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■■■ In Italia ungiovane suquattronon
lavoraenonstudia.È lacosiddettagene-
razione «neet»: con il 25,7%, l’Italia si
classifica al primo posto nell’Europa a
28, a 10,9 punti di distanza dalla media
Ue. Al secondo posto - secondo i dati
Istat - si posiziona laGrecia con il 24,1%,
seguitadalla Bulgaria con il 22,2%.
I Paesi Bassi, al contrario, registrano

soltanto il6,7%digiovani tra15e29anni
fuori dal mondo dello studio e del lavo-
ro. Il record, per quanto riguarda l’Italia,
appartiene alla regione Sicilia con il
39,5%di «neet», seguita dalla Campania
con il36,2%edallaCalabriacon il35,8%.
Sono del sud anche le successive quat-
tro regioni: Puglia (34,1%), Sardegna
(32%),Basilicata (31,8%)eMolise (29,2).
Per trovare una regione non delMezzo-
giorno bisogna scendere fino all’ottava
posizione, dove spunta il Lazio con il
23,3%.Lapercentualeminoredi giovani
chenonstudianoné lavoranoènelTen-
tino-AltoAdige con il 13,1%.Percentuali
inferiori allamedia nazionale anche per
Friuli Venezia Giulia (17,1%), Veneto
(18,2%) e Lombardia (18,3%).

::: segue dalla prima

VITTORIOFELTRI

(...) non soltanto alle star del Parla-
mento odelle Regioni.

SegnalocheneglianniSettanta idi-
pendenti statali, insegnanti compre-
si,dopoquindiciannidi servizio (sot-
tolineo quindici) avevano facoltà di
dimettersi, ricevendo subito, e per il
resto della loro esistenza, una pen-
sioncina.Conoscogente,specialmen-
tedonne,cheda40anni incassaquel-
lapensioncina,che tantopiccolanon
è: 1.200 euro. Buttali via. Nel frattem-
po la stessa gente ha svolto un’altra
professione la cui retribuzione è stata
accumulataall’indennitàdiquiescen-
za. Questo non è forse un privilegio?
Eppurenessunoosacontestarlo,non
suscita scandalo, non mobilita i divi
televisivi e i campioni della stampa
scritta.Perché? Ignoranzaoopportu-
nismo?Propendoper laseconda ipo-
tesi. Non conviene andare contro
gran parte degli spettatori e dei letto-
ri.

Dirò di più. Qualsiasi dipendente
pubblico, comunale e provinciale,
sempre in quegli anni cui ho accen-
nato, dopo quattro lustri era autoriz-
zatoachiedere ilcollocamentoaripo-
so, ottenendo immediatamente il 60
per cento della retribuzionemensile.
Fenomeno stupefacente del quale
non si parla per ilmotivo sopra espo-
sto. Se però uno come me, avendo
pagato contributi per 37 anni, appli-
cando le legge vigenti, chiede la pen-
sione e la ottiene perché gli spetta,
passa per un farabutto sfruttatore.
Manco se le regole fossero state scrit-
te da lui e da lui fatte passare con l’in-
ganno alle Camere.

Ieri all’Arena era presente Mario
Giordano, giornalista noto, direttore
di varie reti televisive berlusconiane,
per altro eccellente, e si è scatenato
contro i pirlacchioni che intascano i
vitaliziprevistiper ipolitici,mahasor-
volato sulla folla che legittimamente
introita da decenni le cosiddette ba-
bypensioni, che sonoquellematura-
te dopo 15 o 19 anni di impiego nella
pubblica amministrazione. Insom-
maGiordanohaaccusatosolo ipoliti-
ci del cacchio e non tutti gli altri che,
comunque, non hanno rubato nulla,
masisonoadeguatiall’andazzostabi-
lito dallo Stato. Il signorino direttore
in questione, invece di prendersela
coi legislatori ubriachi del passato, si
è scagliato, come d’abitudine, su chi
si è limitato ad osservare a proprio
vantaggio le disposizioni contenute
nei sacri testi. D’altronde Giordano è
doppio.C’èunMariochemimanda i
suoi libri condediche in cuimielogia
per averlo assunto, e c’è un Mario
che negli stessi librimi dà del vampi-
ro emiaccusadiessereunbabypen-
sionato, sorvolando sul dettaglio che
io lavoravogiàquando luinoneraan-
cora nato. Gli rammento che baby
vuol dire bambino. Mentre io ho 74
anni. E non ero piccino nemmeno
quandone avevo 54.
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NINOSUNSERI

(...) dell’Ace (Aiuto alla crescita eco-
nomica) consentendo agli istituti di
credito un maggiore sgravio fiscale
sulle perdite. SoloMps, su cui grava-
no sofferenze lorde per oltre 45 mi-
liardi ha ottenuto un bonus da 891
milioni. In pratica un regalo che vale
il doppio della capitalizzazione di
Borsadelgrupposeneseprimadies-
sere sospeso dalle contrattazioni
(422 milioni). «È uno scandalo» de-
nuncia ilvicepresidentediUnimpre-
sa, Claudio Pucci. «Le banche conti-
nuano a essere aiutate dal governo,
manon sostengono l’economia rea-
le visto che i prestiti alle aziende so-
no crollati di dodicimiliardi nell’ulti-
mo anno».

