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F 
inita la prima 

fase dei con-

gressi provin-

ciali, ci avviamo 

adesso al momento 

dell’elezione degli 

organi regionali 

dell’Slp Cisl Sicilia. 

Oltre al rinnovamento 

dei componenti regio-

nali, l’incontro sarà 

soprattutto un mo-

mento di confronto 

e dibattito sui temi 

caldi del momento: 

privatizzazione, part-

time, rinnovo del 

CCNL, carenza di 

risorse in PCL e caos 

perdurante in MP. 

Proprio in questo set-

tore, a seguito delle 

tante denunce sui 

giornali e delle la-

mentele, sia da parte 

dei dipendenti che dei 

clienti, la situazione 

è diventata insoste-

nibile. La gente è 

stanca! I disagi sono 

troppi! Bisogna ri-

mediare, e presto. 

Come potete leggere 

a pag. 15, i lavori per 

il rinnovo del CCNL 

proseguono, i tavoli 

di lavoro si susseguo-

no ed al momento la 

trattativa si è arenata 

per alcune motivazio-

ni per noi inaccettabi-

li. Vi terremo infor-

mati sull’evolversi 

della situazione. 

Campagna su Politiche Attive: Continua a pag. 9 

L’unione  

Europea  

bacchetta  

l’Italia. Serve 

un piano di 

rientro.  

 

Continua a 

pagg.  

10 -  11 

Visibile a pag. 16 

Poste e Privatizzazione:  

la seconda tranche si allontana? 

Continua a pagg. 13 - 14 

Rispetto dell’orario 

di lavoro: pag. 17 
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Eletto 

Coordinatore Palermo  

Maurizio Affatigato,  

 

SPECIALE CONGRESSI NEI TERRITORI DELLA SICILIA 

Per la Segreteria  

federativa  

Palermo-Trapani  

Eletto segretario generale   

Cassaro Dino 

Segretario Aggiunto  

Ferrante Beppe  

 Segretario Organizzativo  

Insinsola Lidia 

II CONGRESSO 

FEDERATIVO  

SLP CISL  

 

PALERMO 

TRAPANI 
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VII CONGRESSO TERRITORIALE  

SLP CISL CATANIA 
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II ASSEMBLEA CONGRESSUALE  

SLP CISL CALTANISSETTA 

I Postali  

dell’Slp Cisl Caltanissetta 

confermano alla guida del  

Sindacato per  

i prossimi 4 anni,  

il Coordinatore 

Giuseppe D’Antoni  
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Buon lavoro al Segretario di  

Agrigento-Enna-Caltanissetta  

Salvatore Alfano 

Completano la Segreteria il  

Segretario Aggiunto  

Vincenzo Salemi e il  

Segr. Organizzativo Butera Ivana 

 

Coordinatore di Enna  

Francesco Nicosia 

 Coordinatore di Agrigento  

Giovanni Greco 

Coordinatore Caltanissetta 

Giuseppe D’Antoni 

 



6 

 
               – MARZO 2017 –       – 6 –  

http://www.cislpostesicilia.it/ 

INFORMA CISL POSTE  

 

II CONGRESSO SLP CISL RAGUSA-SIRACUSA 

Eugenio Elefante  

è il segretario generale  

Slp Cisl Siracusa-Ragusa.  

Il Congresso dei lavoratori del 

settore Poste della Cisl, lo ha 

eletto al termine dei lavori.  

A completare la segreteria di ci sarà 

il coordinatore di Ragusa Giorgio 

Giummara e Giovanna Criscione.  
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VII CONGRESSO 

PROVINCIALE   

SLP CISL MESSINA 

Eletto segretario territoriale  

Slp Cisl di Messina  

Filippo Arena 

 Orifici Elisabetta e Scarcella 

Giuseppe  

componenti della segreteria.  

