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In
questo
numero:

- PPrriimmaa ppaagg ii nnaa -
Al tuo 730

ci pensiamo noi!

- ppaagg .. 22 -
730: documenti

necessari

- ppaagg .. 33 -
Consigl i 5Xmil le

- ppaagg .. 44 -
XXV Aprile:
in ricordo di
Renè Vanetti

- ppaagg .. 66 -
Parlare male del
Monte Paschi

-- ppaagg .. 88 --
Abbecedario del la

crisi: C.D.S.

-- ppaagg .. 99 --
Iscriviti al la FISAC

AANNCCHHEE QQUUEESSTT''AANNNNOO AALL TTUUOO

773300
CCII PPEENNSSIIAAMMOO NNOOII!!

Ricordiamo a tutte/i le/i colleghe/i di
specificare, sempre, a chi desiderano versare
ll ’’88 xx mmii ll ll ee, in modo che sia la propria scelta a
contare e non quella che viene fatta dalla

maggioranza dei contribuenti.

Insieme alla presente nota informativa, dove
nella pagina succesiva troverete la
documentazione da presentare per la
compilazione del mod. 730, avete ricevuto
anche il relativo tariffario.

AAll ffii nnee dd ii ppootteerr oorrggaann ii zzzzaarree aa ll mmeegg ll ii oo ii ll
sseerrvvii zzii oo,, vvii rrii ccoorrdd ii aammoo dd ii nnoonn aatttteennddeerree gg ll ii
uu ll ttiimmii gg iioorrnn ii ppeerr pprreennoottaarree ii ll sseerrvvii zzii oo e che
potrete scegliere tra:

· la prenotazione diretta presso uno dei nostri centri CCAAAAFF--CCGGIILL, presenti
in provincia di Varese;

· l 'assistenza diretta in azienda, nel qual caso sarà nostra cura passare in
fil iale per il ritiro del la documentazione.

Il servizio è offerto ai nostri iscritti a condizioni particolarmente
vantaggiose rispetto al le tariffe ordinarie del
CCAAAAFF--CCGGIILL.

RRaaccccoommaanndd ii aammoo aa ttuuttttee//ii ll ee//ii ccooll ll eegghhee//ii dd ii pprreeppaarraarree ll ee ffoottooccooppiiee ddeeii
ddooccuummeennttii ,, ppeerr ppeerrmmeetttteerree uunnaa mmiigg ll ii oorree ggeessttii oonnee ddeell ll aa pprraattii ccaa ..
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CCOONNSSIIGGLLII 55XXMMIILLLLEE
Se non sapete a chi destinare il 55XXmmii ll ll ee alcune indicazioni ve le diamo noi.

Iniziamo con le associazioni che da anni, come FFIISSAACC--CCGGIILL dd ii VVaarreessee, sosteniamo:
EEmmeerrggeennccyy il cui codice fiscale da inserire nel 730 è 9977114477111100115555, proseguiamo con

MMeedd ii ccii SSeennzzaa FFrroonnttii eerree ed il suo codice fiscale 9977009966112200558855.

Vogliamo anche ricordarvi due associazioni vicine al la CCGGIILL:
FFeeddeerrccoonnssuummaattoorrii c.f. 9977006600665500558833 ed AAuusseerr c.f. 9977332211661100558822..

Infine vi segnaliamo l' AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE SSPPOORRTTIIVVAA HHAANNDDIICCAAPP SSPPOORRTT VVAARREESSEE, in cui è attivo il
nostro dirigente sindacale GGiioorrgg iioo PPeeddrraaccccii nn ii .. L'associazione, fondata nel 1984 ed unica realtà in
provincia di Varese, si occupa di basket in carrozzina, a l ivel lo agonistico, per disabil i fisici, con
lo scopo principale di dare un'alternativa al le normali forme di riabil itazione. A livel lo non
agonistico vengono praticate anche: hand-bike, sci, nuoto, atletica leggera.
Il c.f. è 0011446622003300112211 ..
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Per cambiare l'Italia, circa 70 anni fa, abbiamo avuto
bisogno dell'impegno e, alle volte, del sacrificio di donne e
uomini forse più lungimiranti di molti altri.
Persone normali che hanno visto nel Movimento Partigiano
la via per opporsi concretamente all'occupazione nazi
fascista in Italia.
Non ce l'avremmo fatta senza di loro.
In occasione dell'anniversario della Liberazione vorrei
ricordare la figura di un partigiano varesino, RReennèè VVaanneettttii,
colpito a morte a soli 22 anni, il 5 ottobre del 1944.
Stava cercando di avvisare un partigiano ricercato dai
fascisti quando imbattutosi in due militi della G.N.R. venne
ucciso nel tentativo di disarmarli.
Ciò avvenne nei pressi della Chiesa del Lazzaretto poco
distante da Viale Belforte a Varese dove oggi un cippo
ricorda l'episodio.

