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La data del 31 ottobre scorso, con la massiccia adesione allo sciopero unitario dei bancari 
contro la disdetta del CCNL da parte dell’ABI, deve rappresentare un punto di svolta nelle 
relazioni sindacali del settore  e la base di un deciso percorso vertenziale contro i progetti 
datoriali.
La lettera con la quale l’ABI ha comunicato la disdetta motivandone le ragioni, non solo non 
convince affatto sul piano dei contenuti,  enunciati come slogan senza alcun rigore analitico – 
il lamentato  crollo  non temporaneo ma strutturale di redditività ; le  travolgenti  
trasformazioni tecnologiche che sarebbero in corso in Italia, un paese  in realtà agli ultimi 
posti in tale dinamica; l’insostenibile costo del lavoro che invece  è al di sotto delle medie di 
altri partner europei – ma suscita anche profonda indignazione di fronte all’assenza di 
qualsiasi autocritica sulla gestione del credito in questi anni. Si arriva  cioè all’insopportabile 
paradosso secondo il quale chi avendo praticato avventure speculative, come il club 
finanziario nazionale ed internazionale,  ed  ha pertanto   la principale responsabilità della 
crisi pesantissima in cui ci troviamo, vanta  nel contempo la pretesa di scaricarne i costi sulla 
parte più debole ed esposta: lavoratori e utenti.
Per questo  si tace sui crediti facili concessi al buio per esigenze politiche e di cordata -  
spesso giunti alle cronache giudiziarie - sui compensi dei manager svincolati dai risultati 
raggiunti ed anzi cresciuti nonostante la crisi, sui sostegni  normativi ed economici ricevuti da 
Governi e Istituzioni,  compreso  il recente riconoscimento di facilitazioni e sgravi contenuti  
nella legge di stabilità.
Lo schema non è nuovo ed è ampiamente collaudato :  si promuovono  martellanti  battage 
su pericoli e problemi inventati che indicano nella compressione delle  tutele del lavoro l’unica 
via d’uscita possibile, dettata ovviamente da uno stato di necessità.  Come non ricordare a 
tale proposito gli anatemi di Confindustria, prontamente raccolti da Governi attenti e operosi, 
contro l’art. 18 che avrebbe allontanato gli investimenti esteri? Non la corruzione dilagante, 
una burocrazia asfissiante, i mancati investimenti in ricerca ed innovazione, l’enorme 
evasione fiscale che oltre ad essere iniqua altera la concorrenza, ma solo l’art.18! Sappiamo 
come è andata a finire.
La recente mossa dell’ABI non punta solo ad un’immediata  forte riduzione dei costi con 
ampio piano di esuberi, ulteriore precarizzazione del lavoro, libero ricorso al 
demansionamento, ma, attraverso la disarticolazione del CCLN, vuole in prospettiva 
ridisegnare mission e qualità operativa del settore rafforzandone il profilo più strettamente 
commerciale.
Le agenzie,  da terminali sul territorio per la raccolta e l’erogazione del credito in un rapporto 
fiduciario con la clientela, accentuerebbero progressivamente la tendenza già in atto, 
diventando prevalentemente negozi per la vendita di prodotti finanziari anche fortemente 
speculativi. La parte prevalente della retribuzione e dei livelli professionali  dei lavoratori, a 
quel punto trasformati  in operatori commerciali, verrebbe direttamente legata al 
raggiungimento di budget e obiettivi aziendali in un contesto di accentuata concorrenzialità 
fra lavoratori.
E’ evidente che se tale modello si affermasse,  la professionalità dei lavoratori sarebbe 
orientata e tarata su tecniche commerciali anziché su expertise squisitamente bancaria. Nel 
contempo la natura del rapporto di lavoro, indirizzata al raggiungimento di traguardi 
concorrenziali, assumerebbe sempre più la forma di contratto individuale azienda-lavoratore 
e pertanto la parte collettiva negoziabile dal sindacato si ridurrebbe drasticamente. Non può 
sfuggire come in tale scenario la capacità di rappresentanza collettiva delle OOSS, con tutte 
le garanzie per i lavoratori che essa consente, sarebbe definitivamente ridimensionata dopo 
quanto è già avvenuto in tale direzione nel corso degli ultimi anni con il ricorso  a forme di 
lavoro precario sempre più articolate e parcellizzate.  
L’ABI persegue lo smantellamento del CCLN non da oggi con la disdetta formale, ma già 
all’indomani della sottoscrizione dello stesso CCLN – un contratto certamente non prodigo 
economicamente nei confronti dei lavoratori – quando, anziché realizzare nuova occupazione 
ed insourcing di funzioni come da impegni assunti, ha annunciato una raffica di esuberi ed 
esternalizzazioni  spesso anticamera di  licenziamenti.
Questo disegno deve essere fermato mettendo in campo tutta la determinazione necessaria.
democrazia economica.



Occorre essere consapevoli che la lotta non sarà facile ne breve. I lavoratori saranno ancora  chiamati 
unitariamente a sostenere il sindacato nelle prossime fasi, superando definitivamente differenze e polemiche 
anche dure che si sono manifestate nei mesi scorsi. Questo sarà il primo importante risultato positivo 
raggiunto con la mobilitazione.
Obiettivi centrali dovranno essere: un CCLN qualitativamente “pesante” che riaffermi il ruolo negoziale del 
sindacato e l’intangibilità e l’esclusività della contrattazione collettiva; la difesa dell’area contrattuale con 
vincoli alle esternalizzazioni; la tutela dei livelli professionali e mansionistici; il recupero del potere d’acquisto 
delle retribuzioni; la riconferma di un fondo emergenziale sul modello che fino ad oggi ha consentito una 
gestione responsabile delle criticità.
E’ altresì evidente come la  difesa di questi caposaldi contrattuali rappresenti una trincea e un argine a tutela 
delle prerogative negoziali dell’intero nostro comparto, a cominciare dal settore ANIA il cui contratto scaduto 
dovrà essere rinnovato nei prossimi mesi.
Naturalmente il “problema credito”  è argomento troppo rilevante nel panorama nazionale per essere 
circoscritto a tema esclusivamente sindacale. Esso infatti è inerente a questioni generali di sviluppo e Il 
Governo è chiamato ad esercitare pienamente le sue funzioni di regolatore superando il ruolo un pò ipocrita 
di “parte neutrale”. In gioco infatti non c’è solo il futuro dei lavoratori, ma anche la natura stessa del credito 
nel nostro paese: se cioè esso debba essere coerente con l’art. 47 della Costituzione, che al risparmio e alla 
sua gestione assegna una precisa responsabilità sociale.
In questo senso, ad esempio, è stringente la necessità di tornare alla divisione del credito nelle due aree 
distinte di credito ordinario e credito d’affari – evenienza di cui si discute da tempo nei paesi colpiti dalla crisi 
– garantendo, attraverso la separazione dell’attività speculativa da quella di sostegno alla produzione e al 
consumo, che il denaro di famiglie ed imprese raccolto torni sotto forma di finanziamenti  a famiglie e 
imprese.  Questo passaggio non ricoprirebbe solo la funzione di stabilizzare l’economia ma rappresenterebbe 
anche un avanzamento etico: non è tollerabile che il risparmio ricavato dal lavoro possa successivamente 
essere utilizzato, come oggi,  per scorribande speculative in giro per il mondo.