Buon lavoro alla nuova squadra.  
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 gli oltre quattro milioni di iscritti 

alla confederazione (più di 300 

mila in Sicilia). Il congresso con-

federale chiuderà il lungo e capil-

lare percorso democratico attra-

verso il quale il sindacato di via 

Po, guidato da Annamaria Furlan, 

“rinnoverà il gruppo dirigente 

a tutti i livelli e rafforzerà – si 

legge in una nota – la scelta del 

radicamento nei posti di lavoro e 

nel territorio”. “Il congresso con-

federale rappresenta, ogni 

quattro anni, uno straordinario 

momento di partecipazione e 

ascolto dei problemi dei lavora-

tori, dei pensionati, delle donne, 

degli immigrati e soprattutto 

dei giovani. Per la Cisl, la cen-

tralità della persona e la tutela 

della dignità di ogni forma di 

lavoro sono due facce della stes-

sa medaglia, rappresentano il 

baricentro dell’azione sindacale 

di fronte alla crisi del modello 

economico e sociale europeo”, 

spiega la segretaria confederale 

Giovanna Ventura, responsabile 

del dipartimento organizzativo. 

“Ci candidiamo a essere il sin-

dacato del XXI secolo per una 

società inclusiva. Una sfida che 

impone alla Cisl un cambia-

mento della propria strategia 

politica e organizzativa, a parti-

re dal nuovo modello contrat-

tuale e con efficaci strumenti 

per garantire la partecipazione 

dei lavoratori”. 

In occasione del congresso con-

federale nazionale, la Cisl orga-

nizza un concorso fotografico 

rivolto soprattutto ai giovani la-

voratori-delegati sul tema “Per la 

persona, per il lavoro”. Saranno 

premiati gli scatti più significati-

vi sul percorso congressuale, le 

trasformazioni del mondo del 

lavoro e i nuovi bisogni della so-

cietà. L’hashtag che accompa-

gnerà sui social tutto l’iter del 

congresso è #crescereperilfuturo. 

In Sicilia, per il congresso della 

Cisl regionale, anche 

#lavoriamoxilfuturo. Due parole 

d’ordine, come si sarebbe detto 

un tempo, nel solco della cultura 

Cisl che “ha al centro assieme – 

con le parole di Mimmo Milazzo, 

segretario della Cisl regionale – 

la persona e il lavoro come moto-

ri della crescita economica e civi-

le, della società”. Durante i con-

gressi saranno attive una pagina 

Facebook dedicata, una sezione 

del sito Cisl.it. Inoltre, Labor Tv, 

la web tv della Cisl, seguirà la 

fase congressuale con ampi ser-

vizi e con la pubblicazione dei 

video realizzati dalle strutture 

della Cisl.  

CISL, COSÌ LA STAGIONE DEI CONGRESSI 

P 
er la persona, per il 

lavoro”: è lo slogan 

scelto dalla Cisl per 

il suo XVIII Congresso con-

federale il cui lungo percorso 

è partito in questi giorni in 

tutta Italia con i 1062 con-

gressi delle federazioni terri-

toriali di categoria. Seguiran-

no nei prossimi mesi i 63 con-

gressi delle Unioni territoriali, 

400 congressi delle federazioni 

di categoria regionali, 19 con-

gressi delle Unioni regionali e 

19 congressi delle federazioni 

nazionali. In Sicilia, la stagio-

ne congressuale ruoterà at-

torno a oltre 120 assemblee 

tra Unioni territoriali 

(cinque), federazioni (venti). 

Ambito locale (95 congressi 

di categoria) e confederazio-

ne regionale. Il XII congresso 

della Cisl siciliana, al quale 

parteciperanno 268 delegati, 

chiuderà il dibattito dei mesi 

precedenti, che coinvolgerà 

pure i luoghi di lavoro. Si 

terrà il 4 e 5 maggio nell’Ho-

tel San Paolo Palace, a Paler-

mo. Chiusa la fase dei con-

gressi regionali, lo step con-

clusivo sarà il congresso con-

federale che si svolgerà a Ro-

ma dal 28 giugno all’1 luglio 

nel Palazzo dei Congressi 

dell’Eur. Vi prenderanno 

parte più di un migliaio di 

delegati in rappresentanza de-
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RA’ LASCIATO SOLO e che 

la ricollocazione nel nostro Pae-

se deve diventare un diritto im-

portante”. Lo dichiara il Segreta-

rio confederale della Cisl, Gigi 

Petteni, presentando l'iniziativa. 

