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I 
l mese di Giugno 

2017 è rappresen-

tato dalla consape-

volezza del cambia-

mento. Si rinnovano i 

vertici in Poste Italiane 

ed i sindacati di catego-

ria hanno incontrato il 

nuovo A.D. Matteo del 

Fante. Il primo 

“contatto” lascia in-

tuire un’inversione di 

rotta rispetto al recen-

te passato e sincera-

mente nutriamo buoni 

auspici; aspettiamo 

delle risposte a partire 

dal rinnovo del con-

tratto di lavoro. L’Slp 

Cisl raccomanda a tutti 

i lavoratori postali di 

restare sempre vigili 

perché viviamo dei mo-

menti delicati all’inter-

no dell’azienda e non so-

lo. Operare con etica e 

trasparenza è la difesa 

più solida che ciascuno 

di noi può adottare per 

salvaguardare se stesso, 

in un clima di pressioni 

commerciali asfissianti, 

di crisi nel comparto del 

recapito e con la priva-

tizzazione sempre im-

pellente. Aspetteremo 

la fine dell’anno in cor-

so per conoscere il nuo-

vo piano industriale e 

auguriamo ancora una 

volta un buon lavoro a 

tutta la dirigenza di Po-

ste. Attendiamo un se-

rio progetto di riorga-

nizzazione PCL da 

tempo allo sbando ed 

un serio programma di 

trasformazione delle 

centinaia di risorse part

-time dimenticate 

dall’azienda.  

 

 
Il Segretario Regionale  

SLP CISL SICILIA  
Giuseppe Lanzafame  

 

 

ASSEMBLEA 

REGIONALE DEI QUADRI 

“Un ruolo da valorizzare” 

Eletto  

Coordinatore  

Regionale dei  

Quadri 
  GIUSEPPE STRANO   

Collaboratori 

Calabrese Giovanni  

e 

Levino Angela  
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XVIII Congresso 

Cisl. "Per la persona, 

per il lavoro": dal 28 

giugno al 1 luglio, a 

Roma, 1.058 delegati 

in rappresentanza di 

4 milioni di iscritti 

nianze di giovani donne, vitti-
me della tratta. Accompagnerà 
i lavori Lorena Bianchetti, 
conduttrice Rai.  
Nel corso della tavola rotonda 
verrà presentata la Piattaforma 
Cisl a cura del Coordinamento 
nazionale donne. Subito dopo, 
alle ore 12.30 avverrà la pre-
miazione delle vincitrici 
"Borse di Studio Carla Passa-
lacqua" .  
Alle 17.00 sarà presentata la 
ricerca “Corpi intermedi e sin-
dacati” a cura di Nando Pa-
gnoncelli, Presidente Istituto 
Ipsos. Alle 17.30 seguirà il 
confronto, moderato da An-
drea Pancani, giornalista di 
La7, su "QuattroPuntoZero. 
Prospettive e sviluppo del la-
voro e della società" che vedrà 
gli interventi di Carlo Calenda, 
Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico, di Giuliano Poletti, 
Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di Annama-
ria Furlan, Segretaria generale 
Cisl.  
Nella giornata conclusiva di 
sabato 1° Luglio, alle ore 
11.00, è prevista la replica 
della Segretaria Generale 
della Cisl, Annamaria Fur-
lan.  
Alle 11.30 ci sarà l'apertura dei 
seggi per l'elezione del Consi-
glio generale. L'hashtag uffi-
ciale del Congresso sarà 
#crescereperilfuturo.  

Roma, 16 giugno 2017.  "Per 
il lavoro, per la persona" 
sarà questo lo slogan del 
XVIII Congresso confede-
rale della Cisl che si svol-
gerà a Roma presso il Pa-
lazzo dei Congressi 
dell'Eur da mercoledi 28 
giugno a sabato 1° luglio. 
 
