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DUE MILIONI DI MERIDIONALI VERSO IL NORD 
"ALTRO CHE IMMIGRAZIONE, È QUESTA L'EMERGENZA" 

 

  mia italiana, si è riaperta la 
frattura territoriale che arrive-
rà nel prossimo anno a segna-
re un andamento opposto tra 
le aree, facendo ripiombare il 
Sud nella recessione da cui 
troppo lentamente era uscito", 
si legge nel rapporto Svimez 
2019. In base alle previsioni, 
l’Italia farà registrare una so-
stanziale stagnazione, con 
incremento lievissimo del Pil 
del +0,1%. Il Pil del Centro-
Nord dovrebbe crescere poco, 
di appena lo +0,3%. Nel 
Mezzogiorno, invece, l’anda-
mento previsto è negativo, 
una dinamica recessiva: -
0,3% il Pil. Nell’anno succes-
sivo, il 2020, Svimez prevede 
che il Pil meridionale ripren-
derà a salire segnando però 
soltanto un +0,4%. Il gap oc-
cupazionale del Sud rispetto 
al Centro-Nord nel 2018 "è 
stato pari a 2 milioni 918 mi-
la persone, al netto delle for-
ze armate” sottolinea poi lo 
Svimez che spiega come la 
dinamica dell’occupazione al 
Sud presenti dalla metà del 
2018 "una marcata inversione 
di tendenza, con una divarica-
zione negli andamenti tra 
Mezzogiorno e Centro-
Nord". Gli occupati al Sud 
negli ultimi due trimestri del 
2018 e nel primo del 2019 
“sono calati di 107 mila unità 
(-1,7%)", nel Centro-Nord, 
invece, nello stesso periodo, 
"sono cresciuti di 48 mila 
unità (+0,3%)".“ 
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DUE MILIONI DI MERIDIONALI VERSO IL NORD 
"ALTRO CHE IMMIGRAZIONE, È QUESTA L'EMERGENZA" 

Rapporto Svimez 2019 | Due 

milioni di meridionali verso il 

Nord: "Altro che immigrazio-

ne, è questa l'emergenza" 

Negli ultimi 15 anni quasi 

due milioni di meridionali si 

sono spostati al Centro Nord 

Italia. In sostanza, sono di più 

i meridionali che emigrano 

dal Sud per andare a lavorare 

o a studiare al Centro Nord e 

all’estero che gli stranieri im-

migrati regolari che scelgono 

di vivere nelle regioni meri-

dionali. "E' un'emergenza le 

cui dimensioni superano il 

fenomeno dell'immigrazio-

ne", dice Luca Bianchi, diret-

tore dello Svimez 

(Associazione per lo sviluppo 

industriale del Mezzogiorno), 

in occasione dell'anticipazio-

ne del rapporto 'L'economia e 

la società del Mezzogiorno'.“ 

Facciamo parlare i numeri. 

