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ci potete trovare anche su:
sulla nostra pagina Facebook all’indirizzo
https://www.facebook.com/Fisac.Castelli
pubblicheremo iniziative e notizie che ci
possono interessare, sperando voi
facciate altrettanto, mantenendoci così in
contatto costante

DAL CIRCO BARNUM

LA SCIENZ A NON È NEUTRALE

potrete anche seguirci su
Twitter sul nostro profilo o
twittando a @fisacastelli
o inviarci una email per
parteciparci problemi e consigli
a fisacastelliromani@gmail.com

QUALCHE VOLTA A PENSARE...

Editoriale
Dopo dieci anni...
di Massimo Pagliarani

Sabato 22 giugno i sindacati dopo dieci anni sono tornati a
marciare uniti, in una manifestazione confederale a Roma,
portando in Piazza San Giovanni oltre 100mila persone.
Hanno lanciato un messaggio al governo.
Bisogna
chiudere la fase degli annunci e prendere provvedimenti
immediati ed efficaci a favore del lavoro: il finanziamento
degli ammortizzatori sociali, una redistribuzione sociale e
fiscale, una politica industriale e per l’occupazione
giovanile, una soluzione al grave problema degli esodati.
La profonda crisi che attanaglia il nostro Paese ed il pericolo di un suo ulteriore aggravamento, sta
spingendo il Sindacato verso la ricerca di nuovi spunti unitari che aiutino a superare le contrapposizioni
di questi ultimi anni e il documento approvato dai direttivi CGIL CISL UIL su rappresentanza e
democrazia, sembra confermare la ripresa del dialogo anche se sarà un cammino faticoso visti gli
accordi separati che hanno visto protagonisti di questi anni la Cisl e la Uil.
Certamente è un evento importante che potrebbe portare sviluppi positivi sia per cercare di
ricostruire anche su basi diverse dal passato, una unità tra le principali confederazioni sindacali italiane
(ribadita anche dalla sottoscrizione unitaria dell’accordo interconfederale sugli accordi sulla
detassazione dei premi di produttività) e sia per il fatto di essere tornati a rimettere al centro il tema
della rappresentanza e democrazia sindacale (che è pregiudiziale per ogni altra politica che il sindacato
voglia mettere in campo).
Anche i sindacati potranno avere una loro legge elettorale alla fine. È questo, in rapida sintesi, il senso
dell’intesa sulla rappresentanza stipulata tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria.
Intesa definita subito come «storica» da Susanna Camusso e con parole simili da Bonanni, Angeletti,
Squinzi. Dopo anni di polemiche roventi, accordi separati (soprattutto tra i metalmeccanici, un tempo
punta di diamante dei processi unitari) sono state varate una serie di norme che dovrebbero poter
stabilire una pax sindacale, nel senso che i conflitti dovrebbero nascere non tra le diverse organizzazioni
sindacali, bensì nei confronti delle controparti naturali. L'obbiettivo è stato raggiunto non attraverso
una legge, strumento da sempre inviso soprattutto alla Cisl ma tramite una trattativa serrata con una
Confindustria che ha seguito le tracce di una cultura basata su relazioni sindacali moderne,
sperimentate positivamente soprattutto nel settore chimico (Giorgio Squinzi è stato presidente di
Federchimica). Ora è stata così data ai lavoratori la possibilità di misurare la forza delle diverse
organizzazioni, nonché di partecipare alla costruzione del consenso (o del dissenso) agli accordi via via
stipulati. Certo non è il referendum fortemente voluto dalla Fiom, ma piuttosto, la cosiddetta

«consultazione certificata» che appare comunque come un traguardo notevole. L’importante sarebbe
poi stabilire i criteri di partecipazione nelle fasi che precedono gli accordi, a cominciare dalla definizione
delle richieste. Un modo per consentire ai lavoratori di esprimere non solo un «sì» o un «no», ma
proposte.
Come si faceva un tempo.
Un accordo storico dunque dopo 60 anni, come hanno affermato tutti i protagonisti..
La storia della rappresentanza sindacale, si potrebbe far risalire ai primi del “900 quando la Fiom e
l’azienda Italia di Torino avevano stabilito la nascita delle commissioni interne. Poi soppresse nel 1925
all’affermarsi della dittatura fascista e ricostituite solo nel 1943 con la sua caduta. Nel 1948 l’articolo
39 della Costituzione consente la creazione di organismi di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro. La svolta più grande avviene però nel 1960, durante l’autunno caldo, con la nascita dei «Consigli
di fabbrica», composti dai delegati.
Una stagione sindacale di grande ricchezza e che sfocia nella legge 300, ovvero lo Statuto dei lavoratori.
Uno statuto oggetto di critiche e tentativi di manipolazione, soprattutto durante gli anni del
centrodestra.
Mentre l’esperienza dei consigli è progressivamente dimenticata, archiviata. Una scelta di ripristinare
norme democratiche di rappresentanza (tramite le Rsu) avviene con l’accordo del 1993, con l’impulso
decisivo di Trentin, D’Antoni, Larizza, Abete, Ciampi. E poi nel 2001 con un decreto legislativo riservato
al pubblico impiego e al quale in molti aspetti si rifà anche l’odierno accordo per i lavoratori privati.
Una storia densa di alti e bassi e che in qualche modo ha dato vita spesso ad una giungla di norme e
comportamenti nel mondo del lavoro che si accompagna all’altra giungla nella quale è prigioniero il
pianeta solitario dei giovani o atipici precari. La speranza è che si chiuda davvero la pagina delle
contrapposizioni tra sindacati e si riesca a trovare con l’unità anche una forza e una capacità di
mobilitazione costruttiva.
In caso contrario, il deperimento dell’offerta politica (testimoniato anche dal successo di movimenti
come 5 stelle) non potrà non coinvolgere anche l’offerta sindacale e la prorompente crisi economica
rischia di lasciare Cgil, Cisl e Uil con un esercito in disfatta, composto da centinaia di migliaia di
cassintegrati, licenziati, disoccupati, giovani combattuti tra indifferenza e disperazione.

dal Circo Barnum (*)
di Maurizio Delladio
Siamo alle solite e, pur coscienti del rischio di ripeterci, non possiamo
trascurare l'aneddotica alla quale, sempre più frequentemente, la nostra azienda
ci permette di attingere.
In questi giorni è in corso il pagamento dell'Imu e, come sempre, tale evento
colpisce gli organici delle nostre filiali ormai ridotte a lumicino.
Come sappiamo per esperienza diretta consumata sin dallo scorso anno, la
nostra azienda ha istituito un servizio denominato Branch One che, alla
nascita, permetteva di decanalizzare alcune operazioni di sportello per
"alleggerire" le attività operative. Una scelta teoricamente ragionevole, o
almeno presentata come tale, in conseguenza dei discutibili tagli di personale
perpetrati ai danni delle strutture di rete. Sin dallo scorso anno però, tale
servizio ha dimostrato di essere tutt'altro che di aiuto ai nostri colleghi.
Frequenti mancati inserimenti di deleghe F24 da parte di tale servizio, hanno
costretto diverse filiali ad interventi successivi per correggere gli errori di altri,
sobbarcandosi quindi un ulteriore carico di lavoro ed affrontando le legittime
lamentele della clientela che rischiava oneri non dovuti.
Il sostanziale fallimento di tale operazione di decanalizzazione ha fatto si che, nel corso del tempo, venisse ridotta la tipologia
di operazioni decanalizzabili, riducendo questa al solo inoltro degli F24 e facendo tornare in filiale le altre operazioni.
Come se non bastasse, leggiamo nella famigerata bacheca, alcuni aggiornamenti sulle modalità da seguire prima e dopo
l'inoltro. Che la completezza dei dati, la verifica delle firme e la coerenza dei conti di addebito debbano essere a carico della
filiale ci sembra ragionevole. Meno ragionevole, in un'ottica di riduzione delle attività delle filiali, ci sembra quanto riportato
al punto 3 delle istruzioni:
• 3. Verifica dell’avvenuto pagamento
In data contabilizzazione (ovvero il primo giorno lavorativo successivo alla data scadenza prevista per il pagamento del
tributo), l'Operatore, per ciascun gruppo/prenotazione di deleghe inviate la service, provvede a:
• verificare, per ciascun plico/prenotazione, tutte le deleghe in procedura risultino pagate (stato=0) e che tutti gli addebiti
siano andati a buon fine. A tal fine è necessario utilizzare la funzione di inquiry in IMS IF24 (avendo cura di avvalorare, in
particolare, i seguenti campi: PRECARIC. S/N = S, STATO = 0, C/C = X , N. = NUMERO DEL CONTO ). Si ribadisce come
le eventuali partite che dovessero confluire sul SOSP di Agenzia dovranno essere sistemate entro il secondo giorno
lavorativo successivo alla scadenza, altrimenti le corrispondenti deleghe saranno considerate NON pagate.
Solo chi non conosce la materia e quindi i tempi di effettuazione di tali verifiche, può partorire una idea tanto malsana.
L'operatività proposta, unitamente a quella propedeutica all'inoltro, rende preferibile il diretto inserimento in filiale delle
deleghe e vanifica il pretenzioso progetto, lasciando in vita il solo inglesismo del suo nome.
E' mai possibile che la nostra azienda sia così lontana dalle problematiche quotidiane di chi lavora? Dove vengono pescati
strateghi organizzativi incapaci di fare la benché minima analisi di un flusso di lavoro? E' a tutti noi noto che alcune attività
debbano essere condotte fuori dall'orario di apertura al pubblico. Questo argomento non riguarda la sola sicurezza ma la
possibilità materiale di trovare tempo utile per espletare attività "anticamente" definite di retrosportello.
Questo spazio temporale si riduce di fatto ad una mezz'ora, nella quale dovrebbero essere seguiti i più volte sollecitati
corsi, sottoscritta la lettura delle sollecitate normative, effettuate tutte quelle operazioni conclusive delle attività della
giornata e caricati/scaricati gli ATM.