“Dobbiamo costruire un vero 

sistema che sia in grado di ac-

compagnare quanti cercano un 

lavoro e quanti lo hanno per-

so"“ specifica lo stesso sindacali-

sta in uno spot video realizzato da 

LaborTv, la web Tv della Cisl 

con la collaborazione del Diparti-

mento Mercato del Lavoro, che 

verrà lanciato sulla rete e attra-

verso i social per sensibilizzare la 

comunità. “Vogliamo che pene-

tri nel tessuto sociale cosa signi-

fica ‘avere’, ‘fare’, ‘realizzare’, 

‘fare crescere’ le politiche atti-

ve in questo paese. Una sfida 

che la Cisl con tutti voi vuole 

vincere”. A tale proposito oltre al 

video filmato verrà diffuso in 

tutti i posti di lavoro il volanti-

no-‘manifesto’ con le proposte 

della Cisl in tema di lavoro e 

politiche attive. Un decalogo in 

cui si spiega cosa sono e quanto 

risultino essere importanti le po-

litiche attive: servizi offerti dai 

Centri per l’impiego pubblici e 

dalle agenzie private convenzio-

nate, mirati a ricollocare chi per-

de un posto di lavoro e chi cerca 

il primo lavoro, la cosiddetta 

“seconda gamba” del Jobs act 

anche se in Italia siamo in forte 

ritardo sulla loro applicazione. 

Le politiche attive- si legge nel 

volantino- non sono la 

“bacchetta magica” che risol-

verà il problema della disoccu-

pazione,ma favoriscono la valo-

rizzazione ed il miglioramento 

delle competenze ed aiutano 

lavoratori e datori di lavoro ad 

entrare in contatto. Non sono 

incentivi ma servizi personalizza-

ti ed azioni mirate di presa in ca-

rico ed accompagnamento che 

permettono di sostenere il disoc-

cupato passo passo e lo aiutano 

a trovare una occupazione, an-

che molto diversa da quella 

precedente. Hanno costi molto 

elevati ma devono comunque 

essere fornite a tutti. Vanno con-

trattate in aziende in casi di crisi 

ed entrano in gioco anche in caso 

di riqualificazione del personale. 

Le politiche attive devono essere 

coordinate a livello nazionale ma 

vanno fortemente collegate al 

mercato del lavoro locale. Vanno 

potenziate anche e soprattutto per 

combattere la disoccupazione  

giovanile. 

Lavoro: "Nessuno sarà lasciato solo"  

La Cisl lancia la campagna sulle politiche attive 

P 
arte in questi giorni 

in tutta Italia la 

campagna informa-

tiva Cisl “Politiche attive? Le 

10 cose che devi sapere” su 

giovani e politiche attive del 

lavoro in vista della ripresa 

degli incontri tra le associa-

zioni sindacali ed il Governo. 

“Proprio per sostenere le no-

stre rivendicazioni sul tema 

delle politiche attive, ma anche 

per favorire il nostro impegno 

in prima persona su questo ter-

reno che deve diventare centra-

le anche nei rapporti con le 

controparti, a tutti i livelli, 

compresi quelli territoriali ed a 

partire dalla gestione delle crisi 

aziendali, la Cisl dai prossimi 

giorni avvierà un’ apposita 

campagna in tutti i luoghi di 

lavoro, con video e volantini 

per informare iscritti e lavo-

ratori su cosa sono le politi-

che attive e sulla loro utilità. 

L’obiettivo prioritario è far 

capire a chi cerca il primo 

impiego ed a chi perde un 

posto di lavoro che NON SA-
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governo italiano dovrà 

“attuare in modo credibile” la 

manovra correttiva dei conti 

pubblici promessa dal mini-

stro dell’Economia Pier Carlo 

Padoan all’inizio di feb-

braio per un valore “di alme-

no lo 0,2% del pil”, cioè i soli-

ti 3,4 miliardi. In caso contra-

rio a maggio, quando verran-

no appunto rese note le previ-

sioni macroeconomiche di pri-

mavera, il collegio dei com-

missari deciderà l’avvio di 

una procedura di infrazione. 