A ben vedere infatti la stretta del
credito non si ferma nonostante tut-
te le promesse fatte dalle banche: da
febbraio2016a febbraio2017, i finan-
ziamenti alle imprese sono passati
da 791 miliardi a 779 miliardi
(-1,52%). Viceversa quelli alle fami-
glie, spinti dal credito al consumo e
daimutui, sonosalitidioltre8miliar-
di (+1,35%).Lacrisi, però,mordean-
cora.Continuano infattia salire le ra-
te non rimborsate: le sofferenze lor-
de sono cresciute di 7 miliardi arri-
vando a203miliardi (+3,60%).Quel-
le nette sono scese a 77 miliardi con
una diminuzione di 5,5 miliardi
(-6,74%) per effetto del lento lavoro
dipulizia fatto dalle banche. Il regalo
fiscale fattoattraverso l’Aceservepro-
prio a facilitare questo lavoro di ri-
strutturazione dei bilanci. L’obietti-
vo è quello di restituire elasticità al
patrimonio degli istituti di credito e
spingerli ad aumentare i finanzia-
menti al sistema produttivo. La de-
nuncia di Unimpresa, invece dimo-
stra che, per il momento le banche
piùchepensareal sistema industria-
le si sono preoccupate di recuperare
la loro reddività. Secondo una riela-
borazione di dati della Banca d’Ita-
lia, il totaledeiprestitial settorepriva-
to è passato dai 1.409miliardi di feb-
braiodell’annoscorsoai1.405miliar-
didi febbraio2017,conuncalocom-
plessivo diquasi 4miliardi (-0,26%).

L’analisidiUnimpresamette in lu-
ce che sono calati di 12,5 miliardi
(-4,49%) i prestiti con scadenza fino
a un anno (breve termine) normal-
mente utilizzati dalle imprese per fi-
nanziare il circolante.Ma sonocalati
anche quelli oltre 5 anni (lunga ter-
mine)di8,9miliardi (-2,48%)cheser-
vono agli investimenti. In aumento
solo i finanziamenti con scadenza
entro i cinque anni (medio periodo)
di 9,4 miliardi (+6,32%). In totale il
credito alle imprese èpassato da 791
miliardi a 779 miliardi, in discesa di
12miliardi (-1,52%). In ripresa, inve-
ce, i finanziamentialle famiglie,spin-
ti dal credito al consumo salito di 6,9
miliardi (+8,56%) e dai mutui au-
mentati di 5,5miliardi (+1,34%).

Menoprestiti, però più tasse.
Un lamento simile a quello di

UnimpresaèarrivatodaMarcellaPa-
nucci, direttore di Confindustria, nel
corso di una audizione alla Camera
sulla manovrina, davanti alle com-
missioniBilancio riunite. «Durante il
percorsodidefinizionedelprovvedi-
mento si è spesso sostenuto che la
preannunciata correzione dei conti
pubblici sarebbe stata conseguita ri-
correndo prevalentemente amisure

di contrasto all’evasione fiscale, sen-
za incrementare la pressione fiscale
suicontribuenti»,sottolineava l’espo-
nentedegli imprenditori.Ma«alla lu-
ce dei testi definitivi, invece, appaio-
no evidenti alcuni aumenti del cari-
co impositivo:pensoall’inasprimen-
to della tassazioneper i comparti del
gioco,chenonhaormaieguali inEu-

ropa,edel tabacco,nonchéallastret-
tasumisurestrutturali che interessa-
no lageneralitàdelle imprese»,attac-
cava.Anchestavolta«siattinge in lar-
ga parte per conseguire gli obiettivi
di riequilibrio strutturale dei conti
pubblici», riferendosi «ai più gravosi
oneri procedurali per la gestione
quotidianadella variabile fiscale (ve-

di il caso delle compensazioni); al
sensibile vulnus alla liquidità delle
imprese legato alle ricadute deinuo-
vi meccanismi di riscossione dell’I-
va, cui non fa da contraltare una
maggiore efficienza e rapidità dei
tempi dei rimborsi, non più procra-
stinabile».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I super vitalizi
dei baby pensionati
non scandalizzano