E questo degli ATM è un altro elemento significativo dell'aneddotica aziendale. E' ricorrente e non più accettabile la
conduzione di tale attività da parte di colleghi che, avendo magari due o tre ATM in filiale, hanno preso l'abitudine a
caricamenti ed interventi estemporanei sui bancomat, in orari non idonei, disattendendo i disposti normativi. Purtroppo
questa azienda è abituata da un lato ad emanare normative inappuntabili ma dall'altro a contare sul buon senso, sulla solerzia
e sulla buona volontà di chi lavora, spesso pronto a tutto pur di raggiungere un risultato... La stessa attenzione non è però
riservata ai lavoratori quando, per garantire nelle condizioni critiche in cui ci troviamo il corretto funzionamento
dell'agenzia, operano con scarsa tutela derogando aspetti normativi che non debbono assolutamente essere trascurati. E' il
caso di tanti colleghi che, per leggerezze non certo imputabili ad un loro interesse, si trovano a dover subire richiami o
licenziamenti.
Sarebbe opportuno tenere ben conto del fatto che i sopra citati solleciti all'effettuazione dei corsi online ed alla
sottoscrizione delle normative, non sono tesi a renderci edotti sulla materia ma a trasferire responsabilità dall'azienda ai
lavoratori. Sarebbe opportuno abbandonare la credulità che ci spinge a trattare la nostra azienda come fosse un buon padre
di famiglia, perché non lo è.
Siamo di fronte ad una azienda che, come Phineas Taylor Barnum, offre di se una immagine e diffonde valori che raramente
hanno rapporto con la realtà. Scelte che dovrebbero essere tese a rendere più fluide e sostenibili le attività dei vari settori
diventano ulteriori orpelli allo svolgimento del quotidiano. Tutto è calato dall’alto senza condivisione con gli interessati ed
ancor peggio senza alcuna capacità di analizzare i problemi e senza alcuna conoscenza degli stessi.
Preso atto di ciò, non possiamo fare altro a nostra tutela che adottare una pedissequa adesione alle norme, non solo per
evitarci conseguenze giuridiche sul nostro operato ma anche per mettere in discussione quei dimensionanti scellerati che,
alla ricerca di risparmi che potrebbero essere cercati altrove, minano in modo criminale la dignità e la sicurezza del nostro
lavoro.
Non possiamo quindi che invitare tutti i colleghi giocolieri, trapezisti, equilibristi di questo Circo Barnum ad evitare sempre e
comunque attività in contrasto con i disposti, ricordando loro:
• che gli ATM debbono essere caricati a filiale chiusa;
• che non bisogna soggiacere ad eventuali deroghe alle norme di preposti che per fare “bella figura” mettono a rischio la
nostra sicurezza;
• che in presenza di più apparecchi bancomat in filiale gli stessi debbono essere caricati a giorni alterni;
• che nessuna attività relativa deve essere condotta durante la pausa pranzo, nel corso della quale oltretutto nessun
dipendente dovrebbe sostare all'interno della filiale;
• che lo straordinario, oltre ad essere una eventualità lontana dall'ordinario ed effettuabile solo in casi eccezionali, non può
in alcun modo fare riferimento alla pausa pranzo;
• che i corsi, già discutibili nella loro forma "online", debbono essere fruiti con attenzione, nei tempi previsti e se necessario
utilizzando le postazioni dedicate presso i vari distretti/territori;
• che lo "scambio" di risposte ai test tra colleghi non è accettabile e che, oltre a non garantire un corretto apprendimento,
non esimono dall'assunzione di una responsabilità che ci può costare cara;
• che le normative debbono essere sottoscritte solo dopo attenta ed esaustiva lettura;
• che le falle di una organizzazione disattenta a problematiche operative e di dimensionamento non possono essere turate
dai lavoratori;
• che non ci si può lamentare di una difficile situazione facendosene corresponsabili in prima persona;
• che solo la totale adesione alle norme ci consente di mettere in crisi una situazione intollerabile;
• che forse, sia pure in questa condizione di difficoltà, non si dovrebbe mai prescindere dalla dignità del proprio lavoro.
(*) Phineas Taylor Barnum è stato un imprenditore e circense statunitense. È ricordato soprattutto per la capacità di attrarre spettatori
al Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus, grazie ad un'intensa pubblicità murale e giornalistica, diffondendo però un buon numero di
notizie fasulle. La sua carriera fu costellata da polemiche e processi, che suscitarono ancora più interesse intorno ai suoi spettacoli, che
raggiunsero l'apice quando Barnum denunciò se stesso come mistificatore.

Milano, 21 giugno 2013

A giugno 2013, con l’incremento dell’EDR,
decorrono i nuovi aumenti del C.C.N.L.

Rammentiamo che con il corrente mese comparirà nel foglio-paga la seconda tranche degli aumenti derivanti dal
CCNL 19 gennaio 2012 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali.
Come noto, tali aumenti saranno riconosciuti sull’E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione, corrisposto per 13
mensilità) e non tabellizzati fino al 1° luglio 2014. I relativi importi, pertanto, non saranno validi ai fini degli istituti contrattuali
nazionali, del TFR (trattamento di fine rapporto) e dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale e di ogni altro
trattamento aziendale.
Riportiamo, di seguito, a fianco delle tabelle retributive già in vigore, l’ammontare del NUOVO E.D.R. 1.06.2013,
evidenziando in rosso anche l’incremento contrattuale rispetto precdeente misura dell’EDR in vigore da 1.06.2012, che verrà
riconosciuto a ciascun Lavoratore/trice indipendentemente dal numero degli scatti di anzianità.

IMPORTI DEL NUOVO E.D.R. SUL FOGLIO-PAGA DI GIUGNO 2013 E RELATIVI AUMENTI
Area /Livello

stipendio

scatto
imp.ex
Nuova misura
Aumento CCNL
d’anzianità
ristr.tab.
E.D.R. da 1.06.2013
da 1.06.2013
Q.D. 4° Livello
3.946,41
95,31
14,30
140,41
70,20
Q.D. 3° Livello
3.342,87
95,31
14,30
123,29
61,65
Q.D. 2° Livello
2.984,11
41,55
7,99
109,59
54,80
Q.D. 1° Livello
2.807,27
41,55
7,99
105,48
52,74
3a Area 4 ° Livello
2.461,90
41,55
7,99
93,00
47,00
3a Area 3° Livello
2.290,06
41,55
7,99
89,04
44,52
3a Area 2° Livello
2.160,99
41,55
7,99
85,62
42,81
3a Area 1° Livello
2.048,65
41,55
7,99
82,19
41,09
2a Area 3° livello
1.924,59
35,57
6,83
78,08
39,04
2a Area 2° Livello
1.850,50
29,07
5,59
75,34
37,67
2a Area 1° Livello
1.800,52
29,07
5,59
73,29
36,65
Livello unico + g. nott.
1.721,75
21,17
4,07
69,86
34,93
Livello unico
1.676,47
20,12
3,87
68,49
34,24
N.B. Le tabelle si riferiscono al Personale a tempo pieno; per i P/T gli importi vanno proporzionati sulla base dell’orario
effettuato: es. al P/T a 25 ore settimanali = 66,66% (37,50:100 = 25:x). Le misure mensili relative allo scatto di anzianità ed
all’importo ex ristrutturazione tabellare già percepite vanno moltiplicate per il numero degli scatti.
Ricordiamo che per i Dirigenti - a norma dell’Accordo nazionale 29.02.2012 per il rinnovo del CCNL 10.01.08 - è
stato previsto che le tabelle economiche già in vigore all’1.12.2010 - che, di seguito, riportiamo - vengano prorogate fino al
30.06.2014.
Categoria /Livello
Dirigente di livello minimo

stipendio
5.025,23

scatto d’anzianità
99,54

imp.ex ristr.tab.
14,93

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale informazione o chiarimento, porgiamo cari saluti.

