
XV° CONGRESSO CGIL

X° CONGRESSO FISAC CGIL MODENA

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Roberto Cattabriga
Segretario Generale

Modena, 20 febbraio 2014



Riparto  dalle  considerazioni  e  dall'analisi  che  Magda  ci  tratteggiò  in  maniera
decisamente lucida nella sua relazione al congresso precedente del 2010.
Mi infondono una spiccata conferma che è avvenuta una predeterminata e consapevole
evoluzione della società, dell'economia e della politica verso uno “status quo” che ben
viene sintetizzato dalla frase conclusiva recitata da una delle protagoniste del recente
film “Il capitale umano” di Virzì: “Avete scommesso sulla rovina di questo paese e
avete vinto”.

SCRIVEVA MADGA:
Il  2010  si  prospetta  come  drammatico  per  il  paese.  Ci  saranno  periodi  di  cassa
integrazione per centinaia di migliaia di lavoratori, molte decine di migliaia di piccole e
medie imprese rischiano di chiudere e la crisi sarà ancora più pesante per le famiglie,
per il loro standard di vita e per i consumi.

Nel  lungo periodo,  il  riallineamento dell’occupazione alla  produzione determinerà lo
sgretolamento della base produttiva del Paese con la conseguenza di rendere ancor
più problematica e debole sia la ripresa che lo sviluppo dei prossimi anni.

L'atteggiamento del Governo relativamente al progressivo depauperamento del nostro
sistema industriale è di assoluto disinteresse.
Il  Governo italiano utilizza strumentalmente la crisi  per portare a compimento il  suo
piano  di  stravolgimento  complessivo  della  società  italiana  dal  punto  di  vista
istituzionale,  civile,  politico  e  sociale  in  quanto  attacca  le  fondamenta  stesse
dell'ordinamento democratico.

Le politiche intraprese infatti, non sono semplicemente inadeguate o sbagliate, o meglio
lo sono in relazione all'uscita dalla crisi, ma sono perfettamente funzionali alle scelte
vere che il governo sta portando avanti con feroce determinazione: mantenere unito il
blocco  sociale  che rappresenta  garantendo la  riduzione  fiscale  per  i  ceti  autonomi
attraverso evasione ed elusione, distruggendo garanzie e tutele sui posti di lavoro, dalla
contrattazione  salariale  e  normativa  alla  sicurezza,  aumentando  la  pressione  sui
migranti  con  una  campagna  e  una  legislazione  razzista,  consegnando  all'iniziativa
privata  il  welfare  e  la  gestione  dei  diritti  di  cittadinanza.  Scuola,  sanità,  sicurezza,
trasporti, acqua ecc. si stanno trasformando da diritti inalienabili di tutti in un business
per pochi.

La quantità  e  soprattutto  la  qualità  dei  servizi  dipenderanno sempre più  da quanto
possiamo pagarli, così come l'educazione. 
La scuola pubblica, sempre più povera di risorse, è il preludio a quel futuro di precarietà
e dequalificazione a cui  sono destinati i nostri giovani.
Questo attacco furibondo ai diritti  fondamentali delle persone, si accompagna ad un
restringimento degli spazi democratici a tutti i livelli che configura una vera e propria
deriva autoritaria.

Nessun settore della vita politica, economica e sociale ne è risparmiato.

Mi pare a me o sono tutte valutazioni che continuano a rimanere attuali e attuate.

Sono passati cinque anni e ora sappiamo che la crisi dell'Euro-zona è stata combattuta
con armi sbagliate, e la guerra è stata perduta.



L'Euro-zona è in preda a una seconda recessione dopo quella iniziale del 2009, con un
tasso di disoccupazione esplosivo. In questo scenario, il caso dell’Italia, più degli altri,
svela  in  modo  trasparente  l’assurdità  della  politica  europea  non  avendo  dovuto
fronteggiare  una  crisi  bancaria  determinata  dallo  scoppio  della  bolla  immobiliare  e
registrando nel 2007, alla vigilia della crisi, un disavanzo di bilancio del’1,6%, ben al
disotto del fatidico tre per cento prescritto dal trattato di Maastricht.
Italy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Deficit/PIL -1,6 -2,7 -5,5 -4,5 -3,8 -3,0 3,2
Debito/PIL  103,3  106,1  116,4  119,3  120,8  127,0 132
PIL (variazione)  1,7  -1,2 -5,5  1,7  0,4 -2,4 -1,8
PIL (2005=100)  103,9   102,7   97,1  98,7  99,1  96,8 95.0
Disoccupazione  6,1  6,7  7,8  8,4  8,4  10,7 12.2**

Fonti: Eurostat, OCSE, BCE. 
Previsioni; **OECD forecasts May 2012

Quanto al debito, pur storicamente elevato, era sceso nel 2007 al 103,2 per cento del
PIL, il livello più basso degli ultimi 15 anni. A causa dei ripetuti andamenti negati avuti
dal PIL, il disavanzo di bilancio riprende a correre, toccando il 127 per cento del PIL nel
2012.
L’assurdità della politica di austerità che l’asse Berlino-Francoforte-Bruxelles impone
all'Euro  zona  acquista  una  piena  evidenza  se  paragonata  alla  politica  adottata  in
America. Appena insediato alla Casa Bianca, Barack Obama ha varato nel 2009 un
piano di stimolo della domanda di quasi 800 miliardi – giudicata sì insufficiente dagli
economisti di scuola keynesiana, ma pur sempre una misura non confrontabile con la
politica recessiva adottata nell'Euro-zona.  La Fed,  dal  canto suo,  avvia una politica
monetaria  iper-espansiva.  Con  la  ripresa  la  disoccupazione  comincia  a  scendere,
passando dal 10% nel momento più acuto della crisi al 7,6%.

Quindi  dobbiamo  porci  una  domanda.  Se  gli  effetti  catastrofici  dell’austerità  sono
evidenti e denunciati dalla maggioranza degli economisti, perché la leadership europea
si ostina in una politica palesemente priva di  senso? In effetti,  il  senso si  chiarisce
guardando  all’altro  lato  della  medaglia.  Per  l’élite  politica  che  governa  l'Euro-zona
l’austerità non è il fine ultimo, ma lo strumento per spingere avanti le cosiddette riforme
strutturali, in termini più chiari il cambiamento del modello sociale europeo.
L’austerità è solo una faccia della medaglia. Le riforme strutturali (compressione della
spesa  sociale,  deregolamentazione  del  mercato  del  lavoro  e  progressiva
privatizzazione dei servizi pubblici) sono la faccia strutturale, strategica, della medaglia.
Dietro  la  maschera  dell’austerità,  la  destra  politica  e  tecnocratica  combatte  la  sua
moderna lotta di classe non dichiarata e unilaterale di fronte ad avversari che la crisi e
l’austerità hanno indebolito.
In America Warren Buffet,  con un tipico slancio di sincerità, riferendosi  alla crescita
vertiginosa della diseguaglianza sociale, aveva affermato: “Abbiamo vinto una lotta di
classe  senza  combatterla”.  In  Europa  si  preferisce,  con  una  diffusa  ipocrisia,
denunciare l’austerità, ma senza puntare al bersaglio grosso, che è la disintegrazione
del modello sociale europeo, lo smantellamento del welfare state e l’annichilimento del
potere contrattuale dei sindacati.
Ma allora è vero !! La lotta di classe esiste, eccome. Solo che si è ribaltata !!