Solo due mesi per attuare “in 

modo credibile” le misure 

promesse Dunque la Ue non si 

CONTI PUBBLICI, UNIONE EUROPEA ALL’ITALIA:   

“FATE MANOVRA DA 3,4 MILIARDI ENTRO APRILE” 

DOVREMMO GIÀ APRIRE PROCEDURA D’INFRAZIONE MA ASPETTIAMO 

G 
ià a partire da oggi ci 

sarebbe da aprire 

una procedura per 

debito eccessivo, ma tornere-

mo sulla questione ad aprile, 

dopo aver verificato il rispet-

to degli impegni presi” e 

“sulla base delle previsioni 

economiche di primavera“. A 

chiarire senza mezzi termini 

come stanno le cose, durante la 

conferenza stampa sull’adozio-

ne dell’atteso Rapporto sul de-

bito italiano, è stato il vicepre-

sidente della Commissione Ue 

Valdis Dombrovskis. Roma 

attualmente non rispetta le 

regole sui conti pubblici e 

meriterebbe di essere sanzio-

nata (con multe fino a 8,5 mi-

liardi di euro) fin da subito. 

Non solo per i conti del 2017, 

ma anche per quelli del 2016 

e per gli squilibri macroecono-

mici eccessivi, oggetto di un 

altro report dettagliato. Bruxel-

les, sulla base di una valutazio-

ne anche politica, ha deciso di 

concederci ancora un po’ di 

tempo, ma non molto: “Al 

più tardi nell’aprile 2017” il 

accontenta che Roma metta nero 

su bianco i necessari aumenti di 

tasse e tagli nel Documento di 

economia e finanza (da presen-

tare, appunto, in aprile) per poi 

tradurli in pratica nei mesi suc-

cessivi, bensì in aprile vuol già 

vedere i risultati. Per quanto 

riguarda l’ammontare della ma-

novra correttiva, nessuno sconto 

sarà riconosciuto per le spese 

sostenute da Roma a fronte della 

crisi dei rifugiati e 

dei terremoti, che la Commis-

sione ha già “pienamente scon-

tato”, come rimarcato da Dom-

brovskis. Né, come chiarito già 

nei giorni scorsi, i 3,4 miliardi 

saranno rivisti al ribasso per ef-

fetto di una crescita lievemente 

superiore al previsto: “Le condi-

zioni macroeconomiche, sebbe-

ne tuttora sfavorevoli soprattut-

to in ragione della bassa infla-

zione, si prevede che siano state 

in leggero miglioramento nel 

2016 e non possono essere con-

siderate come un fattore miti-

gante per spiegare l’assenza in 

Italia di un consolidamento fi-

scale nel 2016 e nel 2017 e i 

"Torneremo sulla questione 

dopo aver verificato il ri-

spetto degli impegni presi" 

e "sulla base delle previsio-

ni economiche di primave-

ra", ha detto il vicepresi-

dente della Commissione 

Valdis Dombrovskis.  

Per la fine di quel mese 

Bruxelles vuole vedere i ri-

sultati. Padoan:  

"E' interesse nazionale  

ridurre il debito"  

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/16/conti-pubblici-ue-revisione-al-rialzo-della-crescita-del-pil-non-riduce-la-correzione-di-34-miliardi-chiesta-a-italia/3395730/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/16/conti-pubblici-ue-revisione-al-rialzo-della-crescita-del-pil-non-riduce-la-correzione-di-34-miliardi-chiesta-a-italia/3395730/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/16/conti-pubblici-ue-revisione-al-rialzo-della-crescita-del-pil-non-riduce-la-correzione-di-34-miliardi-chiesta-a-italia/3395730/


11 

 
               – MARZO 2017 –       – 11 –  

http://www.cislpostesicilia.it/ 

INFORMA CISL POSTE  

 

