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finisce: «Non fu mal un masslmalista, a11'Anpi, i'associazione dei partigi;;;J l'unlco creditore della sua creatura polloca me atto aov\.1to», scrtve la ROSSI. 

Consegne 5 giorni su 14 
Le Poste ripartono coi ta~i 
Seroizio e uffici ridotti nel contratto di programma 
PAOLO VIANA 

I
l postino sarà pagato dal contribuente ma suo
nerà una voltasola.Appena quotatainBoma. FIl
ste ltallane ha SLaccato il dividendo della parziale 

privatizzazione- I' operazione frotterà alle casse del
lo Stato circa quattro miliardi ':strappando la firma 
del Ministro dello Sviluppo economico sul contrat
to di programma 2015-2019 che vale un contribu
to pubblico di 262,4 milioni all'anno, più 89 di e
ventuali compensazioni. Federica Guidi e i'ammi
nistratore delegato di FIlste Itallane Francesco Calo 
hanno sottoscritto ieri pomeriggio l'accordo che re
gola i rapporti tra lo Stato e l_società per la fomltu
radel servizio postale unIversale. cioèll recapito del
la cortlspondenza, che secondo il programmaquin
quennale di Calo è in perdita e dev'essere quindi 
pesantemente sovvenzionato dallo Stato. Neanche 
questi aiuti. tuttavia. basteranno: FIlste Itallane ha 
già annunciato cbe. pur continuando a incassarli 
(rispetto al passato sono stati ridotti di 78 miliordi 
dime1Urà gradualmente la consegna di lettere e 
giornali e ristrutturerà quella del pacchi postall. Sul
la consegna a gloml altemi. che danneggia forte
mente la stampa diffusa In abbonamento postale, 

pende un ncorso all'arda parte degli editori Oacam
pagna contro la consegna a giorni alteml è stata 
condotta da Fieg, Flsc e, tra i giornall, da Avvenire) 
e, sulla base di un inputfomlto dall'Agcom. è aper
to un "tavolo" checercadi trovarelaquadradel pro
blema. Lo stesso fondo di compensazione nasce per 
far fronte ai maggion costi creati aII'azlenda dal-

di programma è stato firmato per "dare certezza a 
chllnvest ... e si è soffermato sull'~nportanza della 
sua durata quinquennale che consente di "dare un 
orizzonte più ampio al gruppo per il piano di inve
stimenti tecnologici» - per quanto.n ministro Gui
di abbia insistito sull'importanza .dell·obiettivo di 
coesione soCiale e territoriale che la legislazione eu

1'0bbUgodelserviziounIversa-' 
le e, come ha richiamato ieri 
Calo. «uno dei passi nel pros
simi mesi è l'attivazione di 
questo fondo». Che n governo 
vog\lausarequestalevaperga
rantire il diritto d'informazio
ne resta tuttavia un dato d'in
certezza: molti sindaci vorreb
bero. infatti, che vi si attinges-

Recapito dimezzato 
ropea e nazionale ascrtvono al 
servizio unIversale postal .... in 
termini di servizi al cittadino. 
alle imprese e alle pubbliche 
amministrazioni mediante l'u
tilizzo della rete postale della 
società, che rappresenta il ve
ro asset di FIlste Itallane. 
Secorido Guidi. il contrano è 

Ma resta aperta 
la discussione sulle deroghe 

per i giornali 

se per evitare la chiusura degli 
uffici postall periferici. n contrano di programma 
ha ottenuto il via libera della Commissione europea 
ed entrerà In vigore dal primo gennaio. 
È evidente che le attenzioni del governo, almeno in 
questo passaggio. sono concentrate sul dato finan
ziario - il capo di gabinetto ~el ministero dell'Eco
nomla. Roberto Garofoli, ha detto che n contralto 

"l'architrave del forte progetto 
di valorizzazione e rinnova

mento» della società, la quale «IIlantiene le sue pe
c'Ullarità ma ha ora nuovi strumenti e opportunItà 
di sviluppo». Anche lei ha pariato del fondo di com
pensazione, sostenendo che . potrà essere attivato, 
ma ha un terto stabilito da normative europee». n 
governo cercherà insomma di concillare le esigen
ze di finanza pubblica con i diritti dei cittadini, ma 

non è scontato che ci nesca. Anche Calo è parso 
molto determinato a offrire agli investitori la cer
tezza che i costi che lui ritiene improduttivi saran
no tagliati senza pietà: «Il contratto di programma 
recepisce in pieno la rifontla del servizio unIversa
le che è stata attivata il primo ottobre nel primi co
munI. Ora stiamo mettendo a punto i processi per
chéquesta modalltà di recapito a giorni alteml pos
sa estendersi anche ad altri» ha dichiarato Ieri, rin
vendicando aII'operazione che sta guidando un va
lore politico. La privatizzazione del 40% delle FIlste. 
ha spiegato infatti, sllnsetisce a pieno titolo nel "pro
gramma di riforme del governo» e consente un . 
Imponante "passo avanti sul terreno della spen
ding reuiew che rtentra in un qltadro di ammo
dernamento del PaeSe senza dimenticare la so
stenibilità del servizio unIversale per ! cittadini> •. 
Non ha potut~ negare chef operazione vada a im
pattare sui diritti degli italiani. mahaconiato loslo
gan "più certezza di consegna e meno velocità». 
cbe. a detta del manager pubblico. esprime l'esl
ganza di «attivare il cambiamento del servizio u
ni~easslcurando qualità nel servizio e sua so
stenibilità economico». 

