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ROMA. «Abbiamo calcolato che 
sin qui gli immigrati ci hanno 
regalato circa un punto di Pil di 
contributi sociali  a fronte dei 
quali non sono state loro eroga-
te delle pensioni». E dunque cir-
ca 17 miliardi. Ecco perché «ab-
biamo sempre più bisogno di 
migranti che contribuiscano al 
finanziamento del nostro siste-
ma di protezione sociale», visto 
che «ogni anno versano 8 mi-
liardi e ne ricevono 3 in pensio-
ni e altre prestazioni». Il presi-
dente dell’Inps Tito Boeri torna 
a parlare di immigrati. Lo fa da-
vanti  alla commissione parla-
mentare d’inchiesta sul siste-
ma di accoglienza dei migranti. 
Ed è subito polemica.

«Boeri sbaglia a dire che gli 
immigrati non tolgono lavoro 
agli italiani e sbaglia a invocare 
una sanatoria per gli irregolari, 
che sono uno su tre», tuona Ro-
berto Calderoli, vicepresidente 

del Senato e responsabile terri-
torio  della  Lega  Nord.  «Ma  
l’Inps è diventato l’Istituto na-
zionale di previdenza stranie-
ri?», ironizza Deborah Bergami-
ni,  responsabile  comunicazio-
ne di Forza Italia. «Gli immigra-
ti ci pagano le pensioni. Gli im-
migrati fanno i lavori che gli ita-
liani non vogliono più fare. Ser-
vono più immigrati. Boeri vive 

su Marte», accusa Matteo Salvi-
ni, segretario della Lega. «Uno 
su tre è clandestino, anche Boe-
ri ci dà ragione», inverte il ragio-
namento Giorgia Meloni, presi-
dente di Fratelli d’Italia. «Se so-
no qualche migliaia possono es-
sere una risorsa, se sono centi-
naia di migliaia sono un proble-
ma per la disoccupazione giova-
nile», distingue Antonio Taja-

ni, presidente del Parlamento 
europeo.

«Boeri va ascoltato, perché ci 
ricorda  il  contributo  positivo  
che gli immigrati danno in ter-
mini di saldi fiscali e contributi-
vi», lo difende invece la presi-
dente della Camera, Laura Bol-
drini.  Secondo il  numero uno 
dell’Inps, uno stop ai nuovi per-
messi di lavoro, con il «sostan-
ziale azzeramento» delle quote 
del decreto flussi, ci costerebbe 
oltre 37 miliardi nel 2040. I mi-
granti guadagnano il  15% in 
meno dei nativi. Uno su tre lavo-
ra in nero. Non esiste connessio-
ne tra il loro arrivo e la fuga dei 
cervelli. E il contributo dei rego-
lari al sistema previdenziale è 
talmente  «fondamentale»  da  
non essere scalfito neanche se 
salisse il tasso italiano di natali-
tà.  Anche  perché,  aggiunge  
Boeri, «non sono i bonus tempo-
ranei a cambiare la propensio-
ne degli italiani a riprodursi».
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MILANO. La peggiore crisi finan-
ziaria - e poi economica - dal Dopo-
guerra ha drasticamente ridotto 
il  numero  dei  dipendenti  allo  
sportello. Tra piani già realizzati 
e accordi firmati con i sindacati, 
tra il 2007 e il 2023 in Italia l’uni-
verso dei bancari si appresta a 
perdere 67 mila addetti; un nu-
mero  appena  mitigato  dall’as-
sunzione di 17 mila giovani, gra-
zie all’intervento del Foc (il Fon-
do per l’occupazione nel credito) 
e che porterà a fine periodo ad un 
saldo netto negativo di 50 mila 
persone su un totale attuale di 
300 mila scarse.  Un’emorragia 
di posti di lavoro sintetizzata in 
una ricerca della Fisac-Cgil e pre-
sentata ieri a Milano nell’ambito 
di un faccia a faccia tra il segreta-
rio generale del sindacato, Ago-
stino Megale, ed Eliano Lodesa-
ni, capo delle relazioni sindacali 
dell’Abi  e  direttore  operativo  
(Chief operating officer) di Inte-
sa Sanpaolo. Cioè della banca che 
ha appena rilevato le parti buone 
della Popolare di Vicenza e di Ve-
neto Banca, insieme al dimagri-
mento  dell’organico  complessi-
vo del nuovo aggregato crediti-
zio di  circa 4 mila dipendenti.  
Sempre che nel frattempo il de-
creto sulla liquidazione ordinata 
venga convertito in legge. «Il Par-
lamento è sovrano - ha ricordato 
Lodesani - ma ci aspettiamo l’ok 
del Senato per mercoledì». 

Quando, un anno fa, Matteo 
Renzi aveva parlato dei forti esu-
beri nel mondo bancario, fino a 

150 mila tagli nell’arco di un de-
cennio, era venuto giù il finimon-
do e i sindacati di settore aveva-
no minacciato lo sciopero genera-
le. Una levata di scudi che aveva 
portato  lo  stesso  entourage  

dell’allora premier a gettare ac-
qua sul fuoco, spiegando che le 
parole erano indirizzate soprat-
tutto alla pletora dei consiglieri e 
alle troppe banche sul territorio. 

In realtà il peggio doveva anco-
ra venire, dalla nazionalizzazio-
ne di Mps alla liquidazione ordi-
nata delle banche venete,  pas-

sando per la vendita delle quat-
tro banche andate in risoluzione 
a fine 2015. Un conto salato che 
ha portato, solo con quest’ultima 
tornata, ad oltre 9000 esuberi. 