LA SEGRETERIA DI GRUPPO

La scienza non è neutrale
(e quella economica meno che mai)

di Giampiero Sacchi
Nel mondo anglosassone sono
tenuti in grande considerazione la
verifica ed il controllo dei dati
numerici che sono alla base di
qualunque studio scientifico. E'
quindi abitudine diffusa nelle
Università quella di assegnare agli
studenti, come tesi di laurea o di
dottorato, la verifica dei risultati
empirici che sono alla base di una
qualsiasi teoria di carattere
scientifico.
Fù così che alcuni mesi fa, ad uno
studente di nome Thomas Herndon, in procinto di conseguire il Philosophy Doctor (dottorato) in Economia presso la
University of Massachusetts di Amherpt, venne assegnato il compito di verificare empiricamente una delle più importanti tesi
economiche degli ultimi anni intitolata "Growth in a time of debt" (la crescita nell'età del debito). Gli autori sono due
economisti tra i più stimati nel mondo accademico americano: Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff. Attualmente insegnano
Economia ad Arward e Rogoff ha prestato servizio negli anni anche al Fondo Monetario Internazionale ed alla Federal
Reserve (la Banca Centrale americana).
Lo studio venne pubblicato nel 2008, proprio quando stava scoppiando la crisi della Grecia ed in quella ricerca, secondo gli
autori, vi era la prova "scientifica" che se il debito pubblico di una nazione raggiunge o super il 90% del Pil, esso diventa un
ostacolo insuperabile alla crescita. Quello studio e quella cifra vennero immediatamente adottati come un dogma dalle
organizzazioni economiche internazionali e dai governi, (soprattutto quelli europei) ed ebbero un ruolo cruciale nella svolta
delle politiche economiche internazionali, con l'abbandono delle manovre antirecessione sostituite a tambur battente con
politiche di grande austerità. Tali politiche vennero imposte negli anni successivi a tutti i paesi europei che scoravano da quel
parametro (Grecia in primis ma anche Portogallo, Irlanda, Spagna, Italia, Cipro, etc.) con le drammatiche conseguenze oggi
sotto gli occhi di tutti per l'aumento della disoccupazione giovanile e non, la riduzione dei redditi dei ceti più poveri e la vera
e propria distruzione del sistema economico e produttivo di questi paesi. Ebbene, il nostro oscuro studente provava e
riprovava a fare gli stessi calcoli dei due famosi economisti ma non c'era niente da fare, i risultati non erano gli stessi, i conti
non tornavano. Alla fine, a forza di rifare i calcoli, il buon Herndon, scoprì l'errore: talmente banale da sembrare incredibile. I
due grandi economisti avevano "semplicemente" commesso un errore di allineamento nelle colonne delle cifre da
addizionare, usando il software Excel della Microsoft, cosicché alcuni calcoli erano sbagliati. Non contenti, avevano anche
omesso di includere nel loro studio i dati di tre grandi paesi (Canada, Australia e Nuova Zelanda), in cui la crescita
economica non era stata affatto penalizzata da un elevato debito pubblico.
Detto con altre parole, i due grandi economisti, campioni del pensiero liberista moderno, non solo non sanno fare le
addizioni, non solo non controllano i risultati dei propri lavori ma, se ci sono dei dati che contraddicono le loro tesi,
semplicemente omettono di rappresentarli.
Certo, alla fine lo scandalo è esploso ed il duo Reinhart / Rogoff ha dovuto ammettere i propri errori in un imbarazzatissimo
articolo pubblicato su New York Times, ma ormai il lavoro sporco lo avevano fatto: il loro studio, sia pure taroccato, era
servito da base ideologica per le politiche di austerità poste in essere in Europa dal 2008 in avanti e le cui conseguenze
continueremo a subire per altri anni a venire.
La scienza non è neutrale cari compagni e quella economica meno che mai.
Roma, 17 giugno 2013

Credito al consumo...
la macchina dei sogni si è inceppata

di Simone Bregliozzi
C’era una volta un mercato del Credito
al consumo che aveva delle prospettive
di crescita enormi, un ambito quello dei
finanziamenti rateali alle famiglie che
sembrava avere solo crescita, con
Banche e Finanziarie in una feroce
concorrenza tra di loro, tutta fatta su
proposte (apparentemente)
mirabolanti…Tasso zero per tutti…
benessere e felicità elargita a profusione
su tutto il territorio nazionale, con una
corsa al finanziamento ed all’acquisto
che sembrava una corsa senza freni. Si
arrivava addirittura a presentare le
Società di credito al consumo come enti
benefici portatrici di un ruolo sociale, quello di elargire la felicità permettendo alla clientela di realizzare i propri sogni e le
proprie aspirazioni con l’erogazione dei prestiti…poi il sogno si è rotto e ci siamo tutti risvegliati in piena crisi mondiale,
nazionale e quindi anche delle famiglie italiane.
Il mercato del Credito al consumo, nel panorama bancario italiano, ha delle specificità e particolarità che vanno chiaramente
tenute presenti per poter fare un’analisi della crisi del Settore. Il mestiere delle società di credito al consumo, nasce come
un’attività di erogazione di credito con finalità specifiche e quindi i soldi le società del settore li hanno sempre concessi in
maniera strettamente connessa ad un acquisto (elettrodomestici, veicoli, mobili etc…) o per una finalità specifica quali ad
es. le ristrutturazioni di casa, le cure mediche , ma anche per spese quali matrimoni fino al finanziamento per viaggi o
abbonamenti di palestre… E’ quindi su queste basi che le aziende del settore si sono negli anni auto descritte come dei
“Responsabili realizzatori di sogni”, poi la crisi è arrivata interi settori produttivi hanno registrato delle impressionanti
contrazioni nelle vendite (primo fra tutti il settore veicoli) ed il mondo del lavoro registra dati sulla disoccupazione e sulla
perdita di lavoro impressionanti.
Pochi come chi lavora nelle società di credito al consumo , ha quindi un privilegiato punto di osservazione dell’effettivo
stato di disperazione delle famiglie italiane; infatti sia nella fase di valutazione del merito creditizio, fino alla gestione dei
mancati pagamenti, le lavoratrici ed i lavoratori del settore, entrano quotidianamente “nelle case” degli italiani e si
confrontano con un tessuto sociale in estrema difficoltà ed a volte ci si confronta con la vera e propria disperazione.
La contrazione dei consumi da un lato (non aiutata certamente dalle politiche di austerity) ed il Rischio dall’altro sono quindi
inevitabilmente diventati gli elementi cruciali delle aziende del settore del credito al consumo, ma mentre sul versante della
contrazione del mercato si subisce un fattore “esterno”, sul versante Rischio le responsabilità sono molto più “interne” di
quanto si potrebbe pensare, perché il credito “a pioggia”erogato negli ultimi anni senza le dovute garanzie da un lato e la
mancanza di una prudenziale politica di accantonamenti a rischio, ha fatto si che il peso del Rischio sia diventato una bomba
ad orologeria che è già esplosa in molti bilanci delle società del settore , ma che potrebbe riservarci ulteriori brutte
sorprese.
La risposta delle Banche è stata la “chiusura dei rubinetti del credito”e quindi da un lato la contrazione dei volumi erogati,
dall’altro la perdita dovuta all’incremento delle insolvenze hanno depresso i risultati dei Bilanci delle Società di credito al
consumo aprendo ad una profonda ristrutturazione delle società del settore fino ad arrivare a casi di chiusure che hanno
riguardato e riguardano ad oggi principalmente le realtà più piccole e quelle con proprietà straniera (molte società sono
infatti storicamente in mano a colossi bancari Spagnoli e Francesi ).

Le ristrutturazioni hanno introdotto modelli di standardizzazione ed industrializzazione dei processi che hanno
fondamentalmente svilito e banalizzato le nostre attività rendendo il lavoro semplice, ripetitivo, controllabile…
ossessivamente controllabile, quasi esclusivamente sulla quantità disperdendo le competenze e le professionalità maturate
negli anni dai lavoratori del settore.
Tale processo di industrializzazione che ha applicato un modello dell’Industria ad aziende di servizi basato principalmente
sulla ricerca ossessiva del contenimento dei costi, basandosi su statistiche e serie storiche ha avuto come controindicazione
anche una perdita di capacità che ha reso le aziende inadeguate ad interpretare un contesto sociale sempre più complesso e
rischioso , in una spirale autodistruttiva che
sta trascinando il mercato in una fase di
“selezione della specie” che sta vedendo e
vedrà a breve l’uscita di un numero
significativo di operatori dal Settore con
inevitabili ulteriori drammatici impatti
sull’occupazione. In chi come me lavora da
anni nel credito al consumo è forte la
preoccupazione per come i lavoratori e le
lavoratrici riusciranno a superare questa
difficile fase, anche alla luce dell’età anagrafica
media del settore che vede noi e le nostre
famiglie senza “paracaduti”quale è stato ed è
per le banche classiche il Fondo di
Solidarietà.
A tal proposito è necessario che il Sindacato
e nello specifico la Fisac Cgil sia promotrice
di accordi di settore che superino la
soluzione inadeguata del Fondo Emergenziale
(due anni a retribuzione ridotta e poi senza
lavoro a 40/50 anni !) e trovino delle
soluzioni di Sistema che impegnino l’Abi a
riassorbire in società consociate i cosiddetti
e s u b e r i c h e av re b b e ro c o m e u n i c a
prospettiva la perdita del lavoro, magari
pensando ad un utilizzo del Fondo per
l’Occupazione ad oggi alimentato con il
sacrificio di tutti noi, ma ancora fermo al palo
degli annunci e dei buoni propositi.