Chi va in vacanza in Grecia rischia la multa

L’Italia è la peggiore in Europa

Al Sud 1 giovane su 3
non lavora né studia

::: I NOSTRI SOLDI

Commento

LaGrecia sferra un nuovo attacco all’evasione
fiscale: questa volta, come si legge sul sito di
«To Proto Thema», gli ispettori del fisco «si
toglieranno l’abito e indosseranno i bermu-
da» per mescolarsi con i turisti nelle isole e
nelle principali attrazioni turistiche.
L’obiettivo dell’azione sono quei bar, club o

alberghichehannounnotevole ricambio turi-
stico: gli ispettori «travestiti» da turisti terran-
no d’occhio se gli scontrini verranno emessi
regolarmente, anche per il lucrativo business
degli affitti per sdraio e ombrelloni sul mare,
ma anche se si ricorre al lavoro nero nei luo-
ghi in questione.

Le priorità del governo

Alle banche 2miliardi, alle imprese più tasse
Non soloMps: sgravi fiscali anche per altri istituti in rosso. Peccato che ilmondo del credito abbia tagliato i prestiti
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

«G.S.I. S.p.A. 6,75% 2014-2019» DI NOMINALI EURO 5.400.000, 
CODICE ISIN IT0005039430

I portatori delle obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) del prestito obbligazionario non convertibile de-
nominato «G.S.I. S.p.A. 6,75% 2014-2019» di nominali euro 5.400.000 codice ISIN IT0005039430 (il 
“Prestito Obbligazionario”) emesso da Global System International S.p.A. (la “Società”) sono con-
vocati in assemblea (l’“Assemblea”) presso lo Studio Notarile Jean-Pierre Farhat in Via Pradello n. 2, 
Bergamo per il giorno 19 maggio 2017 alle ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 
22 maggio 2017, stesso luogo ed alle ore 16.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare 
sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1)  Informativa agli Obbligazionisti in relazione al progetto di rilancio industriale del gruppo GSI ed ai 

vari progetti di accordi ad esso connessi; 
2)  modifica del Regolamento del Prestito volta a consentire il delisting del Prestito Obbligazionario;
3)  nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell’art. 2415, comma 1 Cod. 

Civ.;
4) deliberazioni inerenti e conseguenti.
Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del T.U.F., sono legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea coloro 
cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto 
è attestata da una comunicazione alla Società - che dovrà pervenire nei termini previsti dalla normativa 
in vigore - effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore 
del soggetto a cui spetta il diritto di voto, come previsto dall’art. 83-sexies, secondo comma del T.U.F., 
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato 
aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 10 maggio 2017 (la 
“Record Date”). Pertanto coloro che risulteranno titolari delle Obbligazioni solo successivamente a tale 
data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire entro la  fine del terzo giorno di mercato aperto 
precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 16 maggio 2017. 
Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre 
il 16 maggio 2017, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono 
previste  procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Voto per delega
Coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative applicabili possono farsi 
rappresentare in Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge applicabili.
A tal fine, ciascun Obbligazionista cui spetta il diritto di voto potrà conferire delega ad un delegato di 
propria scelta utilizzando il modello di delega disponibile presso la sede sociale della Società nonché 
sul sito internet all’indirizzo www.gsigroup.net sezione “Investors / Press release”.
La delega, debitamente compilata, può essere trasmessa alla Società per posta ordinaria al seguente 
indirizzo Piazza IV Novembre 4, Milano ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo PEC gsispa@
legalmail.it.
Si specifica che tale invio e/o notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento ai 
lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata, nonché 
l’identità del delegante.
Documentazione
Copia della relazione illustrativa sulle materie all’Ordine del Giorno nonché della ulteriore documenta-
zione prevista dalla legge, sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e sul 
sito internet della Società www.gsigroup.net sezione “Investors / Press release” nei termini di  cui alla 
vigente normativa; gli Obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Pubblicazione dell’avviso di convocazione ed ulteriori informazioni
Il Presente avviso sarà pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore dell’8 maggio 2017, sul sito internet del-
la Società www.gsigroup.net sezione “Investors / Press release”, nonché distribuito agli Obbligazionisti 
per il tramite della società di gestione Monte Titoli S.p.A..
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Dott. Giovanni Bettinaglio (CFO) al seguente 
numero telefonico: +39 035655524 o al seguente indirizzo e-mail: investors@gsigroup.net. 

Milano, 8 maggio 2017
Global System International S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Stefano Profeti
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