Gli emigrati dal Sud tra il 

2002 e il 2017 sono stati oltre 

2 milioni, di cui 132.187 nel 

solo 2017. Di questi ultimi 

66.557 sono giovani (50,4%, 

di cui il 33% laureati). Il sal-

do migratorio interno, al netto 

dei rientri, è negativo per 852 

mila unità. Nel solo 2017, si 

legge, sono andati via “132 

mila meridionali, con un saldo 

negativo di circa 70 mila uni-

tà. L’emergenza emigrazione 

del Sud determina una perdita 

di popolazione, soprattutto 

giovanile, e qualificata, solo 

parzialmente compensata da 

flussi di immigrati, modesti 

nel numero e Rapporto Svi-

mez 2019 | Due milioni di me-

ridionali verso il Nord: "Altro 

che immigrazione, è questa 

l'emergenza "caratterizzati da 

basse competenze. Que-

sta dinamica determina soprat-

tutto per il Mezzogiorno una 

prospettiva demografica assai 

preoccupante di spopolamen-

to, che riguarda in particolare i 

piccoli centri sotto i 5mila abi-

tanti. Se l’Italia non cresce 

nel suo complesso, il Sud ar-

ranca sempre di più, al punto 

che il divario con il resto d’I-

talia aumenta progressivamen-

te. "Nel quadro di un progres-

sivo rallentamento dell’econo-

mia italiana, si è riaperta la 
frattura territoriale che arrive-
rà nel prossimo anno a segna-
re un andamento opposto tra 
le aree, facendo ripiombare il 
Sud nella recessione da cui 
troppo lentamente era uscito", 
si legge nel rapporto Svimez 
2019. In base alle previsioni, 
l’Italia farà registrare una so-
stanziale stagnazione, con 
incremento lievissimo del Pil 
del +0,1%. Il Pil del Centro-
Nord dovrebbe crescere poco, 
di appena lo +0,3%. Nel 
Mezzogiorno, invece, l’anda-
mento previsto è negativo, 
una dinamica recessiva: -
0,3% il Pil. Nell’anno succes-
sivo, il 2020, Svimez prevede 
che il Pil meridionale ripren-
derà a salire segnando però 
soltanto un +0,4%. Il gap oc-
cupazionale del Sud rispetto 
al Centro-Nord nel 2018 "è 
stato pari a 2 milioni 918 mi-
la persone, al netto delle for-
ze armate” sottolinea poi lo 
Svimez che spiega come la 
dinamica dell’occupazione al 
Sud presenti dalla metà del 
2018 "una marcata inversione 
di tendenza, con una divarica-
zione negli andamenti tra 
Mezzogiorno e Centro-
Nord". Gli occupati al Sud 
negli ultimi due trimestri del 
2018 e nel primo del 2019 
“sono calati di 107 mila unità 
(-1,7%)", nel Centro-Nord, 
invece, nello stesso periodo, 
"sono cresciuti di 48 mila 
unità (+0,3%)".“ 

https://www.today.it/economia/reddito-di-cittadinanza-quota-100-manovra-popolo-flop.html
https://www.today.it/economia/reddito-di-cittadinanza-quota-100-manovra-popolo-flop.html
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giorni dall’approvazione del-
la manovra finanziaria e dal-
la proposta avanzata dal lea-
der della Cgil Maurizio Lan-
dini di un patto per il lavoro. 
Si tratta di una proposta che 
la Cisl avanzò a suo tempo e 
che ora pare essere stata fatta 
propria anche dalla Cgil. Cer-
to, i rapporti tra le due maggio-
ri organizzazioni sindacali sem-
brano essere tornati al bello do-
po le tensioni e le polemiche 
che caratterizzarono gli ultimi 
tempi della gestione-Camusso. 
Ma, appunto, nella visione 
della Furlan e della Cisl, le 
cortesie, le affermazioni di 
principio e le dichiarazioni di 
intento sono importanti, ma 
in nessun caso sostituiscono, 
nella scala valoriale, i fatti, le 
scelte concrete operate in Fi-
nanziaria. Figuriamoci allora 
quando si parla di introdurre 
per legge la riforma della rap-
presentanza, il salario minimo 
o di modificare le regole sul 
mercato del lavoro, cioè quan-
do si arriva ai nodi di fondo del 
contrasto storico tra i due mag-
giori sindacati. Furlan ha visto 
nelle offerte che le sono state 
presentate il rischio che i sor-
risi e le buone maniere pren-
dano il posto di investimenti 
pubblici, assunzioni, riorga-
nizzazione del nostro Paese, 
risposte concrete alle situa-
zioni di crisi aziendali, au-
menti delle pensioni. E che 
alla fine la politica del sorriso 
porti a scardinare il corretto 
rapporto che, nella visione ci-
slina, deve regolare la relazione 
tra lo Stato e la società: nessuna 
legge può dire e normare quel 
che la società può e vuole crea-
re. Affidare le libertà sindaca-
li a una norma emanata dal 