Qualche volta a pensare
male non si fa peccato
di Cesare Leoncini
L’andamento delle elezioni
politiche e amministrative mi
por ta a effettuare alcune
riflessioni, qualche idea politica
per soffermarmi su alcune
questioni economiche.
Prima delle elezioni abbiamo
assistito al lancio di alcuni slogan
forti: da parte del Pd siamo partiti
dal “mai al governo con il Pdl” al
più prosaico “smacchieremo il
giaguaro” con riferimenti alla
riduzione dei costi della politica; il
movimento cinque Stelle con
“apriremo il parlamento con
l’apriscatole” e la riduzione dei
costi della politica. Stiamo
vedendo un'altra storia il Pd, al
governo con il Pdl, sta lavorando alla realizzazione del programma, del Pdl ovviamente e i cinque stelle alle prese con gli
scontrini da scaricare e le possibili defezioni di parlamentari, visti anche i pessimi risultati elettorali delle amministrative.
Elezioni, dove per incanto è risorto un Pd che in questi mesi nulla aveva fatto per meritare questo successo che gli ha fatto
sbaragliare il campo degli avversari “elettorali” ma compagni di governo, Pdl e Montiani, oltre al Movimento cinque stelle.
Risultato finale di questo ciclone che ha sconvolto l’Italia politica? Il taglio dei costi della politica al primo posto nei proclami
elettorali è scivolato in fondo alle cose da fare di cui, non mi sembra parli più nessuno, media compresi. Eppure a ben vedere
un taglio dei costi della politica potrebbe rendere disponibili risorse economiche tuttaltro che marginali. Prima di esporre
alcune idee vi racconto una piccola favola.
Nel paese dove vivo, un piccolo centro di circa quindicimila abitanti, il sindaco è anche presidente del locale Parco regionale
ed è stato nominato recentemente dirigente regionale. Percepisce così, il banale compenso da sindaco, l’altrettanto banale
compenso di presidente dell’ente parco, il modico compenso da dirigente della regione Lazio e infine, penso che il comune
rimborsi all’azienda di cui era dipendente lo stipendio che quest’ultima a lui eroga.
Quindi all’interno di una crisi economica, forse più dura di quella del ventinove in Italia un fiume di denaro è erogato ai
politici di qualsiasi schieramento politico, ad essere maligni non si fa mai male, forse per non disturbare i manovratori.
Se riducessimo del cinquanta per cento i compensi che il mondo politico italiano incassa, partendo dalla più alta carica dello
stato, garante internazionale dei comportamenti della politica italiana, per finire al sindaco del più piccolo comune italiano
e contestualmente riducessimo in egual misura i vitalizi, imponendo con valenza retroattiva (Fornero insegna) che ognuno
può incassare un solo vitalizio a partire dal momento che raggiunge i requisiti di pensione di noi poveri lavoratori italiani
(Vecchiaia e pensione Anticipata). Troveremmo disponibili come d’incanto risorse quantificabili in alcuni miliardi di Euro, forse
più di una decina. Risorse che potrebbero essere utilizzate immediatamente e più proficuamente per far ripartire l’industria
italiana e l’occupazione dei giovani e meno giovani che non sanno dove sbattere la testa.
Il problema è, che probabilmente i liberisti che guidano il mondo potrebbero non vedere di buon occhio una ripresa
dell’economia italiana. Ripresa che potrebbe ridurre le capacità di vendite delle industrie dei loro paesi.

Partiamo dal settore automobilistico, in Italia la Fiat ha in sostanza chiuso le produzioni degli stabilimenti italiani, e l’unica
macchina di successo, la 500, viene prodotta in un nuovo stabilimento costruito in Serbia. Con tutta la capacità produttiva in
eccesso in Europa, in virtù dei sacri principi del liberismo, nessuna voce si è levata contro questo aumento della capacità
produttiva europea, da parte di un produttore che si fa pagare dallo stato italiano il costo dei dipendenti in cassa
integrazione. A ben vedere questa paradossale situazione trova due sponsor importanti in Europa: La Germania e la Francia.
In Germania l’indebolimento del
produttore italiano fa lavorare a pieno
ritmo le fabbriche della Volkswagen, che
può cosi erogare premi ai suoi dipendenti.
In Francia la chiusura delle fabbriche
italiane allontana, almeno
momentaneamente, lo spettro di chiusura
delle fabbriche automobilistiche francesi.
La vicenda Ilva, tutti sapevano che la
famiglia Riva stava spolpando la fabbrica
aumentando il già terribile inquinamento
dell’area tarantina ma nessuno si è
preoccupato: non la commissione europea
non i governi italiani non i media né i nostri
s i n d a c a t i n a z i o n a l i , a l m e n o fi n o
all’intervento della magistratura. Anche qui
la chiusura dell’Ilva in pratica porta alla
chiusura del settore siderurgico italiano, i
soliti noti possono essere soddisfatti un
concorrente in meno a soddisfare i magri
affari di un periodo di depressione
economica.
Potremmo continuare con Parmalat, Bnl e
Alitalia ormai in mano francese, che presto
svuotate delle loro ricchezze potrebbero
esserci restituite, oppure della Telecom
dove nel più assordante silenzio si è
permesso che affaristi con scarsi scrupoli la
portassero a essere elemento residuale nel
mercato mondiale delle telecomunicazioni.
Insomma per concludere con una frase del
compagno Giampiero Sacchi: “Qualche
volta a pensare male non si fa peccato”

dalla stampa e dal mondo
Ricetta Jp Morgan per Europa integrata:
liberarsi delle costituzioni antifasciste
di Luca Pisapia da “Il Fatto Quotidiano” del 19 giugno 2013
Che un gigante della finanza globale produca un documento
in cui chiede ai governi riforme strutturali improntate
all’austerity non fa più notizia. Ma Jp Morgan, storica società

finanziaria (con banca inclusa) statunitense, si è spinta più in
là. E ha scritto nero su bianco quella che sembra essere la
ricetta del grande capitale finanziario per gli stati
dell’Eurozona. Il suo consiglio ai governi nazionali d’Europa
per sopravvivere alla crisi del debito è: liberatevi al più
presto delle vostre costituzioni antifasciste.
In questo documento di 16 pagine datato 28 maggio 2013,
dopo che nell’introduzione si fa già riferimento alla necessità
di intervenire politicamente a livello locale, a pagina 12 e 13
si arriva alle costituzioni dei paesi europei, con particolare
riferimento alla loro origine e ai contenuti: “Quando la crisi
è iniziata era diffusa l’idea che questi limiti intrinseci
avessero natura prettamente economica (…) Ma col tempo
è divenuto chiaro che esistono anche limiti di natura
politica. I sistemi politici dei paesi del sud, e in particolare le
loro costituzioni, adottate in seguito alla caduta del
fascismo, presentano una serie di caratteristiche che
appaiono inadatte a favorire la maggiore integrazione
dell’area europea” (traduzione da http://
culturaliberta.wordpress.com/).

JPMorgan è stata tra le protagoniste dei progetti della
finanza creativa e quindi della crisi dei subprime che dal
2008. Fino a essere stata formalmente denunciata nel 2012
dal governo federale americano come responsabile della
crisi, in particolare per l’acquisto della banca d’investimento
Bear Sterns. Ecco che invece dai grattacieli di Manhattan
hanno pensato bene di scrivere che i problemi economici
dell’Europa sono dovuti al fatto che “i sistemi politici della
periferia meridionale sono stati instaurati in seguito alla
caduta di dittature , e sono rimasti segnati da
quell’esperienza. Le costituzioni mostrano una forte
influenza delle idee socialiste, e in ciò riflettono la grande
forza politica raggiunta dai partiti di sinistra dopo la
sconfitta del fascismo”.
E per colpa delle idee socialiste insite nelle costituzioni,
secondo Jp Morgan, non si riescono ad applicare le
necessarie misure di austerity. “I sistemi politici e
costituzionali del sud presentano le seguenti caratteristiche:
esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti; governi centrali
deboli nei confronti delle regioni; tutele costituzionali dei
diritti dei lavoratori; tecniche di costruzione del consenso
fondate sul clientelismo; e la licenza di protestare se sono
proposte modifiche sgradite dello status quo. La crisi ha
illustrato a quali conseguenze portino queste
caratteristiche. I paesi della periferia hanno ottenuto
successi solo parziali nel seguire percorsi di riforme
economiche e fiscali, e abbiamo visto esecutivi limitati nella
loro azione dalle costituzioni (Portogallo), dalle autorità
locali (Spagna), e dalla crescita di partiti populisti (Italia e
Grecia)”.
Quindi Jp Morgan, dopo avere attribuito all’Europa
l’incapacità di uscire dalla crisi per la colpa originaria della
forza politica dei partiti di sinistra e delle costituzioni
antifasciste nate dalle varie lotte di liberazione continentali,
ammonisce che l’austerity si stenderà sul vecchio continente
“per un periodo molto lungo”.