                                                                                                  

Claudio Vittori

14/11/2113 
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Mettiamoci la faccia

Ho partecipato alle assemblee che si sono 
svolte sul nostro territorio in preparazione 
dello sciopero del 31 ottobre. Un risultato 
apprezzabile che ha visto una consistente 
adesione dei lavoratori e mostrato una 
attesa sensibilità nei confronti della 
pericolosa e provocatoria disdetta del 
nostro contratto da parte Abi. Un risultato 
ancora più apprezzabile se si tiene conto 
che ormai da molto tempo gli incontri 
assembleari erano ridotti al minimo e che, 
proprio grazie alla costante presenza della 
Fisac sul territorio, si sta ricreando una 
relazione con i lavoratori della quale, 
almeno io, sentivo davvero bisogno.
Trascuro gli argomenti a tutti noti sulla 
pericolosità dell’atteggiamento assunto da 
Abi e dei rischi che tale presa di posizione 
riversa sulla nostra categoria per affrontare 
un tema emerso dagli interventi di alcuni 
colleghi: quello della rappresentanza 

sindacale e delle azioni da promuovere nel prossimo futuro per arginare e combattere una 
situazione senza precedenti.
Non sono mancate da parte dei colleghi considerazioni sul tepore dell’azione sindacale nelle 
battaglie condotte negli ultimi tempi. Considerazioni in parte condivisibili già solo se si pensa 
al significativo dissenso espresso dai lavoratori nelle assemblee per l’approvazione del 
contratto.
Dobbiamo però contestualizzare quanto avviene tenendo conto di una crisi che certo non 
rafforza il potere del sindacato e di una generale precarietà del mondo del lavoro che tende 
ad offrire quali obiettivi prioritari quelle che un tempo erano assolute e scontate certezze.
Se da una parte l’orpello della crisi economica è elemento condizionante, dall’altro un’altra 
crisi mi è parsa evidente: quella di relazione tra lavoratori e rappresentanze sindacali.
La nostra categoria, seppure molto sindacalizzata da un punto di vista numerico, non è mai 
stata quella dei metalmeccanici… Ma dare delega non esime dall’impegno diretto, in assenza 
del quale è difficile rafforzare il sindacato. Una rappresentanza è tale in ragione delle spinte 
propositive dei suoi rappresentati ed è qui che, a mio parere, è emersa nelle assemblee una 
grande contraddizione. Sappiamo tutti che quella dello sciopero è un’arma indiscutibile ma 
che, soprattutto in momenti difficili come questo, comporta un onere economico sui lavoratori. 
Sono state ipotizzate quindi anche altre possibilità, alcune di facile attuazione, come il 
pedissequo rispetto delle normative. Sappiamo bene che, a fronte degli scellerati 
dimensionamenti delle nostre unità produttive, delle pressioni commerciali continue e 
quotidiane, le difficoltà a svolgere bene il proprio lavoro siano diventate insormontabili. 
Sappiamo che la nostra azienda, ben conscia di questo, si tutela ribaltando sul personale le 
responsabilità rivenienti da comportamenti non coerenti con le norme, attraverso ridicoli corsi 
online privi di valore formativo ma tesi appunto ad una assunzione di responsabilità giuridica. 
Sappiamo perfettamente che l’azienda, se da un punto di vista teorico fissa una serie di 
riferimenti operativi, dall’altra ci mette continuamente in condizione di derogare a tutte le 
norme: numerario movimentato in assenza di sicurezza, interventi sugli atm condotti in orari e 
modi in conflitto con i disposti aziendali, operazioni commerciali condotte su indicazioni 
telefoniche ed in assenza del sottoscrittore e quant’altro… E’ quindi evidente quanto il rispetto 
delle indicazioni teoriche sia fondamentale per tutelare il nostro operato ed essenziale per 
mettere in discussione scelte organizzative prive di senno e competenza.
Ciononostante, molti nostri colleghi sono affetti dal morbo dell’affezione stacanovista, 
ritenendo la nostra azienda una grande famiglia. Che così non sia abbiamo continue 
dimostrazioni, non solo nei licenziamenti e nei provvedimenti disciplinari, ma anche nelle 
continue disattenzioni nei confronti del personale che il nostro management dimostra.



Tutti noi siamo avvezzi a guadagnarci il nostro stipendio, a garantire servizi 
che mantengano competitiva l’azienda e che soddisfino la nostra clientela 
ma questo non deve scontrarsi con un rischio giuridico né creare un 
precedente che da noi, col passare del tempo, diventa “consuetudine 
aziendale”. Atteggiamenti non conformi ai disposti non aiutano né noi né la 
nostra azienda ma solo un management incapace che trova ragionevole 
giustificazione a tagli e chiusure nella totale acquiescenza di coloro che, 
compensando fallimentari scelte con il loro operato, ne legittimano la 
realizzazione.
Come possiamo lamentare gli errati dimensionamenti e le continue riduzioni 
di organico se, anziché far esplodere i problemi, ci adeguiamo servilmente 
proni a condizioni di lavoro assurde, rendendoci compartecipi di progetti che 
non tendono a valutare seriamente i flussi di lavoro ma piuttosto la capacità 
del personale di soggiacere ad ogni iniqua scelta?
E tutto questo a danno di quei lavoratori che, rispettando le regole, si 
rendono invisi. Addurre motivazioni legate al “senso di responsabilità” e al 
poter “lavorare bene” è sciocco e fuorviante.

La nostra azienda ci ha più volte invitato, nella nostra attività, a “metterci la faccia”. E’ ora che i colleghi imparino 
a farlo anche a difesa della dignità del loro lavoro, non solo delegando i dirigenti sindacali ma rendendosi parte 
attiva nella lotta che ci vedrà impegnati nei tempi a venire.
E questo, prima delle legittime critiche, è un atto dovuto.



Notizie dal fronte...
Vi invitiamo a segnalare su questa pagina le varie 
anomalie che si manifestano nelle unità produttive, a 
tutela della nostra serenità e del nostro lavoro

Apprendiamo che presso la Filiale Unicredit di Olevano Romano, nel corso del mese di ottobre, sono stati 
disposti ed eseguiti lavori di sostituzione della bussola. Tale intervento ha avuto inizio alle ore 13:30 (inizio della 
pausa pranzo) e avuto termine in orario successivo a quello di lavoro. Tutto ciò è avvenuto in presenza di 
pubblico senza che venisse richiesta alcuna vigilanza esterna ed ha sostanzialmente costretto i nostri 
colleghi a lavorare a porte aperte. Lavori tra l'altro neanche conclusi stante che, il giorno successivo, la porta di 
emergenza risultava ancora priva di alcuni componenti e non allarmata. Ovviamente, il nostro sindacato ha 
provveduto a segnalare l'occorso a tutte le strutture competenti, diffidandole per il futuro ad effettuare 
interventi con tali modalità, del tutto in contrasto con quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza.

La Filiale Unicredit di Rocca di Papa è una delle poche sul nostro territorio ad avere un'area self service 
accessibile dall'esterno ma chi si trova ad operare nella stessa, dopo soli pochi minuti, viene avvisato di aver 
superato il tempo limite previsto di permanenza ed invitato a premere il pulsante per ritardare l'uscita ed 
evitare che si spalanchino le porte. Esigenza comprensibile per coloro i quali debbano versare un nutrito 
numero di assegni o anche solo contante, stante che l'atm evoluto presente consente l'inserimento di banconote 
nei limiti dei trenta pezzi. Il problema è che il pulsante non c'è, non è stato mai installato e giace nel cassetto di 
una scrivania. Più volte i colleghi hanno inviato i famigerati ticket e più volte questo sindacato si è adoperato alla 
soluzione del problema ma senza risultato. Gli stessi colleghi della stessa filiale hanno anche più volte 
sollecitato l'adeguamento della cassaforte principale agli standard previsti, sia per quanto attiene l'apertura 
della stessa che del tesoretto all'interno custodito. Anche in questo caso il passare dei mesi non ha risolto il 
problema. Siamo certi che se l'azienda utilizzasse lo stesso metro di attenzione che usa nel controllo del suo 
operato nei confronti di quello dei colleghi, probabilmente non avremmo più provvedimenti disciplinari.
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Miscellanea di Natale

Cari lettori, quando avrete tra le mani 
questa copia del giornalino, saremo 
prossimi al Natale e l'antico suono 
pastorale delle zampogne, indurrà 
anche i più superficiali a qualche 
riflessione che vada al di là della 
corsa all'ultimo regalo alla moda.
Di riflessioni da fare ce ne sono tante, 
su questo nostro povero paese e 
senza pretesa alcuna di esaustività, 
ne sottopongo alcune alla vostra 
attenzione. Non necessariamente in 
ordine d'importanza, ma comunque 
utili, nel loro insieme, per cercare 