SINDACATI E POLITICA/ IL RISCHIO SULLA  

“CONCERTAZIONE” CHE LA CISL VUOLE EVITARE 

I toni sono sempre cortesi, 
ma la sostanza delle dichiara-
zioni rilasciate da Annamaria 
Furlan agli organi di infor-
mazione nei giorni immedia-
tamente precedenti il Natale 
lascia poco spazio all’imma-
ginazione. La Segretaria 
generale della Cisl non ci 
sta a confondere cortesia e 
contenuti e richiama bru-
talmente il Governo alle 
sue responsabilità, man-
dando nel contempo ai 
partner della Cgil un netto 
avvertimento a futura (e 
presente) memoria. “Noi 
non giudichiamo – ha detto 
la numero uno del sindacato 
di via Po – dal colore politico 
di chi governa. La concerta-
zione la si fa fra soggetti 
liberi e autonomi. Se vice-
versa serve a introdurre 
per legge la riforma della 
rappresentanza, il salario 
minimo o a modificare le 
regole sul mercato del lavo-
ro, non va bene. Il nostro 
faro sono gli interessi dei 
lavoratori. Non firmiamo 
patti al buio, noi giudichia-

mo i governi dai fatti”. In-
somma, non è che i problemi 
italiani siano stati risolti dopo 
che è salito al potere un Gover-
no che ha aggiunto al giallo dei 
Cinque Stelle il rosso del Pd, e 
che mostra un’etichetta istitu-
zionale decisamente meno 
grezza di quello che l’ha prece-
duto. Con il pragmatismo che 
contraddistingue il DNA cisli-
no, la sua Segretaria generale 
ha mandato un netto richiamo a 
Cgil e Uil. Va bene parlare di 
patti generali per il lavoro, 
va bene la lotta all’evasione 
fiscale a ridurre il cuneo. Ma 
se qualcuno pensa di scam-
biare assets politici e sociali 
di valore per pochi spiccioli, 
allora ha sbagliato i calcoli. 
La primogenitura non si ven-
de per un piatto di fagioli. 
Nemmeno, anzi soprattutto 
non, a un Governo che si 
ostina e dirsi e considerarsi 
amico dei sindacati e delle 
realtà intermedie e che nel 
concreto non fa seguire fatti 
precisi e parole al miele. Le 
frasi di Annamaria Furlan 
non cadono a caso a pochi 
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Cisl per bocca della sua nume-
ro uno si domanda quanti dei 
centosessanta tavoli di crisi 
hanno finora trovato una solu-
zione, sceglie per la discussio-
ne con Governo e Cgil un terre-
no per nulla ideologico ma tut-
to sindacale: le condizioni dei 
lavoratori; le scelte strategiche 
che fin qui sono state quanto 
meno ballerine; i criteri con cui 
vengono e verranno gestite pic-
cole o grandi crisi industriali e 
bancarie. Insomma, la cortesia 
istituzionale è importante, ri-
conoscere il ruolo della socie-
tà civile è nel DNA italiano, 
ma si tratta pur sempre delle 
semplici premesse. Il conte-
nuto vero, quello sul quale 
misurare il grado di concerta-
zione che questa maggioranza 
intende mettere in campo, so-
no le scelte strategiche che 
impattano sulla concreta 
realtà sociale, economica e 
finanziaria italiana; e su que-
sta scala saranno anche giudi-
cati i comportamenti unitari. 
La Cisl, che notoriamente guar-
da alla Dottrina sociale della 
Chiesa e a Papa Francesco co-
me ai fari del suo agire, non ci 
sta ad accettare comportamenti 
alla “viva il parroco” sulla pelle 
di “trecentomila lavoratori che 
non passeranno un Natale sere-
no”. In fondo Annamaria Fur-
lan non ha fatto altro che riba-
dire un antico assunto cislino: 
non esistono governi amici o 
nemici, sono tutti semplici co-
noscenti. E chiedere ai part-
ner se davvero questo è vali-
do anche per loro, come dico-
no, o se stanno bluffando.  