Turchia - L'uomo in piedi non si china
E la non-violenza dilaga
di Alberto Tetta da “Il Manifesto” del 19 giugno 2013
due infermiere e un dottore impegnati nell'assistenza ai
manifestanti feriti durante gli scontri sono in stato di
arresto.

È partito come un atto individuale quello del performer
Erdem Gündüz che lunedì sera è rimasto immobile per ore
di fronte al centro culturale Atatürk in piazza Taksim a
Istanbul per protestare contro lo sgombero del Parco Gezi
e la repressione delle manifestazioni contro il governo che
stanno attraversando tutto il paese, ma presto molti altri
prima a piazza Taksim poi, durante la giornata di ieri, in molti
altre zone della città e nel resto della Turchia si sono uniti
alla sua protesta pacifica, tra loro anche i deputati del procurdo Partito della democrazia e della pace che ieri in
parlamento per cinque minuti hanno dato vita a una azione
simile a quella di Erdem Gündüz. Nel frattempo centinaia di
foto di donne e uomini «immobili» hanno cominciato a
circolare sui social media e l'hashtag #duranadam è balzato
in cima alla classifica dei temi più discussi su Twitter. Un atto
di «disobbedienza civile», come lo ha definito ieri durante un
intervista lo stesso Gündüz che ha spiazzato le forze
dell'ordine che da giorni presidiano il centro della città per
impedire qualsiasi tipo di manifestazione.
La protesta di lunedì sera si è interrotta quando la polizia ha
fermato 17 persone che si erano unite all'artista per poi
liberarle otto ore dopo. L'accusa è manifestazione non
autorizzata ma secondo gli avvocati dei manifestanti è molto
difficile che il pubblico ministero apra un procedimento
penale nei loro confronti. Gli «uomini e le donne immobili»
si sono dati di nuovo appuntamento ieri alle 20 e hanno
invitato su Internet i cittadini a fare lo stesso tutti i giorni
alla stessa ora. Sul fronte repressivo ieri, dopo gli arresti di
193 persone tra cui 22 tifosi del gruppo Carsi, molto attivo
nel movimento Occupy Gezi, e il leader dei Musulmani
Anticapitalisti lunedì, le forze dell'ordine hanno perquisito le
sedi di media e organizzazioni di sinistra come il giornale
Atilim, l'agenzia Günes e Etha, Radio Özgür e il partito Esp
arrestando 65 persone. Ieri, inoltre, l'Unione dei medici
turchi in una conferenza stampa ha confermato che anche

Il ministero della sanità turco ha avviato un'indagine sui
medici e gli operatori che hanno prestato soccorso ai feriti
nelle infermerie e i centri di primo soccorso allestiti al
parco Gezi chiedendo inoltre agli ospedali le generalità dei
manifestanti ricoverati in questi giorni: «Non possiamo
fornire questi dati, sarebbe una violazione dei diritti umani e
rappresenterebbe un precedente molto pericoloso anche
perché non sappiamo quale uso ne farebbe il ministero» ha
dichiarato il segretario dell'Unione dei medici Beyazit Ilhan.
L'organizzazione dei medici ha inoltre reso pubblico il
bilancio definitivo degli scontri di questi giorni: 4 i morti,
centinaia i feriti di cui 46 gravi e 6 rischiano la vita. È stato
rilasciato invece il giornalista turco Gökhan Biçici arrestato e
picchiato dalla polizia domenica durante gli scontri nel
quartiere di Kurtulus a Istanbul, libero anche il fotografo
italiano Daniele Stefanini che ha fatto ritorno in Italia. «E' in
corso da giorni una vera e propria caccia al giornalista», ha
dichiarato durante un presidio di portesta davanti alla
questura di Istanbul Ercan Ipekçi il presidente del sindacato
dei lavoratori dell'informazione: «Dall'inizio delle
manifestazioni 25 colleghi sono rimasti feriti e nove
arrestati, faccio appello al primo ministro perché fermi le
azioni arbitrarie e illegali contro i media e non prenda più di
mira i giornalisti con dichiarazioni che, come abbiamo visto,
stanno provocando un sentimento di odio e anche episodi di
violenza contro di loro».
Nel frattempo dopo che all'inizio delle proteste Erdogan
aveva definito twitter «una delle più grandi piaghe della
società», il ministro degli interni Güler ha annunciato che è
in cantiere una nuova legge sui «crimini online» che
regolamenterà in maniera più stretta l'uso dei media sociali:
«Abbiamo condotto uno studio su coloro che hanno usato
Twitter, Facebook e altri social media per diffondere notizie
false che hanno spinto i manifestanti a condurre azioni che
possono mettere in pericolo il diritto alla proprietà e la vita.
Siamo convinti che servano nuove norme specifiche per
evitare che episodi simili si ripetano». Intanto le proteste
contro il governo partite 22 giorni fa, nonostante gli attacchi
della polizia e lo sgombero del parco, continuano. Ieri il
movimento Occupy Gezi si è dato di nuovo appuntamento
alle 20 sia a Istanbul in nove piazze e parchi della città che in
molte località del paese per discutere su come proseguire la
mobilitazione.

Brasile - La protesta vince e non si ferma
di Geraldina Colotti da “Il Manifesto” del 21 giugno 2013
A Dilma Rousseff - la prima donna presidente del Brasile - e
al suo Partito del lavoratori (Pt) si rimproverano le spese
faraoniche in vista dei Mondiali, a scapito della qualità dei
servizi sanitari e educativi, e la gigantesca corruzione, vero
buco nero delle risorse statali. Il costo dei mondiali
ammonta a 13 miliardi di dollari, quello per costruire stadi
moderni a 3.500 milioni: «Vogliamo scuole moderne come
stadi», gridano perciò i manifestanti.

Alckmin vattene. No all'aumento del biglietto. No alla
repressione. Libertà per i manifestanti detenuti. Sono gli
slogan che risuonano per le vie del Brasile dopo l'aumento
del prezzo dei trasporti annunciato dal governo. Dal 16 inaugurazione della Coppa delle confederazioni, preludio ai
Mondiali di calcio che il paese ospiterà nel 2014 - la
popolazione è scesa in piazza a Brasilia e in una ventina di
altre città: contro gli sprechi, la corruzione e il carovita. La
più importante mobilitazione da vent'anni a questa parte.
La presidente Dilma Rousseff, succeduta a Lula da Silva, ha
subito teso la mano al movimento, che ha incassato una
prima vittoria. L'aumento del biglietto è stato revocato in
almeno sei città: a cominciare da San Paolo, guidata dal
contestatissimo governatore Geraldo Alckmin, conservatore
e autoritario. Stesso annuncio anche da parte del socialista
Eduardo Campos, probabile candidato alle presidenziali del
2014, nel nord-est povero. «Abbiamo abbassato i prezzi per
favorire il dialogo - ha affermato Campos - siamo
consapevoli dell'esistenza di un malcontento generale».
Le manifestazioni però continuano in più di 70 località del
Brasile. Si sono verificati nuovi scontri tra manifestanti e
corpi speciali di polizia in tenuta antisommossa. L'altro
giorno, il governo ha infatti deciso di fare appello alle
squadre d'élite della Forza nazionale e di inviarle in cinque
delle sei città in cui si svolge la Coppa di calcio delle
Confederazioni: «Avranno però un compito di mediazione»,
ha spiegato Rousseff. A Fortaleza, dove il Brasile ha
incontrato il Messico, le manifestazioni si sono svolte nei
pressi dello stadio. Per disperdere le proteste (circa 30.000
persone) la polizia ha usato gas lacrimogeni e proiettili di
gomma. Alcuni video, molto gettonati su You Tube, mostrano
invece poliziotti che si uniscono ai manifestanti, a San Paolo
come a Rio de Janeiro: «Servire un governo simile? Mi
vergogno», dice uno gettando via l'arma.

E un sondaggio dell'Istituto Ibope dice che il 94% dei
brasiliani ritiene «legittime» le loro proteste e le appoggia.
La presidente Rousseff, invece - sempre secondo l'inchiesta ha perso l'8% di popolarità negli ultimi mesi. E la sua
coalizione di centrosinistra, al governo dal 2003, è chiamata a
rispondere su ritardi e timidezze rispetto ai piani di riforme
promessi, da rinnovare in vista delle presidenziali di ottobre
2014.