qualche chiave interpretativa nel caos che regna sovrano a seguito della nascita del governo 
delle "larghe intese".
1 - Il primo punto nel programma di governo era la riforma del sistema elettorale, (visto che 
quello attuale sembra fatto apposta per creare situazioni di stallo e quindi d'ingovernabilità): 
giudicata necessaria ed urgente non se ne parla neppure più!
2 - Il secondo punto nel programma di governo era la riduzione dei costi della politica,(numero 
dei parlamentari, prebende e privilegi vari, consulenze ad amici e famigli, vitalizi dopo una sola 
legislatura, auto blu, finanziamento pubblico dei partiti e dei gruppi parlamentari, non solo a 
livello nazionale, ma anche regionale, provinciale e comunale): giudicata anch'essa necessaria 
ed urgente non si parla più neppure di questa!
Anzi, a dire il vero, "sembra" che uno dei rami del parlamento abbia approvato una mini riforma 
del solo finanziamento pubblico dei partiti nazionali,(attraverso un meccanismo simile a quello 
dell'otto e del cinque per mille), nella misura dell'uno o del due per mille ( l'entità della 
percentuale non è ancora stata definita con certezza), oltre ad un meccanismo di contributi 
volontari detraibili dall'Irpef fino ad un certo importo. Ora, a parte il fatto che al momento non è 
per nulla chiaro se questo meccanismo sia sostitutivi o aggiuntivo rispetto a quello attuale dei 
rimborsi elettorali; a parte il fatto che tocca soltanto uno degli aspetti dei costi della politica; a 
parte il fatto che  è costituzionalmente improponibile e politicamente indecoroso trattare i partiti 
politici alla stregua di associazioni religiose, chiese ed organizzazioni assistenziali senza fini di 
lucro; non è assolutamente condivisibile un meccanismo che, per sua natura, è destinato a 
garantire ai partiti conservatori e di destra finanziamenti ovviamente di molto superiori a quelli 
che andranno ai partiti di sinistra.
3 - Il terzo  punto nel programma di governo era la riqualificazione della spesa pubblica (intesa 
come lotta agli sprechi ed alle truffe ai  danni delle amministrazioni pubbliche; attento controllo 
degli appalti e della crescita dei costi in corso d'opera; gestione trasparente delle società 
pubbliche controllate e partecipate); finalmente qui l'iniziativa del governo è stata rapida ed 
efficace; peccato che l'intervento sia consistito unicamente in un ulteriore taglio indiscriminato 
della spesa pubblica per servizi sociali (scuola, sanità e trasporti), oltreché nella proroga fino al 
2015 del blocco dei rinnovi contrattuali  nel pubblico impiego, blocco già in essere dal 2009; 
(ma nel pubblico impiego i sindacato confederali non esistono? e se esistono, da che parte 
stanno?).
4 - il quarto punto nel programma di governo era la assoluta necessità di moralità e correttezza 
da parte di tutti i ministri: su questo, aveva detto Letta nipote nel discorso programmatico, 
saremo intransigenti. Infatti non appena si è saputo che Josefa Idem, ministro dello sport, 
aveva evaso (forse) mille euro di Imu, è stata immediatamente cacciata con grande scandalo. 
Peccato che qualche giorno fa il ministro di Grazia e Giustizia Cancellieri, sia stata confermata 
nel suo incarico (con tanto di voto di fiducia del parlamento), dopo essere stata intercettata in 
una telefonata in cui da ministro di Grazia e Giustizia si metteva a disposizione di Don 
Salvatore Ligresti e della sua famiglia, promettendo di intervenire a loro favore e di fare tutto 
quanto in suo potere per agevolarli nel processo in cui sono imputati con accuse che vanno dal 
falso in bilancio, alle false comunicazioni ai soci, dalla truffa ai danni degli azionisti alla 
appropriazione indebita, alla distrazione di fondi. Sorge il sospetto che i ministri non siano tutti 
uguali davanti alla Legge!



5 - Ad essere pignoli ci sarebbe un'altra piccola cosa di cui il governo al momento poco si interessa: la 
situazione economica del Paese. Il governo Monti ci aveva assicurato che la ripresa economica sarebbe 
arrivata ad inizio 2012, poi è slittata ad inizio 2013, adesso Saccomanni la vede nei primi mesi del 2014. 
Peccato che nel frattempo la disoccupazione abbia superato il 12% della forza lavoro; che sotto i 35anni i 
senza lavoro siano il 40% del totale; che la metà dei pensionati abbia un reddito di 500 euro mensili; che i 
fallimenti di piccole e medie aziende siano ormai migliaia; che le grandi aziende vengano svendute a gruppi 
esteri; fino a quando potrà reggere questo Paese? 
6 - Questo per quanto riguarda il governo, ma l'opposizione?
Il Movimento 5 Stelle che minacciava sfracelli e sembrava pronto a spazzare via baldanzosamente la vecchia 
politica ed i vecchi partiti sembra una balena spiaggiata sul bagnasciuga di Montecitorio. I suoi deputati e 
senatori da quando si sono insediati si stanno accapigliando su rimborsi spese, diarie, indennità da restituire in 
tutto o in parte, scontrini del bar ed altre questioni similari: alla faccia del cambiamento!
Sel e Vendola: se ci sei batti un colpo!
Il sindacato confederale: meno male che c'è la Fiom a cui dare addosso, altrimenti sarebbe sparito anche dai 
titoli dei giornali oltre che dalle piazze e dai posti di lavoro. E poi, per favore, basta con gli "scioperi generali" di 
quattro ore, tre ore, due ore, articolati per settori, per regioni, a giorni pari, a giorni dispari, a inizio turno, a fine 
turno, chi prima, chi dopo, basta con questi scioperi finti che servono solo a far trattenere i soldi a chi li fa. 
Diceva Don Abbondio nei Promessi Sposi: "Il coraggio, chi non ce la, non se lo può mica dare!". Ecco, cari 
vertici del sindacato confederale visto che il coraggio di lottare non ce lo avete più, fate la cortesia, ritiratevi a 
vita privata spontaneamente, fareste ancora una bella figura. 
7 - infine ci tocca ancora parlare dell'Innominato di Arcore. Il noto pregiudicato, che nonostante una condanna 
passata in giudicato in cassazione a quattro anni di reclusione più due anni d'interdizione dai pubblici uffici per 
frode fiscale (intermediazione film Mediaset); nonostante un processo in corso con condanna in primo grado 
per favoreggiamento della prostituzione e corruzione di minorenni (Ruby rubacuori e le cene eleganti); 
nonostante un processo in corso per compravendita di senatori (caduta governo Prodi); nonostante una 
assoluzione per prescrizione dei termini per corruzione della magistratura (vicenda Modadori-L'Espresso); 
nonostante altri svariati procedimenti giudiziari in corso; continua a sedere in parlamento come senatore della 
repubblica, ossequiato e riverito e che alla fine dei giochi, tra cavilli e codicilli, tra rinvii ed Azzeccagarbugli, si 
troverà in qualche modo anche il modo di salvarlo dalla decadenza da parlamentare. Sorge il sospetto che in 
questo paese non tutti sono uguali davanti alla legge.
Tutto questo perché il PD, che non è mai stato un partito di sinistra, ormai non è più neanche un partito 
Democratico-Borghese, per il quale la tutela della legalità sarebbe comunque un baluardo invalicabile. Ormai il 
PD è un partito levantino, da basso impero, che dopo avere più volte salvato Berlusconi negli ultimi venti anni è 
disposto a salvarlo ancora una volta in cambio del piatto di lenticchie del governo di larghe (e immobili) intese.
8 - Se questo è il presente cosa ci riserverà il futuro? 
Dopo il neanderthaliano e turpiloquiante Bossi, dopo il populista Berlusconi e il demagogo Grillo ci toccherà il 
putto Renzi? Che i suoi stessi "amici" di partito hanno già battezzato: " Il Tony Blair con vent'anni di ritardo"? 
Oppure tra Alfano, Letta nipote e Renzi ci toccherà rimorire Democristiani?
Fare previsioni in mezzo a questo caos è assolutamente azzardato. L'unica cosa sicura, come diceva il sommo 
poeta, è che oggi l'Italia " E' come nave senza nocchier in gran tempesta". a dire il vero qualche previsione a 
breve (sei mesi, un anno) mi azzarderei anche a farla, ma non essendo  proprio ottimistica, preferisco rinviarla 
al numero di Gennaio del giornalino.
Per il momento, cari lettori, permettetemi di augurare buon natale e buon anno a tutti voi, nella speranza che 
prima o poi anche l'inferno della crisi economica e della mancanza di lavoro finisca e tutti possano finalmente 
dire: "E quindi uscimmo a riveder le stelle".



