasi della 

vita lavorativa, non incentivano 

una totale e repentina emancipa-

zione dalla famiglia di origine. Di 

peggio c'è la difficoltà a trovarlo, un 

impiego. Le fasce di età 25-34 e 35-

49 anni sono quelle che presentano 

maggiori difficoltà nel mercato del 

lavoro (ad esempio da agosto 2015 

ad agosto 2016 gli occupati sono 

rispettivamente diminuiti di 74 mila 

e 164 mila unità, dati Istat), quando 

dovrebbero rappresentare lo 

“zoccolo duro” della forza lavoro. 

Senza dimenticare che ad un invec-

chiamento della forza lavoro può 

coincidere il calo della produttività, 

un ritardo di non poco conto in ter-

mini di crescita. Tutto questo si tra-

duce – anche – in un aumento della 

povertà nelle classi di età interessate. 

Ancora pochi giorni fa l'Ocse ricor-

dava come nel nostro paese parte 

importante del welfare venga assor-

bita dalla spesa pensionistica (che 

vale il 16% del Pil), nel frattempo i 

giovani entro i 34 anni vivono in 

condizioni di maggiore disagio ri-

spetto ai genitori. 
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SLP CISL SICILIA 

 PALERMO 

Via Mariano Stabile 136/C 

Tel. 091-332351/ Fax 091-324150 

Segretario Territoriale 

Maurizio Affatigato  

palermo@slp-cisl.it 

 TRAPANI 

P.zza Ciaccio Montalto 27 

Tel. 0923-29456 / Fax  0923-29456 

Segretario Territoriale 

Giuseppe Ferrante 
trapani@slp-cisl.it 

 CALTANISSETTA 

Via Canonico Pulci 9/B 

Tel. 0934-20085 / Fax 0934-20085 

Segretario Territoriale 

Giuseppe D’Antoni 

caltanissetta@slp-cisl.it 

 AGRIGENTO                                 

Via L. Pirandello 18 

Tel. 0922-21529 / Fax 0922-556221 

Segretario Territoriale 

Giovanni Greco 

agrigento@slp-cisl.it 

 

 

 ENNA 

Via Donna Nuova 11 

Tel. 0935-502387 / Fax 0935-24194 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

enna@slp-cisl.it 

 MESSINA  

V.le Europa 58 c/o Ust-Cisl 

Tel. 090-293740 / Fax 090-6507638 

Segretario Territoriale 

Gisella Schillaci 
messina@slp-cisl.it 

 CATANIA 

Via V. Giuffrida, 160   

Tel. 095-370666 / Fax 095-539877 

Segretario Territoriale 

Salvo Di Grazia 

catania@slp-cisl.it 

 SIRACUSA  

Via Arsenale 26 

Tel. 0931-65061 / Fax 0931-65061 

Segretario Territoriale 

Eugenio Elefante 
siracusa@slp-cisl.it 

 RAGUSA  

Piazza Ancione 2 c/o Ust-Cisl 

Tel. 0932-656322 / Fax 0932-941809 

Segretario Territoriale 

Giorgio Giunmara 

ragusa@slp-cisl.it 

– novembre 2016 –  

  I nostri contatti  

Sede Regione Sicilia 
—————— 

Via M. Stabile 136 C  
90139 Palermo 

Telefono: 091-332446 
http:www.cislpostesicilia.it/ 

 
  Segretario Regionale    
  Giuseppe Lanzafame 
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   LA CISL  

 E’ SOCIAL 

INFORMA CISL POSTE  

NO A UN’ALTRA PRIVATIZZAZIONE 

SCIOPERO DEGLI STRAORDINARI 

I 
 lavoratori di Poste Italiane hanno 

iniziato uno sciopero nazionale di 

tutte le prestazioni straordinarie e 

aggiuntive, compreso gli abbinamenti 

nel settore recapito, fino al prossimo 

23 novembre. Per il 4 novembre, inve-

ce, è stata proclamata una giornata di 

sciopero generale nazionale, con mani-

festazioni in ogni regione, indetta da 

Slp Cisl, Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal 

Comunicazioni e Ugl Comunicazioni 

(non aderisce la Uil). L’iniziativa 

scaturisce dopo che il governo e 

l’amministratore delegato di Poste 

hanno espresso la volontà di colloca-

re in Borsa un ulteriore 30% di Po-

ste Italiane e, in particolare, dopo 

che l’amministratore delegato ha 

messo in atto il progetto che prevede 

il recapito della corrispondenza a 

giorni alterni. Le organizzazioni sin-

dacali fanno rilevare che un’ulteriore 

privatizzazione di Poste Italiane snatu-

rerà la funzione sociale, gli asset strate-

gici e i primati produttivi dell’azienda. 

“Funzione sociale– spiega il segretario 

regionale di Cisl Poste Sicilia, Giusep-

pe Lanzafame -  che costituisce un 

elemento imprescindibile di garanzia e 

sviluppo all’interno del sistema paese 

e delle relazioni che intercorrono tra 

azienda, istituzioni, sistema produttivo 

e cittadini. Ciò vuol dire che qualsiasi 

decisione si prenda in merito a Poste 

Italiane, questa attiene anche, e ine-

vitabilmente, ai cittadini, alla loro 

tutela e alla implementazione e at-

tualizzazione dei servizi essenziali”. 

“Il governo– sottolineano i sindacati– 

afferrna che il guadagno deve servire 

ad alleggerire il debito pubblico. Eb-

bene, riteniamo che difficilmente i 2 

mld di Poste possano alleggerire un 

debito pubblico di oltre 2000 mld di 

euro, infatti non avremmo alcun 

beneficio ma otterremmo solo lo 

smantellamento di una delle più 

grandi aziende italiane che tra l’al-

tro produce ricchezza e posti di la-

voro”. Per quanto riguarda il progetto 

che prevede il recapito della corrispon-

denza a giorni alterni, in sindacati 

fanno riferimento al Parlamento euro-

peo, che ha votato a maggioranza una 

risoluzione secondo cui “il servizio 

universale deve continuare a essere 

fornito della misura massima, cioè 

deve almeno comprendere consegna e 

ritiroper cinque giorni a settimana per 

ogni cittadino europeo. Inoltre, è im-

portante mantenere ben funzionanti le 

reti postali, con un numero sufficiente 

di punti di accesso nelle regioni rura-

li, remote o scarsamente popolate.”  

 

La protesta nazionale  

dei lavoratori  

continuerà  

fino al 23 Novembre.  

Tratto da:  

SISMA  
 

La Segreteria Regionale  

Slp Cisl Sicilia esprime 

profonda solidarietà  

alle popolazioni  

terremotate  

del Centro Italia 


