
D“Da quando la crisi è scoppiata sono
due gli assiomi che ci stanno
raccontando, sui quali si sono basate le
politiche dei governi e delle banche
centrali. Ma sono assiomi che mostrano
gravi debolezze”. Marco Onado, docente
presso il Dipartimento di Finanza
dell’Università Bocconi di Milano ed
editorialista de Il Sole 24 ore, conosce
bene la realtà del mondo creditizio,
italiano e globale. Lo incontriamo dopo
la presentazione del “Manifesto per la
buona finanza” della Fisac Cgil (vedi
l’intervista ad Agostino Megale in questa
stessa pagina). Il professor Onado non è
particolarmente ottimista sul futuro.  “La
crisi – spiega – ha comportato prezzi
assai pesanti e la stretta creditizia sta
assumendo direzioni gravi, che tendono
ad aggravare i problemi invece che
risolverli. Questo perché le banche
italiane hanno dei problemi di fondo e a
mio parere molto difficilmente
aumenteranno l’offerta di credito nel
breve-medio termine. Inoltre, alcune
proposte di rilancio e di avvio di
meccanismi di finanziamento alternativi
al sistema bancario, come quella
avanzata dal presidente della Consob
Vegas, si scontrano con problemi
strutturali delle imprese italiane e/o del
mercato di borsa”. 
Rassegna Facciamo un passo indietro,
professore. Parlava di due assiomi. Ce li
può riassumere?
Onado Brevemente si potrebbero
sintetizzare così. Il primo è che dalla
crisi economica si esce con riforme
strutturali (ma quando si usa questo
termine di solito si intendono solo le
riforme del mercato del lavoro) e con
l’austerità fiscale: così, alla fine, si
sarebbero ricreate le condizioni per
tornare alla crescita. Il secondo è che
dalla crisi finanziaria si esce immettendo
capitale nelle banche, pubblico (per
quelle più in difficoltà) e privato, e
attraverso i tassi zero della politica
monetaria: in questo modo si sarebbe
risanato il sistema bancario e sarebbe
ripartita l’offerta di credito.  
Rassegna Un assioma è un principio che
viene assunto come vero senza bisogno
di prove perché ritenuto evidente. In
questo caso l’evidenza dice il
contrario…

Onado C’è poco da discutere. Dopo sei
anni la crisi è ancora qui. Cerchiamo di
capire perché. 
Il primo problema è che non c’è solo un
eccesso di debito pubblico: da parte di
molti paesi europei c’è un eccesso di
debito nel settore privato. Non in Italia,
ma in Spagna, in Portogallo, in Irlanda,
perfino nel Regno Unito. E in questi
paesi il debito pubblico è stato l’effetto e
non la causa della crisi, perché è stato
chiesto al settore pubblico di immettere
capitali nelle banche per salvarle, c’è
stato un effetto di riduzione della base
imponibile e via discorrendo. Questo è il
primo punto. 
Il secondo è che la crisi europea ha fatto
a pezzi l’integrazione finanziaria. Dal
1997 (un anno prima che si avviasse
l’euro) al 2007, tutti gli indicatori
convergevano. Era un meccanismo che
era stato costruito per la moneta unica
ed era stato il motore che aveva portato
a un mercato unico dei servizi finanziari.
La crisi ha spazzato via tutto questo. 
Il terzo è che questo sistema finanziario
non solo ha generato la crisi più grave
della storia, ma non è più capace di
sostenere lo sviluppo. Non mi riferisco
soltanto alle banche. Mi riferisco anche
ai mercati di borsa, che sono dominati
dalla speculazione, dalle operazioni fatte
per guadagnare sul centesimo di
secondo (quello che in gergo si chiama
“flash trading”) che
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Per la ripresa  del settore
serve una sua vera

ristrutturazione.
Il Manifesto della Fisac 

e della Cgil

di ENRICO GALANTINI

WWW.RASSEGNASINDACALE.IT

Sito di informazione su lavoro,
politica ed economia sociale

INTERVISTA AD AGOSTINO MEGALE (FISAC CGIL)