Pensando di farvi cosa gradita, iniziamo da questo numero a pubblicare una raccolta di 
immagini rivenienti da lastre fotografiche degli anni '20, riferite al nostro territorio. 
Rappresentano momenti legati al lavoro ed all'istruzione nell'Agro Romano e nella Palude 
Pontina

Raccolta del granturco Battaglia del grano

Trebbiatura Carico del facocchio

Macchina per mietere e trebbiare Raccolta del granturco - 1910



1925 - Agro Pontino Palude Pontina

Affilatura della falce Trasporto del fieno

La Merca Raccolta del granturco



Il colpo di Stato di banche e governi
di Luciano Gallino
fonte Micromega

Dal 2010 in poi, e intervenuto nei Paesi dell’Unione europea un 
paradosso: i milioni di vittime della crisi si sono visti richiedere 
perentoriamente dai loro governi di pagare i danni che essa ha 
provocato, dai quali proprio loro sono stati colpiti su larga scala. Il 
paradosso è una catena che comprende diversi anelli. (...)
Se ci si chiede come una simile paradossale concatenazione di 
decisioni e di eventi sia stata possibile, vien fatto di pensare sulle 
prime a una colossale serie di errori commessa dai governi Ue. In 
effetti bisogna essere piuttosto ottusi in tema di politiche economiche 
per credere di poter rimediare alla crisi ponendo in essere, nel pieno 
corso di questa, robusti interventi dagli effetti recessivi affatto certi. Ciò 
nonostante, sebbene l’ottusità economica di parecchi governanti Ue 
sia fuor di dubbio, sarebbe far torto ai loro stuoli di consiglieri e 

funzionari supporre che non siano riusciti a far comprendere a ministri e presidenti del Consiglio e capi di Stato 
che l’austerità, nella situazione data, era una ricetta suicida dal punto di vista economico, se non anche da 
quello politico. 
In realtà i governanti europei sapevano e sanno benissimo che le loro politiche di austerità stanno generando 
recessioni di lunga durata. Ma il compito che e stato affidato loro dalla classe dominante, di cui sono una 
frazione rappresentativa, non e certo quello di risanare l’economia. E piuttosto quello di proseguire con ogni 
mezzo la redistribuzione del reddito, della ricchezza e del potere politico dal basso verso l’alto in corso da oltre 
trent’anni. Essa e stata messa in pericolo dal fallimento delle politiche economiche fondate sull’espansione 
senza limiti del debito e della creazione di denaro privato a opera delle banche, diventato palese con 
l’esplosione della crisi finanziaria nel 2007. 
I cittadini della Ue, al pari di quelli Usa, hanno già sopportato pesanti oneri prima per il processo di 
espropriazione cui sono stati sottoposti, in seguito per le conseguenze dirette della crisi. I loro governi debbono 
aver pensato che difficilmente avrebbero sopportato senza opposizione alcuna altri costi sociali e personali, 
sotto forma di smantellamento dei sistemi di protezione sociale e di peggioramento delle condizioni di lavoro di 
cui hanno goduto per almeno due generazioni. Però questo è l’ultimo territorio da conquistare per poter 
proseguire nel drenaggio delle risorse dal basso in alto. Esso è formato dalle migliaia di miliardi spesi ogni anno 
per i suddetti sistemi – gran parte dei quali, a cominciare dalle pensioni, rappresenta salario differito, non 
elargizioni da parte dello Stato. 
I governi Ue hanno quindi posto in opera, al fine di ottenere che la classe da essi rappresentata possa 
proseguire senza troppi ostacoli la distribuzione dal basso in alto, due strategie che si sono rivelate negli anni 
post-2010 assai efficaci. 
La prima è consistita, come ricordato sopra, nel camuffare la crisi come se questa volta non avesse origini nel 
sistema bancario, bensì fosse dovuta al debito eccessivo degli Stati, provocato a loro dire dall’eccessiva spesa 
sociale. In secondo luogo, nella previsione che tale schema interpretativo non fosse sufficiente per tenere mogi i 
cittadini, hanno imboccato la strada dell’autoritarismo emergenziale. Cosi come in caso di guerra non si tengono 
elezioni per stabilire chi e come debba razionare i viveri, di fronte all’emergenza denominata "debito eccessivo 
dei bilanci pubblici" le misure da intraprendere per sopravvivere sono concepite da ristretti organi centrali: a 
partire dal Consiglio europeo, formato dai capi di Stato o di governo degli Stati membri. Ai suoi lavori collaborano 
la Commissione europea (il cui presidente fa parte del Consiglio) e la Bce. Inoltre godono dell’apporto esterno 
del Fondo monetario internazionale (Fmi). Le misure da prendere sono poi messe a punto dalla Troika costituita 
da Commissione, Bce e Fmi e inviate ai rispettivi Parlamenti per l’approvazione. 
Cosi è avvenuto per molti documenti: il memorandum inviato alla Grecia; il pacchetto di misure – mirate 
espressamente a smantellare lo stato sociale – chiamato Euro Plus; il cosiddetto "patto fiscale" ovvero Trattato 
sulla stabilita ecc.; la creazione del Meccanismo europeo di stabilità. 

dalla stampa e dalla rete



Essendo l’approvazione "chiesta dall’Europa", i Parlamenti obbediscono, come è costretto a fare un organo 
politico in situazione di emergenza. Sono i governi a comandare. 
Mediante codesto processo che è guidato a livello Ue da poche dozzine di persone, la democrazia nell’Unione 
appare in corso di rapido svuotamento. Persino il Trattato della Ue, nel quale il concreto esercizio della 
democrazia riceve assai meno attenzione del libero mercato e della concorrenza, appare aggirato sotto il 
profilo legale e costituzionale dai dispositivi autoritari messi in atto di recente dai governi e dalla Troika. 
Alle centinaia di milioni di cittadini della Ue, ciò che quel ristretto gruppo decide e presentato come 
alternativlos, cioè privo di qualsiasi alternativa: pena, minacciano i governi, il crollo dell’euro, dei bilanci 
sovrani, dell’intera economia europea. 
Posti dinanzi a simili minacce, che i media ripropongono ogni giorno a tamburo battente, i cittadini degli Stati 
cardine della Ue hanno finora subito si può dire a capo chino gli interventi dell’autoritarismo emergenziale dei 
loro governi e della Troika di Bruxelles, sebbene esso stia assumendo sempre più il profilo di un colpo di Stato 
a rate. 

(31 ottobre 2013)



Il pensiero unico del Gattopardo
di Carlo Freccero
fonte il Manifesto

Per capire il fenomeno-Renzi, è utile seguire la 
comunicazione per slogan della sua campagna 
elettorale, l'uso accorto di alcune parole-chiave, 
la retorica della Leopolda. E la verità viene a 
galla.

Con Renzi finisce il berlusconismo?
Renzi l'ha sostenuto esplicitamente. Ma, più 
che di fronte ad una fine, sembra di essere di 
fronte ad una rottamazione, e cioè, nel 
linguaggio di Renzi, la sostituzione della 
vecchia classe politica con una nuova. C'è 
discontinuità nei testimonial, più che nei 
programmi e nei contenuti. Per questo 
Berlusconi teme Renzi. Come lui è un 
comunicatore senza contenuti. E proprio questa 

mancanza di definizione, allarga il potenziale bacino elettorale. Come per l'audience l'insieme più ampio è quello 
meno definito. Renzi è un comunicatore che, col linguaggio televisivo, potremmo definire generalista, per questo 
motivo è inclusivo, non esclusivo. Ha una buona parola per tutti. 

Che tipo di comunicazione è quella di Renzi?
L'ha detto lui stesso: una comunicazione semplice, basata sul contatto diretto e sull'ovvietà condivisa. Ma c'è un 
problema, la situazione in cui si trova oggi l'Italia, è la più complessa di sempre. C'è una crisi mondiale che 
coinvolge soprattutto il nostro paese. E le soluzioni sono tutt'altro che semplici. Tanto che non le ha ancora 
trovate nessuno. Una comunicazione semplice ed un programma "di consenso", non hanno la funzione di 
risolvere i problemi, ma piuttosto di allargare il potenziale elettorato, coagulare maggioranze di destra e di 
sinistra, vincere le elezioni. Con Renzi si fa evidente il ruolo limitato giocato oggi dalla politica, nei confronti 
dell'economia che è il livello in cui si prendono le decisioni vere, decisioni che spesso esautorano i singoli stati. 
Compito della politica non è più guidare l'economia, sulla base di scelte, di principi, di valori. Scopo della politica 
è creare maggioranze e vincere i vari tipi di elezioni; primarie, amministrative, politiche. Pensiamo al Pd. 
Rispetto alla sua storia Renzi è un corpo estraneo. Ma anche gli avversari interni al partito stanno lentamente 
convergendo su di lui, perché Renzi è capace di fare le cose che il Pd non è riuscito fino ad ora a fare: 
comunicare e coagulare maggioranze. 