 

S 
aranno 1058 i delegati 
della Cisl che partecipe-
ranno alla quattro giorni 

cislina in rappresentanza degli 
oltre 4 milioni di iscritti al sin-
dacato.  
Alle ore 15.00 presso il Palazzo 
dei Congressi sono previsti i 
saluti del Segretario Generale 
Ust Cisl Roma, della Sindaca di 
Roma, Virgina Raggi, del Pre-
sidente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti. Seguirà alle 
ore 16.00 la relazione della Se-
gretaria Generale della Cisl, 
Annamaria Furlan.  
Alle ore 17.00 interverrà il Pre-
sidente del Consiglio, Paolo 
Gentiloni ed alle 17.30 l' Arci-
vescovo di Taranto, Mons. Fi-
lippo Santoro, Presidente Co-
mitato Settimane Sociali dei 
Cattolici Italiani.  
Giovedì 29 giugno alle ore 
10.30 sono previsti gli interven-
ti di Sharan Burrow, Segretario 
generale Ituc, di Guy Ryder, 
Direttore Generale ILO, di Su-
sanna Camusso, Segretaria Ge-
nerale Cgil e di Carmelo Barba-
gallo, Segretario generale Uil.  
Alle 11.30 la Segretaria Gene-

rale della Cisl, Annamaria Furlan, 
introdurrà il confronto "Il Futuro 
dell' Europa e del Lavoro" con la 
presenza di Romano Prodi, Presi-
dente Fondazione per la Collabora-
zione tra i Popoli e di Luca Visen-
tini, Segretario generale Ces. Alle 
17.00 è previsto il secondo incon-
tro sui  "Modelli innovativi di wel-
fare” cui parteciperanno Gian Car-
lo Blangiardo, Ordinario di Demo-
grafia Università Bicocca di Mila-
no, Mauro Magatti, Ordinario di 
Sociologia Università Cattolica di 
Milano, Claudia Fiaschi, Portavoce 
Forum Terzo Settore. Accompa-
gnerà i lavori Giuliana Palmiotta, 
giornalista di Rainews24. Alle ore 
18.15 interverrà Antonio Tajani, 
Presidente del Parlamento Euro-
peo.  
Venerdì 30 giugno alle ore 10.30 
all' incontro "Donne: contro ogni 
forma di violenza" parteciperanno 
Don Aldo Buonaiuto della Comu-
nità Papa Giovanni XXIII, Lucia 
Annibali, Consigliera giuridica 
Dipartimento Pari Opportunità 
PCM, Maria Elena Boschi, Sotto-
segretario alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, con le testimo-
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ministero dell’Economia, la-
mentano che “dopo sei anni, 
restano ancora appesi al filo 

POSTE, AL VIA UN MESE DI SCIOPERO DELLO STRAORDINARIO 

S 
arà un lungo mese 
di sciopero dello 
straordinario che 

impegnerà i lavoratori 
siciliani delle Poste, per 
decisione delle segreterie 
regionali di Cisl Slp, 
Failp, Confsal e Ugl. 
L’astensione dalle pre-
stazioni straordinarie, 
per protesta contro una 
serie di condizioni 
che ipotecano, se-
condo i sindacati, la 
qualità dei servizi, 
la situazione degli 
uffici e le prospetti-
ve dell’azienda, “in 
un clima esasperato 
dalla mancanza di 
corrette relazioni 
industriali. Persino 
arrogante e persecu-
torio. Anche per le 
esasperate pressio-
ni commerciali”. I 
rappresentanti sinda-
cali dei diecimila dipen-
denti siciliani dell’azienda 
controllata per il 60% dal 