Per la buona finanza

A ll’inizio della crisi
tutti dicevano che la
finanza andava

riformata, che andavano
stabilite nuove regole. A sei
anni di distanza, siamo a un
nulla di fatto, la finanza
cattiva non è scomparsa,
sono mancati interventi
concreti sulle regole,
soprattutto in tema di
derivati. E siamo ancora
nella crisi”. Partiamo da qui,
da queste parole di Susanna
Camusso, per iniziare la
nostra intervista con
Agostino Megale, che pochi
giorni fa ha presentato a
Roma, con il segretario
generale della Cgil e con il
professor Marco Onado, il
“Manifesto per la buona
finanza. Le banche al
servizio del paese”, un
corposo dossier, pieno di
numeri ma soprattutto con

sette proposte concrete per
intervenire a fondo in un
settore determinante come
pochi nell’economia. Sette
proposte su cui si
concentrano quasi
obbligatoriamente le nostre
domande
“La buona finanza –
afferma il segretario
generale della Fisac Cgil –,
che è ancora tutta da
costruire, deve cacciare la
cattiva finanza, quella degli
stregoni, che è all’origine
di questa che, a sei anni
dal suo inizio, si sta
rivelando la crisi più dura
del capitalismo moderno.
Il nostro paese (ma direi
l’Europa in generale) deve
invertire una tendenza,
deve mettere al centro del
suo agire l’idea che per
crescere servono più
investimenti, per i quali c’è

bisogno di un ruolo
pubblico ma c’è anche
bisogno che si riattivi il
motore della finanza verso
l’economia reale.
Investimenti per crescere e
per creare lavoro e
contestualmente sostegno
alla domanda interna
riducendo le tasse sul
lavoro e sulle pensioni per
uscire dalla spirale
recessiva con una vera e
propria ‘terapia d’urto’
d’impronta keynesiana,
che il governo Letta deve
realizzare. Con questa
nostra iniziativa ci
rivolgiamo alle banche, alle
assicurazioni, al governo,
alla politica, all’Europa. È
un manifesto aperto a
contributi qualificati, da
perfezionare nei prossimi
mesi, ma che vede già
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ormai dominano i mercati. In una
pubblicazione non dei “sovversivi” di
Occupy WallStreet ma dell’Ocse c’è
scritto che questi sistemi di negoziazione
“hanno distrutto l’ecosistema che facilità
la quotazione delle imprese e in
particolare di quelle medie e piccole”.  
Rassegna Questo sistema, insomma,
genera instabilità…
Onado Non solo. Aumenta anche la
diseguaglianza, che è un potente freno
alla crescita. Un bellissimo libro appena
uscito di  Kaushik Basu, allievo di
Amartya Sen, è intitolato “Oltre la mano
invisibile” e parla della necessità di
superare le belle favolette sul mercato
efficiente. Un altro libro, questa volta di
un giurista – quello assai bello di
Gustavo Zagrebelski dedicato all’articolo
1 della nostra Costituzione –, dice che il
mercato finanziario ha prodotto “nuove
e non tollerabili esclusioni, sociali e
politiche”.  Dovremmo riflettere di più e
meglio su questi temi.
Rassegna Sono problemi che riguardano
il nostro paese ma in realtà tutto il
mercato finanziario internazionale, no?
Onado Bisogna prendere atto che
l’Europa ancora non ha trovato una
strategia d’uscita dalla crisi. I passi che
sono stati fatti erano sempre nella giusta
direzione. Ma erano sempre troppo poco
o troppo tardi. 
L’ultimo week end di giugno è stato
dedicato dai vertici europei all’Unione
bancaria, ma ha prodotto l’ennesimo
deludente compromesso al ribasso.
L’Unione bancaria è un po’ come un
miraggio che, invece di avvicinarsi,
sembra sempre più allontanarsi nel
tempo. 
Ma se le soluzioni europee latitano,
questo significa anche che le soluzioni
nazionali sono più importanti che in
passato. Perché se i problemi non

