
C O M U N I C A T OS T A M P A
IL GOVERNO CONTINUA A FARE CASSA SVENDENDO POSTE ITALIANE

E' notizia dl queste ore che il Conslglio dei Ministri sta operando per delineare il
futuro dei l40.0OO lavoratori della magiore Azienda del nostro Paese e dei servizio sociale
che ancora eroga ai suoi cittadini: cl riferiamo a Poste ltaliane S.p.A. , la più grarÉe
azienda di seMzi a rete della nazione, con i suoi I 3.(XD uffici ubicatl in ognl comuné dela
penisola.

Con la nota della Preaidenza del Consiglio dei trtinistri nr. I 18 del 3l magio 2016, si
rende ufficiale la volontà del governo di privatizare totalmente, attraverso la dismissione
dí una ulteríore quota, Poste ltaliane S.p.A. .

Infatti, dopo il collocamerúo in Borsa dl ottobre 2015 di una quota azionaria del
35,3%, il Governo Renzi si appresta a collocarne sui mercati privati un ulteriore 29,796,
oltre al 35% della quota prevista alla Cassa Depositi e Prestiti. In concreto Poste è usata
come "tesoretto" del governo e svenduta per ridurre il deblto pubblico detlo Stato ltaliano,
dimenticando che Poste è un Azienda che produce utlli e distrfbuisce dividendl ai propri
azionlsti. Nel 2015, allo Stato ltaliano, Poste ha versato 287 milioni di euro, 157 milioni in
meno rispetto al 2014 per via della prima cessione di quote azionarie.

con l'ulteriore cessione di quote, per via dei mlnori introlti da dividendi, i prwenti
della vendita per lo stato si annullerebbero nel giro dl pochi anni. Sotto l,aspetto
finanziario-nessunh loglca sostiene questa scelta del governo, ed ancor pegio non si fa
alcuna analisi in merlto ad un possibile "conflitto dl interessl" creato col cedére il l6X dl
Poste a Cassa Depositi e Prestitl, non valutando che Poste ltaliane è collocatore dl titoli
emessi dalla stessa CDP. Un futuro incerto si prefigura per I lavoratori: cedendo I'Azienda
in mano ai prirratl, il cui solo interesse è quello di realizzare profitti, si butta alle ortiche la
storica funzione sociale che l'Azienda ha nel paese.

Una serie dl questioni preoccupano le Oqanizzazioni Síndacalí:
- la chlusura totalg o parziale di numerosi uffici postali in tutto il territorio nazionale,
così come quelli gia chiusi nella noetra regione, indebolendo il ruolo "pubblico" di
lostg ed il suo presidio sociale sul territorlo;

- I'awio della consegna della corrispondenza a giorni alterni, i cui effetti dàeteri 6a si
regfstrano nef Centri di recapito siciliani, interessati dalla cosiddett a rtorganizazione
dei seMzi;

' lo wiluppo del progetto di Poste, qule fornitore di servizi a rete e logistici del Paese,
per I'awlo e I'utilizzo dell'Agenda Digitale;

'il proseguo del Plano Industrlale;.denominato Poste 2020, che procede tra mille
ostacoli organizzativi e funzionali e, soprattutto, senza una vera idea di rilancio della
loglstica integrata.

con questo scenario, come oo.ss., temiamo che sia in billco il ruolo di poste come
fornitore di seMzio .pubblico e siamo oltremódo preoccupati per le possibili pesanti
ricadute occupazionali conseguenti;

Per tall motM manlfestiamo con forza la nostra contrarieta al progetto governativo e
chiediamo ai Deputati e Senatori Siciliani, cosi conre ai Sindaci ed agli ammlnístratorl locali,
di operare ad ognl livello e con ogni mezzo per eútare il ripetersi di scene $à vlssute come
le úcende che hanno segnato i lavoratori di Telecom. Siamo pronti a coliaborare, anche
con percorsi di confronto e mobilitazione, con la partecipazione dei cittadini e dei
lavoratori, per il mantenimento dell'occupazione e dei servizi di poste italiane.

Palermo, 07$ugno 2016.
LE SEGRETERIE REGIONALI