La  profonda  trasformazione  
del lavoro bancario e l’irruzione 
prepotente (e solo all’inizio) del-
la tecnologia nei processi lavora-
tivi sta erodendo il modello di bu-
siness della banca tradizionale, 
facendo implodere le  filiali.  La 
montagna dei crediti problemati-
ci ha fatto il resto, mettendo alle 
corde  molte  banche.  Al  calo  
dell’occupazione  si  è  accompa-
gnata la riduzione delle retribu-
zioni di fatto dei bancari (com-
prensive dei premi di produttivi-
tà e degli incentivi individuali) 
dal 2005 ad oggi. Tuttavia, se si 
considerano i 100 top manager 
più pagati delle società italiane, 
il divario delle retribuzioni con i 

dipendenti si è molto ampliato: il 
rapporto  era  di  uno  a  30  nel  
1970, ora è più che triplicato. E 
ancora: in generale il salario dei 
dipendenti  italiani  al  netto  
dell’inflazione è a crescita zero 
negli ultimi 24 anni. Per questo 
Megale affila le armi, in vista del 
prossimo  rinnovo  contrattuale  
(a fine 2018, ma i negoziati parti-
ranno sei mesi prima): «È ora di 
rimettere al centro dei contratti 
l’incremento dei salari reali: si-
gnifica aumentare il salario net-
to e ridurre le tasse sul lavoro». 
Ma il prossimo contratto potreb-
be contenere anche una forte no-
vità: la Fisac lavora per arrivare 
ad un contratto unico nella finan-
za, che unisca bancari, assicurati-
vi e mondo delle Bcc. «Noi siamo 
disponibilissimi», ha aperto Lo-
desani. 
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iecimila 
cittadini italiani 
potrebbero 
presto avere 
guai seri con il 

fisco. Sono i clienti di Credit 
Suisse, che negli anni scorsi 
hanno stipulato polizze 
assicurative con il colosso 
bancario. Secondo l’indagine 
della procura di Milano, 
coordinata dal pm Gaetano 
Ruta, si sarebbe trattato in 
realtà solo di uno schermo per 
evadere il fisco italiano. La 
banca ha già versato oltre 
100 milioni di euro all’erario 
per chiudere il contenzioso. I 
primi 3.297 clienti hanno 
subito accertamenti fiscali, al 
termine dei quali sono già 
stati recuperati 173 milioni di 
euro. Ma l’elenco non era 
completo e, ieri, la Guardia di 
finanza ha annunciato di aver 
trovato un accordo con le 
autorità di Berna per 
ottenere la lista dei clienti 
mancanti. I loro nomi erano 
criptati nell’elenco 
sequestrato dal Nucleo di 
polizia tributaria.
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utto quel che serve a 
crescere senza 
andare in Borsa. 
Ferrero continua a 
seguire la nuova 

filosofia aziendale inaugurata da 
Giovanni, erede dell’impero 
dolciario di Alba. Resiste il tabù 
di Piazza Affari, mentre è 
ampiamente caduto quello che 
fino a pochi anni fa impediva la 
crescita che non fosse per linee 
interne. Ormai le acquisizioni 
fanno parte della prassi della 
società. Prima gli inglesi di 
Thorntons, poi gli americani di 
Fannie May. Ma i rumors che 
circolavano ieri parlavano di 
un’operazione ben più 
consistente: se Fannie May era 
costata 155 milioni, 
l’acquisizione del ramo dolciario 
di Nestlé in Usa varrebbe circa 
tre miliardi. Forse troppo, per 
un’attività che fattura circa un 
miliardo. Ma tant’è. Alba non 
commenta, il colpo sarebbe 
clamoroso perché Ferrero ha un 
fatturato di 10 miliardi, tre volte 
appena la somma che finirebbe 
per pagare. Comunque vada il 
gruppo italiano è attivo sul 
mercato. Se non sarà Nestlé è 
abbastanza probabile che altre 
acquisizioni siano in vista.
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FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI
Azienda Pubblica di servizi per l’Assistenza all’Infanzia

Via Don Bosco n.7 - 80141 NAPOLI
Tel. 0817511994/0817516326 – Fax: 0817518341 - Pec: info@pec.fbnai.it Indirizzo Internet: www.fbnai.it

ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione commissariale n. 37 del 28.6.2017 - SI RENDE NOTO
Che la Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia intende affidare il servizio di vigilanza armata
e pattugliamento fisso gestione della centrale operativa, degli impianti di sicurezza e servizio di vigilanza
al varco di ingresso del complesso Immobiliare di Bagnoli in Napoli al Viale della Liberazione, per la durata
di un anno, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del citato
D.lgs. n.50/2016 e s.m.e.i. per un importo stimato posto a base di gara di € 582.000,00, IVA esclusa.
Che la documentazione integrale è consultabile e scaricabile dalla home page del sito internet:
www.fbnai.it o, in alternativa, ritirata presso gli uffici amministrativi dell’Ente.
Che le domande di partecipazione, unitamente alla documentazione di gara, dovranno essere indirizzate a:
Fondazione Banco di Napoli Azienda Pubblica di servizi per l’Assistenza all’Infanzia – Via Don Bosco n.7 –
80141 – Napoli, e pervenire, con qualunque mezzo, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno
27 del mese di settembre dell’anno 2017.
Napoli, 18 luglio 2017 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maria Rosaria Russo