vengono risolti a livello continentale,
bisogna che iniziamo a pensarci noi.
Con soluzioni innanzitutto che superino
i due assiomi che ricordavo prima. 
Rassegna Come intervenire, allora,
davanti a una stretta creditizia che in
Italia è assolutamente drammatica? 
Onado Non era mai successo che in un
anno il valore nominale dei prestiti alle
imprese si riducesse di 50 miliardi.
Perché è avvenuto questo? Certo c’è
innanzitutto la crisi economica (che non
è solo italiana) e la caduta del reddito,
che provocano una diminuzione del
fabbisogno. Ma ci sono anche cause che
riguardano il nostro sistema bancario e i
suoi modelli di business. 
C’è da parte delle banche un eccesso di
investimenti in derivati (anche se
paradossalmente l’investimento in
derivati  riguarda più le banche straniere
che quelle italiane).  Ma il problema non
è solo l’orientamento delle banche verso
l’attività speculativa in senso stretto:
negli ultimi due anni, le banche italiane

hanno utilizzato la liquidità ottenuta
dalla Bce per acquistare titoli di Stato
anziché per fare prestiti . Gli
investimenti in titoli sono più attraenti in
questo momento perché aumentano, a
rischio praticamente nullo, una
redditività di base che era sui minimi
storici anche prima della crisi
finanziaria, a causa del lento ma
inesorabile declino dei tassi d’interesse
dalla fine degli anni Novanta. E inoltre
hanno dovuto svalutare gli avviamenti
delle fusioni pagate a caro prezzo. 
Rassegna È una crisi insomma che viene
da lontano. Ma adesso che cosa bisogna
fare?
Onado La tesi corrente dice che
occorrono iniezioni di capitale da parte
degli azionisti (e la Banca d’Italia su
questo punto non demorde,
giustamente),  una contrazione delle
remunerazioni e una riduzione dei costi
operativi. Cose giuste ma non sufficienti.
Senza una vera ristrutturazione del
sistema non sarà possibile una sua vera

ripresa. Ma la ristrutturazione deve
avvenire in modo efficiente ed equo. C’è
un’eccedenza di sportelli, ma c’è carenza
di personale qualificato nella
concessione dei crediti: negli anni sono
stati distrutti patrimoni di know how
che pure c’erano (nomi come il
Mediocredito centrale, l’Imi e altri,
dovrebbero pur dirci qualcosa…).
Ulteriori tagli di personale rischiano di
depauperare ancora di più il capitale
umano delle banche. 
C’è poi il problema di riavviare il credito
alle imprese (senza sottacere le
responsabilità degli imprenditori, che
nell’ultimo decennio hanno preso in
dividendi dalle loro aziende più del
doppio di quanto vi hanno immesso
come aumenti di capitale). 
E qui bisogna immaginare canali
alternativi: la Cassa depositi e prestiti
non può (direi non deve) fare tutto.
Bisognerebbe incentivare il risparmio
nei fondi comuni e nei fondi pensione.
Bisognerebbe ripensare a qualche
istituzione che riprenda quelle
esperienze e quel know how di credito,
che è stato disperso, di cui parlavo
prima. 
Penso che farebbe bene a tutti ristudiare
Menichella e Beneduce. Dalla crisi degli
anni Venti e Trenta uscimmo grazie a
uomini che seppero riformare
profondamente il meccanismo del
credito e trovare istituzioni adeguate alle
esigenze d’allora. 
Rassegna Servono cambiamenti più
profondi, insomma…
Onado  Dalle grandi crisi, finanziarie e
no, si è sempre usciti con grandi
riforme, globali o nazionali, comunque
più incisive di quelle avanzate finora.  Il
manifesto della Fisac e della Cgil è
decisamente un buon contributo in
questa direzione. •