La Federazione internazionale del football (Fifa) ha
mantenuto un atteggiamento cauto. Il suo presidente Joseph
Blatter, da una parte ha invitato i manifestanti a «non usare il
calcio per farsi ascoltare», dall'altra ha però sostenuto di
capire «che la gente non sia contenta».
Sono intervenuti anche i calciatori. Pelé, leggenda del calcio
brasileño, ha invitato i manifestanti a dedicarsi al tifo e non
alla protesta: «Dimentichiamo tutto questo disordine che
scuote il Brasile, tutte queste proteste e ricordiamoci che la
squadra brasiliana è il nostro paese e il nostro sangue», ha
detto Pelè, ricevendo una valanga di insulti su twitter. Altre
stelle del football come Neymar, David Luiz o Hulk hanno
invece espresso pubblicamente il loro appoggio alle
proteste: «Mi dispiace che per chiedere miglior educazione,
casa e salute sia necessario manifestare», ha scritto Neymar.
Negli stadi, incuranti del divieto della Fifa, molti tifosi hanno
sostenuto le proteste: «Brasile svegliati, un professore vale
più di un Neymar».

Accadde a giugno
Enrico Berlinguer
Enrico Berlinguer (Sassari, 25 maggio 1922 – Padova, 11
giugno 1984) è stato un politico italiano, segretario
generale del Partito Comunista Italiano dal 1972 fino alla
morte.
Dopo una legislatura da parlamentare europeo (eletto nel
1979 per le liste del PCI), in vista delle successive elezioni
del 1984 Berlinguer si recò a Padova il 7 giugno, sul palco
di Piazza della Frutta, dove svolse un comizio. Mentre si
apprestava a pronunciare la frase "Compagni, lavorate
tutti, casa per casa, strada per strada, azienda per azienda" venne colpito da un ictus. Si accasciò in diretta televisiva,
terreo in volto e tuttavia, palesemente provato dal malore, continuò il discorso fino alla fine, nonostante anche la folla,
dopo i cori di sostegno, urlasse: "Basta Enrico!". Alla fine del comizio rientrò in albergo dove si addormentò sul letto della
sua stanza, entrando subito in coma. Dopo il consulto con un medico, venne trasportato all'ospedale Giustinianeo e
ricoverato in condizioni drammatiche. Morì l'11 giugno, a causa di un'emorragia cerebrale. Il comunicato del
sovrintendente sanitario affermò che il politico sardo era venuto a mancare alle 12:45.
Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, che si trovava già a Padova per ragioni di Stato, si recò in ospedale per
constatare le condizioni di Berlinguer. Fece in tempo a entrare in stanza per vederlo e baciarlo sulla fronte. Poche ore dopo
il decesso, si impose per trasportare la salma sull'aereo presidenziale, citando la frase: "Lo porto via come un amico
fraterno, come un figlio, come un compagno di lotta". Commovente fu il suo saluto al funerale (13 giugno), al quale
partecipò circa un milione di persone, dove si chinò con la testa sopra la bara, baciandola.
Per decisione della famiglia, Berlinguer è stato sepolto a Roma nel Cimitero di Prima Porta, nonostante il Partito avrebbe
voluto che fosse tumulato al Cimitero del Verano, nel Mausoleo dove riposano i grandi dirigenti comunisti Palmiro Togliatti,
Giuseppe Di Vittorio, Luigi Longo, e dove nel 1999 fu sepolta anche Nilde Iotti.
Per quanto a molti nota, per lucidità ed attualità, merita spazio l’intervista ad Eugenio Scalfari nota come “La Questione
Morale” di cui segue qui uno stralcio
I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi
della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più
disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani
emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune. La loro stessa struttura organizzativa si è ormai
conformata su questo modello, e non sono più organizzatori del popolo, formazioni che ne promuovono la maturazione
civile e l’iniziativa: sono piuttosto federazioni di correnti, di camarille, ciascuna con un “boss” e dei “sotto-boss”. [...]
I partiti hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni, a partire dal governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di
previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la Rai TV, alcuni grandi
giornali. [...] Insomma, tutto è già lottizzato e spartito o si vorrebbe lottizzare e spartire. E il risultato è drammatico. Tutte
le “operazioni” che le diverse istituzioni e i loro attuali dirigenti sono chiamati a compiere vengono viste prevalentemente
in funzione dell’interesse del partito o della corrente o del clan cui si deve la carica.

Un credito bancario viene concesso se è utile a questo
fine, se procura vantaggi e rapporti di clientela;
un’autorizzazione amministrativa viene data, un appalto
viene aggiudicato, una cattedra viene assegnata,
un’attrezzatura di laboratorio viene finanziata, se i
beneficiari fanno atto di fedeltà al partito che procura
quei vantaggi, anche quando si tratta soltanto di
riconoscimenti dovuti. [...]
Molti italiani, secondo me, si accorgono benissimo del
mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei
favoritismi, delle discriminazioni. Ma gran parte di loro è
sotto ricatto. Hanno ricevuto vantaggi (magari dovuti, ma
ottenuti solo attraverso i canali dei partiti e delle loro
correnti) o sperano di riceverne, o temono di non riceverne più. Vuole una conferma di quanto dico? Confronti il voto che gli
italiani hanno dato in occasione dei referendum e quello delle normali elezioni politiche e amministrative. [...]
Dunque: primo, noi vogliamo che i partiti cessino di occupare lo Stato. I partiti debbono, come dice la nostra Costituzione,
concorrere alla formazione della volontà politica della nazione; e ciò possono farlo non occupando pezzi sempre più larghi
di Stato, sempre più numerosi centri di potere in ogni campo, ma interpretando le grandi correnti di opinione,
organizzando le aspirazioni del popolo, controllando democraticamente l’operato delle istituzioni. Ecco la prima ragione
della nostra diversità. Le sembra che debba incutere tanta paura agli italiani? [...] Noi pensiamo che il privilegio vada
combattuto e distrutto ovunque si annidi, che i poveri e gli emarginati, gli svantaggiati, vadano difesi, e gli vada data voce e
possibilità concreta di contare nelle decisioni e di cambiare le proprie condizioni, che certi bisogni sociali e umani oggi
ignorati vadano soddisfatti con priorità rispetto ad altri, che la professionalità e il merito vadano premiati, che la
partecipazione di ogni cittadino e di ogni cittadina alla cosa pubblica debba essere assicurata. [...]
La questione morale non si esaurisce nel fatto che, essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in alte sfere della politica
e dell’amministrazione, bisogna scovarli, bisogna denunciarli e bisogna metterli in galera. La questione morale, nell’Italia
d’oggi, fa tutt’uno con l’occupazione dello stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, fa tutt’uno con la
guerra per bande, fa tutt’uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro, che vanno
semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la questione morale è il centro del problema italiano. Ecco
perché gli altri partiti possono provare d’essere forze di serio rinnovamento soltanto se aggrediscono in pieno la questione
morale andando alle sue cause politiche. [...]
Ma poi quel che deve interessare veramente è la sorte del paese. Se si continua in questo modo, in Italia la democrazia
rischia di restringersi, non di allargarsi e svilupparsi; rischia di soffocare in una palude. [...]
Voglio dirle però con tutta franchezza che quando si chiedono sacrifici al paese e si comincia con il chiederli -come al
solito- ai lavoratori, mentre si ha alle spalle una questione come la P2, è assai difficile ricevere ascolto ed essere credibili.
Quando si chiedono sacrifici alla gente che lavora ci vuole un grande consenso, una grande credibilità politica e la capacità
di colpire esosi e intollerabili privilegi. Se questi elementi non ci sono, l’operazione non può riuscire.