Renè Vanetti dopo l'8 settembre 1943, reduce dalla Grecia, si era rifugiato in Svizzera ma
avendo saputo che si stavano formando gruppi di resistenza rientrò in Italia tra marzo e aprile
del 1944.
Proprio nella zona dove risiedeva la sua
famiglia (tra San Fermo e Valle Olona
zone notoriamente da sempre ostili al
fascismo) formò la 148ma Brigata Matteotti
in accordo con il C.N.L. di Varese.
Tale formazione si impegnò in numerose
azioni di disturbo per tenere impegnati
tedeschi e fascisti ed impedire di dislocare
ulteriori truppe sul fronte bellico.
Così lo descrive un suo compagno di lotta,
MMaarriioo GGaalllliinnii, che dice tra l'altro:

XXXXVV AAPPRRIILLEE FFEESSTTAA DDEELLLLAA LLIIBBEERRAAZZIIOONNEE::

ii nn rriiccoorrddoo ddii

RREENNÈÈ VVAANNEETTTTII

Il cippo in ricordo del partigiano Renè Vanetti, in viale Belforte.
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"Eri imprudente, tutti te lo dicevano (...) eravamo in pieno pericolo di reazione nazifascista, le
strade, le case erano popolate di spie ma tu giravi armato e nulla t'importava che tutti, anche i
bambini, ti conoscessero e sapessero il tuo nome a memoria (...).
Ricordi Renè? Un giorno mi dicesti:
'MMaarriioo,, ssii ppuuòò,, ssii ddeevvee aa vvoollttee mmoorriirree ppeerr ssoosstteenneerree llaa pprroopprriiaa iiddeeaa.. ((......)) NNoonn ccii ssoonnoo,, nnoonn ccii
ppoossssoonnoo eesssseerree mmeezzzzee mmiissuurree:: oo ddaa uunnaa ppaarrttee oo ddaallll''aallttrraa' ".
In quella uggiosa giornata di ottobre il corpo di Renè, trasportato con una carriola, venne
scaricato lungo il ciglio di Viale Belforte e lasciato sotto la pioggia come monito ai varesini.
I genitori di mia moglie, testimoni oculari dell'episodio, mi narrano che Costante Vanetti, padre
di Renè, condotto per il riconoscimento davanti al corpo del figlio ebbe la forza di dire:
""LL''èè mmiiaa uull mmee ffiiooeeuu ((nnoonn èè mmiioo ffiigglliioo))""..
In effetti c'era una taglia sulla testa di Renè della quale, però, il suo uccisore non beneficiò mai.
Non avendo documenti con sè venne sepolto al cimitero di Belforte come 'sconosciuto'.
Dopo la Liberazione ci furono i funerali ufficiali per Renè Vanetti ai quali partecipò una folla
impressionante; al cimitero di Belforte lo 'sconosciuto' ebbe di nuovo il suo nome scritto in rosso
su un masso grigio. Ora riposa nella cappella dei caduti per la Patria.
Riflettendo sull'affermazione di Costante Vanetti vien da dire che stesse solo dicendo la verità.
Non era figlio suo, era ed è figlio di tutti noi italiani finalmente liberati.
Ricordiamoci di queste persone che hanno avuto più di altri la forza, il coraggio di mettersi in
gioco, gratuitamente, a rischio della vita.
Ne abbiamo bisogno in questi momenti di incertezza e in mezzo a tanti tentativi di modificare la
storia.
Ci hanno liberato, non scordiamoci che prima eravamo prigionieri.
(Un sentito grazie alla famiglia Vanetti)
CCeessaarree MMeennttaassttii
DDiirriiggeennttee PPrroovviinncciiaallee FFIISSAACCCCGGIILL
UUnniiccrreeddiitt BBaannccaa..
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PPAARRLLAARREE MMAALLEE DDEELL MMOONNTTEE PPAASSCCHHII

Parlare (male) del Monte
Paschi in questi ultimi mesi è
diventato argomento di
discussione quotidiano.
Delle vicende dell'acquisizione
di Antonveneta, dei derivati
nascosti, dei sospetti di
tangenti, di mancati controlli
da parte di Bankitalia, Consob
e Tesoro, della richiesta dei
MontiBond e più
recentemente della decisione
del CdA del Monte Paschi di
avviare azioni di responsabilità
nei confronti dell'exPresidente
Mussari e dell'exDirettore Generale Vigni,
fino al tragico episodio del suicidio di un
dirigente, tutti i media hanno informato la
popolazione: una forte sovraesposizione
iniziata a causa anche di una campagna
elettorale che ha visto gli avversari elettorali
del PD buttarsi sulle notizie commentandole
spesso in modo superficiale ed incompleto al
fine di una corretta comunicazione.
Di tutti gli attori in campo ci si è dimenticati
della parte più esposta: i lavoratori. Lavoratori
già da tempo impegnati a respingere il Piano
Industriale 20122015, presentato il 27/6/12,
con iniziative unitarie di tutte le organizzazioni
sindacali fino all'Accordo del 19/12/12
sottoscritto dall’azienda con alcune sigle
sindacali, che prevedeva l'accesso al fondo
esuberi per 720 lavoratori l'esternalizzazione
di 1100 lavoratori e la disdetta di gran parte
del CIA.
La FFIISSAACCCCGGIILL è stata subito contraria
all'Accordo e favorevole, invece, alla