suoi grandi divari rispetto alla 

regola del debito, in particolare 

nella configurazione prospetti-

ca”, si legge nel rapporto della 

Commissione. Le successive 

quattro righe non lasciano scam-

po: “Le annose carenze struttu-

rali e il retaggio della crisi con-

tinuano a pesare sulla ripresa 

economica e sono alla base del-

la lenta crescita potenziale 

dell’Italia. Il pil italiano non è 

cresciuto rispetto a 15 anni fa, 

a fronte di una crescita media 

annua dell’1,2% nel resto della 

zona euro”. Padoan fa buon vi-

so: “Interesse nazionale ridur-

re debito” – Padoan, via Twit-

ter, ha commentato scrivendo 

che il debito/pil si è “finalmente 

stabilizzato ma è interesse nazio-

nale ridurlo con un aggiustamen-

to contenuto del percorso di con-

solidamento”. Sul sito del mini-

stero dell’Economia è stato poi 

pubblicato un commento che sot-

tolinea come “senza le cause di 

forza maggiore segnalate dal go-

verno alla Commissione, il rap-

porto debito/pil avrebbe già as-

sunto una traiettoria declinante. E 

se la Commissione non avesse 

riconosciuto la legittimità delle 

ragioni italiane l’esigenza di cor-

rezione dei conti sarebbe stata 

almeno tripla”. Ue: “Ricavi da 

privatizzazioni inferiori al pre-

visto. E l’Ape farà aumentare 

spesa per pensioni” – Sulla stra-

da di una riduzione corposa del 

debito, però, ci sono diversi 

ostacoli, avverte la Commissio-

ne.  

ma il rapporto sul debito rileva 

“chiari rischi al ribasso” 

sull’entità dei proventi attesi da 

quel canale. Su cui nei giorni 

scorsi si sono anche scontrate le 

diverse anime del Pd, con gli 

scissionisti contrari a privatiz-

zare un’altra tranche di Poste 

e le Fs.  

In primo luogo 

è necessario 

portare avanti 

con decisione le 

privatizzazioni  

Privatizzazioni: Renzi 

ora frena,  

ma per la minoranza  

ha spinto troppo 

 

 

 Quella di Renzi a Palazzo Chigi 

verrà senz’altro ricordata come 

una stagione di privatizzazioni. 

Rai Way, Enav, Poste e Grandi 

Stazioni Retail sono solo le più 

importanti tra quelle realizzate 

tra il 2014 e il 2016. Poi, negli ulti-

mi tempi, c’è stato un ripensamento. 

In parte a causa del sostanziale flop 

di molte operazioni, con introiti 

assai al di sotto delle aspettative. In 

parte per il timore di una svendita 

dei cosiddetti “campioni naziona-

li” (Eni e Enel su tutti). Alcuni par-

lano di un’inversione di marcia solo 

apparente, ma gli attriti paiono es-

serci davvero. Almeno a giudicare 

dal fuoco incrociato delle interviste. 

Da un lato il ministro dell’Econo-

mia Pier Carlo Padoan che ribadi-

sce l’opportunità di proseguire 

sulla strada delle privatizzazioni 

mettendo sul mercato le Fs e ce-

dendo il 30% residuo di Poste 

ancora nelle mani dello Stato; 

dall’altro Matteo Orfini che ribat-

te che bisogna dire basta. Anche 

tra i gruppi parlamentari del Pd, 

seppur in sordina, le proteste sono 

cominciate a circolare, arrivando 

fino ai dicasteri competenti. Ed è 

così che anche Bersani, che ha sem-

pre vantato le “lenzuolate” libera-

lizzatrici messe in campo da mini-

stro dello Sviluppo economico 

(2007), si è ritrovato ad alzare la 

voce e invocare un cambio di rotta: 

“Quelli – è in sintesi il suo ragiona-

mento – erano altri tempi, ora non è 

più pensabile cedere asset importan-

ti dello Stato, che peraltro garanti-

scono servizi essenziali”.  

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/29/conti-pubblici-governo-ammette-flop-delle-privatizzazioni-ricavi-attesi-giu-da-8-a-16-miliardi-dal-mattone-lo-0-del-pil/3064260/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/29/conti-pubblici-governo-ammette-flop-delle-privatizzazioni-ricavi-attesi-giu-da-8-a-16-miliardi-dal-mattone-lo-0-del-pil/3064260/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/29/conti-pubblici-governo-ammette-flop-delle-privatizzazioni-ricavi-attesi-giu-da-8-a-16-miliardi-dal-mattone-lo-0-del-pil/3064260/


12 

 
               – MARZO 2017 –       – 12 –  

http://www.cislpostesicilia.it/ 

INFORMA CISL POSTE  

 

 



13 

 
    – 13 –                 – MARZO 2017 –  CISL POSTE  INFORMA 

      http://www.cislpostesicilia.it/ 

 

POSTE E FERROVIE DELLO STATO 

PRIVATIZZAZIONE PIU’ LONTANA?  