Parlamento equivarrebbe a 
delegare agli interessi dei 
partiti il patrimonio di va-
lori che le comunità conser-
vano e da cui nasce quel 
particolare fenomeno ita-
liano che sono le reti di soli-
darietà. Per questo quando 
la Furlan avvisa che “bisogna 
essere chiari nelle scelte e 
negli obiettivi, dire dei sì o 
dei no” non mira a una pole-
mica fine a se stessa, ma sta 
ponendo le basi per una di-
scussione più ampia: se il 
Governo davvero ha in men-
te di cambiare registro nei 
rapporti con il corpo sociale, 
allora aumenti le risorse per 
ridurre il cuneo fiscale, riva-
luti le pensioni, abbia più co-

raggio in tema di innovazione, 
ricerca, rinnovi i contratti della 
Pubblica amministrazione, 
sblocchi i cantieri pubblici. So-
no scaduti i mesi di apprendi-
stato della maggioranza giallo-
rossa, ma la Furlan si rifiuta di 
stilare pagelle e dichiarare fi-
ducie o sfiducie. Anzi, la nu-
mero uno della Cisl insiste 
sulla validità di una proposta 
unitaria sindacale al Governo 
pur chiedendo alla Cgil una 
vera discontinuità, e alla 
maggioranza quale atteggia-
mento avrà sui decreti sicu-
rezza, se il decreto sblocca-
cantieri sarà migliorato, se 
finalmente si eviteranno gli 
appalti al massimo ribasso. 
Soprattutto, però, quando la 
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euro sul Pil, ha portato 

all’occupazione di 91 perso-

ne nel Paese, con un impatto 

di 4 milioni di euro sul reddi-

to delle famiglie e di 1 milio-

ne di maggior gettito fiscale. 

Ora si accelera per abbrac-

ciare temi come l’economia 

circolare e il risparmio ener-

getico, investendo in settori 

che contribuiscono agli 

obiettivi di sviluppo sosteni-

bile definiti dalle Nazioni 

Unite. Sempre in quest’otti-

ca, Del Fante ha sottolineato 

l’ingresso di Poste Italiane 

nel Dow Jones Sustainability 

World Index (DJSI), tra i più 

prestigiosi indici al mondo, a 

POSTE, SPORTELLI APERTI ALLA SOSTENIBILITÀ 

Integrità e trasparenza, 

valorizzazione delle 

persone, sostegno al 

territorio e al Paese, 

decarbonizzazione de-

gli immobili e della 

logistica e finanza eti-

ca sono tra gli obiettivi 

che Poste Italiane ha 

messo in campo sul 

fronte della sostenibili-

tà, nell’ambito del pia-

no industriale 2022. Le 

strategie volte a dare 

un’impronta maggior-

mente «green» all’a-

zienda, con iniziative 

che vanno dalla re-

sponsabilità sociale al 

risparmio energetico 

fino alla finanza re-

sponsabile sono state 

illustrate in occasione 

del terzo Forum Multista-

keholder dell’azienda a cui 

hanno partecipato 400 fra 

rappresentanti delle comu-

nità territoriali, del mondo 

finanziario, associazioni di 

categoria, sindacati, terzo 

settore, imprese e dipen-

denti. «Intendiamo consi-

derare la sostenibilità co-

me una parte integrante ed 

indissolubile del piano in-

dustriale — ha spiegato 

Matteo Del Fante, ammini-

stratore delegato di Poste 

Italiane —. Essere sosteni-

bili può soltanto significa-

re condurre il business se-

guendo regole, percorsi e 

principi condivisi con gli sta-

keholder, soprattutto per 

un’azienda, come Poste Ita-

liane, che per sua natura e 

caratteristiche è al servizio 

dei cittadini, delle imprese e 

della pubblica amministra-

zione». Quest’anno il gruppo 

ha pubblicato il primo bilan-

cio integrato, mettendo nero 

su bianco i risultati raggiun-

ti. Solo nel 2018, il contribu-

to di Poste Italiane al Pil del 

Paese è stato di 11,9 miliardi 

di euro. Ogni milione di euro 

speso dal gruppo ha generato 

un impatto di 6 milioni di 
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logistica. Il 96% dell’ener-