La vicenda italiana è sotto questo profilo esemplare. Vale la pena di ricordare come
nell’estate del 2011 la Banca centrale europea abbia operato una sintesi inequivocabile



della  politica  dell'Euro-zona.  La  lettera,  inizialmente  riservata,  inviata  al  governo
Berlusconi,  firmata insieme da Jean-Claude Trichet, presidente in carica e da Mario
Draghi, presidente in pectore, fissava i punti centrali della politica di riforme strutturali in
tema di lavoro:
- l’ennesima riforma del sistema pensionistico destinata ad elevare l’età della pensione
fino alla soglia dei 70 anni;
- la liberalizzazione dei licenziamenti attraverso la modifica dello Statuto dei lavoratori;
- la liquidazione della contrattazione nazionale – che nel sistema italiano equivale alla
fissazione di un salario minimo in relazione al settore di appartenenza – mettendo al
centro la contrattazione a livello aziendale, laddove il numero dei lavoratori coperti da
un contratto collettivo non supera il venti per cento degli occupati.

Il governo Monti, fedele esecutore delle politiche di "austerità e riforme" europee, adotta
le  prescrizioni  che  provengono  da  Francoforte  e  Bruxelles  come  il  suo  autentico
programma di governo. Il risultato non potrebbe essere peggiore, l’Italia entra nella più
lunga recessione del secondo dopoguerra, mentre la disoccupazione che era il 6,1%
prima della crisi raddoppia, con l'attuale 12,2%.

Qualora questa analisi  sia  verosimile,  si  possono enucleare tre  errori  “consapevoli”
della Troika che sono:

 capovolgimento del rapporto causa-effetto tra crisi finanziaria e debito pubblico;
 applicazione delle politiche di austerità sbagliate, come quando i medici facevano

i salassi ai tubercolotici;
 non riconoscimento della struttura economica molto diversa che contraddistingue

i paesi europei meridionali maggiormente investiti dalla crisi.

L’unica previsione ragionevole è che, senza un radicale rovesciamento della politica di
austerità e delle riforme strutturali, che ne sono il complemento strategico, l'Euro-zona
è destinata a una più o meno lunga agonia.

E qua mi torna in mente una citazione colta: Il povero ragioniere Ugo Fantozzi, reduce
da una delusione amorosa in ufficio, prese in mano le “letture maledette” del compagno
Folagra, il rivoluzionario con la barba lunga e la sciarpa rossa emarginato da tutti. Mesi
di studio, e all'improvviso, curvo sui libri accatastati in salotto, sbatté il pugno sul tavolo:
«Ma allora  mi  han sempre  preso per  il  culo!».  Quasi  come una rivelazione divina:
Fantozzi aveva capito tutto.

Pare invece, dal numero di opinioni diffuse e ripetute, siano ancora tanti coloro che non
hanno capito ovvero capiscano come sia strumentalmente necessario sostenere che il
costo del lavoro italiano è troppo caro, a dispetto dalla dimostrazione di competitività
della  nostra  industria  manifatturiera  a  livello  internazionale,  visto  le  performance  di
questi ultimi anni.
In molti continuano ad affermare che “in Italia le retribuzioni sono basse, ma il costo del
lavoro è tra i più alti”. Di recente lo ha ripetuto anche una persona che di queste cose si
dovrebbe intendere, cioè la ex ministra del Lavoro Elsa Fornero. In base ai grafici che
vi trovate in relazione, il confronto più recente disponibile da Eurostat fra le retribuzioni
lorde annue  in Europa e un grafico elaborato dal Sole24Ore sul costo del lavoro orario
medio, ci vede in posizioni assai retrostanti.



Retribuzione lorda annua in euro
Fonte: Il Sole24Ore 27.2.12 - Elaborazione su dati Eurostat e ISTAT 

NAZIONE EURO
Lussemburgo 48.914
Paesi Bassi 44.412
Germania 41.100

Belgio 40.698
Irlanda 39.858

Finlandia 39.197
Francia 33.574
Austria 33.384
Grecia 29.160
Spagna 26.316
Cipro 24.775
Italia 23.406

Portogallo 17.129
Slovenia 16.282

Malta 16.158
Slovacchia 10.387

Hanno continuato a trafficare con le leggi sul lavoro, che finora hanno ottenuto zero
effetti positivi (e parecchi negativi); a inseguire il mito del pareggio di bilancio, che in
questa fase è necessario quanto un maglione a ferragosto; a litigare su una tassa sulla
casa per abolire la quale si aumentano tutte le altre; a insistere sul cuneo fiscale – che
in realtà è solo un paravento per ridurre il costo del lavoro – quando il nostro costo del
lavoro è tra i più bassi tra i maggiori paesi europei: non solo le retribuzioni nette, come
erroneamente si continua a ripetere, proprio il costo del lavoro per le imprese.
E’ vero invece che la differenza tra lordo e netto è tra le più alte, seconda solo a quella
della Francia. Ma questo dipende essenzialmente da due voci: il Tfr, istituto che non c’è
negli  altri  paesi,  e  i  contributi  previdenziali,  molto  più  elevati  della  media.  Ma,
attenzione:  non  si  tratta  di  “tasse”,  ma  di  accantonamenti  che  poi  torneranno  al
lavoratore, sotto forma di liquidazione in contanti o di assegno pensionistico.
Il costo del lavoro dunque dovrebbe sparire dal novero dei problemi in agenda. Certo, si
può sempre affermare che se fosse ancora più basso le nostre imprese sarebbero più
competitive, ma, dopo tanti studi e ricerche, dovrebbe essere ormai un dato acquisito
che puntare sulla riduzione del costo del lavoro per aumentare la competitività è una
strategia suicida.
Altre affermazioni diventate ormai luoghi comuni sono che la competitività italiana è un
disastro e che fare impresa in Italia è enormemente più difficile che altrove. Una delle
classifiche più diffuse in proposito, ritenuta autorevole perché elaborata da un istituto
che fa capo alla Banca Mondiale, ci colloca al 69° posto su 189 Stati considerati, dopo



Samoa, Fiji, Bielorussia e appena prima di Trinidad, Ghana e Kyrgyzstan. La diffusione
di queste classifiche è di solito salutata con titoloni su tutti i media, ma è difficile trovare
chi ne faccia un esame critico e dica che sono costruite con valutazioni  fortemente
arbitrarie.
Ma queste valutazioni vanno d’accordo con i dati reali?
Marco Fortis è un economista che viene spesso accusato di dipingere la realtà in rosa.
Un  suo  recente  articolo  cita  però  dati  di  fonte  non  meno  autorevole  della  Banca
Mondiale, con la differenza che si tratta di dati reali e non di valutazioni.
Il fatto, per esempio, che siamo uno dei soli cinque paesi del G20 ad avere una bilancia
commerciale  manifatturiera  strutturalmente  in  attivo  (gli  altri  sono  Cina,  Germania,
Giappone e Corea); secondo dati del WTO, l’Organizzazione mondiale del commercio,
nel 2012 questo surplus è stato di 113 miliardi di dollari. “Complessivamente l'Italia nel
2012  è  risultata  seconda  nelle  classifiche  settoriali  di  competitività  del  commercio
mondiale solo alla Germania. Gli 8 macro-settori in cui il nostro paese risulta ai vertici
della  competitività  a  livello  internazionale  hanno  dato  luogo  lo  scorso  anno  ad  un
surplus con l'estero di 103 miliardi di dollari”.