Proclamato da quattro  

sigle sindacali, impegnerà 

i postali siciliani che  

protestano contro  

l’attuale situazione di ser-

vizi e uffici e  

per migliori  

condizioni aziendali e  

di lavoro 

della precarietà, i 900 la-
voratori part-time dell’I-
sola”; parlano di pesanti 
carenze di organico e di 
mancanza di auto e moto 
per servizio. Puntano il 
dito contro le 
“insufficienti condizioni 
di sicurezza e prevenzio-
ne degli infortuni nei 
luoghi di lavoro”. E de-

nunciano il flop 
della riorganizza-
zione del recapito. 
E lo stop ai doppi 
turni in cinque pro-
vince: nel Palermi-
tano, nell’Agrigen-
tino e nei territori 
di Catania, Messi-
na e Siracusa. 
“Una chiusura di 
fatto, che è danno 
per la clientela e 
rischio di perdita 
di posti di lavoro”. 
Lo sciopero dello 

straordinario, con il rigo-
roso rispetto delle sei 
ore quotidiane di lavoro, 
“in assenza di fatti signi-
ficativamente nuovi”, si 
concluderà il prossimo 
dieci luglio. 
“Ai lavoratori delle Poste 
che lottano per migliori 
condizioni di lavoro e una 
più alta qualità dei servizi 
– si legge in una nota – va 
la solidarietà della Cisl 
Sicilia”. (ug)  
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POSTE ITALIANE: ASSICURAZIONI VENDUTE COME  

CARAMELLE RISPARMIATORI INGANNATI 

U 
n lungo servizio di Re-

port ci mostra i lati na-

scosti di Poste Italiane. 

Il servizio, a cura del giornalista 

Alberto Nerazzini e andato in 

onda lunedì 29 maggio, oltre a 

sottolineare le difficoltà del titolo 

in Borsa in vista della seconda 

quotazione, nonostante il bilan-

cio 2016 da record, e le condizio-

ni dei postini esternalizzati, ci 

mostra come oramai Poste Ita-

liane sia diventata la più gran-

de banca/assicurazione del pae-

se, con 140.000 dipendenti, 33 

milioni di clienti e oltre 13.000 

uffici sparsi per tutta Italia. 

Qui c’è tutto come in banca 

quando vuole investire, c’ho i 

fondi c’è tutto! Se si vuole gua-

dagnare di più, si deve mettere 

su un fondo azionario, dichiara 

la dipendente di Poste in una 

saletta di consulenza al giorna-

lista Nerazzini, che finge di vo-

ler investire 80.000 euro. Se 

volete stare tranquilli tranquilli ci 

sono i nostri prodotti assicurativi. 