gia elettrica consumata dal 

gruppo proviene da fonti 

rinnovabili, una piccola 

quota è autoprodotta da im-

pianti fotovoltaici, mentre 

in mille immobili sono stati 

installati Led al posto delle 

lampade a fluorescenza. È 

stata inoltre ammodernata 

la flotta con 350 mezzi 

elettrici per spedire lettere e 

pacchi. Entro il 2022, verrà 

sostituito anche il parco au-

tomezzi (26 mila) con vet-

ture di ultima generazione 

ad emissioni limitate. L’o-

biettivo è ridurre la CO2 

nell’aria del 40%. Altro pi-

lastro è il benessere di chi 

lavora in azienda nel rispet-

to delle pari opportunità. 

Dato che quasi la metà dei 

quadri e dirigenti è donna, 

Poste Italiane ha messo in 

atto politiche di welfare mi-

rate: ad esempio, le lavora-

trici in congedo di materni-

tà hanno diritto al 100% 

della retribuzione (contro 

l’80% previsto per legge), 

mentre per il congedo pa-

rentale fruito entro i primi 

sei anni di vita del bambino 

viene assicurato ai genitori 

un trattamento pari all’80% 

per i primi due mesi, contro 

il 30 per cento di legge.  

 

 

cazione anticorruzione Imq-

Csq, la società ha lanciato il 

Portale Segnalazioni 

«Whistleblowing» per con-

sentire l’invio di informa-

zioni su possibili illeciti e 

comportamenti sospetti. Il 

2019 è stato anche l’anno in 

cui il gruppo si è impegnato 

a gestire in modo ancor più 

socialmente responsabile 

gli investimenti finanziari. 

Poste Vita e Bancoposta 

Fondi Sgr hanno aderito ai 

«Principles for responsible 

investments» (Pri), sei prin-

cipi definiti promossi 

dall’Onu che integrano i 

fattori ambientali, sociali e 

di governance nei processi 

di investimento. Tra le altre 

iniziative sostenibili che 

hanno guidato le scelte 

aziendali nell’anno che sta 

per concludersi c’è la mar-

cia verso la decarbonizza-

zione degli immobili e della 

cui si è aggiunta la recentis-

sima inclusione negli indici 

Euronext Vigeo-Eiris World 

120 e FTSE4GOOD, che 

confermano la reputazione 

dell’azienda tra quelle ai 

più alti livelli di sostenibili-

tà in ambito globale. 

«Questi riconoscimenti — 

spiega Giuseppe Lasco, vi-

cedirettore generale e re-

sponsabile Corporate Af-

fairs di Poste Italiane — è il 

risultato di un lungo e im-

pegnativo lavoro di squa-

dra. Un percorso che ha 

preso avvio con la defini-

zione di un piano strategico 

con una chiara visione delle 

tematiche ambientali, so-

ciali e di governance 

(riassunte nell’acronimo 

Esg) fino all’adozione di un 

nuovo Codice etico e di un 

Sistema di gestione anticor-

ruzione». Oltre ad esser la 

prima azienda italiana della 

finanza a ottenere la certifi-
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oggi conti-
nuassero a 
prevalere 
prese di 
profitto, i 
primi sup-
porti sono 
individuati 
in area 
10,11-
10,09 euro 
e poi più 
in basso a 
9,92-9,82 
euro. Un 
ritorno 
d’interesse 