Va tutto bene, allora? Certo che no. Quei dati riguardano la sola industria manifatturiera
(che vale circa un quarto del PIL), mentre la competitività complessiva del paese non
va affatto così bene. Ma allora perché continuare ad accanirsi su ciò che è relativo a
quello  che  già  va  bene,  rimestando  su  argomenti  come la  flessibilità,  i  contratti  e
l’articolo 18, invece di occuparsi di quello che non funziona? Ripeterne l’elenco fa quasi
venire  la  nausea:  l’evasione fiscale,  la  giustizia,  l’efficienza dell’amministrazione,  lo
snellimento della burocrazia,  il  settore dei  servizi  (dal  credito  alle  assicurazioni  alle
professioni),  la  riqualificazione  (non  riduzione)  della  spesa  pubblica,  i  costi  della
politica, la corruzione, le infrastrutture…
Molte nostre imprese sono riuscite a recuperare i livelli pre-crisi di vendite all’estero (il
2013 dovrebbe chiudersi con un export vicino ai 400 miliardi, contro i 382 del 2008) ma
trovano  lo  sfacelo  sul  mercato  interno,  con  il  crollo  dei  consumi  e  del  reddito
disponibile. Come osserva Fortis, anche le aziende più internazionalizzate hanno quasi
sempre quello domestico come primo mercato, e nessuno può prosperare se crolla il
suo  sbocco  di  vendite  più  importante.  Tagliare  la  spesa  significa  continuare  ad
aggravare la situazione, e destinare i risparmi a ridurre il costo del lavoro, invece che
per stimolare la domanda, è aggiungere un altro errore.

Un altro interessante spunto per rimanere in ambito cinefilo me lo suggerisce Il prof.
Gallino nel suo ultimo libro che si intitola “Il colpo di stato di banche e governi”, in uno
dei passaggi che riassumono la sua tesi sul ruolo nefasto giocato dalle banche, con il
fattivo  contributo  dei  governi,  secondo  la  dottrina  del  neo-capitalismo  dominante:
«Pensare di indurre questo sistema a comportarsi meglio per mezzo di un più esteso
apparato giuridico... equivale a voler insegnare a Terminator III le buone maniere per
stare a tavola. Bisognerebbe invece portarlo in un'officina che lo smonti una volta per
tutte,  in  modo  da  poter  riservare  a  un  sistema  drasticamente  ridimensionato  le
indispensabili funzioni economiche delle banche e della finanza».
Con questa immagine decisamente forte - il sistema finanziario globale è paragonato
ad una "macchina" che come lo "Skynet" dei film interpretati  da Schwarzenegger si
prefigge  di  sfruttare  il  mondo  riducendo  il  genere  umano  alla  schiavitù.  Quindi
Terminator è tra noi, ed è ormai ad un passo dalla vittoria finale. La "macchina", messa
a punto nei  laboratori  dei  pensiero neo-liberista trans-nazionale,  è ormai  capace di
auto-rigenerarsi.  La finanza produce finanza.  La carta  genera carta.  La manifattura



scompare.  I  posti  di  lavoro  spariscono.  E  in  questa  dissipazione  programmata
sviliscono vite e svaniscono diritti.
La tesi di fondo di questo libro è inattaccabile a giudicare dalla serie impressionante di
numeri:  la  Grande  Crisi  Globale,  non  è  un  accidente  della  storia,  improvviso  e
imprevedibile, né un incidente del sistema, previsto e riparabile. È invece l'effetto di una
scelta  consapevole  e  tragicamente sbagliata,  che i  governi  hanno condiviso con le
istituzioni finanziarie e i think tank economici del pianeta. Il collasso dei mercati non è
effetto  né  della  recessione  mondiale  (creata  da  costi  del  lavoro  strumentalmente
giudicati  insopportabili)  né dell'esplosione dei  debiti  pubblici  (gonfiati  da  una spesa
sociale  falsamente  ritenuta  insostenibile).  Semmai  è  la  causa dell'una  e  degli  altri.
L'accumulazione finanziaria è stata "la risposta" che le classi dirigenti hanno dato "alla
stagnazione economica" e alla disoccupazione endemica.
Quindi  l'analisi  si  conclude  decretando  un  vero  e  proprio  "golpe  bianco",  che  una
finanza autoreferenziale e una politica arrendevole hanno ordito a danno dei popoli.
Fino a configurare un autentico "attacco alla democrazia in Europa".
Gallino ci racconta l'infanzia di Terminator, nutrito dallo sviluppo illimitato e incontrollato
delle  attività  delle  banche.  Nella  classifica  delle  top  20  mondiali,  le  14  europee
detengono attivi  per 28,2 trilioni di  dollari,  mentre le 3 americane ne hanno per 5,5
trilioni. Così diventa possibile la «creazione di denaro dal nulla: In meno di dieci anni, la
"macchina" immette sul mercato UE titoli  cartolarizzati per 7 trilioni di euro (quasi la
metà  del  PIL  dell'Unione)  e  30,5  trilioni  di  dollari  di  derivati  scambiati  su  piazze
organizzate.  A  questo  si  aggiunge  lo  "shadow  banking",  cioè  il  sistema  "ombra"
rappresentato da società che operano come banche senza esserlo. È formato da enti
finanziari che operano come banche: prestano denaro, emettono titoli e li negoziano,
accolgono depositi. Si tratta di fondi monetari, fondi speculativi, veicoli di investimento
speciale o strutturato (Siv). Nel  2007 gli  attivi  del sistema ombra europeo valevano
circa 20 trilioni di euro, più o meno quanto gli attivi in bilancio. Stando a un recente
rapporto  del  Financial  Stability  Board,  nel  2011  essi  sono  saliti  a  25  trilioni.  La
caratteristica che giustifica l’espressione “sistema ombra” è l’assenza di regolazione e
di sorveglianza.
L'Occidente,  l'Europa  in  particolare,  vive  all'ombra  di  questa  bolla  immane,  che  si
gonfia  libera  e  irresponsabile.  I  governi,  vittime  gregarie  di  una  sindrome  da
"corteggiamento del capitale", l'assecondano con strategie economiche incentrate sul
taglio del Welfare e sui salvataggi bancari a carico dei contribuenti. I media, risucchiati
dentro  una  nuova  "fabbrica  dell'egemonia",  la  cavalcano  con  un  conformismo  che
finisce per deformare la realtà.
Nel frattempo è accaduto che Terminator ha mietuto milioni di "vittime". La crisi origina
dalle disuguaglianze,  e nello stesso tempo le moltiplica.  Lo 0,6% della popolazione
mondiale adulta detiene una ricchezza personale netta di 87,5 trilioni di dollari pari al
39% della  ricchezza totale  del  mondo.  Fermare  la  "macchina",  finora,  non  è  stato
possibile. Gallino dedica l'ultimo capitolo del suo saggio alle tante proposte in campo
per cambiare il sistema di regole e di controlli, sembra pessimista anche per il futuro.
"Occupy Wall Street" è una bella utopia che i governi e la Commissione UE, la Fed e la
Bce, i fondi speculativi e quelli sovrani, finora non hanno ascoltato. Nella finanza resta
valida la lezione di Ivan Boesky che ha ispirato le gesta di Gordon Gekko protagonista
di “Wall Street” il film di Oliver Stone, padre dei raiders americani arrestato negli anni
'80, il cui motto era: «L'avidità fa bene, penso che sia salutare». Eppure dobbiamo pur
sperare in qualcosa. E ogni tanto qualcuno paga (anche se mai abbastanza da evitare
che la "coazione a ripetere" del sistema non riproduca subito dopo i suoi soliti errori).
Ma insomma: un "bel" giorno la Lehman finisce in Chapter 11, Bernie Madoff viene



condannato a qualche secolo di carcere, JpMorgan è costretta a scucire una multa da
13 miliardi di dollari.