Le assicurazioni proposte come 

investimento sicuro, ma pro-

prio sicuro sicuro, si discostano 

però dalle informazioni presen-

ti sui prospetti informativi. Ed 

è quantomai fuorviante definire 

una polizza di Poste Vita come 

un buono fruttifero postale. Nel 

caso dei prodotti assicurativi non 

c’è alcuna garanzia per il rendi-

mento e, considerando i tassi bassi 

dei Btp, i fondi che investono sui 

titoli di Stato dall’area Euro devo-

no essere necessariamente gestiti, 

utilizzando anche strumenti deriva-

ti, per poter riuscire a dare un ren-

dimento vicino al 2 per cento, 

quello promesso dalla signora al 

giornalista di Report. Poi, quel 

rendimento, va decurtato della 

commissione di gestione annuale 

e delle relative tasse. Queste in-

formazioni, dalla rischiosità 

dell’investimento alle spese di 

gestione, sono però aspetti che 

molti dipendenti dei servizi fi-

nanziari di Poste Italiane si guar-

dano bene dal comunicare e spie-

gare con chiarezza. Ti ridanno 

tutto solo se muori. Per fortuna 

questo è il prodotto più tranquillo 

di tutta la vastissima gamma, com-

menta Nerazzini fuoricampo. Ma 

esistono delle leggi secondo le 

quali il risparmiatore DEVE es-

sere tutelato dall’acquisto di un 

investimento di cui non 

comprende pienamente 

rischi e pericoli. Poste Ita-

liane e l’approssimazione 

nei profili Mifid: La legge 

europea prevede che ogni 

intermediario, prima di ven-

dere un prodotto finanziario 

al risparmiatore, debba pro-

cedere con la redazione di 

un profilo che specifici l’a-

deguatezza del prodotto fi-

nanziario prodotto e il profi-

lo di rischio del cliente stes-

so. Poste Italiane non si può 

dire specializzata in questo 

passaggio. La Consob, do-

po aver scoperto il grado 

di approssimazione con 

cui Poste redigeva la valu-

tazione di rischio sui ri-

sparmiatori, fa pagare solo 

60 mila euro di multa, 

mentre sono stati truffati 

centinaia di migliaia di 

clienti. Intanto, i dipen-

denti addetti alla vendita 

dei servizi finanziari de-

nunciano una situazione 

pesantissima: pressioni 

dall’alto con insulti, obiet-

tivi irraggiungibili, spinta 

a non avere nessuna pietà 

con il risparmiatore. Poste 

Vita e assicurazioni: il 

72% dei ricavi. La compo-

nente assicurativa è arrivata 

a rappresentare il 72% dei 

ricavi nel bilancio di Poste 

Italiane nel 2016, dalla rac-

colta di 5 miliardi nel 2007 

ad un totale di 20 miliardi di 

euro nell’ultimo anno. In 10 

anni, i ricavi dai premi assi-

curativi sono aumentati del 

400%. Il tutto, sempre, sulle 

spalle dei risparmiatori.  

Un servizio di Report ci 

porta dentro i segreti di 

Poste Italiane, nella  

vendita di assicurazioni e 

investimenti senza dare le 

informazioni necessarie e 

ingannando i  

risparmiatori. 
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Invece,ogni giorno, lascia-

no il lavoro in anticipo,con 

incentivi economici irrisori, 

i già stressati e martoriati 

lavoratori, vicini alla pen-

sioni, ( negli ultimi 2 anni 

in sicilia circa 800) . Pur-

tuttavia Poste, non si pone 

il problema dei dipenden-

ti, che dopo 6 anni non 

trovano risposte nella tra-

sformazione del rapporto 

di lavoro. Figli di esodati, 

precari nel reddito e in 

prospettiva. 

Nessun segnale da parte 

dell' azienda, malgrado la 

diminuzione della forza la-

voro. Anzi si continuano a 

dichiarare, eccedenze. 

( Siamo in troppi ) La 

CISL, ha sempre messo al 

centro la delicata questio-

ne, dichiarando scioperi, 

organizzando sit in, mani-

festazioni, esortando isti-

tuzioni, politici ed azien-

da, ma nulla è’ stato fatto. 

Perfino la speranza viene 

ABBANDONATI ALLA PRECARIETA’  

1000 LAVORATORI IN SICILIA 

È 
’ inaudito quello 

che accade in Po-

ste. Abbandonati al 

proprio destino, 

1000 part time che chiedo-

no da anni una certezza, la 

trasformazione a 

full time ! Ogni 

giorni leggiamo 

ed ascoltiamo, 

appelli dalle isti-

tuzioni, dai poli-

tici, dalla classe 

dirigente di que-

sto paese che bi-

sogna ridare fi-

ducia, impegnar-

si per il lavoro, per un fu-

turo migliore, per la fami-

glia, la crescita, lo svilup-

po. Belle e condivise ri-

flessioni ! Nei fatti però 

tardano ad arrivare ri-

sposte persino in un 

azienda che ha ricavi 

consolidati fino ad arri-

vare a un miliardo di at-

tivo, che riteniamo siano 

frutto soprattutto della 

serietà e capacità profes-

sionale di tutti i lavorato-

ri, compresi i part time. 

annullata. Niente tour over 

alle poste. Tutte le orga-

nizzazioni sindacali, nei 

prossimi giorni ritorne-

ranno al tavolo di trattati-

ve, dopo mesi di interru-

zioni di relazioni indu-

striali con la “gestione ” 

A.D.CAIO sostituito dal 

nuovo A.D. Del fante, e 

siamo speranzosi di novità 

positive ma attendisti per-

ché troppe parole in que-

sti ultimi anni hanno illu-

so i lavoratori, 

Vorremmo e per 

questo sollecitia-

mo, che i prossimi 

incontri centrali, si 

decida tra l altro, 

la questione lavo-

ro, argomento ab-

bandonato in 

azienda in questi 

ultimi anni, per 

dare risposte,certezze, pro-

spettive, entusiasmo, vigo-

re, ai Part time di poste ita-

liane, soprattutto nel sud da 

sempre al centro dei dibatti-

ti ma tristemente oscurato 

nei fatti. Siamo speranzosi 

ma determinati nel conti-

nuare una battaglia per la 

categoria. 
 