per Poste Italiane potrebbe in-
vece offrire sostegno per un 
tentativo di superamento delle 
resistenze più immediate, se-
gnalate in area 10,45-10,55 eu-
ro e poi sui 10,65 euro per azio-
ne. Il trend di brevissimo perio-
do è ritenuto neutrale, mentre è 
negativo quello di breve-medio 
periodo, come conferma anche 
il calo delle quotazioni sotto la 
media mobile veloce oltre che 
sotto quella lenta. Finché le 
quotazioni rimarranno sotto le 
due medie e queste procederan-
no distaccate il trend ribassista 
resterà ben definito e consentirà 
di operare al ribasso per i più 
avvezzi al trading. Una ulterio-
re conferma dell’attuale quadro 
tecnico viene fornita anche 
dall’analisi degli oscillatori: lo 
Stocastico è situato nella parte 
inferiore della propria banda di 
oscillazione così come l’indica-
tore di forza relativa (Rsi), a 
conferma della debolezza mo-
strata dalle quotazioni attuali.  

Un 2019 a due facce per Po-
ste Italiane che in Borsa ha 
guadagnato circa il 45%, pe-
raltro grazie esclusivamente 
ai primi nove mesi dell’anno 
(l’ultimo trimestre si è infatti 
chiuso in calo di circa il 3%), 
mentre a livello di andamen-
to dell’attività sembrano per-
manere criticità, come nota la 
relazione della Corte dei 
Conti (peraltro sul bilancio 
dell’anno precedente, il 
2018) che sottolinea come il 
comparto postale abbia visto 
le principali controllate 
(Postel, Sda Express Courier 
e Mistral Air) chiudere i bi-
lanci ancora una volta in ros-
so. Non solo: nel 2019 le pre-
visioni parlano della necessi-
tà di un ulteriore aumento di 
capitale di circa 15 milioni 
per Sda che già a fine giugno 
2018 aveva visto il capitale 
scivolare sotto il minimo le-
gale. Mentre Mistral Air 
(rinominata Poste Air Cargo) 
ha chiuso il 2018 con una 
perdita di 4,3 milioni 
(rispetto ai 7,6 milioni di per-
dita del 2017) e non dovreb-

be avere avuto necessità di 
nuove iniezioni di mezzi fre-
schi, pur se il revisore contabi-
le ha segnalato la necessità di 
eseguire periodici monitoraggi 
su tale area di business. A tene-
re in piedi i conti di Poste Ita-
liane continua dunque ad esse-
re solo il comparto finanziario. 
La cosa rende moderatamente 
prudenti gli analisti che sul ti-
tolo hanno al momento espres-
so tre giudizi positivi (un 
“buy” e due “outperform”) a 
fronte di sei neutrali e uno ne-
gativo (“underperform”). A 
fine 2019, peraltro, gli utili per 
azione dovrebbero risultare in 
crescita dai 78 centesimi del 
2018 a circa 94 centesimi, con 
la possibilità di un dividendo di 
46 centesimi. Il P/E a cui tratta 
il titolo ai livelli attuali (10,12-
10,18 euro per azione in avvio 
di contrattazioni stamane) è 
pari a 10,75 volte, mentre il 
dividend yield corrisponde a 
circa il 4,5%. Il prezzo obietti-
vo di consenso è infine pari a 
11 euro ed incorpora un poten-
ziale rialzista dell’8% circa. Se 