In questo modello dissennato, che è all’origine della crisi economica in corso dal 2007 e
ha portato al dissesto decine di banche in quasi tutti i paesi, è caduta anche MPS.
Quando Mps acquistò anni fa dalla Dresdner Bank il derivato Alexandria per 400 milioni
non fece altro che avvalersi del sistema bancario ombra per finanziarsi. Si dirà: ma li ha
pur presi da una banca. Errore: un Siv (veicolo di investimento speciale o strutturato) è
creato da una banca come una società di scopo giuridicamente autonoma. In quasi tutti
i casi non ha una sede fisica né personale; però ha facoltà di trasformare i crediti della
banca sponsor in titoli negoziabili, pagandoli con il ricavato di titoli a breve termine che
esso emette. È il  processo chiamato da noi cartolarizzazione. Tra il  2000 e il  2008,
tramite le loro Siv, le banche europee hanno effettuato un volume di cartolarizzazioni
pari a 3,7 trilioni di euro. Il tutto all’ombra, cioè al di fuori della portata dei regolatori e
dei sorveglianti.
Il caso Mps offre quindi utili indicazioni per una riforma efficace del sistema finanziario.
L'Unione Europea dovrebbe mettere in primo piano una drastica riduzione del sistema
bancario ombra e un severo controllo  di  quel  che resta,  mentre governi  ed esperti
dovrebbero battersi per avviare la riforma stessa, piuttosto che cercare ogni volta in
vicende locali la chiave del dissesto di questa o quella banca.  Come nel caso Mps,
hanno fatto ciò che le leggi permettevano di fare, grazie a trent’anni di de-regolazione
della finanza.
Ci sono poi i guai in cui si è cacciata Mps con l’acquisizione di Antonveneta nel 2007.
Sembra siano stati, i suoi dirigenti, piuttosto sprovveduti. Ma fin dagli anni ’90 la corsa
all’ingigantimento  delle  banche  è  stata  favorita  ed  esaltata  come  un  segno  di
modernizzazione dalle organizzazioni internazionali, dagli esperti, dai governi di tutta la
UE.  Come  risultato  il  numero  delle  banche  europee  è  assai  diminuito,  mentre  è
aumentato  il  peso  economico  delle  più  grandi,  senza  che  ciò  abbia  minimamente
giovato all’economia reale. Se nel 2007 erano troppo grandi per lasciarle fallire, oggi
sono troppo grandi per evitare che la Bce presti loro 1.100 miliardi al’1 per cento di
interesse – di cui oltre un quarto sono andati a banche italiane – come è avvenuto tra il
novembre 2011 e il febbraio 2012. Un monte di denaro che in misura minima è affluito
all’economia reale sotto forma di crediti delle piccole e medie imprese: per la massima
parte è stato utilizzato dalle banche per rifinanziarsi e ricapitalizzarsi. Un segno, ve ne
fosse mai  bisogno,  che una riforma del  sistema finanziario  europeo dovrebbe pure
imporre un limite alla grandezza delle banche.

C’è un testo da cui  si  potrebbe partire per discutere di  quella che anche sul  piano
politico, non solo su quello economico, è la più importante riforma di cui l’Italia e la UE
avrebbero bisogno. E' stato redatto da una commissione di dodici membri incaricata
dalla  UE,  di  cui  undici  erano dirigenti  di  istituzioni  finanziarie,  quindi  esposti  ad un
possibile conflitto di interessi. Tuttavia qualcosa di solido su cui discutere nel rapporto
c’è.  Tra  i  problemi  del  sistema  bancario  europeo  esso  indica  infatti  l’eccessiva
assunzione di rischio; l’aumento di complessità, volume e portata che rende difficile il
controllo da parte dei dirigenti; l’aumento eccessivo dell’effetto di leva finanziaria e la
limitata capacità di assorbire le perdite; l’eccessiva fiducia riposta sui modelli interni di
gestione del rischio e sulla “disciplina dei mercati”.
È  da  un  confronto  risoluto  e  ravvicinato  con simili  questioni  che  dipende  l’avvio  a
soluzione della crisi europea, dinanzi ai costi sociali e umani che essa infligge a milioni
di persone. Ed è questo che l’Italia dovrebbe pretendere da Bruxelles.



ITALIA – ANALISI DEL SETTORE DEL CREDITO

L'analisi  della situazione del settore delle banche e il  suo stato di salute viene ben
delineato nell'elaborato del FISAC LAB recentemente redatto a specifico supporto della
fase di preparazione della piattaforma del rinnovo del CCNL. 
Da esso vi riporto i tratti salienti:
I livelli di Roe sono passati dal 12% medio del 2007 allo 0,1% medio del 2013. Per il
2014 ed il 2015 sono previsti livelli di Roe pari a circa il 2%.
Il  livello dei  crediti  deteriorati  totali  ha ormai superato i  230 mld di euro,  quota che
eccede la  patrimonializzazione dell'intero  sistema.  Le  sofferenze lorde  a  Novembre
2013 toccavano i 150 miliardi e quelle al netto delle svalutazioni i 76 miliardi di euro.
Contestualmente prosegue la “stretta creditizia” nei confronti di famiglie ed imprese: il
credito si riduce a ritmi del superiori al 4% (pari a circa -70 miliardi) in accelerazione a
novembre (-8% variazione mensile annualizzata); la tenaglia tra i bassi tassi ed il costo
del  rischio  sposta  la  convenienza  delle  banche  verso  gli  investimenti  finanziari;
aumenta, invece, la raccolta in favore del sistema bancario: il tasso di crescita 2013 dei
depositi dei residenti presso le banche cresce del 5% (+7 miliardi).
Nonostante  il  ciclo  economico  recessivo il  sistema bancario  nel  suo complesso ha
mantenuto nel tempo un livello di ricavi lordi cospicuo: le banche hanno reagito al calo
dei  ricavi  da interessi  – complice sia la politica di tassi  bassi indotta dalle politiche
espansive della BCE che la riduzione dei crediti erogati - utilizzando sia la leva delle
attività finanziarie che quella dei ricavi da servizi. 
Per alimentare le prime (attività finanziarie) il sistema ha utilizzato grandemente la mole
di  liquidità  messa  a  disposizione  dalla  Banca  Centrale  (LTRO),  per  sostenere  le
seconde (commissioni) si sono intensificate le pressioni alla vendita sulle reti sportelli e
si sono mantenuti elevati i costi del servizio al cliente. L’Italia è tra i Paesi che hanno
restituito meno rispetto a quanto ricevuto dalla Bce, ha ricevuto circa 255 miliardi di
euro e ne ha restituiti soli 55 miliardi. 
Tuttavia sul piano patrimoniale il  sistema bancario italiano ha una condizione meno
peggio della media dei Paesi europei e dovrebbe essere in grado di superare senza
problemi  tutti  gli  appuntamenti  che  i  regolatori  stanno  approntando  in  vista  della
vigilanza unica Europea. Anche grazie alla rivalutazione delle quote di Banca d’Italia.
Anche  se  alcune  criticità  sono  emerse  nell'ultimo  anno  e  dovrebbero  portare  a
ricapitalizzazioni per un totale di circa dieci miliardi di euro. 
Nel nostro paese il costo del servizio bancario risulta più elevato che nel resto d'Europa
con  conti  correnti  che  vengono  costantemente  indicati  dalle  Associazioni  dei
consumatori  come i  più onerosi.  Spesso i  prodotti  finanziari  collocati  continuano ad
essere opachi e con scarsa possibilità di fornire i rendimenti prospettati. 
Contemporaneamente si assiste ad un costante taglio dei costi mediante riduzioni del
personale, riduzione di salario aziendale, ridimensionamento del “welfare” integrativo. I
costi operativi delle banche si sono ridimensionati in misura costante da oltre 10 anni, a
carico  della  componente  del  personale,  mentre  poco  si  è  fatto  sul  versante
dell'efficienza operativa, delle consulenze, del trattamento economico a “Top Manager”
ed amministratori. 
L'intero onere di un rinnovo contrattuale coincide con il costo degli emolumenti e premi
dei manager bancari: meno di un miliardo per tutti i bancari; circa un miliardo per pochi
banchieri.
Il  ruolo delle banche oggi  pare indefinito:  paiono allontanarsi  dall'originaria funzione
creditizia  predicando  contemporaneamente  attenzione  ai  territori,  alle  famiglie,  alle