Renzi è ancora di sinistra?
A questo proposito alla Leopolda è stato fatto un bellissimo ragionamento. Se la sinistra (che rappresenta il 
cambiamento) non cambia, diventa destra. Quindi la sinistra deve cambiare. Ma, aggiungo io, per cambiare, la 
sinistra non può che spostarsi a destra. Quindi il destino della sinistra è segnato. O rimane di destra, o cambia 
per diventare destra. Niente più di questo bellissimo paradosso illustra la natura di quello che Ignacio Ramonet 
ha battezzato al suo tempo "pensiero unico", "panseu unique". Nell'epoca del pensiero unico non ci sono 
alternative: o così, o così. Renzi non fa mistero di essere un ammiratore di Blair, di quella "terza via" a suo 
tempo impersonata dai Blair e dai Clinton, che sono, in definitiva, quelli che hanno portato a termine 
l'architettura dell'attuale sistema economico perfino finanziario.
Perché i suoi seguaci sono imprenditori di successo? Vale per Renzi l'effetto Berlusconi delle origini. Come i vari 
Guerra, Farinetti, Baricco, Berlusconi era un imprenditore che si era fatto da sé come tale capace di Fare. Ed il 
Fare, al di fuori delle ideologie e delle riflessioni che non possono che frenare l'operatività, è il grande mito della 
politica di oggi, ed è, in particolare, lo slogan di Renzi. C'è crisi. Bisogna rimboccarsi le maniche. I suoi 
testimonial l'hanno fatto, nel concreto ed ognuno ha avuto successo nel suo campo. 

dalla stampa e dalla rete



Ed arriviamo al nocciolo del problema. Per Renzi la politica non è tanto riflettere sui bisogni della collettività. Ma 
conferire agli imprenditori più capaci, la possibilità di esprimersi individualmente, senza limitazioni ed in piena 
libertà. Un vero programma liberista. Non a caso alla Leopolda si è parlato di ripristinare la giustizia sociale 
attraverso la meritocrazia. Il concetto di meritocrazia non è di sinistra. Dirò di più. Il successo di pochi non si 
riverserà sul benessere di tutti. Faccio un esempio concreto: Berlusconi. Poiché era ricco, molti credevano che 
potesse arricchire il paese. In effetti ha moltiplicato il patrimonio personale, ma non mi sembra che abbia 
arricchito il paese. 

Ma Renzi è la nuova Democrazia cristiana?
Direi che è la normale evoluzione di quella "fusione fredda" che ha costituito il Pd. Ognuno voleva vederci quello 
in cui credeva. La sinistra una forma moderna di sinistra, l'ex Dc il lato operativo dei valori cristiani come carità e 
solidarietà. Renzi ha un padre democristiano. E ha ideato per Firenze (non so se è già operativo) un cimitero di 
feti. Oggi, dopo il vituperio del crollo della prima Repubblica, molti vorrebbero vedere rinascere una classe 
democristiana. Alla democrazia cristiana si riconosce di avere guidato per 50 anni il paese rendendolo 
economicamente prospero. Anche se il rovescio della medaglia erano i grandi misteri del paese. 
Apparentemente Renzi è per un'alternanza decisa tra partiti e chiede una legge elettorale uguale a quella per 
l'elezione a sindaco. Chi sbaglia va casa. Ma, ancora una volta, l'alternanza è tra persone e non tra programmi. 
Il sindaco è sempre più un'amministratore di condominio. Ed anche la politica si avvicina sempre di più ad una 
grande assemblea condominiale. Uno scenario in cui si invoca il cambiamento perché, come nel Gattopardo, 
niente deve cambiare.

Perché si è posta così la Leopolda?
La Leopolda è un meeting all'americana che serve a ricompattare un partito o una corrente politica. Ne ha fatto 
uso Berlusconi per Forza Italia. E ne hanno fatto uso uomini di sinistra. Ma la Leopolda è più efficace perché è 
ormai un'istituzione che si ripete nel tempo, E nella psicologia sociale la ripetizione è fondamentale, per fissarsi 
nella memoria e conferire autorevolezza e credibilità. Renzi, con la Leopolda, riprende uno stile da 
"presidenziali americane". E questo si riverbera, positivamente sulla sua immagine.



E adesso ridateci Josefa Idem  di Curzio Maltese - fonte La Repubblica

A questo punto ridateci Josefa Idem. In qualsiasi democrazia è giusto che un ministro vada a casa per un' 
evasione fiscale, sia pur minima, e quando la Idem nel giugno scorso si è dimessa per mille euro di Imu, 

abbiamo creduto di essere diventati un Paese 
normale. Ma non è così. In un Paese normale 
ieri il ministro Cancellieri si sarebbe dimessa, 
senza se e senza ma. In Germania, Francia, 
Stati Uniti non sarebbe concepibile un 
guardasigilli che telefona alla compagna di un 
pregiudicato per «mettersi a disposizione» e 
rimane al proprio posto. Con una certa 
fierezza, per giunta. In un Paese normale si 
sarebbe dimesso da tempo il ministro dell' 
Interno Angelino Alfano, dopo aver permesso 
le scorribande dei servizi segreti kazaki sul 
suolo patrio. Ma come, si lascia morire in 
mare povera gente in fuga da una guerra e si 
permette a delinquenti al servizio di un 
dittatore criminale di rapire una donna e una 
bambina a casa nostra? In un Paese 
normale, per esempio la Francia, uno degli 

uomini più ricchi del Paese, proprietario di aziende e televisioni e squadre di calcio, fondatore di un partito ed 
eletto a furor di popolo in Parlamento, com' era Bernard Tapie, una volta condannato per frode fiscale decade il 
giorno stesso e finisce in galera. Qui invece blocca l' intera nazione e ricatta il governo da sei mesi. 
Prendiamone atto. La moralità pubblica italiana è a un livello inferiore, per non dire infimo. Per i nostri parametri 
un ministro che ha evaso «soltanto» mille euro (in teoria tremila, ma duemila sarebbero da rimborsare) in tutta la 
vita è più che affidabile, è una santa, una martire, e dunque ridateci Josefa Idem. Mille euro, cosa volete che 
siano? Scritto per esteso fa lo 0,000003 per cento dei 368 milioni di dollari che Berlusconi ha sottratto ai controlli 
fiscali.È più o meno quanto ci costano ogni mese le cene a sbafo di due consiglieri regionali grillini, questi bei 
moralisti. L' Italia è una democrazia europea soltanto per un paio di mesi ogni cinque anni, durante la campagna 
elettorale. Quando si tratta di portare a casa i voti, allora la destra vota compatta la legge Severino, il Pd s' 
impegna a cacciare i funzionari indegni che truccano il tesseramento, i moralisti a cinque stelle si fanno mandare 
i curricula dai giovani disoccupati di tutta Italia, giurando che li assumeranno al posto dei soliti portaborse 
raccomandati. Passata la festa e gabbato l' elettore tutto ricomincia da capo. La destra scopre che la Severino è 
liberticida se applicata a Berlusconi e nel Pd rispuntano i trafficoni. Persino gli eroi anti-casta appena eletti fanno 
stipendiare a spese dei contribuenti fidanzati e parenti. Una pratica indecente, proibita anche dalla Democrazia 
cristiana ai tempi di Benigno Zaccagnini, figurarsi. Ammettiamo che non c' è speranza. Il reintegro di Josefa 
Idem è un atto dovuto. È l' unico ministro che si sia dimesso ammettendo l' errore, non ha accampato scuse 
ridicole né adombrato oscuri complotti. Un atteggiamento di un' onestà e di una serietà impensabili per molti 
suoi colleghi. Forse perché è nata e cresciuta in Vestfalia. Assieme alla Idem, modesta proposta, si potrebbe 
nominare nel prossimo governo un certo numero di cittadini stranieri, magari tedeschi. Tanto, per prendere ordini 
da Berlino e Francoforte sul Meno vanno benissimo. Oltre a conoscere la lingua, i ministri tedeschi 
presenterebbero una serie di vantaggi per i cittadini italiani. Non vanno quasi mai in televisione, concedono un 
paio d' interviste all' anno, tengono famiglia ma non la fanno assumere dallo Stato, guadagnano meno di un 
deputato grillino e pagano i ristoranti di tasca propria. Se nominati ministri della Giustizia, si mettono a 
disposizione dei cittadini incensurati piuttosto che dei latitanti. Ma soprattutto, quando sbagliano, si dimettono e 
basta.

dalla stampa e dalla rete
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K r is t ian Mat tson, t rentenne svedese, 
cantastorie mingherlino di un metro e settanta 
si fa chiamare “l’uomo più alto della terra”.  
Un cantastorie deve averne viste di facce, di 
strade e luoghi, per poter assolvere al suo 
compito: unire mondi diversi, talvolta antitetici, 
l'Europa, nella sua ala più fredda, che per sei 
mesi l'anno non vede il sole, e l'America, quella 
dei sogni "on the road" e dei paesaggi infiniti. 
E il bagaglio, per chi come Kristian  si mette su 
strada, deve essere leggero, una chitarra, 
meglio se vissuta, qualche plettro e un bel po' 
di calli sui polpastrelli, magari qualche cartina 
stradale, qualche dollaro (gli euro di questi 
tempi non affascinano quanto la filigrana verde 
dello Zio Tom) e qualche buona storia da 
raccontare, magari in musica. 