Nicola Cicala 
Fisac Cgil - Isrf Lab

L a più grave crisi degli
ultimi cento anni non
mette in discussione il

sistema ma una sua
componente, quella finanziaria
e in particolare com’è stata
gestita in assenza di regole.
Credo sia questo il principale
motivo che ha spinto la Fisac e
la Cgil a produrre un Manifesto
che affrontasse questo tema.
Partendo dalla
regolamentazione dei Derivati.
La convinzione è che nel
sistema capitalistico la finanza
possa svolgere un ruolo
positivo ancorché integrata e
regolata in favore
dell’economia reale. 
I Derivati in questa cornice
assumo un ruolo di primo
piano. Contrariamente
all’opinione comune questi
contratti hanno origini
antichissime. Come pure le crisi
economiche che negli stessi
trovano fondamento (e le
relative conseguenze per i
lavoratori). Nella storia antica si
possono trovare molti esempi di
contratti Derivati. Talete di
Mileto nel 580 a.c. – racconta
Aristotele – fece fortuna
stipulando in inverno
un’opzione sull’utilizzo in
autunno di alcuni frantoi. Anche
l’uso di Derivati da parte di Enti
locali ha una lunga storia. Nel
1164 la città di Genova vendeva
a un istituto finanziario (Monte)

le entrate fiscali future di alcuni
anni in cambio di un anticipo
immediato. Nel 1848 veniva
costituita la Chicago Board of
Trade, in cui erano negoziati
contratti Derivati (futures) sul
grano, inizialmente per limitare
i rischi degli investimenti e poi
anche con finalità meramente
speculative. 
Nel 1972 sempre negli Stati
Uniti (Chicago) veniva costituito
il primo mercato dei futures su
valute e successivamente il
mercato dei derivati arrivò a
comprendere l’oro (1974). Il
passo ai Derivati su indici o
strumenti finanziari fu quindi
breve. I futures su tassi di
interesse videro la luce nel 1975
(Government national
mortgage association) e quelli
su titoli sovrani (US treasury
bond futures) nel 1981. Di qui
in poi i derivati iniziarono ad
avere a riferimento qualsiasi
tipologia di “sottostante”.
Assodato che sono sempre
esistiti, che cosa sono? La Banca
d’Italia li definisce “contratti
che insistono su elementi di
altri schemi negoziali, quali
titoli, valute, tassi di interesse,
tassi di cambio, indici di borsa
ecc. Il loro valore ‘deriva’ da
quello degli elementi
sottostanti”.  Altri li hanno
definiti contratti “Alieni”, da
“Alius” e quindi “altro,
straniero” proprio per
sottolinearne l’origine negli
ordinamenti di Common law.
Warren Buffett (di certo non un

leninista) li ha definiti “armi di
distruzione di massa”.
Più utile, anche in relazione
all’importanza che hanno
assunto i principi contabili
internazionali, è la definizione
data dallo Ias 39, secondo cui
un Derivato è un  “contratto o
strumento finanziario che
possieda, congiuntamente, le
seguenti caratteristiche: (a) il
suo valore cambia in relazione
al cambiamento di un tasso di
interesse, di un prezzo di uno
strumento finanziario, di un
prezzo di una merce, di un tasso
di cambio in valuta estera, di un
indice di prezzi o di tassi, di un
merito di credito (rating) o
indici di credito o altra variabile
prestabilita (alcune volte
denominata “sottostante”); (b)
non richiede un investimento
netto iniziale o richiede un
investimento netto iniziale che
sia minore di quanto sarebbe
richiesto per altri tipi di
contratti da cui ci si
aspetterebbe una risposta simile
a cambiamenti di fattori di
mercato; (c) è regolato a data
futura, con regolamento
differito rispetto alla data di
negoziazione”.
Le finalità e quindi le tipologie
di contratti Derivati possono
essere sintetizzate come segue:
di protezione (hedging), vale a
dire la possibilità attraverso il
Derivato di proteggere il
contraente da taluni, potenziali,
rischi o comunque ridurre gli
stessi; speculativa (trading), al