Il Segreterio Regionale 

CISL Poste Sicilia  

Giuseppe Lanzafame  
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 nel 2017? Vengono ele-

vati i limiti reddituali di 

accesso con conseguen-

te ampliamento della 

platea dei lavoratori 

beneficiari. In partico-

lare, si prevede un in-

nalzamento, da 50.000 

a 80.000 euro, del tetto 

massimo di reddito di 

lavoro dipendente, rela-

tivo al periodo d’imposta 

precedente, che consente 

l’accesso alla tassazione 

agevolata. Gli importi 

Premio di risultato  

Cosa cambia nel 2017 

C 
onfermate an-

che per il 2017 

le agevolazioni 

fiscali per i premi di 

produttività e per le 

somme erogate sotto 

forma di partecipazio-

ne agli utili dell’impre-

sa. La legge di Bilan-

cio per il 2017 apporta 

modifiche che non in-

cidono sull’imposta-

zione complessiva del-

le misure in vigore dal 

2016. Cosa cambia 

dei premi erogabili au-

mentano da 2000 a 3000 

euro nella generalità dei 

casi e da 2500 a 4000 

per le aziende che coin-

volgono pariteticamente 

i lavoratori nell’orga-

nizzazione di lavoro.  
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Premio di risultato  

Cosa cambia nel 2017 
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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 

– GIUGNO 2017 –  

  I nostri contatti  

Sede Regione Sicilia 
—————— 

Via Alcide De Gasperi  58 
90139 Palermo 

Telefono: 091-7026400 
http:www.cislpostesicilia.it/ 

 
  Segretario Regionale    
  Giuseppe Lanzafame 
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rire crediti nei Paesi europei. 

Se ne era parlato molto la scorsa 

primavera e in fondo già da an-

ni, dei piani di Menlo Park sul 

mondo del credito e dei micro-

pagamenti, che consente negli 

Stati Uniti via Messenger grazie 

all’accordo con una serie di part-

ner come PayPal. Ora, con la 

licenza irlandese, può spingersi 

oltre e architettare una sua offer-

ta finanziaria ad ampio spettro. 

Gli utenti potranno trasferi-

re soldi all’interno di un 

Paese o tra mercati diversi 

ma anche depositarli su 

Facebook. Quindi dispor-

re di un vero e proprio 

conto corrente, qualcosa 

di diverso da un banale 

borsellino di crediti inter-

ni da usare per l’acquisto 

di beni virtuali. E ben ol-

tre, dunque, gli obiettivi di e-

commerce. Verso l’emissione un 

domani di una vera e propria 

valuta virtuale che si da scam-

biarsi e in cui convertire gli eu-

ro, mettendo in piedi una ragna-

tela simile a quella dei più noti 

servizi di money transfer, che 

infatti stanno già tremando.  

FACEBOOK VUOLE DIVENTARE UNA BANCA. VIA LIBERA DALL’IRLANDA 

D 
unque Facebook 

può fare da oggi 

in Europa quello 

che fa da tempo già negli 

Stati Uniti. Anzi, molto 

di più. Proporsi cioè 

come intermediario 

creditizio, ente di depo-

sito e operatore dei pa-

gamenti. Il gruppo cali-

forniano ha infatti rice-

vuto dalla Banca centrale irlan-

dese una licenza che potrà uti-

lizzare in tutta l’Unione Euro-

pea. L’attendeva da due anni. 

Significa che ci puntava molto. 

L’autorizzazione prevede che 

una società sussidiaria, di cui 

non è ancora noto il nome, 

potrà proporre soluzioni fi-

nanziarie legate alla gestione 

dei pagamenti e potrà anche – 

attenzione – emettere moneta 

elettronica, così come trasfe-