La malinconia di Nick Drake, il pizzicato dell’ Elliott Smith più intimo, un po' della saggezza 
"busker" di Damien Rice, il cristallino songwriting di Buckley (padre) e quello ispirato di 
Buckley (figlio), una voce ora roca, ora nasale del Dylan pre elettrico, tutti questi ingredienti 
fanno di Kristian una stellina a cui guardare con interesse, perché siamo sicuri che i suoi 
lavori daranno nuovo lustro, ad un genere, il Folk, troppo perso, negli ultimi anni.  
Le accordature aperte ed il magistrale fingerpicking di Kristian fanno da fondo a melodie 
accattivanti dove la voce e le rime di Kristian aprono varchi nel cuore e nell’anima.
Shallow Grave, del 2008, è l’album di debutto di The Tallest, preceduto solamente da un EP 
nel 2006. La spensierata "I Won't Be Found", è serrata nell'incedere e sembra portarci in volo 
tra Europa e l’America. "Pistol Dreams" percorre una highway assolata con il vento tra i 
capelli. "Honey won't you let me in", sembra essere uscita da "Freewheelin", del menestrello 
di Duluth. La titletrack è una ballata da portico e sedia a dondolo.  
La malinconica "Where do my Bluebird Fly" ci riporta alla mente la fragile produzione 
drakiana. L'animo stradaiolo torna con "The Gardner", una ballata "busker" che sa trascinare 
sapientemente l'ascoltatore verso la seconda parte del disco. 
Con "The Blizzard's Never Seen the Desert Sands" sembra tornare il Dylan dei primi lavori, e 
The Tallest  ci  guida in giro per l'America Confederata tra "redneck" e saloon. Kristian 
Mattson dimostra di saper dosare leggerezza e malinconia e cosi scorrono "The Sparrow and 

Medicine" e "Into the Stream". 
La conclusiva "This Wind" ci lascia 
la speranza che il "vento" del 
ragazzo di Dalarna lo porti lontano, 
a percorrere strade sempre nuove e 
che resti ai nostri occhi "The Tallest 
Man on Earth".
I l d isco scor re compat to , i l 
s o n g w r i t i n g è i s p i r a t o , 
l ' i n t e r p r e t a z i o n e è s e n t i t a , 
emotivamente trascinante, l'animo 
tormentato, quello, non manca mai; 
The Tallest Man  ci riporta ai migliori 
giorni del folk d'annata. 
Gli arrangiamenti sono quelli giusti:  

voce, chitarra o banjo e nulla più. Il futuro è un orizzonte tutto da scoprire, ancora coperto da 
nuvole, come quelle della copertina del disco. Al di là di quel banco nuvoloso, sembra 
splendere il sole, la promessa di un fulgido cammino sulle orme dei vari Drake, Smith, 
Buckley e Dylan.

P.S.: il 4 dicembre andrò a vederlo per la quinta volta; se potete, andateci…merita!
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Joanne Kathleen Rowling - Il seggio vacante
euro 22,00 - 553 pagine
Editore: Salani

J. K. Rowling è una scrittrice britannica nota ad un vastissimo pubblico quale autrice della saga di 
Harry Potter. Nel 2012 ha pubblicato un romanzo completamente fuori dagli schemi della sua 
precedente produzione. Il seggio vacante (The Casual Vacancy), narra della vita nella 
cittadina di Pagford, luogo apparentemente idilliaco, classico borgo inglese con tanto di 
abbazia, piazza del mercato e giardini perfettamente curati dove però, in realtà, si 
nascondono lotte intestine e contrasti laceranti. La morte improvvisa del più amato ed odiato 
consigliere, Barry Fairbrother, scatena le rivalità tra la popolazione, mettendo tutti contro tutti. 
Emerge nei comportamenti della popolazione la doppiezza offerta dalla ipocrita facciata 
pubblica e la meschina ed egoista realtà interiore.
Una parabola che prende a pretesto una piccola realtà di provincia applicabile ad un molto più 
ampio macrocosmo dove possiamo riconoscere uno spaccato della nostra umanità, negli 
atteggiamenti comuni, seppure esasperati, in cui non è difficile riconoscere noi e i nostri simili. 
L’argomento è trattato con la giusta crudezza senza fare sconti a nessuno, facendo però 
risaltare una ulteriore differenza e frattura: quella generazionale. E mentre gli “adulti” si 
lacerano ed esplodono nella loro meschinità gli “adolescenti”, non meno barbari ma almeno 
autentici, riescono a vivere anche sui resti di questa distruzione, offrendo al lettore, se non un 
speranza, almeno una espressione di coraggio e possibilità.

Joanne Rowling è nata a Yate il 31 luglio del 1965. La sua fama è legata alla serie di romanzi 
di Harry Potter, che ha scritto firmandosi con lo pseudonimo J. K. Rowling (in cui "K" sta per 
Kathleen, nome della nonna paterna), motivo per cui la scrittrice è spesso indicata 
impropriamente come Joanne Kathleen Rowling. In seguito al suo matrimonio del 2001 il suo 
nome legale è Joanne Murray. Nel 2013 pubblica un'opera con lo pseudonimo di Robert 
Galbraith. È la donna più ricca del Regno Unito ed è nota per il suo forte impegno in 
beneficenza che si concentrano soprattutto in favore delle fasce più deboli, della lotta alla 
povertà e dell'aiuto alla ricerca scientifica.



accadde a novembre

La mattina del 2 novembre 1975, sul litorale romano ad Ostia, in un campo incolto 
in via dell'idroscalo, una donna, Maria Teresa Lollobrigida, scopre il cadavere di un 
uomo. Sarà Ninetto Davoli a riconoscere il corpo di Pier Paolo Pasolini. Nella notte i 
carabinieri fermano un giovane, Giuseppe Pelosi, detto "Pino la rana" alla guida di 
una Giulietta 2000 che risulterà di proprietà proprio di Pasolini. Il ragazzo, 
interrogato dai carabinieri, e di fronte all'evidenza dei fatti, confessa l'omicidio. 
Racconta di aver incontrato lo scrittore presso la Stazione Termini, e dopo una cena 
in un ristorante, di aver raggiunto il luogo del ritrovamento del cadavere; lì, secondo 
la versione di Pelosi, il poeta avrebbe tentato un approccio sessuale, e vistosi 
respinto, avrebbe reagito violentemente: da qui, la reazione del ragazzo.
Il processo che ne segue porta alla luce retroscena inquietanti. Si paventa da 
diverse parti il concorso di altri nell'omicidio ma purtroppo non vi sarà arriverà mai 
ad accertare con chiarezza la dinamica dell'omicidio. Piero Pelosi viene 
condannato, unico colpevole, per la morte di Pasolini.

Il corpo di Pasolini è sepolto a Casarsa. (tratto da Biografieonline.it)
Non riporteremo ulteriori cenni biografici ma, piuttosto, uno dei suoi tanti lungimiranti articoli. Quello che segue 
espone una sua idea di fascismo, d'un canto indubbiamente datata in quanto affronta un passaggio all'epoca 
ancora in fase embrionale, ma quanto mai attuale se si proiettano tali osservazioni nel nostro compiuto mondo 
liberista.