DERIVATI /COSA SONO, COME FUNZIONANO

Scommesse contro il lavoro
I prodotti ‘tossici’ stanno contribuendo alla stretta creditizia, togliendo risorse all’economia reale
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e

fine di realizzare un lucro in
assenza di posizioni sottostanti
da coprire; arbitraggio
(arbitrage), in questo caso
l’operazione in derivati è
combinata a una o più operazioni
sul sottostante al fine di lucrare
sulle eventuali differenze di
valorizzazione (disarmonie
temporanee) sui diversi mercati.
Due finalità su tre non sembrano
avere effetti benefici per
l’economia reale. Il primo,
l’hedging,  può certamente essere
utile (per questo nel Manifesto
Fisac e Cgil chiedono una Black
List di Derivati che non siano
consentiti alle banche
commerciali). Peraltro la finalità
della “copertura” (quella utile) è
spesso usata per giustificare l’uso
di Derivati. Uno studio di
Mediobanca R&S ha calcolato nel
recente passato, però, che il 97%
di future e opzioni detenuti dagli
istituti europei è di tipo
speculativo. 
Come se non bastasse, uno dei
problemi che caratterizza il
mondo dei Derivati è che gran
parte di questi prodotti è
scambiata Over the counter (le
contrattazioni avvengono cioè in
maniera informale, attraverso
conversazioni bilaterali tra le
parti – domanda e offerta –, in
maniera telefonica o telematica).
È una strada, questa dell’Otc,
accidentata e pericolosa, che
finisce col rendere infedeli i
bilanci – spesso anche quelli
pubblici – e inutili le analisi
basate sui dati ufficiali (per
questo nel Manifesto si chiede
una commissione di inchiesta
che ne quantifichi l’ammontare e
la tipologia). Soltanto le regole, e
ammesso che siano condivise
(almeno) a livello europeo,
possono arginare la forza
devastatrice della finanza fine a
se stessa. C’è voluto oltre un
decennio perché fossero
regolatati, almeno parzialmente, i
derivati degli Stati, e solo a metà
2014 andrà a pieno regime, per
gli intermediari privati, la
direttiva Emir. 
La direttiva mira a trasferire
obbligatoriamente il regolamento
di alcuni derivati Otc presso
controparti centrali che, quindi,
fungeranno da garanzia,
contribuendo a ridurre
quell’opacità che caratterizza il
comparto Otc e che rappresenta
il maggiore ostacolo contro una
sana gestione del rischio.
L’incerta contabilità dei derivati
non è un timore infondato. Pochi
dati lo confermano, il valore
nozionale delle attività sottostanti
Derivati, secondo la Banca dei
regolamenti internazionali (Bri),
è di oltre 630 mila miliardi di
dollari, quasi dieci volte il Pil del
pianeta. Bisogna dire che
contano le posizioni nette. I
derivati come abbiamo visto
derivano il loro valore da
qualcos’altro, sono contratti tra
due o più parti e chi si assicura
da un rischio si contrappone a
chi lo compra.
Piuttosto quello che dovremmo
capire è anzitutto dove sono
collocati e quali scadenze hanno.
In Italia, secondo i dati ufficiali
(Bri), sarebbero circa 160 i
miliardi di Derivati riconducibili
allo Stato, circa 220 agli enti locali
(per questo nel Manifesto si
propone l’approvazione di una
legge che attribuisca alla Consob
la competenza sulla misurazione
dei rischi dei derivati contratti
dalle amministrazioni centrali e
locali e l’obbligo delle
amministrazioni locali di
avvalersi del know-how
quantitativo della Commissione)
e circa 215 alle Banche. 
L’uso di alcuni strumenti Derivati
da parte degli Stati per coprire le
oscillazioni dei tassi variabili sul