POSTE ITALIANE SOSTENUTA SOLO DAL COMPARTO FINANZIARIO 
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dacati, e con carte e numeri 
precisi alla mano, dovrebbe 
scattare a metà mese; con 
l’obiettivo di varare il de-
creto tra gennaio, inizi di 
febbraio per consentire a 
tutti, datori di lavoro in 
primis, di adeguarsi alle 
nuove disposizioni. La vera 
novità dell’operazione cu-
neo, targata Conte 2, ri-
guarda i circa 4,5 milioni di 
lavoratori che guadagnano 
tra i 26.600 euro e i 35mila 
euro. A costoro infatti ver-
ranno estesi, totalmente o 
parzialmente, sotto forma 
di detrazione fiscale, gli 80 
euro, introdotti dal governo 
Renzi, considerato che oggi 
non li percepiscono. Per lo-
ro gli 80 euro in più, sotto 
forma di detrazione, andran-
no a salire da 26.600 euro fi-
no a redditi di circa 34mila 
euro, per poi ridursi con un 
décalage - esattamente come 
accade adesso per il bonus 
Renzi - fino alla soglia limite 
dei 35mila euro. Il beneficio 

medio che en-
trerà nello sti-
pendio è sti-
mato in circa 
500 euro in 
più nel 2020, 
intorno a 
mille nel 
2021. Per i 
circa 9,4 mi-
lioni di lavo-
ratori oggi 
compresi tra 
gli 8.200 euro 
e i 26.600 eu-
ro, che at-
tualmente 

CUNEO FISCALE, PARTE IL CONFRONTO 

 AUMENTI FINO A 500 EURO NEL 2020 

Parte il confronto sull’o-
perazione “taglia-tasse” a 
vantaggio dei lavoratori 
che guadagnano fino a 
35mila euro. Dopo le pri-
me anticipazioni sul decre-
to attuativo allo studio del 
ministero dell’Economia 
(si veda Il Sole 24 Ore del 
2 gennaio) per questa setti-
mana sono previsti contat-
ti, informali, con forze di 
maggioranza e parti sociali 
per concordare, nei detta-
gli, l’operazione. Che può 
contare, quest’anno, su una 
dote di tre miliardi di euro, 
che diventeranno cinque 
nel 2021 (e che potrebbero 
salire ancora, almeno di un 
miliardo, per arrivare a sei 
miliardi, visto che il bene-
ficio, nel 2020, entrerà in 
busta paga da luglio, per 
sei mesi, ma l’anno succes-
sivo da gennaio, quindi per 
tutti e 12 i mesi). Al mo-
mento, il dossier è in ma-
no ai tecnici. Nei prossimi 

giorni sono attese le stime 
ufficiali degli esperti della 
Ragioneria generale dello 
Stato. Secondo le primissi-
me simulazioni, l’esecutivo, 
con i fondi a disposizione 
contenuti nella legge di Bi-
lancio, stima un incremento 
medio degli stipendi di circa 
500 euro (il bonus, come 
detto, vale da luglio a dicem-
bre) che crescono intorno ai 
mille euro in più l’anno suc-
cessivo. Il ministro dell’Eco-
nomia, Roberto Gualtieri, è 
intenzionato a fare presto: il 
“faccia a faccia” con i sin-

In busta paga da luglio, 

estesi gli 80 euro 

(trasformati in detra-

zione) a 4,5 milioni di 

lavoratori con redditi 

annuali compresi tra 

26.600 e 35mila euro. 

Caccia a 1 miliardo per 

il 2021 
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tre 4 milioni di 
contribuenti che 
rientrano nella no 
tax area. Il sinda-
cato è in attesa 
della convocazio-
ne ufficiale. «Per 
la Cisl – sottoli-
nea il segretario 
confederale, 
Ignazio Ganga – 
la questione del 
taglio del cuneo 
fiscale è impor-
tante e delicata. 
Per questo è op-
portuno aprire un 

confronto serio con il Go-
verno nei prossimi giorni 
sulle modalità di redistri-
buzione del cuneo fiscale, 
sapendo che ci saremmo 
aspettati di più per il 2020 e 
che le risorse previste per il 
2021 sono a tutt’oggi insuf-
ficienti. Riteniamo che l’in-
tervento sul cuneo debba es-
sere l’anticipazione di una 
più vasta riforma dell’Irpef 
che riduca la tassazione, spe-
cie sui lavoratori dipendenti, 
rafforzando la progressività e 
semplificando e rendendo più 
equo il nostro sistema fisca-
le».  