Incontro al Colle 
Mattarellaall'Ac: 
«Siete importanti 
per il Paese» 

Stabilità, assunzioni a tempo nella sanità 

ROMA 

U
n incontro In un clima informale e 
.di famigli8> •. leri il presidente del
la Repubbllca Sergio Mattarella ha 

ricevuto al Quirinale la presidenza nazio
nale dell'Azione canolica italiana. Mezzo
ra di confronto sui filo del ricordi. dato che 
il capo dello Stato. a inizio degli anni '60, 
è stato dirigente diocesano eregionale de
gil Studenti di Ac - e responsabile asso
ciativo era stato anche Piersanti Manarel
la. il fratello del presidente della Repub
blica. ucciso dalla mafia il6 gennaio 1980 
mentre ncopriva l'incarico di governato

re della Sicilia. 
Ricordi e memo
ric i ma anche il 
oresente al centro 

Micro-importi, sì al bancomat ma senza obblighi per tutti. C'è l'ok in commissione 
Le novità della Manovra 

SICUREUA 
1 miliardo di euro per "anti-terrorismo. 
Credito d'Imposta per la vldeosorveglianza 

m CULTURA 
"2 per mille" alle associazioni culturali. 
10r. Incassi SI .. ai giovanI. 500 euro al 18ennl 

~ 
SALVA-BANCHE 
Passa il di del Governo con misure a favore 
di chi ha investito in band a rischio 

SCUOLA E UNIVERSITA 
Fon&1 per parllarl •• ,t,t,II e '18nel. Rinviato 
il credilo d'Imposta per 18 erogazioni liberali 

WELFARE 
Voucher babysllter ad autonome. Indennità 
co.co.co dlsoocupatl. Sale no-tax area pensioni 

SUO 
Credito d'lmposla per 4 anni per aziende 
che Investono per 2,4 miliardi di euro 

Im- ECO BONUS 
Bonus a chi rotta ma un camper e 
per controllo a distanza d,I riscaldamento 

SPIAGGE 
Moralorla sul contenziosi degli attuali 
concessionari, in attesa nuova diSCiplina 

MUNICIPI 
Via libera alle assunzioni 
per i Comuni che si fondono 

CANONE TV 
Nel 2016 I 2!3 d.1 genilo all, Ral (il 50% 
dal 2017): Il resto va a radio-w locali Il a poveri 

R 
ush finale sugli ultimi e
mendamentl in commis
sione Bilancio della Ca

mera per la legge di Stabilità. Do
po una maratona di 34 ore di lavort 
ininterrotti, solo nella tarda serata 
di ieri è stato approvato il provve
dimento. Un ritardo che, nono
stante la seduta-fiunle. costtinge 
con ogni probabilità a far slittare a 
domani mattina l'approdo nel
l'aula diMontecitorio. inizialmen
te previsto per oggi. 
Entrando nel merito: molle le no
vità esugli argomenti più dispara
ti . fu cui sicurezza. cultura, Wel
fare e Sud. Uno degli ultimi nodi 
affront~ti , però, ha riguardato. la 

SliHa a domani l'aula. 
Medici oggi in sciopero. 
La proroga dell'''opzione 

donna" è vincolata 
ai risparmi di spesa_ 

Ok al pacchetto sicurezza 
e cultura 

no Stretti IlmIti aII'orarlo di lavoro) 
prevede contratti di lavoro flessibili 
prorogabili fino al31 ottobre 2016 
e poi un concorsO straordinario 
per l'assunzione di medici e infer
mieri da indire entro il 31 dicem-

debito pubblico. proprio Ieri 
Bankitalla ne ha segnalato la sali
ta a ottobre. quando si è arrivati a 
sfiorare il record storico. Secondo 
le rilevazionl dell'ultimo supple
mento al bollettino stadstico di Pi
nanza pubblica. il passivo delle 
amminlstraziotti pubbliche è au
mentato di 19.8 miliardi. s.'Ùendo 
a 2.211,8 miliardi ed avvicinando
si al massimo storico di maggio 
scorSO (2.218.2miliardi). Porcom
prendere l'entità di questo peso. 
basd dire che è come se ogni Ita
liano si ritrovasse sul coUo un de
bito di circa 37mila euro. 
'Jbmando al paecilelto delle mi
Sure avanzate dall'esecutivo, ci 
rientra il bonus dlOO euro menSl
Il per le forze dell·ordine. com-
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