Il fascismo secondo Pasolini

“Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo 
proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari 
(contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la 
repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli imposti dal 
Centro, è tale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque 
affermare che la “tolleranza” della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni 
della storia umana. Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne 
all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del sistema d’informazioni. Le 
strade, la motorizzazione ecc. hanno oramai strettamente unito la periferia al Centro, abolendo ogni distanza 
materiale. Ma la rivoluzione del sistema d’informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. Per mezzo della 
televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero paese che era così storicamente differenziato e ricco di culture 
originali. Ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè 
- come dicevo - i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si 
accontenta più di un “uomo che consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del 
consumo. Un edonismo neo-laico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle 
scienze umane.
L’antecedente ideologia voluta e imposta dal potere era, come si sa, la religione: e il cattolicesimo, infatti, era 
formalmente l’unico fenomeno culturale che “omologava” gli italiani. Ora esso è diventato concorrente di quel 

nuovo fenomeno culturale “omologatore” che è l’edonismo di massa: e, 
come concorrente, il nuovo potere già da qualche anno ha cominciato a 
liquidarlo. Non c’è infatti niente di religioso nel modello del Giovane 
Uomo e della Giovane Donna proposti e imposti dalla televisione. Essi 
sono due persone che avvalorano la vita solo attraverso i suoi Beni di 
consumo (e, s’intende, vanno ancora a messa la domenica: in 
macchina).
Gli italiani hanno accettato con entusiasmo questo nuovo modello che 
la televisione impone loro secondo le norme della Produzione creatrice 
di benessere (o, meglio, di salvezza dalla miseria). Lo hanno accettato: 
ma sono davvero in grado di realizzarlo? 



No. O lo realizzano materialmente solo in parte, diventandone la caricatura, o 
non riescono a realizzarlo che in misura così minima da diventarne vittime. 
Frustrazione o addirittura ansia nevrotica sono ormai stati d’animo collettivi. 
Per esempio, i sottoproletari, fino a pochi anni fa, rispettavano la cultura e non 
si vergognavano della propria ignoranza. Anzi, erano fieri del proprio modello 
popolare di analfabeti in possesso però del mistero della realtà. Guardavano 
con un certo disprezzo spavaldo i “figli di papà”, i piccoli borghesi, da cui si 
dissociavano, anche quando erano costretti a servirli. Adesso, al contrario, essi 
cominciano a vergognarsi della propria ignoranza: hanno abiurato dal proprio 
modello culturale (i giovanissimi non lo ricordano neanche più, l’hanno 
completamente perduto), e il nuovo modello che cercano di imitare non 
prevede l’analfabetismo e la rozzezza. I ragazzi sottoproletari - umiliati - 
cancellano nella loro carta d’identità il termine del loro mestiere, per sostituirlo 
con la qualifica di “studente”. Naturalmente, da quando hanno cominciato a 
vergognarsi della loro ignoranza, hanno cominciato anche a disprezzare la 
cultura (caratteristica piccolo borghese, che essi hanno subito acquisito per 

mimesi). Nel tempo stesso, il ragazzo piccolo borghese, nell’adeguarsi al modello “televisivo” - che, essendo 
la sua stessa classe a creare e a volere, gli è sostanzialmente naturale - diviene stranamente rozzo e infelice. 
Se i sottoproletari si sono imborghesiti, i borghesi si sono sottoproletarizzati. La cultura che essi producono, 
essendo di carattere tecnologico e strettamente pragmatico, impedisce al vecchio “uomo” che è ancora in loro 
di svilupparsi. Da ciò deriva in essi una specie di rattrappimento delle facoltà intellettuali e morali. La 
responsabilità della televisione, in tutto questo, è enorme. Non certo in quanto "mezzo tecnico", ma in quanto 
strumento del potere e potere essa stessa. Essa non è soltanto un luogo attraverso cui passano i messaggi, 
ma è un centro elaboratore di messaggi. È il luogo dove si concreta una mentalità che altrimenti non si 
saprebbe dove collocare. È attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto lo spirito del 
nuovo potere. Non c’è dubbio (lo si vede dai risultati) che la televisione sia autoritaria e repressiva come mai 
nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista e le scritte sui cascinali di slogans mussoliniani 
fanno ridere: come (con dolore) l’aratro rispetto a un trattore. Il fascismo, voglio ripeterlo, non è stato 
sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l’anima del popolo italiano: il nuovo fascismo, attraverso i nuovi 
mezzi di comunicazione e di informazione (specie, appunto, la televisione), non solo l’ha scalfita, ma l’ha 
lacerata, violata, bruttata per sempre”.



13. L'autoriforma della CGIL (1986-1991)

Nei cinque anni compresi tra l’XI Congresso di Roma (febbraio-marzo 1986) e il XII Congresso di Rimini 
(ottobre 1991), la CGIL cercò di uscire dall’angolo attraverso un importante processo di autoriforma che ebbe il 
merito di rilanciare la sua azione sindacale. A Roma Luciano Lama lasciò l’incarico di Segretario generale, che 
venne assunto da  Antonio Pizzinato, il quale restò alla guida dell’organizzazione fino al 1988. Nel novembre 
1988 il Direttivo elesse Bruno Trentin.

Fu proprio durante la Segreteria di Trentin che una serie di avvenimenti modificarono profondamente gli scenari 
internazionali, provocando effetti a catena anche in Italia. Nel 1989, infatti, la caduta del Muro di Berlino poneva 
fine a oltre quaranta anni di guerra fredda, innescando un processo di crisi irreversibile dei paesi comunisti 
dell’Est e della stessa Unione Sovietica, già scossa dalle riforme di Gorbaciov. In Italia la fine del comunismo 
reale indusse il PCI a mutare nome, simbolo e strategia, dando vita al progetto del Partito Democratico della 
Sinistra (PDS), destinato a subire la scissione “a sinistra” di Rifondazione Comunista.

Anche la CGIL visse un delicato momento di transizione, sollecitata dagli eventi internazionali e nazionali; ma 
gli esiti furono diversi. La CGIL aveva avviato un processo di autoriforma già prima della caduta del Muro. La 
crisi dell’unità con CISL e UIL, le divisioni sulla scala mobile, il rafforzamento del sindacalismo autonomo, 
furono le spie che portarono la CGIL a modificare alcuni aspetti essenziali della sua politica. Alla Conferenza di 
programma di Chianciano (aprile 1989) il gruppo dirigente lanciò le due parole d’ordine, “diritti” e “programma”, 
intorno alle quali costruire la nuova politica rivendicativa; inoltre, si avviava una discussione franca in tema di 
politica dei redditi, concertazione, riforma del sistema contrattuale, Europa. Anche i cambiamenti organizzativi 
non furono da meno: tra la Conferenza di organizzazione di Firenze (novembre 1989) e il Congresso di Rimini, 
le tre componenti storiche (comunista, socialista e la Terza componente dei cosiddetti “senza partito”) decisero 
di sciogliersi, inaugurando una nuova fase nella storia della CGIL.

L'approvazione, nel giugno 1990, della legge n. 146 che disciplinava il diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e la firma dell'accordo interconfederale per l'istituzione di organismi unitari di rappresentanza nei 
luoghi di lavoro (marzo 1991) furono tra gli esempi più significativi della nuova convergenza programmatica tra i 
sindacati confederali.

14. La concertazione degli anni novanta (1992-1998)

Nell’estate del 1992 l’Italia precipitò nel pieno di una crisi drammatica. Dopo la firma del Trattato di Maastricht, 
che imponeva al paese una dura politica di sacrifici per centrare il traguardo europeo, una serie di avvenimenti 
scosse alle fondamenta il sistema politico-istituzionale: l’avvio delle inchieste giudiziarie di Tangentopoli, che 
coinvolse molti politici "eccellenti", i risultati delle elezioni politiche di aprile, l’uccisione dei giudici Falcone e 
Borsellino da parte della mafia.

Tra l’estate del 1992 e l’estate del 1993, in piena 
emergenza economica e politica, il sindacato dette un 
contributo decisivo per l’uscita del paese dalla crisi, 
collaborando con i Governi Amato e Ciampi, con i quali 
firmò due accordi fondamentali. Il primo, siglato il 31 
luglio 1992, poneva fine al meccanismo della scala 
mobile e prevedeva misure urgenti in tema di 
occupazione; con il secondo, firmato il 23 luglio 1993 
dopo la ratifica dei lavoratori, si stabilivano per la prima 
volta nella storia italiana regole certe nel sistema di 
relazioni industriali: l’ intesa prevedeva, infatti, 
l’introduzione della politica dei redditi e della 
concertazione, nonché la riforma del sistema 
contrattuale, articolato su due livelli (nazionale e 
decentrato), di cui si fissavano tempi e materie.

Carissimi, pubblichiamo la quinta ed ultima parte della storia del nostro sindacato. La storia è tratta dall’archivio 
nazionale della CGIL e ci sembra opportuno, in questo periodo certo non favorevole al mondo del lavoro, 
ripercorrere le varie fasi di sviluppo del sindacato, cercando di rinfrescare una memoria storica fatta di battaglie 
e differenze.