debito è ampiamente diffuso, e i
160 miliardi (nozionali) del
Tesoro non sono che poco più
del 10% dell’ammontare del
debito pubblico quotato. È
difficile, però, non pensare ai 2,5
miliardi di perdite che lo Stato
italiano ha dovuto caricare nel
bilancio dello Stato lo scorso
2012 per un derivato (swap)
sottoscritto con Morgan Stanley
nel ’93. O alle perdite di Messina
(23 milioni di euro), Verona (13
milioni di euro), Firenze (4
milioni di euro).
Nei primi anni duemila e nel
decennio precedente in Europa –
quando tutti i paesi riordinavano
le finanze pubbliche per aderire
ai parametri di Maastricht – le
banche internazionali fecero
ottimi affari offrendo prodotti
Derivati che consentissero di
alleviare il deficit pubblico. 
Mario Draghi, oggi presidente
della Banca centrale europea,
negli anni 90 era direttore
generale del Tesoro. Alle
domande dei giornalisti sulle
ipotizzate perdite per lo Stato
italiano rese pubbliche dal
Financial Times e da Repubblica
ha risposto così: “Quella sui
contratti Derivati che avrebbero
permesso a suo tempo all'Italia di
entrare nell'euro è una notizia
che è già uscita tre, sei e nove
anni fa”. Ed ha poi aggiunto di
“dare per scontato che tutti i
ministeri del Tesoro facciano
questo tipo di operazioni se
vanno a vantaggio della
collettività”. “Essenziale” è,
soltanto, che tutto venga fatto “in
totale trasparenza e dando pieno
conto di quanto fatto”. Se un
ministero del Tesoro “ritiene che
siano utili e si rispettano questi
criteri, sono operazioni del tutto
legittime”. 
La domanda sorge però
spontanea: seppur legittimo, era
necessario? Le banche hanno
fatto affari con gli Stati che, per
rientrare nei parametri di
Maastricht, sottoscrivevano
Derivati. C’era forse qualcosa di
insostenibile in quei parametri? 
Certo è che come ha detto il
ministro dell’Economia
Saccomanni: “Negli anni la
preoccupazione prevalente era
contenere il rischio di tassi di
interesse e quindi sono state fatte
operazioni di copertura di questi
rischi. Come tutte le forme di
assicurazione comportano un
costo, ma hanno ottenuto le loro
finalità, perché ci hanno
consentito di proseguire senza
interruzione le emissioni”. 
Per quanto riguarda le nostre
banche, sono state meno
spregiudicate di quelle tedesche
o francesi. È innegabile però
l’utilizzo catastrofico che dei
Derivati ha fatto l’ex gestione del
Monte dei Paschi di Siena che,
nel tentativo di abbellire il
bilancio (per coprire il crollo del
margine di interesse), si è data a
spericolate operazioni in derivati
(Alexandria, Santorini e altri) che
hanno portato perdite da
centinaia di milioni e
impegnarono quasi 2 miliardi di
euro in una fase in cui la liquidità
scarseggiava. 
È tempo di fare chiarezza sul
pregresso e di introdurre regole
per il futuro. I cittadini non
possono vivere nell’incertezza
dei conti pubblici e vedere
preferire dalle banche l’attività
speculativa a quella tradizionale.
In un contesto europeo recessivo
i Derivati rappresentano una
forma di investimento allettante.
E così i derivati tossici stanno
contribuendo alla stretta
creditizia e al soffocamento del
sistema produttivo europeo. 
Chi ha in mente l’interesse
pubblico deve decidere, non
possiamo più aspettare. •

proposte compiute che ci permettono di
traguardare obiettivi e lavoro”.
Rassegna Quella sui derivati è la prima
proposta, forse non solo come numero ma
proprio come importanza…
Megale È il fenomeno che ha assunto
dimensioni ormai smisurate: è pari a dieci
volte il Pil mondiale. Va detto che
paradossalmente per le nostre banche il
fenomeno ha dimensioni assai minori di
quelle che ha negli istituti di paesi considerati
“virtuosi”, come ad esempio la Deutsche Bank
e Germania. Ma nel paese (tra banche, Stato
ed enti territoriali) ne girano comunque
troppi, hanno causato anche perdite pesanti e
comunque sottraggono risorse preziose
all’economia reale. Noi proponiamo una “lista
nera”, una blacklist di prodotti proibiti alle
banche commerciali, chiediamo l’istituzione di
una commissione d’indagine e rinegoziazione
con le banche per quantificarne l’ammontare
complessivo e verificare eventuali scorrettezze,
riportando nelle casse dello Stato le somme
indebitamente pagate. E poi serve che una
Consob che svolga la sua funzione,
diversamente da quanto (non) ha fatto in
questi anni, con una legge che le attribuisca la
competenza sulla misurazione dei rischi dei
derivati.