imprese  e  chiudendo  migliaia  di  sportelli  e  depauperando  quelli  residui  a  presidi
commerciali.  Le professionalità necessarie all'esercizio del credito – ed al suo buon
andamento – vengono meno a favore di sistemi automatizzati mentre aumenta la spinta
a trasferire su tutti gli addetti delle filiali la sola “vendita” dei prodotti standardizzati. 
L'esternalizzazione di servizi sia amministrativi che “core” - spesso incoerenti dal punto
di vista della economicità delle operazioni – in molti casi peggiora la qualità del servizio
al cliente e l'efficienza dei processi operativi: la sola espulsione del personale diventa la
ragione fondante di tali interventi. 
I maggiori Gruppi non hanno mai interrotto un'opera di riorganizzazioni e ristrutturazioni
dopo la loro nascita: il risultato di queste attività non si è tradotto in maggiore efficienza
interna ne in migliori servizi alla clientela ed alle imprese tanto meno i costi del rapporto
con la banca si sono ridotti per gli utenti. 
L'attività creditizia si  è rivelata inefficace a sostenere le imprese durante la crisi:  le
banche non hanno investito nulla per migliorare il  loro rapporto con l'impresa ne in
termini di processo che di prodotto, anzi, hanno ridotto il credito – in particolare alle PMI
–  rinunciando  ad  investire  in  procedure  che  orientassero  l'attività  verso  i  migliori
prenditori di credito e/o le attività più efficienti. 
Sistemi di “rating” automatico, insieme alla riduzione della capacità di comprendere le
reali situazioni e necessità creditizie, hanno fatto “dimenticare” alla banca la primaria
funzione a cui essa è votata: l'intermediazione del risparmio verso le attività di imprese
e famiglie.
I processi di riorganizzazione si sono orientati principalmente – se non esclusivamente
-  verso la  riduzione dei  costi  e  con essi  del  personale;  la  riduzione del  numero di
sportelli, attraverso le chiusure di centinaia di essi, è stata funzionale a tali processi. 
Emerge la sensazione che il sistema bancario stia “indirizzando” il mercato verso una
struttura ove il servizio bancario – per noi ancora caratterizzato da una forte richiesta di
personalizzazione e tradizionalmente orientato al credito – sia destinato a trasformarsi
in servizio di pura vendita. 
La fortissima espansione dei canali  internet, ancora del tutto da sviluppare anche a
causa delle arretratezze strutturali del Paese riguardo alla diffusione della banda larga
e  fibra  ottica,  non  può  essere  sostitutiva  del  ruolo  dello  sportello  bancario  ne  del
contributo  umano  e  professionale  necessario  per  mantenere  un  livello  qualitativo
elevato – e rispettoso delle normative esistenti – del rapporto banca/cliente. 

ANALISI DELLE INIZIATIVE SINDACALI E DELL'APPROCCIO AL CONGRESSO

L’analisi  del  LAB  ci  consegna  quindi  una  situazione  delle  banche  critica,  ma  non
disastrosa in quello che potremmo chiamare il compito istituzionale del credito: è vero
che  il  margine  di  intermediazione  registra  un  rallentamento,  nemmeno  troppo
accentuato e quasi “fisiologico da crisi”, ma è anche vero che contemporaneamente
continua ad avere il suo andamento positivo. Di fatto i ricavi lordi si posizionano in circa
70 miliardi, i costi operativi in 45 miliardi. I 25 miliardi restanti non arrivano in fondo al
bilancio  perché  vengono  “mangiati”  dalle  rettifiche  sui  crediti  deteriorati.  Queste
rettifiche  azzerano  il  risultato  finale  e  riguardano  essenzialmente  i  crediti  concessi
dall’alta dirigenza e dai CDA delle banche.  L'analisi delle sofferenze in relazione alla
tipologia di debitori stabilisce che circa un milione di affidatari tra imprese e famiglie con
prestiti entro i 125 mila euro generano 21 miliardi circa di sofferenze. Mentre soli 421
soggetti (sempre imprese e famiglie affidatarie) con prestiti oltre i 25 milioni di euro ne
generano 16,3 miliardi.



Le banche dovrebbero mettere in calendario soprattutto lo studio di come fare ricavi
diversamente, ma da questo punto di vista c’è il deserto! Siamo in presenza di una
totale assenza di studi su come costruire prodotti adatti al territorio in cui le banche
operano, mentre si continua invece nell’acquisto di prodotti all’estero. Il primo problema
è squisitamente economico: i prodotti bancari non sono “fatti in Italia” e si devono quindi
pagare  provvigioni  ,  ma  non  è  secondaria  nemmeno la  conseguente  incapacità  di
seguire  le  esigenze  dei  territori  a  cui  sarebbe  indispensabile  dare  delle  risposte
concrete.  Assistiamo a dichiarazioni  che indicano il  futuro delle  banche italiane sul
territorio, al servizio dei cittadini e dell’economia locale. Belle idee, ma con le idee non
si mangia, non serve parlare “bene” in un convegno e poi pensare solo come arrivare a
dopodomani. Nella pratica, i tentativi di dimostrare vicinanza con i territori sono evidenti
operazioni di marketing con scarsa concretezza.
Un caso emblematico riguarda il nostro territorio. La risposta delle banche al problema
del terremoto prima e dell’alluvione poi non è stato all’altezza delle dichiarazioni fatte.
Se si vuole essere davvero vicini a chi vive problemi così drammatici si deve pensare
ad investimenti per la rinascita e per lo sviluppo. Abbiamo invece assistito solo ad un
po’  di  beneficenza,  a  qualche  parziale  ristrutturazione  finalizzata  essenzialmente  a
recuperare capitali. In poche parole anche in questo caso l’orizzonte in cui le banche si
sono mosse è stato breve, limitato e poco lungimirante. Ci voleva molto a prendere i
capitali  stanziati,  la  beneficenza,  le  donazioni  e  usarli  come  leva  finanziaria  di  un
derivato  utile,  da  proporre  come  investimento  per  fare  ripartire  un  territorio  con
potenzialità enormi?
Ritorniamo ai crediti  deteriorati, vero problema del settore. Abbiamo già detto che la
maggior parte arriva da concessioni  di  credito decise ai  massimi livelli.  Sarà anche
populista,  ma  la  reazione  spontanea  sarebbe quella  di  indirizzare  questi  signori  ai
servizi sociali nelle miniere del Sulcis. È infatti veramente irritante avere di fronte una
controparte che ti  chiede di tutto senza mai pagare dazio per le conseguenze delle
proprie azioni! Ormai si è perso il concetto di etica professionale e i manager (parola
grossa) vengono rimossi solo se arrivano i carabinieri o la finanza.
Continuano invece ad affermare che il problema da risolvere per ripartire sono i costi.
Abbiamo tutti gli strumenti per contestare quest’affermazione e il rinnovo del CCNL sarà
il banco di prova.
Per  togliere  alle  banche  quest’arma  dovremo  ragionare  seriamente  a  quella  che
ultimamente  è diventata  argomento  di  discussione:  la  creazione di  bad bank  a cui
conferire i crediti deteriorati.
Sembra  una  semplice  idea  risolutiva,  invece  contiene  complessità  che  potrebbero
diventare la solita scusa per non fare niente. Per essere veramente efficace dovrebbe
essere di sistema e non delle singole banche e contenere anche interventi pubblici, che
avrebbero il pregio inoltre di condizionare il risanamento del bilancio, finalizzandolo ad
un maggiore intervento creditizio a favore dei cittadini e delle imprese.
Una simile struttura ha bisogno di personale. Le lavoratrici ed i lavoratori arriveranno
dalle banche? Saranno di nuova occupazione? Che contratto si applica? Quali garanzie
occupazionali? Struttura stabile o temporanea?
La soluzione positiva a questi problemi sarà una parte determinante della possibilità di
realizzare una tale struttura.
Ricapitolando: ripensare a come si fanno i ricavi e trovare una soluzione di sistema per
i crediti deteriorati e per la loro cessione.
Il rinnovo del CCNL credito parte da queste domande a cui le banche dovranno dare
risposte convincenti.