 

S 
ul taccuino dei bookmaker 

le quotazioni per la priva-

tizzazione dell’Alta velo-

cità delle Ferrovie e di una nuo-

va tranche di Poste sono in deci-

so ribasso. Dopo i dubbi espressi 

dal sottosegretario alle Comuni-

cazioni, Antonello Giacomelli e 

quelli del ministro delle Infra-

strutture Graziano Delrio, all’in-

terno del Partito Democratico la 

schiera dei “frenatori” si sarebbe 

allargata. Il contrappeso, per 

adesso, è rappresentato soprat-

tutto dal ministro dell’Econo-

mia, Pier Carlo Padoan, dal suo 

capo della segreteria tecnica, 

Fabrizio Pagani, e dal ministro 

dello Sviluppo Economico, Car-

lo Calenda. Insomma un fronte 

Pd contro un fronte governativo. 

Per ora però, è il primo  che sta-

rebbe prevalendo. Anche perché 

per portare sul mercato le due 

società, sono necessari dei pas-

saggi parlamentari che potreb-

be essere rischioso affrontare 

senza avere la certezza dei nu-

meri. Per la seconda tranche d 

Poste, era previso il colloca-

mento di un’altra quota del 

30% dopo quella del 35% por-

tata a termine dall’attuale am-

ministratore delegato Francesco 

Caio. Nei piani del ministero, que-

sta seconda operazione avrebbe 

dovuto portare nelle casse dello 

Stato circa 2 miliardi di euro. I sol-

di, come promesso all’Unione eu-

ropea, avrebbero dovuto essere 

utilizzati per abbattere il debito 

pubblico.  

 

 

Nel Pd sale la fronda 

contro la cessione di 

una nuova tranche del 

gruppo guidato da 

Caio e la quotazione 

dell’Alta velocità. Tra 

le ragioni anche i divi-

dendi: sarebbero mag-

gori del risparmio sugli 

interessi del debito 

pubblico cancellato. 

Tra i primi a schierarsi 

contro sono stati il sot-

tosegretario Giacomelli 

e il ministro Delrio 

POSTE  

il NO di Cisl Sicilia 

a nuova  

privatizzazione,  

sarebbe un errore 

 
Sulla stessa linea il segre-

tario della Slp Cisl regio-

nale Giuseppe Lanzafame 

che esorta il governo a 

ripensarci e a "non ripetere 

il grave errore che fu fatto 

con Telecom". "Sarebbe 

un errore strategico - 

afferma - e a pagare il 

conto sarebbero il Paese 

e le sue aree più deboli". 

Il sindacato chiede al go-

verno Gentiloni di non 

mettere "con le spalle al 

muro, sul piano dei diritti, 

i 140 mila lavoratori italia-

ni, diecimila dei quali im-

pegnati in Sicilia". "Ci au-

guriamo - conclude Milaz-

zo - che sia evitato l’ulte-

riore inasprimento del 

conflitto sociale che lo 

scorso 4 novembre ha por-

tato in piazza in tutta Italia 

lavoratori e sindacati". 

"Non permetteremo la 

svendita di un gioiello 

che crea occupazione, 

servizi e redditività" ripe-

tono alla Cisl.  
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tuttavia a pesare su una nuova 

operazione Poste, non ci sareb-

bero solo i dubbi di tipo politi-

co. Ci sarebbero anche una se-

rie di questioni tecniche, di 

mercato. Il titolo delle Poste 

era stato collocato a 6.75euro 

per azione. Adesso in Borsa 

viaggia ben lontano da quel li-

vello, bloccato attorno ai sei 

suro. Sarebbe difficile immette-

re sul mercato una nuova tran-

che a un prezzo inferiore alla 

prima. C’è poi un altro ragiona-

mento, basato su alcuni calcoli 

che iniziano a circolare e che 

avrebbero fatto breccia anche 

in qualche settore del Tesoro. 

Poste ha iniziato a produrre uti-

li di una certa consistenza. Tra-

mite la Cassa Depositi e Presti-

ti che controlla la società, poco 

più della metà degli utili gene-

rati dalle Poste rientrano nelle 

casse del Tesoro. Il flusso di 

dividendi sarebbe maggiore del 

risparmio di interessi sul debito 

che il riacquisto di 2 miliardi di 

titoli pubblici permetterebbe di 

ottenere. A questa obiezione, in 

realtà, Padoan ha già in qualche 

modo risposto sostenendo che 

le privatizzazioni non sono la 

via maestra per ridurre il debi-

to. Servono a quello, ma non 

solo. Il fatto, ha già spiegato il 

ministro, è che le 

“privatizzazioni migliorano 

l’efficienza delle imprese parte-

cipate dallo Stato come dimo-

stra il caso di Poste, la cui effi-

cienza è aumentata di molto 

dopo la cessione della prima 

tranche”. Dall’altro lato i parla-

mentari renziani, non hanno 

solo i conteggi dalla loro parte. 