prendono gli 80 euro, è 
prevista la trasformazio-
ne del bonus in detrazio-
ne fiscale. Ma non per tut-
ti, probabilmente. Nella 
sotto-fascia tra gli 8.200 
euro e i 15mila euro circa - 
dove sono collocati 2,4 mi-
lioni di lavoratori - infatti 
la trasformazione del bo-
nus Renzi in detrazione 
non sarebbe tecnicamen-
te possibile, visto che con 
il gioco delle detrazioni 
come quelle da lavoro di-
pendente o per carichi 
familiari, l’imposizione si 
azzererebbe, diventando, 
di fatto, soggetti 
“incapienti”. Ossia contri-
buenti che non hanno ca-
pienza per poter utilizzare 
a pieno tutte le detrazioni. 
Su costoro sono in corso 
approfondimenti tecnici; se 
la strada delle detrazioni 
dovesse risultare impossi-
bile, non è escluso il man-
tenimento degli 80 euro 
sotto forma di bonus. Per 

la restante sotto-fascia, tra 
i 15mila e i 26.600 euro - 

circa 7 milioni di lavoratori 
- il problema non si do-
vrebbe porre. Per costoro 
gli 80 euro si trasformeran-
no in detrazione fiscale, e 
con le risorse in più in ma-
novra questi lavoratori 
avrebbero un vantaggio 
economico, secondo le pri-
me stime, tra i 20 e i 30 eu-
ro in più al mese. Al mo-
mento restano esclusi gli ol-
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POSTE, SPORTELLI APERTI ALLA SOSTENIBILITÀ 
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DENZIANDO ULTERIORI RIFERIMENTI DI U.P. ( FINO A 10.000 ABITANTI)  

PRESENTI NELLA NOSTRA REGIONE. *SLPCISLSICILIA*  
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SLP CISL SICILIA 

 PALERMO 

Via Mariano Stabile 136/C 

Tel. 091-332351/ Fax 091-324150 

Segretario Territoriale 

Filippo Micale 

Coordinatore Maurizio Affatigato 

palermo@slp-cisl.it 

 TRAPANI 

P.zza Ciaccio Montalto 27 

Tel. 0923-29456 / Fax  0923-29456 

Coordinatore Territoriale 

Giuseppe Ferrante 

trapani@slp-cisl.it 

 CALTANISSETTA 

Via Canonico Pulci 9/B 

Tel. 0934-20085 Cell. 3286566638  Fax 0934 575979 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Giuseppe D’Antoni 

caltanissetta@slp-cisl.it 

 AGRIGENTO                                 

Via L. Sciascia 132 (villaggio Mosè) 

Tel. 0922 21529 / Fax 0922 556221 

Segretario Territoriale 

Alfano Salvatore 

Coordinatore Territoriale 

Ribecca Pietro Cell. 3396121564 

agrigento@slp-cisl.it 

  

 ENNA 

Via San Sebastiano 25 

Tel. 0935-501837 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Francesco Nicosia 
enna@slp-cisl.it 

 MESSINA  

V.le Europa 58 c/o Ust-Cisl 

Tel. 090-293740 / Fax 090-6507638 

Segretario Territoriale 

Filippo Arena  

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 40 

Tel. 0931-65061 / Fax 0931 65061               

Segretario Territoriale                               

Eugenio Elefante 

siracusa@slp-cisl.it 

 RAGUSA 

Piazza Ancione 2 c/o Ust-Cisl Fax 0932/941809 

Segretario Territoriale Eugenio Elefante                          

Coordinatore 

Giorgio Giumarra 

Cell. 3391206184  

ragusa@slp-cisl.it 
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  I nostri contatti  

Sede Regione Sicilia 
—————— 

Viale Alcide De Gasperi  58 
90139 Palermo 

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

 
  Segretario Regionale    
  Giuseppe Lanzafame 
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