consultazione dei lavoratori attraverso
assemblee con il voto certificato. Le quattro
sigle firmatarie dell'accordo non hanno aderito
alla nostra richiesta di consultare i lavoratori
unitariamente e con voto certificato, per cui la
FFIISSAACC, coerentemente, ha convocato i
lavoratori, iscritti e non iscritti, con 167
assemblee sull'intero territorio nazionale, con
il coinvolgimento di 7100 Lavoratori circa che
si sono pronunciati al 94% contrari
all'Accordo.
Successivamente, al termine della verifica
aziendale sul numero delle domande
pervenute per l'accesso al Fondo, così come
previsto dalla FFIISSAACCCCGGIIL, effettivamente si è
registrato un numero di domande di accesso
al Fondo quasi doppio rispetto alle esigenze
dichiarate dall’Azienda.
A quel punto la FFIISSAACCCCGGIILL ha ribadito, con
ancora più forza, la percorribilità e
l’opportunità di rinunciare al prospettato
progetto di esternalizzazione, proponendo
soluzioni alternative (dettagliate in più
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documenti) che avrebbero parimenti garantito
la riduzione dei costi prevista dal Piano
Industriale.
L’Azienda ha ignorato tali indicazioni e ha
convocato le sole sigle sindacali firmatarie
degli accordi separati, per ratificare l’avvenuta
accettazione di tutte le domande di accesso al
Fondo in eccedenza (circa 660).
La Segreteria di Coordinamento della FFIISSAACC
CCGGIILL ha deciso quindi di inviare una lettera al
CDA della banca che bene riassume tutte le
vicende susseguitesi fino ad oggi e che
reclama un interlocutore capace di dare una
risposta alle nostre richieste.
Dopo le uscite dei mesi scorsi di diversi
colleghi inseriti nel fondo di solidarietà è
prossima, nella nostra Area Territoriale,
un’ulteriore uscita dal 1 aprile di una
settantina di lavoratori, molti dei quali con
elevata professionalità. Questo ha
determinato e determinerà diverse scoperture
nelle filiali che non stanno trovando
immediata soluzione facendo emergere quindi
la piena contraddizione che vede la nostra
banca dichiarare migliaia di esuberi mentre
persiste un deficit di personale nella rete
commerciale. La chiusura degli sportelli non
riesce a compensare le uscite dei colleghi che
accedono al fondo esuberi. Il tutto mentre si
lasciano in una indefinitezza di ruolo colleghi
mai utilmente ricollocati dopo il riassetto
organizzativo delle Direzioni Territoriali. Quello
che si comprende invece, fin troppo
bene, è che l'azienda, in assenza di
politiche commerciali di rilancio,
l'unico intervento drastico che
mette in campo è un attacco al
salario e alle condizioni di lavoro.
Da qui derivano pesanti misure
rivolte al contenimento dei costi di
salute e sicurezza, che ci portano a
denunciare una condizione
inaccettabile che vede uffici
sporchi, bagni, frequentati anche
dai clienti, puliti ogni due giorni e

mancato smaltimento della carta da macero e
in alcuni casi anche di rifiuti: il meglio della
pubblicità negativa. Ne sentivamo il bisogno!!
Anche sul versante della sicurezza, in un
territorio che ha visto un rilevantissimo
incremento delle rapine, non possiamo
affermare che le cose vadano meglio. Le
riduzioni dei costi sono accompagnate da
rilevanti inefficienze che preoccupano i
colleghi delle filiali già rapinate (alcune anche
più volte) che chiedono di beneficiare di un
adeguato e duraturo presidio post rapina a
tutela loro e dei clienti.
Il rilancio della nostra banca non riparte dalle
pressioni commerciali ma da un piano di
riqualificazione e riconversione professionale
serio e strutturato, da una politica industriale
mirata ad un riavvicinamento alle esigenze di
famiglie e aziende, mettendo tutti al servizio
della rete per offrire alla clientela efficienza ed
affidabilità.
…e per offrire ai lavoratori una banca
riconoscibile e in cui ricostituire il senso di
appartenenza che fino a ieri era il punto di
forza della nostra azienda.
CCoonnssoollaattoo CCaammppiilloonnggoo
SSeeggrreettaarriioo RR..SS..AA.. FFIISSAACCCCGGIILL
BBaannccaa MMoonnttee ddeeii PPaasscchhii ddii SSiieennaa
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CCoonnttiinnuuiiaammoo

llaa ppuubbbbll iiccaazziioonnee ddeell llee vvooccii ccoonntteennuuttee nneell

qquuaaddeerrnnoo ""AAbbbbeecceeddaarriioo ddeell llaa ccrriissii"",, ppeerr cchhii lloo

ddeessiiddeerraassssee,, ii ll vvoolluummeettttoo èè ddiissppoonniibbii llee pprreessssoo llaa

nnoossttrraa sseeddee..
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