Il discorso è politi-

co. Giacomelli nel-

lultimo anno, è sta-

to costretto a ri-

spondere a decine 

di interrogazioni 

parlamentari sulla 

distribuzione a 

giorni alterni della 

corrispondenza so-

prattutto nei piccoli 

paesi. Un effetto, 

questo, proprio del-

la privatizzazione e 

della necessità di 

rendere efficiente 

la società. C’è però 

anche un altro 

aspetto che è entrato nel 

dibattito. Le Poste, in fin 

dei conti, raccolgono il ri-

sparmio degli italiani, oltre 

ad essere uno degli acqui-

renti del debito pubblico. 

In questo senso è una so-

cietà strategica come lo 

sono le Generali o le gran-

di banche. Il Governo, è il 

ragionamento, dovrebbe 

tenerne saldamente il con-

trollo. Un’ipotesi 

(difficile) di compromesso, 

potrebbe essere quella di 

non quotare più il 30%, ma 

solo un altro 15%, tenendo 

la quota pubblica sopra il 

50%. Se la privatizzazione 

di Poste si allontana, quel-

la dei Frecciarossa è ormai 

praticamente archiviata. 

Tanto che all’interno dello 

stesso gruppo ferroviario, 

si starebbe già ragionando 

se rinunciare anche alla 

societarizzazione dell’Alta 

velocità. 
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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 Vincenzo Giuffrida  N° 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 Giummara 

ragusa@slp-cisl.it 

– MARZO 2017 –  
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Sede Regione Sicilia 
—————— 

Via M. Stabile 136 C  
90139 Palermo 

Telefono: 091-332446 
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  Segretario Regionale    
  Giuseppe Lanzafame 
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getto nuovo, i 

tabaccai. Già 

oggi possono 

effettuare ope-

razioni sempli-

ci, come il pa-

gamento di bol-

lettini postali o 

Mav, così come 

dei voucher e 

di alcuni servizi 

della pubblica 

aministrazione. 

Quello che succederà nei prossi-

mi mesi è però di portata ben 

maggiore. Nelle tabaccherie che 

aderiranno ai servizi della nuo-

va Banca 5 (evoluzione della 

Banca ITB, da poco entrata nel 

Gruppo Intesa Sanpaolo) la 

gamma dei servizi si estenderà: 

i clienti potranno effettuare dei 

prelievi per piccole somme (non 

più di 100-150 euro). Attivare 

delle carte di credito, sia virtuali 

(attivabili attraverso lo scontri-

no o un’app) sia di plastica. Ot-

tenere dei prestiti personali, con 

tagli di mille, 3.000 e 5.000 euro. 

Sottoscrivere delle assicurazioni 

semplici, come quelle per i viag-

gi (bagagli smarriti o assicura-

zioni sanitarie), la Rc Capofami-

glia e la Rc Auto. Ritirare la 

Spid, il nuovo sistema di login 

che permette di accedere a tutti 

i servizi online delle pubbliche 

amministrazioni e delle imprese. 

E infine i clienti potranno usufrui-

re di nuovi servizi, che oggi si 

possono avere solo in posta o nel-

le filiali bancarie: come il ritiro 

dei dispositivi del Telepass o il 

ritiro di prodotti (acquistati onli-

ne) e l’acquisto di biglietti 

(ticketing).  

LA TABACCHERIA DIVENTA LA NUOVA BANCA 

P 
resentata a Milano la 

nuova Banca 5, del 

gruppo Intesa Sanpao-

lo. I tabaccai che aderiranno 

potranno concedere prestiti 

fino a 5mila euro, rilasciare 

l’identità digitale, erogare as-

sicurazioni semplici e permet-

tere prelievi di piccole somme. 

Nei ragionamenti sul futuro del-

le banche sta entrando un sog-