Per arrivare a questo risultato dobbiamo essere consapevoli che il confronto per loro è
sul solito tema dei costi. Per fortuna abbiamo registrato, nello sciopero del 31/10 e nelle
manifestazioni  a  sostegno  che  l’opinione  pubblica  comincia  a  fare  distinzione  tra
bancari  e  banchieri.  Da  questo  risultato  dobbiamo  ripartire  perché,  oltre  alla
consapevolezza e alla convinzione delle lavoratrici e dei lavoratori, avere dalla nostra
parte anche l’opinione pubblica sarà determinante per spostare i rapporti di forza. Gran
parte  della  stampa,  di  alcune  testate  televisive  registra  anche  un  sentimento,  una
convinzione comune e avversa alle banche che ormai nell’immaginario collettivo non
sono aziende al servizio del cliente, ma moderne e sofisticate sanguisughe, interessate
solo  ai  propri  guadagni  e  al  servizio  dei  soliti  potenti.  Solo  questa  constatazione,
nemmeno tanto sottile, dovrebbe fare pensare alle banche che l’uscita dal tunnel non
passa attraverso la cancellazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Se non ci sono più investimenti ma solo spese, se sono solo i costi, i nostri costi, che
devono calare tutto questo avviene non per esigenza reale ma per riportare al “loro
posto” le conquiste sindacali degli anni 70. Non siamo più persone ma stipendi. Il neo
liberismo, la vendetta del capitale sulle lavoratrici e sui lavoratori vede ora le banche in
prima fila, al fianco di Marchionne e soci.
Lo scontro in atto per il  rinnovo del  CCNL parte da lontano. Gli  accordi  separati  in
Intesa, in MPS ed in UBI, sono stati il prologo del contratto del 2012, che anche la
maggioranza della nostra organizzazione aveva visto come l’ultimo sforzo per uscire
dalla crisi. La storia ci sta insegnando che contratti in difesa, in discesa a volte molto
ripida non servono per risollevare un’impresa o un settore, se sono fini a se stessi e
non sono affiancati da un chiaro e preciso progetto di ripresa, sviluppo e rilancio. Se
poi,  come  abbiamo  visto,  le  responsabilità  del  vero  problema  sono  facilmente
individuabili nell’alta dirigenza delle banche siamo all’apoteosi delle contraddizioni: chi
ha creato il problema chiede ad altri di farsene carico esclusivo. L’unico obiettivo di “lor
signori” è quello di arrivare a dare il dividendo agli azionisti (tra cui loro stessi) e di
ricapitalizzare  la  banca  (e  il  loro  compenso).  Per  fare  questo  si  dimenticano
dell’esistenza di persone dietro ad una matricola, vedono solo i numeri di un algoritmo
che deve quadrare a prescindere dai costi sociali. Anzi, al contrario, i costi sociali ci
devono  essere  e  devono  essere  considerati  inevitabili,  “ci  dispiace  ma  non  ne
possiamo fare a meno”, come le lacrime della Fornero!
Se siamo nelle condizione di contrastare questo disegno di Abi, qualche merito ce lo
possiamo prendere. Infatti il  ruolo della Fisac Cgil è stato centrale nell’individuare le
parole d’ordine dello sciopero, nella conduzione della trattativa che ha portato al buon
accordo  del  20  dicembre  e  lo  è  anche  in  questi  giorni  per  la  definizione  della
piattaforma da portare a breve nelle assemblee.
Questo è stato possibile perché il nostro Direttivo Nazionale ha smesso di ragionare a
compartimenti  stagni,  quelli  che  ci  aveva  consegnato  lo  scorso  congresso,  e  ha
cominciato a considerare i contributi di tutti come parte di una discussione difficile ma
necessaria alla ricerca di una sintesi che fosse di tutta l’organizzazione. Siamo riusciti a
ritrovare unità e fermezza, una fermezza che ha individuato quali limiti non potevano
essere superati  da nessuna mediazione.  La minoranza da sola  sarebbe stata  solo
elemento di testimonianza, la maggioranza da sola non sarebbe stata in grado di un
progetto così pieno e completo. 
Un progetto che è diventato unitario, di tutte le sigle del settore, che ha rimesso la Fisac
e i suoi contenuti al centro della discussione e che ha relegato in un angolo chi voleva
continuare con un atteggiamento di disponibilità, presupposto inevitabile di un ulteriore
arretramento della categoria.
Questa partita non prevede il pareggio: dare le risposte corrette a chi ci ha dato un



chiaro mandato di risolutezza convinta, prima nelle assemblee e poi con una massiccia
partecipazione allo  sciopero,  è il  presupposto per  vincere.  Però la partita  non sarà
breve,  la  controparte  continua  a  parlare  di  disastro,  di  scambio  tra  salario/diritti  e
occupazione. Per questo ci vorrà una piattaforma apparentemente semplice, con pochi
punti, ma molto pesanti, che a breve discuteremo con le lavoratrici ed i lavoratori del
settore,  a  cui  chiederemo  anche  il  mandato  per  continuare  la  mobilitazione:
occupazione, difesa dell’area contrattuale,  centralità del  CCNL che non potrà avere
deregolamentazioni in sede decentrata, richiesta salariale piena. 
Il  passaggio che abbiamo davanti  è storicamente cruciale,  ne va del  nostro futuro,
dell’esistenza stessa della nostra categoria!
Mentre  la  Fisac  percorreva  questa  strada  contrattuale  è  arrivata  la  scadenza
congressuale  di  tutta  la  Cgil.  Nel  vedere  la  possibilità  di  un  congresso  unitario  e
dialogante su alcuni punti specifici, sui quali rimanevano divergenze d’opinione tra le
aree delle scorso congresso, ho valutato, insieme alle compagne ed ai compagni della
Fisac, che avevano aderito a “La Cgil che vogliamo” a livello provinciale, regionale e
nazionale, che tale percorso fosse simile a quello che nei fatti l’organizzazione stava
già percorrendo in categoria e che stava portando i risultati appena ricordati. 
Non è  stato  quindi  un  abbandono delle  idee  che avevano portato  alle  mozioni  del
congresso scorso, ma un tentativo, una possibilità, di arrivare ad una vera discussione
di  merito  su  temi  che  continuano  ad  essere  attualissimi,  e  sui  cui  nessuno  ha
abbassato  la  guardia.  Se  i  quattro  emendamenti  che  la  maggioranza  del  nostro
Direttivo uscente ha sostenuto e che a Modena ha ottenuto largo consenso anche nelle
assemblee, diventassero maggioritari il documento finale sarebbe decisamente diverso
da quello di partenza. Ma non era questo il vero obiettivo: se siamo conseguenti con le
nostre analisi sull’efficacia del dialogo, quello che avrebbe dovuto risultare alla fine era
una sintesi di posizioni, in cui tutti si riconoscessero “senza se e senza ma”, perché non
c’era stata prevaricazione.
La presenza di un documento alternativo “Il  sindacato è un’altra cosa” che non si è
riconosciuto  in  tali  valutazioni  e  ha  preferito  mantenere  le  distinzioni  tra  mozioni
contrapposte,  ha  solo  in  parte  rimesso  in  discussione  il  percorso  deciso  e  la  sua
collocazione principalmente nelle realtà dell’industria, denunciava tensioni che in Fisac
erano meno presenti. A Modena la discussione con le iscritte e gli iscritti è stata serena,
senza particolari polemiche e tensioni e spero che con le compagne ed i compagni che
si  sono  riconosciuti  in  quella  mozione  sia  possibile  continuare  un  dialogo  ed  una
gestione unitaria del territorio.
Tutto a posto? Purtroppo no!
Mentre si cominciavano le assemblee congressuali è arrivata la firma dell’accordo del
10 gennaio, che ritrovate in cartella con gli ODG votati al Direttivo Nazionale CGIL e
con un commento del  Prof.  Romagnoli.  Le tensioni  soprattutto  in  Fiom causate da
questa firma sono sulle pagine dei giornali, che in alcuni casi hanno anche esasperato i
toni e il  contenuto della discussione che indubbiamente è esplosa, ma che avrebbe
dovuto rimanere nei termini del rispetto reciproco. 
Il metodo usato però è davvero discutibile: il DN non aveva discusso sull’argomento e
quindi tanto meno dato mandato alla firma. Non è un problema di formalità burocratica,
ma di essenza democratica: cosa costava fermarsi un attimo, discutere e decidere?
Quale era il motivo di una tale urgenza? Siccome la dietrologia non fa parte della mia
cultura, chiedo semplicemente a chi di dovere che questa urgenza venga spiegata.
È però un dato di fatto che il congresso, la discussione con le iscritte e gli iscritti prima
e nella sedi  congressuali  successive poi,  potrebbe essere monopolizzata da questa
vicenda e vanificare il dialogo che la struttura congressuale aveva impostato. 