Rassegna La seconda e la terza proposta
riguardano più da vicino la vita delle banche
italiane , la governance e il sistema dei
controlli…
Megale  Sì, bisogna intervenire – è la nostra
seconda proposta – sul fronte del riordino
delle autorità di vigilanza, delle Fondazioni
bancarie e della governance delle banche.
Bisogna dare più potere alla Banca d’Italia: la
moral suasion non basta, ci vuole anche la
possibilità di rimuovere i vertici delle banche.
Della Consob ho appena detto. Per quanto
riguarda le Fondazioni bisogna portare a
compimento la legge Ciampi. Mentre per la
governance, in modo particolare delle banche
popolari, bisogna pensare a una qualche
evoluzione, pur sperimentale, sulla scia del
sistema duale tedesco, anche con una presenza
dei Consigli di sorveglianza.
È urgente riattivare i 36 miliardi per il credito
alle piccole e  medie imprese erogati in meno
dalle banche nel 2012 e contemporaneamente
riconquistare la fiducia e la credibilità degli
investitori esteri poiché anche gli investimenti
esteri diretti in Italia sono passati nell’ultimo
anno da 34 a 10 miliardi di dollari con un crollo
del – 70 %. Eppure siamo il secondo paese
manifatturiero in Europa dopo la Germania e
continuiamo ad avere qualcosa come 1.022
prodotti di nicchia, di eccellenza in tutti i
comparti del made in Italy.
Ecco perché per creare lavoro servono gli
investimenti nell’industria e le banche devono
dare la priorità assoluta alla crescita e allo
sviluppo sostenibile per il territorio.
Dall’altro lato – è la terza proposta –, bisogna
arrivare a una netta separazione tra banca
commerciale e banca d’affari. Il succo è che
bisogna favorire la costituzione di un soggetto
bancario che si concentri sull’erogazione del
credito favorendo la crescita dimensionale delle
nostre imprese. Bisogna mettere al centro il
rapporto con il territorio, superare il credit
crunch, rimettere in moto un’azione per
investimenti che recuperi la produzione
industriale. Se dei 200 miliardi di derivati, oggi

riconducibili alle banche, 50 fossero veicolati
verso l’economia reale, ci potrebbe essere una
crescita del Pil pari a un punto e mezzo.
Rassegna Con la quarta proposta ci si sposta
in Europa…
Megale Sì, c’è tanto da fare nel nostro paese ma
c’è sempre più bisogno di un diverso quadro
europeo. Oggi siamo in una situazione per cui
in Europa ci sono 28 paesi, 28 tassi d’interesse,
28 inflazioni. Per questo proponiamo una
ridefinizione del ruolo della Banca centrale
europea, nella vigilanza bancaria ma anche, e
forse soprattutto, nella politica monetaria,
difendendo l’euro e ripristinando la curva unica
dei tassi d’interesse. Si può pensare a una
mutualizzazione del debito attraverso
l’emissione di titoli europei, a una sua
monetizzazione parziale, all’acquisto diretto di
titoli dei debito pubblici da parte della Bce.
Bisogna insomma utilizzare la politica monetaria
in maniera mirata, utilizzando misure espansive
per soffocare i meccanismi di alimentazione
della crisi. Bisogna puntare a superare questo
spread tra i tassi d’interesse dei vari paesi,
iniziato con la crisi nel 2007, che dissolve la
curva unica dei tassi d’interesse
precedentemente realizzata con l’euro. Tutti
soffriamo dello spread nel nostro paese, anche
le famiglie: l’effetto spread vuol dire che un

