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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 

 
 
 

797:  Prove di unità del sindacato di 
base. La serata del 22 a Torino organizzata 
da Cub, Si Cobas e un pezzo di 
opposizione Cgil, ha messo in evidenza 
come è necessario imparare a fare 
sindacato senza diritti. Che questo sia 
possibile lo dimostrano le importanti lotte e i 
risultati nella logistica, nei trasporti e anche 
in luoghi come super mercati e commercio. 
( I lavoratori stranieri della logistica hanno 
ribadito che per loro non importa che ci sia 
una legge di limitazione del diritto di 
sciopero. Basta essere tutti uniti e avere il 
coraggio di farlo...) Governo e padroni 
ormai senza mezzi termini intendono 
bloccare ogni forma di lotta. I confederali 
con il protocollo di gennaio 2014 
sanciscono un patto con confindustria che 
estromette dalle fabbriche chi non si 
adegua a questa logica. Nella riunione ALP 
ha illustrato l'importante sentenza della 
Giudice Pastore del Tribunale di Torino, 
che stabilsce che lo Statuto dei Lavoratori, 
una Legge, vale più del “protocollo della 
vergogna” e consente a chi è 
rappresentativo (come nel caso di ALP alla 
Amtek-Tekfor) di poter svolgere un ruolo 
sindacale alternativo alla subalternità 
confederale. Si è poi deciso di costituire un 
“tavolo” non solo per coordinare le lotte, ma 
per deciderle unitariamente dove sarà 
necessario. Un passo importante.  E.L. 

Poste Italiane SPA: Da tempo non si 
riunisce più il Collettivo Poste dell'ALP/Cub 
e siamo senza rappresentanti. Ci viene in 
mente quando era ancora in vita Antonio 
Bulzoni, che del colletivo era l'ispiratore. 
Allora abbiamo fatto cose importanti. Ora 
noi siamo fermi mentre le Poste sono 
quotate in borsa. Questo non migliorerà le 
condizioni di chi lavora, sia al recapito che 
negli uffici, anzi.  VEDI RETRO 

>>Uff ic io Vertenze: l l  Martedi ore 18 – 
19,30.  Per appuntamenti tel. 0121-480503. 

>>>730: Chi deve ritirare il modello 730 passi  
in sede mentre per l'ISEE è necessario 
prenotare: 0121-480503 

>>> Coop Quadrifoglio:  Contestazioni 
disciplinari in arrivo. Continua la fase complicata 
per lavoratrici e ospiti in particolare alla Pro 
Senectute di Luserna. 

>>>Amtek-Tekfor:  dopo l'incontro con la 
direzione inizieremo a praticare i diritti previsti 
dalla Legge 300: bacheca, saletta, permessi 
assemblea. Abbiamo già inviato la 
comunicazione per 2 assemblee: la prima il 3 
novembre e la seconda il 3 dicembre. Ad 
Avigliana due giorni di sciopero per il premio e 
situazione precaria dello stabilimento, mentre gli 
impiegati “crumiri” sono saliti a Villar ( come alla 
Fiat vecchi tempi…) Venerdì 30 ottobre 
Collettivo ALP/Cub Amtek -Tekfor ore 18 presso 
la sede. 

>>>SKF:  Cassa integrazione ai TBU e Avio 
Precisi. Le motivazioni sembrano essere che è 
esaurito il budget....Prima si lavora su 7 giorni e 
straordinari poi intanto dopo c'è la cassa...... 

     COSA DICE ALP/CUB                    GIOVEDI' 
5 NOVEMBRE ORE 21 a Stranamore serata 

dedicata a Vittor io Rieser intellettuale 
militante e non settario. presentato un libro con i 

suoi impegni nelle fabbriche torinesi nel 
sindacato e nella rivista Quaderni Rossi.  

“ Quanto pesa una lacrima? La lacrima di un 
bambino capriccioso pesa meno del vento. 
Quella di un bambino affamato pesa più di tutta 
la terra” .       Omaggio a Gianni Rodari 



 
LA POSTA IN GIOCO 

E’ partita lunedì scorso la privatizzazione di Poste Italiane, che verrà realizzata attraverso la 
collocazione sul mercato di azioni della società corrispondenti a poco meno del 40% del capitale 
sociale. L'obiettivo dichiarato dal governo Renzi è l'incasso di circa 4 miliardi da destinare alla riduzione 
del debito pubblico. Già da questa premessa emerge il carattere ideologico dell'operazione: l'incasso di 
4 miliardi di euro comporterà, infatti, un drastico calo del nostro debito pubblico dall'attuale vertiginosa 
cifra di 2.199 miliardi di euro (dati Banca d'Italia, fine luglio 2015) alla cifra di 2.195 miliardi (!). Senza 
contare il fatto di come l'attuale utile annuale di Poste Italiane, pari a 1 miliardo di euro, andrà calcolato, 
come entrate per lo Stato, in 600 milioni di euro/anno a partire dal 2016. Si tratta di un evidente 
rovesciamento ideologico della realtà: non è infatti la privatizzazione di Poste Italiane ad essere 
necessaria per la riduzione del debito pubblico, quanto è invece la narrazione shock del debito pubblico 
ad essere la premessa per poter privatizzare Poste Italiane.  