Esiste infatti non solo un problema di merito, ma anche sui contenuti ci sarebbe da dire
qualche cosa. L’accordo, nella sua parte finale, impedisce di fatto ogni possibilità di
dissenso e sono previste sanzioni non solo verso chi dissente, ma anche verso chi non
difende attivamente l’accordo. Questo significa nella pratica che un dirigente sindacale
non può dire  quello  che pensa in  nessuna sede,  anzi  potrebbe essere sanzionato
anche solo se sta zitto e non difende un accordo su cui ha perplessità! Spero che
questa  libertà  gli  venga  almeno  lasciata  nell’assemblea  dell’azienda  in  cui  è
dipendente, ma ho qualche dubbio anche in questo caso!
Non è una discussione da poco: si tratta infatti  di decidere chi è il depositario della
decisione finale sulla validazione o meno di un accordo e su come vi sia o meno la
possibilità  di  informare le  lavoratrici  ed  i  lavoratori  su tutti  i  contenuti  all’ordine del
giorno, quelli positivi e quelli negativi! 
Però  è  decisamente  originale  che  un  accordo,  in  cui  si  definisce  come  accordi
successivi possano diventare operativi, non sia portato alla valutazione finale di tutti i
destinatari dell’accordo stesso.
Quella della votazione degli  accordi è una differenza storica tra noi e Cisl e Uil. Lo
vediamo anche nei  nostri  settori  dove riusciamo a fare assemblee deliberative solo
dove abbiamo la maggioranza. 
Io non sono un fanatico dell’unità e nemmeno della divisione perché considero l’unità
uno strumento e non un fine. Sono profondamente convinto che la necessaria fatica
della  mediazione  unitaria  non  possa  continuare  all’infinito:  ci  sono  valori,  principi,
priorità non “a disposizione”. 
Vedere che anche in Cgil non venga naturale considerare il voto delle lavoratrici e dei
lavoratori  un  principio  insormontabile,  mi  comunica  dei  dubbi  non  tanto  sulla
discussione congressuale ma soprattutto sulla mutazione che potrebbe scaturire nella
mia organizzazione. 
Se la Cgil si adegua, se perde anche solo una parte della propria natura indisciplinata
che le ha permesso di superare intatta tutte le crisi che altri soggetti di sinistra hanno
avuto o stanno vivendo, la Cgil, la nostra Cgil, corre il rischio di diventare un pezzo del
sistema e non uno strumento per contribuire a rendere il sistema più libero e più giusto.
E di una Cgil omologata non c’è bisogno: a fare il sindacato istituzionale sono più bravi
gli altri.
Il congresso sarà quindi un momento importante per questa complessa discussione.
Non avrà forse le caratteristiche che si sperava, avremo qualche discussione in più, ma
dovremo arrivare ugualmente a trovare una chiave di lettura comune, obiettivi comuni,
ritornare a fare maggioranza e minoranza con una gestione unitaria e non un governo e
la sua opposizione, perché questo è il contrario della Cgil che in molti vogliamo.

BILANCIO DELLA FISAC SUL TERRITORIO

Per tracciare un bilancio delle attività sindacali  sul territorio vi  riporto alcuni dati del
nostro radicamento:
Sono attivi 19 delegati/e con il ruolo di RSA in 10 aziende del territorio, 1 RLS e una
ventina  di  dirigenti  sindacali  segnalati.  Disaggregando  gli  iscritti  dei  vari  settori,
abbiamo  125  iscritti  in  Assicoop  e  nei  Direzionali  ANIA,  468  nelle  banche,  28  in
Equitalia e circa 90 nell'Appalto assicurativo.
C'è stata in questi anni una progressiva aggregazione di banche del territorio:
CR VIGNOLA incorporata in BPER
BANCA MODENESE incorporata in CR FERRARA
CR MIRANDOLA incorporata in CARISBO



Inoltre è avvenuto in molte diverse aziende (UNICREDIT, BNL, CARISBO, MPS) un
depauperamento  organico/funzionale  dei  poli  direzionali  e/o  di  Back  Office  con  la
migrazione  verso  altre  zone  limitrofe  di  attività  di  controllo  o  di  supporto  del
radicamento territoriale.
Ha avuto luogo nella quasi  totalità delle aziende, una forte fuoriuscita di  dipendenti
attraverso l'apertura del  cosiddetto  Fondo Esuberi  al  quale  aderiscono soprattutto  i
dipendenti  adibiti  nelle  reti  commerciali  in  condizioni  critiche  di  stress  da  lavoro
correlato.
Tale dinamica non è stata affiancata da un adeguato turn over occupazionale di genesi
contrattuale e men che meno aziendale, lasciando nelle agenzie “vuoti” incolmabili di
professionalità e talvolta di numeri.
Fattori questi, che incidono e in parte giustificano il calo degli iscritti FISAC nel settore
delle banche di circa 50 unità.

L'altro settore che ha registrato un calo degli iscritti è quello delle agenzie di appalto
assicurativo.
Vediamone alcuni motivi:

 la struttura assai parcellizzata di centinaia di piccole società che costituiscono la
rete distributiva delle compagnie assicuratrici non ha retto l'impatto di una crisi di
volumi, di commissioni e di rappel.

 Le compagnie  medesime hanno imposto  aggregazioni  di  portafoglio  e  quindi
razionalizzazione della rete di vendita.

 Aumento numericamente consistente di vertenze individuali di licenziamento e di
richieste della casa integrazione in deroga.

 Gli  strascichi  disastrosi  e  duraturi  della  disapplicazione del  CCNL firmato  nel
2011 da parte di una ampia fascia degli agenti aderenti allo SNA.