Camarillo’s Music Corner
by Camarillo Bruno Zee
New Trolls
Senza orario, senza bandiera
“…una pietra miliare è, in senso figurato, un avvenimento, un'opera
o un personaggio talmente importanti da essere considerati punti di
riferimento o di svolta di un processo storico, scientifico, etnico,
culturale o anche individuale”. Non avere questo Disco nella
propria discografia è veramente un peccato musicale.
Obbligatoria premessa a questo Album sono le poesie di Riccardo
Mannerini dalle quali sono nati i testi delle canzoni. Fabrizio De
Andrè disse di lui nel 1992:
“ Riccardo Mannerini era un altro mio grande amico. Era quasi cieco
perché quando navigava su una nave dei Costa una caldaia gli era
esplosa in faccia. È morto suicida, molti anni dopo, senza mai
ricevere alcun indennizzo. Ha avuto brutte storie con la giustizia
perché era un autentico libertario, e così quando qualche ricercato bussava alla sua porta lui lo nascondeva in casa
sua. E magari gli curava le ferite e gli estraeva i proiettili che aveva in corpo. Abbiamo scritto insieme il Cantico dei
Drogati, che per me, che ero totalmente dipendente dall'alcool, ebbe un valore liberatorio, catartico. Però il testo non
mi spaventava, anzi, ne ero compiaciuto. È una reazione frequente tra i drogati quella di compiacersi del fatto di
drogarsi. Io mi compiacevo di bere, anche perché grazie all'alcool la fantasia viaggiava sbrigliatissima. Mannerini mi ha
insegnato che essere intelligenti non significa tanto accumulare nozioni, quanto selezionarle una volta accumulate,
cercando di separare quelle utili da quelle disutili. Questa capacità di analisi, di osservazione, praticamente l'ho
imparata da lui. Mi ha anche influenzato a livello politico, rafforzando delle idee che già avevo. sicuramente è stata una
delle figure più importanti della mia vita. “
Senza Orario, Senza Bandiera è stato un disco magico, unione di forze divergenti… e mai più replicate: un gruppo
rock di avanguardia per il periodo, formato da ragazzi intorno ai 20 anni; un giovane cantautore, ma già dotato di una
certa fama marginale, ma di culto; un poeta arrabbiato e cieco, ex marinaio, anarchico e in lotta col mondo; un
arrangiatore.
Il risultato è stato "Senza orario, senza bandiera", primo concept album in assoluto ad essere stato realizzato in Italia.
Correva l'anno 1968, un anno denso di non pochi fermenti, e la compagnia cantante era costituita dai New Trolls, più
Fabrizio De André, più Riccardo Mannerini
più Gian Piero Reverberi
come produttore, arrangiatore e
orchestratore. Il ciclo di lavorazione era il seguente: Mannerini aveva scritto della poesie sul suo passato di marinaio
errante per il mondo, De André le metteva in bella copia, i New Trolls facevano le musiche e Reverberi orchestrava il
tutto.
Il trattamento delle poesie di Riccardo Mannerini da parte di De Andrè è esemplare di come il genio del cantautore
genovese si esprimesse compiutamente in quel ruolo che Roberto Danè, storico produttore di Fabrizio, aveva
esplicitato nel termine "metteur énsieme", ironizzando sul termine francese "metteur en scene" che significa regista.
De Andrè "metteva assieme" materiali di altri, come ha sempre fatto in tutta la sua vita, ma con una grazia, una poesia,
una competenza lessicale che rendeva questi nuovi elaborati come opera del tutto sua e immensamente superiore al
testo o allo spunto di partenza. Mentre Mannerini scrive "Ho visto", nelle mani di De Andrè diventa "Ho veduto";
Mannerini scrive "O mio Signore, purtroppo c’è qualcosa che non va!" diventa "Ma c'è una cosa mio Signore che non
va"; "Andrà bene anche vecchia la bicicletta che manderai ad Irish" si trasforma in "Anche se vecchia non importa,
anche se vecchia, mandala a me". E che dire della differenza tra queste due frasi? "Mi hai date tante cose belle e il mio
cuore le ha viste volentieri: i boschi, le rose, la fratta, i piccoli stagni dei cieli e la notte, le labbra di Ester, i suoi seni,
quei suoi impossibili occhi, il sonno, il risveglio, il rumore del fiume, l’odore dei legni duri…" diventano "Tu mi hai
dato il profumo dei fiori , le farfalle, i colori e le labbra di Ester, create da te, quei suoi occhi incredibili solo per me".
La galleria di situazioni e di personaggi che incontriamo in questo viaggio è dunque estremamente varia, proprio come
varia e complessa è la natura umana. Si va dalla figura del patetico sognatore che vorrebbe una strada tutta per sè,
piena di luci, di colori, di voli alti e di bimbi che giocano; alla fede primordiale e all'ingenuo ottimismo di Irish che

ringrazia il Signore per le labbra e gli occhi della sua ragazza e gli
chiede una bicicletta, solo una bicicletta per andare in chiesa alla
domenica (Rita Serando, moglie di Mannerini spiegò poi: “ Era lui
Irish. Riccardo amava farsi chiamare così; e la bicicletta era la
fede"); alla definitiva solitudine di Susy, la bellissima che per non
aver mai ritenuto nessun uomo degno di lei è invecchiata senza
conoscere l'amore; al frequentatore del "bar dell'angolo" che ben
presto dimenticherà di aver perduto al gioco perchè fuori c'è la
sua donna ad aspettarlo.
L'itinerario prosegue con la bellissima immagine del figlio di
pescatori che "guarda stupito / la bocca aperta / delle sue
scarpine", mentre intorno a lui la civiltà del Duemila rotea senza
sfiorarlo. Si passa poi al racconto del vecchio soldato che rievoca
senza dolore drammi ormai sepolti dal tempo ("Ti ricordi Joe? / Ti
ricordi di Sam / con il cuore coperto / di mosche?"). Poi c'è
l'accorata perorazione di Padre O'Brien, il missionario a cui il
costo di un missile basterebbe per "togliere il dolore /dai lebbrosari della terra". Infine la commovente timidezza di
Tom Flaherty, che non oserà mai confessare il proprio amore alla ragazza dei suoi sogni: "Lo scriverò anche a Dio. /
Solo a te, amore / non lo dirò mai".
Il risultato finale è una straordinaria "antologia" di luoghi, eventi e persone in cui ciascuno dei 10 brani è allo stesso
tempo un'esortazione alla vita e alla libertà di pensiero. Ecco che appaiono in sequenza tutti i personaggi della storia,
sospesi tra desiderio e realtà (concetto che De Andrè trasporrà poi nel contrasto vita-morte in "Non al denaro, non
all'amore ne al cielo").
Tecnica, esecuzione, incisione, arrangiamenti e produzione sono assolutamente impeccabili.
A conti fatti, probabilmente, gli unici che non riuscirono a catturare l'eredità intellettuale di questo capolavoro,
furono proprio i New Trolls, ma la loro operazione culturale e i concetti espressi in "Senza Orario, senza bandiera",
posero le basi del nascente Progressive Italiano.

Bookpedia
by Maurizio Delladio
Io vi maledico
Concita De Gregorio
2013 Einaudi
pp. 192
€ 16,00
ISBN 9788806215491
«Sono tanti anni che seguo la politica molto da vicino, è il mio lavoro. Non avevo mai
vissuto, tuttavia, niente di simile a quello che stiamo vivendo. Un disorientamento così
assoluto, una perdita repentina di ogni punto di riferimento».
E’ così che Concita De Gregorio apre il suo nuovo libro. Un titolo significativo che
prende spunto dalla lapide fatta affiggere da Peppino Corisi, operaio comunista e
sindacalista dell’Ilva, morto di tumore ai polmoni, con la quale “maledice coloro che
possono fare e non fanno nulla per riparare” e sulla quale è scritto, senza indicare
alcun nome, “Ennesimo decesso per neoplasia polmonare”.
E’ lo spaccato di un’Italia davvero miserabile. Non nei personaggi dei racconti che
hanno ciascuno dignità da vendere, ma per la situazione di irreversibile decadenza che
si percepisce attraverso i racconti.
Elemento trascinante l’impotenza di un popolo nei confronti di questa nostra falsa
democrazia e l’incapacità di modificare il corso delle cose. Come se tutta la rabbia espressa dai personaggi fosse sopita e incanalata in
percorsi sempre più controllati dal potere e dal sistema. Una rabbia sempre più innocua.
Significativo il riferimento ai socialnetwork dove, per illudersi di partecipare, è sufficiente fare un click su “mi piace” o condividere un
elemento o nascondere la notizia non gradita.
Ci si illude così di partecipare mentre ci si ghettizza in un ambito che impedisce qualunque partecipazione reale. Un fenomeno
associato generalmente alle nuove generazioni ma di cui le vecchie, quelle sconfitte, quelle che hanno collaborato a costruire questo
deserto dello sconforto, non sono immuni.
Sia ben chiaro che la rete è anche strumento di sollecitazione delle coscienze e non di rado canale di organizzazione del dissenso ma
troppo spesso è anche espressione di una rabbia inconcludente e quasi arrotolata su se stessa.
Torna alla mente la “Libertà” di Gaber quando dice “libertà è partecipazione”. Il testo originale della canzone recitava in realtà “libertà
è spazio di incidenza ” e solo questioni di metrica ed opportunità discografica hanno semplificato il concetto. Ma proprio di questo si
tratta: della totale incapacità di condizionare la realtà e
di produrre un vero cambiamento.
Un paese rassegnato la cui rabbia si sublima in modo
sgangherato, ovattato, a volte violento, del tutto
personale e mai rivoluzionario. Un paese abituato a
tutto che non crede più a nulla.
Passano così sulle nostre teste le stragi impunite, i
suicidi per debiti e usura, le morti bianche di qualunque
tipo, i drammi psicologici e comportamentali dei
giovani, la precarietà e l’assenza di prospettive.
Tutto si diluisce in una afona ribellione interiore senza
raggiungere il minimo obiettivo. Come se tutto questo
fosse un prezzo inevitabile dovuto al nostro tempo.
Una serie di toccanti racconti simbolo di questo
tempo, lontani da una idea di giustizia sociale e molto
prossimi alla miseria umana, alla sua solitudine,
all’incapacità di reagire e di sperare.