cittadino italiano, per un
prestito o un mutuo di 100
mila euro a trent’anni, viene a
spendere 30 mila euro in più di
quanto spende un cittadino
tedesco. 
Rassegna Il cuore della quinta
proposta del vostro manifesto
è il binomio legalità/finanza
sostenibile…
Megale Sì, per una finanza
davvero al servizio del paese
certi princìpi non sono un
lusso ma una necessità
imprescindibile. Ecco perché
mettiamo al centro della
quinta proposta la tracciabilità,
la trasparenza, la moneta
elettronica, il rafforzamento
delle normative antiriciclaggio,
il superamento delle ipoteche
che gravano sui beni confiscati
alle mafie, con una proposta
di legge che chiamiamo
“Libera mutuo”, che

produrrebbe 80 mila posti di lavoro e l’utilizzo
di quelle realtà oggi sostanzialmente ferme. 
Proponiamo che tutto ciò avvenga all’insegna
della sostenibilità e della responsabilità sociale,
un circuito virtuoso che combatta il lavoro nero,
l’evasione fiscale, l’economia criminale,
all’insegna dell’etica e della legalità. Un solo
dato può dare l’idea della “rivoluzione
possibile”: se in Italia si arrivasse ai livelli
francesi di utilizzo della moneta elettronica,
questo farebbe sì che, con il15 per cento in più
di attivazione di questo strumento, vi sarebbero
12 miliardi di maggiori entrate per lo Stato.
Rassegna Poi c’è – ed è la sesta proposta – la
questione dei megastipendi dei top manager
che vanno ridotti. 
Megale È una questione di giustizia e di
decenza. Noi diciamo che tra i compensi di un
lavoratore standard e i top manager di quel
settore non ci può essere una differenza
superiore al rapporto 1 a 20. Oggi nel nostro
settore siamo a 1 a 64 (meglio che nella media
dell’economia italiana, che oggi è 1 a 163) ma è
sempre troppo. Pensiamo che occorrerebbe una
legge d’iniziativa parlamentare, sostenuta da
un’iniziativa unitaria dei sindacati che punti a
raccogliere 100 mila firme.
Rassegna Ultima ma non certo per importanza
è la proposta di armonizzare la fiscalità a
livello europeo e di usare le liquidità presenti
nel sistema per far ripartire gli investimenti.
Megale La priorità è una: ridurre le tasse sul
lavoro. Le proposte sono due. La prima è di
taglio europeo. È a questo livello che bisogna
armonizzare la fiscalità, sulla svalutazione delle
sofferenze, la Tobin tax e le rendite finanziarie.
La seconda proposta è quella di utilizzare i soldi
che pure nel sistema ci sono (nella Cassa
depositi e prestiti, nelle assicurazioni e nei fondi
pensione) per far ripartire gli investimenti. 
Per gli obiettivi di questi investimenti, il Piano
del lavoro della Cgil sta delineando sempre
meglio le priorità. 
Il nostro paese non deve più galleggiare ma
deve riprendere a navigare.

Enrico Galantini

OBIETTIVI

LE 
PROPOSTE

DELLA 
FISAC CGIL

1.Fare ripartire il credito 
all’economia reale

2.Tutelare il risparmio

3.Efficiente gestione pubblica 
della finanza

4.Favorire la legalità e l’equità

a 1. Regolamentare la finanza strutturata e i derivati

a 2.Riordino delle autorità di vigilanza, delle fondazioni bancarie 
e della Governance delle banche

a 3. Separazione tra banca commerciale e banca d’affari

a 4. Ridefinizione del ruolo della BCE nella politica monetaria 
e nella vigilanza bancaria

a 5. Favorire la legalità e la finanza sostenibile: trasparenza 
e incentivazione della tracciabilità

a 6. Riduzione dei compensi percepiti dal Top Manage

a 7. Armonizzazione della fiscalità, in un settore in fase
di riorganizzazione, a livello europeo ed uso della liquidità presente 
nel sistema per fare ripartire gli investimenti

»»Megale

DALLA PRIMA
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