In ASSICOOP si è realizzata la fusione per incorporazione della omonima azienda di
Ferrara. A cui ha fatto seguito la stipula di un contratto integrativo di “fusione” di durata
triennale con il quale si sono armonizzati gli emolumenti “fissi” e “variabili” di carattere
aziendale.
Non ci sono state ricadute in termini occupazionali e, a detta dell'azienda, è avvenuto
un completo riassorbimento dei “costi” della fusione nei tempi ancora più rapidi di quelli
previsti nel piano industriale.
Ma  sono  emerse  in  tutta  evidenza  delle  forti  difficoltà  di  tenuta  del  modello
organizzativo e funzionale dell'azienda che a fronte dell'espansione territoriale e della
contrazione dei ricavi e dei volumi di questi  anni ha applicato il  classico schema di
contenimento dei costi del personale contingentandone la quantità e la resa qualitativa
espressa.
Abbiamo denunciato  a  più  riprese,  anche attraverso  le  opinioni  espresse  da  tutti  i
dipendenti attraverso un questionario, le aree di inefficienza e i motivi dell'inefficacia
delle attività amministrative e commerciale all'interno delle agenzie sparse sul territorio.

 Demotivazione causata da pressioni commerciali indebite
 Assenza di formazione adeguata alla vendita
 Mancanza di  figure specialistiche itineranti  di  supporto  alla  formazione e  alla

vendita dei prodotti nel canale Banco
 Estrema diversificazione degli orari di sportello “confezionati” su misura agli orari

dei dipendenti con conseguente difficoltà di complementarità nei trasferimenti.
In sintesi manca forza lavoro operativa e commerciale nel canale Banco e nel canale
diretto e ve ne è in abbondanza in alti ruoli di presunto coordinamento e monitoraggio. 



Verifichiamo che alcuni elementi di difficoltà sono stati affrontati dall'azienda soprattutto
nei  riguardi  della  formazione  e  dell'affiancamento  alla  collocazione  dei  prodotti,  e
questo è avvenuto anche per effetto delle nostre insistenze; ma registriamo una forte
volontà  aziendale  di  marginalizzare  il  confronto  con  il  sindacato,  giocando  a
nascondersi e minimizzando la gravità delle evidenze esposte.
Di recente è stata espressa dall'azienda una valutazione di intenti della compagnia, che
riteniamo  di  per  sé  positiva.  La  quale  ritiene  siano  le  ASSICOOP  il  modello  di
riferimento delle reti agenziali anche in prospettiva futura della fusione FONDIARIA SAI,
ma risulta  evidente come ci  sia una completa  assenza di  sviluppo per  vie  interne,
attendendo  la  maturazione  dei  tempi  di  razionalizzazione  delle  reti  di  vendita  sul
territorio come se fosse prevedibili delle ricadute occupazionali.
Anche nelle ASSICOOP siamo nella fase di rinnovo contrattuale con una piattaforma
finalizzata  alla  difesa  e  al  consolidamento  di  un  CCNL  che  dovrebbe  essere  il
riferimento anche per la rete agenziale di tutto l'APPALTO assicurativo.

Dall'insieme  di  queste  osservazioni,  ritengo  si  possa  tracciare  alcune  valutazioni
prospettiche partendo dal fatto che a mio avviso siamo un corpo  vivo e attivo, su cui
investire per rilanciare la Fisac sul nostro territorio.
Altrettanto evidente penso sia necessario e imprescindibile riportare il proselitismo al
primo posto dei nostri pensieri e delle nostre attività. Si devono contaminare politica e
servizi. Servizi come strumento per avere anche ascolto politico. Noi abbiamo una forte
tradizione di discussione approfondita, indisciplinata e fortemente radicata in tutti noi:
dobbiamo mantenerla  ed allargarla,  dare  più  forza anche economica  e cedolare al
nostro territorio per avere maggiore ascolto sui temi che ci  portano ad elaborazioni
peculiari su argomenti quali finanza etica, welfare/fondi pensione, sicurezza dei luoghi
di lavoro, normative specifiche antiriciclaggio, MIFID ecc.
Occorre fare massa critica fra segreteria territoriale, RSA e delegati e mettere a fattore
comune un maggiore presidio del territorio, travasando esperienze e risorse là dove le
abbiamo in altre realtà, permettendo così l'individuazione di altri terminali della Fisac ai
quali si può dare la possibilità di fare squadra e crescere.
Occorre fare formazione sulla legislazione, sui servizi e sulla contrattazione in modo da
creare “sindacalisti specializzati” che possono essere riferimento e supporto per tutti i
delegati e per i loro rispettivi iscritti.
Dobbiamo mettere a fuoco quale sia il  ruolo delle RSA e della FISAC territoriale in
rapporto con i  gruppi,  con il  regionale e con il  nazionale. Evitando di omologarci in
modelli  percorsi  dalle  altre  organizzazioni  sindacali,  quali  la  FABI  che  è  un  mero
distributore di polizze e convenzioni e la FIBA che funge da passacarte di veline delle
strutture  superiori,  ma  provare  a  porci  come un  soggetto  politico  sul  territorio  che
interloquisce  con  tutti  e  porta  ai  vari  livelli  dell'organizzazione  un’elaborazione
autonoma.
Siccome la contrattazione non avviene quasi più sul territorio (di fatto si esegue solo in
Assicoop,  perché anche Bper è nazionale),  gli  spazi  interessanti  che si  aprono per
rielaborare  il  ruolo  del  RSA rispetto  ad  azioni  anche  comuni  per  aziende  diverse
chiamano in causa argomenti tipicamente territoriali quali le vertenze sugli organici, le
pressioni  commerciali  e  la  qualità  dei  prodotti,  la  qualità  del  credito,  interventi  per
situazioni  emergenziali,  interventi  sugli  ambienti  di  lavoro  e  lo  stress  da  lavoro
correlato.
Esiste  frequentemente  la  seguente  dicotomia  nell'ambito  della  attività  sindacale
all'interno dei gruppi bancari: spesso capita che la FISAC sia contrattualmente parlando
un elemento trainante nella definizione e nella stesura degli accordi, senza che vi sia



una conseguente azione promozionale nei territori dei risultati ottenuti e quindi il dovuto
proselitismo.
Anche la centralità  che la  FISAC sta riacquistando nel  rinnovo del  CCNL ABI è la
dimostrazione di una nostra capacità politica a tutto campo da spendere in azioni di
proselitismo.
Quindi  la  RSA  avendo  la  possibilità  di  rivendicare  la  paternità  di  una  buona
contrattazione, ha anche l'altrettanto importante prerogativa di monitorare la corretta
applicazione degli accordi o la loro palese disapplicazione per aprirsi dei propri spazi di
autonomia e di contrattazione.
Appurato il  fatto che noi  abbiamo argomenti  validi  e meritori  da diffondere,in ultima
istanza dobbiamo trovare altrettanto valide modalità per sviluppare una comunicazione
efficace ed efficiente.
Siamo al momento molto orientati sui canali  per noi più tradizionali  quali  le mail e i
volantini,  assolutamente  da  non  abbandonare  perché  ci  permettono  di  arrivare
direttamente  nei  posti  di  lavoro  dei  nostri  iscritti  e  dei  lavoratori.  BANCONOTE  in
versione ristretta  potrebbe,  se  potenziato  nella  periodicità  dell'uscita,  ridiventare  un
nostro House Organ autorevole e ben riconosciuto.
Poi potremmo sperimentare altri canali più innovativi e interattivi che offrono maggiori
opportunità di coinvolgimento e riconoscimento da parte delle giovani generazioni per
creare ulteriori modalità di proselitismo.

Queste  sono  le  riflessioni  che  porto  alla  vostra  attenzione,  augurandomi  siano  da
stimolo per tutti noi che compartecipiamo ancora con passione ad una casa comune
costruita  sulla  stima,  sull'amicizia  e  sul  rispetto  reciproco  e  nella  quale  ognuno  è
interprete  di  valori,  di  ideali  e  di  tanta  voglia  di  praticare  la  strada dei  diritti,  della
solidarietà e delle pari opportunità.

Buon lavoro a tutti noi.
   