Fatta questa premessa, occorre aggiungere come anche il prezzo di vendita del 40% di Poste Italiane 
sia stato ipotizzato al massimo ribasso, prefigurando, ancora una volta, la svendita di un patrimonio 
collettivo. Infatti, mentre Banca IMI, filiale di Intesa Sanpaolo, attribuiva, non più tardi di una settimana 
fa, un valore a Poste Italiane compreso fra gli 8,95 e gli 11,42 miliardi di euro, e mentre Goldman Sachs 
parlava di una cifra compresa i 7,9 e i 10,5 miliardi, ai blocchi di partenza della vendita delle azioni la 
società risulta valorizzata fra i 7,8 e i 9, 79 miliardi.  

A questo, vanno aggiunti tutti i fattori di rischio insiti nell'operazione, legati al fatto che mentre si decide 
di privatizzare un servizio pubblico universale, consegnandolo di fatto alle leggi del mercato, se ne 
rafforza al contempo, per rendere più appetibile l'offerta, il carattere monopolistico nel campo dei servizi 
oggi offerti, per i quali non v'è invece alcuna certezza rispetto al domani: parliamo dell'accordo vigente 
con Cassa Depositi e Prestiti per la gestione del risparmio postale (1,6 miliardi di commissione), così 
come dei crediti vantati da Poste nei confronti della pubblica amministrazione (2,8 miliardi). Senza 
contare come la società abbia in pancia strumenti di finanza derivata, il cui fair value, al 30 giugno 
2015, risulta negativo per 976 milioni di euro. 

Ma aldilà di queste considerazioni economicistiche, è a tutti evidente come, con il collocamento in 
Borsa del 40% di Poste Italiane. muti definitivamente la natura di un servizio, la cui universalità era 
sinora garantita dal suo contesto di garanzia pubblica, che permetteva, attraverso i ricavi realizzati dagli 
uffici postali delle grandi aree densamente urbanizzate, di poter mantenere l'apertura di uffici, spesso 
con funzioni di presidio sociale territoriale, in tutto il territorio italiano, a partire dai piccoli paesi. E' 
evidente come la privatizzazione in atto inciderà soprattutto su questo dato: per i dividendi in Borsa 
diverrà assolutamente necessario il taglio dei rami economicamente secchi, ovvero la drastica 
riduzione degli sportelli nelle aree poco popolate.  

E,infatti, il piano industriale già prevede -ma sarà solo l'assaggio- la diversificazione dei modelli di 
recapito, che da ottobre 2015 rimarrà quotidiano per nove città definite ad “alta densità postale”, mentre 
diverrà a giorni alterni per 5267 comuni. Quasi tautologico sottolineare l'impatto sul mondo del lavoro, 
che vedrà una drastica riduzione -si parla nel tempo di 12-15.000 posti in meno- oltre al sovraccarico di 
ritmi per quelli che avranno la fortuna di essere sfuggiti alla mannaia. 

Di fatto, con la privatizzazione di Poste Italiane si cerca di rendere espliciti processi che già con la 
precedente trasformazione in SpA erano rimasti sotto traccia: un'attenzione sempre più residuale al 
servizio di recapito postale (anche per motivi legati all'innovazione tecnologica) e un accento sempre 
più marcato sul ruolo finanziario di Poste Italiane, che, oggi, grazie alla capillarità dei suoi presidi 
territoriali (13.000 sportelli), costruiti negli anni con i soldi della collettività, può tranquillamente lanciarsi 
in Borsa sfruttando la fidelizzazione dei cittadini accumulata in decenni di ruolo pubblico, per metterla a 
valore in prodotti assicurativi, finanziari e in sempre più spregiudicate speculazioni di mercato. 
Stupisce, ma fino a un certo punto, la totale condiscendenza dei principali sindacati ad un percorso che 
non avrà che ricadute negative sia sul fronte del lavoro che su quello dei servizi per i cittadini. Non vale 
la foglia di fico dell'azionariato popolare, che in realtà rende la truffa ancor più compiuta: con le azioni 
per i dipendenti e gli utenti si fa un ulteriore favore ai grandi investitori, che potranno controllare la 
società senza neppure fare lo sforzo di mettere soldi per acquistarla.        Marco Bersani (Attac Italia) 
 