Storia della CGIL



Negli stessi anni la politica italiana entrò in uno stato di fibrillazione, con la nascita di nuovi soggetti politici, che 
andarono a sostituire i partiti della cosiddetta "Prima Repubblica", e con l’introduzione nel 1993 del sistema 
elettorale maggioritario. Nel 1994 la vittoria elettorale del centrodestra di Berlusconi peggiorò notevolmente i 
rapporti con CGIL, CISL e UIL; nella CGIL, intanto, Trentin era stato sostituito alla Segreteria da Sergio 
Cofferati, riconfermato poi al XIII Congresso di Rimini (luglio 1996). Fu sul tentativo di riforma delle pensioni, 
operato dal centrodestra nell’autunno 1994, che si scatenò la ferma risposta unitaria dei sindacati; la nuova 
riforma delle pensioni fu varata poi l’anno seguente grazie all’azione del Governo Dini. Nel 1996, invece, il 
successo del centrosinistra di Romano Prodi nelle elezioni politiche aprì un ciclo virtuoso che, attraverso il 
risanamento dei conti pubblici, permise nel 1998 l’ingresso dell’Italia nell'Unione Europea. Alla fine dello stesso 
anno, nel mese di dicembre, veniva firmato tra il Governo D’Alema e le parti sociali l’ultimo importante accordo 
di concertazione, il cosiddetto “Patto di Natale” per lo sviluppo e l’occupazione.

15. Nella crisi di inizio millennio (1999-2009)

Nel giugno 1999, a un anno di distanza dalla scadenza prevista dall’accordo del 1993, veniva rinnovato il 
contratto dei metalmeccanici: era la dimostrazione che gli industriali avevano cominciato a guardare con 
crescente ostilità alle regole che disciplinavano il sistema di relazioni industriali. Pochi giorni prima, il 20 maggio 
1999, le Brigate Rosse, dopo oltre dieci anni di silenzio, tornavano brutalmente a colpire, uccidendo Massimo 
D’Antona, giurista da sempre vicino alle posizioni della CGIL, che aveva avuto un ruolo attivo nella stagione 
riformatrice del centrosinistra.

Dalla primavera del 2001 la crisi delle relazioni industriali fu facilitata dall’involuzione politica, dovuta alla nuova 
affermazione del centrodestra. Berlusconi, nelle settimane precedenti il voto, aveva stretto un’alleanza con la 
Confindustria all’insegna del neoliberismo e dell’isolamento della CGIL. Nei mesi successivi crebbe l’allarme per 
il peggioramento degli scenari internazionali e nazionali. Gli attentati terroristici dell’11 settembre in America 
innescarono la dura reazione militare degli USA, avviata con la guerra in Afghanistan e proseguita con la guerra 
in Iraq nel 2003. La CGIL, insieme a gran parte dell’opinione pubblica internazionale, si schierò contro quelle 
palesi violazioni del diritto internazionale.

In Italia le violenze commesse dalle forze dell’ordine a Genova nel luglio 2001, durante la riunione del G8, 
mostrarono un clima inquietante di repressione. Nel 2002 giungeva a compimento l’offensiva di Governo e 
Confindustria contro l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che stabilisce il diritto al reintegro sul posto di 
lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa. La CGIL, dopo il XIV Congresso di Rimini (febbraio 2002), 
organizzò il 23 marzo la più grande manifestazione della storia italiana, con tre milioni di partecipanti al Circo 
Massimo di Roma. A pochi giorni da quell'appuntamento, le nuove BR uccidevano il giurista Marco Biagi, 
consulente del Governo per la riforma del mercato del lavoro. Il 23 marzo fu l’inizio di un’intensa mobilitazione, 
proseguita anche dalla nuova Segreteria di Guglielmo Epifani, subentrato a Cofferati nel settembre 2002, e 
destinata a concludersi con la sconfitta del Governo sull’articolo 18.

Negli ultimi anni la CGIL – che nel 2006 ha festeggiato il suo centenario – ha dovuto contrastare l’azione del 
centrodestra tesa a dividere il mondo sindacale e a isolare l’organizzazione più grande e rappresentativa. Ad 
eccezione, infatti, della breve parentesi del centrosinistra tra il 2006 e il 2008 (durante la quale fu siglato 
l’importante “Protocollo Prodi” su previdenza, lavoro e competitività, approvato da una larga maggioranza di 
lavoratori e pensionati), la CGIL, spesso da sola, ha impegnato tutte le sue energie per opporsi a politiche 
istituzionali, economiche e sociali del centrodestra (in particolare sul Welfare e sulla tutela dei migranti, sulla 
scuola e sul fisco) considerate pericolose, errate e socialmente inique, proponendo al Paese un programma di 
riforme che mira a contrastare il declino economico e civile dell'Italia.



Le Segreterie Nazionali di DIRCREDITO , FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA, 
riunitesi ieri in Roma, esprimono grande soddisfazione per la straordinaria partecipazione allo sciopero ed alle 
manifestazioni del 31 ottobre, segno di grande responsabilità e consapevolezza di tutta la categoria.
Ciò nonostante hanno dovuto prendere atto che, ad oggi, nessun segnale concretamente positivo è pervenuto 
dalla controparte.
La mobilitazione, pertanto, proseguirà nelle prossime settimane con la proclamazione di un ulteriore pacchetto 
di 15 ore di sciopero da realizzare entro fine febbraio, prevedendo, fra le altre, una grande manifestazione 
nazionale a Roma e con la realizzazione di altre iniziative “non convenzionali”, finalizzate a dare la più ampia 
visibilità alle ragioni che sostengono la protesta dei bancari ed all’idea di solidarietà come patrimonio della 
categoria, al fine di riportare le Banche al servizio del Paese.
In questo quadro è stata inoltrata richiesta di audizione ai Presidenti delle Commissioni lavoro e finanza di 
Camera e Senato e riteniamo utile e necessario che il Governo attivi un tavolo sul settore e le sue prospettive 
occupazionali.
Le OO.SS. ribadiscono, peraltro, unitariamente, la volontà di riaprire un tavolo negoziale sia per quanto 
riguarda la ricerca di un accordo sul Fondo di solidarietà, che lasci immutate tutte le tutele previste dagli 
accordi vigenti, sia per quanto attiene l’avvio di un vero confronto sullo stato e sulle prospettive del sistema 
bancario, che consenta di realizzare un intento comune per costruire un rinnovo contrattuale che tuteli 
realmente l’occupazione ed il reddito dei lavoratori.
Tale percorso non potrà, però, prescindere dal reciproco riconoscimento di pari dignità delle parti, per cui si 
conferma la necessità che l’ABI, come premessa imprescindibile, riconsideri la manifestata volontà di non 
dare continuità all’applicazione del CCNL vigente, qualora, alla sua scadenza, esso non risultasse ancora 
rinnovato.
La mancata rimozione, da parte delle Banche, di tale intento pregiudicherebbe qualunque possibilità di 
riprendere i negoziati.
Resta pertanto confermato anche il blocco delle trattative nelle Banche e nei Gruppi, con le sole eccezioni 
delle procedure ex lege 223/91, dei casi di commissariamento da parte di Banca d’Italia e dei casi di 
procedure concorsuali.
Per quanto ovvio, il blocco non si applicherebbe alle relazioni presso quelle aziende che dessero formale 
comunicazione ai sindacati aziendali della loro volontà di riconoscere piena applicazione al CCNL 19/1/12, 
anche successivamente al 30/6/2014, nel caso di mancato rinnovo dello stesso prima della sua scadenza.
È fondamentale che in questa fase vi sia la massima coesione unitaria di tutte le organizzazioni sindacali e 
che tutti i lavoratori siano coinvolti per la buona riuscita delle iniziative che saranno, nei prossimi giorni, 
approntate e diffuse.

Roma, 12 novembre 2013

I Segretari Generali
DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – SINFUB – UGL CREDITO – UILCA

L’Abi tace, la mobilitazione continua
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puoi trovarci sulla nostra pagina Facebook all’indirizzo
https://www.facebook.com/Fisac.Castelli 
dove pubblicheremo iniziative e notizie che ci possono 
interessare, sperando voi facciate altrettanto, mantenendoci così 
in contatto costante

puoi anche seguirci su Twitter sul nostro profilo o twittando a 
@fisacastelli

o inviarci una email per parteciparci problemi e consigli a 
fisacastelliromani@gmail.com

https://www.facebook.com/Fisac.Castelli
http://fisacastelliromani@gmail.com