Storia della CGIL
LA STORIA - SECONDA PARTE
Carissimi,

pubblichiamo la seconda 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.

4 - LA VIOLENZA FASCISTA (1921-1926)

firmare i contratti collettivi nazionali di lavoro), istituiva una
Al “biennio rosso” (1919-20) seguì il “biennio speciale Magistratura per la risoluzione delle controversie di
nero” (1921-22), segnato dall’attacco violento che i fascisti lavoro e cancellava il diritto di sciopero.
scatenarono contro il movimento operaio e le fragili
Lo "sbloccamento" (cioè la frammentazione) della
istituzioni dello Stato liberale. Dopo l’assalto alla sede del Confederazione fascista dei sindacati nel 1928 e il mancato
Comune di Bologna nel novembre 1920, si moltiplicarono i riconoscimento giuridico dei fiduciari di fabbrica nei luoghi di
casi di incendio e saccheggio operati dalle “squadracce nere” lavoro evidenziarono le debolezze del sindacato di regime.
contro le Camere del lavoro, le Case del popolo, le Negli anni ‘30, gli effetti della crisi economica del 1929
cooperative, le leghe; molti dirigenti della sinistra rimasero (licenziamenti indiscriminati, aumento della disoccupazione,
vittime della violenza fascista. In molte occasioni, i mandanti diminuzione dei salari) avrebbero notevolmente peggiorato
delle spedizioni punitive furono quegli agrari colpiti dagli le condizioni di vita delle classi lavoratrici.
scioperi del biennio rosso; e in tanti casi, furono gli stessi 5 - LE DUE CGDL TRA CLANDESTINITA’ ED
rappresentanti dello Stato – magistrati e forze dell’ordine – a ESILIO (1927-1939)
“coprire” quei crimini.
Il 4 gennaio 1927, in seguito ai provvedimenti emessi dal
Il 28 ottobre 1922, con la marcia su Roma, Mussolini fascismo, il vecchio gruppo dirigente della CGdL, tra cui
prendeva il potere. Dietro le manovre di normalizzazione Rinaldo Rigola e Ludovico D’Aragona (quest’ultimo
politica operate dal regime (tra le quali anche il tentativo, poi S e g re t a r i o g e n e r a l e d a l 1 9 1 8 a l 1 9 2 5 ) , d e c i s e
fallito, di coinvolgere esponenti di spicco della CGdL nel l’autoscioglimento dell’organizzazione. Contro tale decisione
governo del paese), l’azione repressiva proseguì, per Bruno Buozzi, Segretario generale della CGdL dal 1925, nel
culminare nell’uccisione del deputato socialista Giacomo febbraio 1927 ricostituì a Parigi la CGdL, la quale aderì,
Matteotti nel giugno 1924, il quale aveva denunciato le insieme ad alcuni partiti, alla Concentrazione d'azione
violenze commesse dai fascisti durante le elezioni politiche di antifascista. Nello stesso mese, durante la prima Conferenza
aprile.
clandestina di Milano, i comunisti dettero vita alla loro
La crisi vissuta dal regime nei mesi successivi venne Confederazione Generale del Lavoro. In questo modo, dalla
superata da Mussolini all’inizio del 1925 – pochi giorni dopo fine degli anni ‘20 e fino alla caduta della dittatura fascista,
il VI Congresso della CGdL, tenuto a Milano nel dicembre convissero due CGdL: una di ispirazione riformista, aderente
1924 –, quando il duce decise una svolta in senso alla Federazione Sindacale Internazionale; l’altra comunista,
“totalitario” attraverso una serie di provvedimenti liberticidi aderente all'Internazionale dei Sindacati Rossi. A capo della
(le “leggi fascistissime”), che annullarono qualsiasi forma di CGdL clandestina, dopo l’espulsione di Paolo Ravazzoli dal
opposizione al fascismo. Sul piano sindacale, con gli accordi di Partito Comunista, fu chiamato nel 1930 Giuseppe Di
Palazzo Vidoni del 2 ottobre 1925, Confindustria e sindacato Vittorio, il quale, dopo aver militato in gioventù tra le file dei
fascista si riconoscevano reciprocamente quali unici sindacalisti rivoluzionari, aveva aderito nel 1924 al PCd’I. Fino
rappresentanti di capitale e lavoro e abolivano le alla metà degli anni ‘30 i rapporti tra le due Confederazioni si
Commissioni Interne. La sanzione ufficiale di tale svolta mantennero tesi, soprattutto a causa della decisione presa
arrivò con la legge n. 563 del 3 aprile 1926, che riconosceva dalla Terza Internazionale di contrastare i riformisti, accusati
giuridicamente il solo sindacato fascista (l’unico a poter di “socialfascismo”.

Quando però il pericolo fascista divenne assai concreto,
soprattutto in seguito alla presa del potere da parte di Hitler
in Germania (gennaio 1933), le diverse componenti della
sinistra riuscirono a trovare un terreno comune di iniziativa,
evidente nella politica dei Fronti popolari in Francia e
Spagna. Gli effetti si fecero sentire sia sulla politica italiana,
con la firma nel 1934 del Patto di unità d'azione tra PCd'I e
PSI, sia sul sindacato. Il 15 marzo 1936, infatti, Buozzi e Di
Vittorio si incontrarono a Parigi per firmare la “piattaforma
d’azione della CGL unica”.

accordo interconfederale per il ripristino delle Commissioni
Interne.

Nei mesi successivi, di fronte alla scelta di Mussolini di
costituire nel nord la Repubblica Sociale Italiana, iniziò la
Resistenza partigiana contro il nemico nazifascista. Un valido
contributo alla lotta di Liberazione venne proprio dai
lavoratori che a più riprese tornarono a scioperare contro la
dittatura, questa volta con motivazioni chiaramente
politiche. Fu proprio in occasione degli scioperi del
novembre-dicembre 1943, del marzo e del giugno 1944 che
I successivi avvenimenti internazionali (soprattutto la migliaia di operai furono deportati nei campi di lavoro e di
vittoria di Franco nella guerra civile spagnola e la firma del concentramento tedeschi; in molti non sarebbero tornati
patto di non aggressione tra Germania e URSS) sembrarono vivi.
annullare l’efficacia di quelle intese. Tuttavia, durante la
seconda guerra mondiale, scoppiata con l’invasione della
Polonia da parte dei nazisti nel settembre 1939, e
parallelamente alla crescita della resistenza antifascista,
furono proprio quelle intese degli anni ‘30 a rappresentare la
base di partenza per l’unità sindacale.

6 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA
LIBERAZIONE(1940-1945)

Mentre al sud rinascevano le Camere del lavoro e mentre al
nord si intensificava il movimento resistenziale, i principali
esponenti del sindacalismo italiano proseguirono il lavoro di
dialogo unitario, avviato già negli anni ‘30, che culminò il 3
giugno 1944, poche ore prima della Liberazione della capitale
da parte degli Alleati, nella firma del Patto di Roma che
decretava la rinascita del sindacato libero. La CGIL
(Confederazione Generale Italiana del Lavoro) unitaria
nasceva dal compromesso tra le tre principali forze politiche
italiane: infatti, il Patto di Roma fu siglato da Giuseppe Di
Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i democristiani ed
Emilio Canevari per i socialisti. In quelle stesse ore uno dei
principali protagonisti dell’intesa, Bruno Buozzi, veniva
barbaramente ucciso dai nazisti.

Già prima della caduta di Mussolini, avvenuta il 25 luglio
1943 in seguito al voto del Gran Consiglio del Fascismo,
settori importanti delle classi lavoratrici del nord erano
tornati a scioperare contro il regime nel marzo-aprile 1943;
si trattava di agitazioni motivate da cause economiche, ma il
valore politico di quelle manifestazioni era evidente. Con
l’arresto di Mussolini, il nuovo Governo Badoglio decise di
commissariare le vecchie strutture sindacali fasciste: il
Il 25 aprile 1945 le popolazioni delle principali città del
socialista Bruno Buozzi divenne il nuovo Commissario dei nord insorgevano; l’Italia era finalmente libera.
Sindacati dell’Industria, all'Agricoltura andava il cattolico
Achille Grandi, mentre al comunista Di Vittorio era affidata
l'organizzazione dei braccianti. Il 2 settembre 1943, poche
ore prima della firma dell’armistizio con gli Alleati anglo- (continua sul prossimo numero)
americani, Buozzi firmava con gli industriali un importante
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garantirle il corretto perseguimento delle finalità istituzionali.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Al fine di adempiere correttamente all’incarico conferito, i Suoi dati potranno essere
trasmessi e comunicati ad altri soggetti quali, in particolare, il Suo datore di lavoro o
ente pensionistico o ente bilaterale. In seguito a Suo specifico consenso, i Suoi dati
potrebbero essere comunicati, per consentirle di usufruire dei servizi offerti, o
comunque per essere informati sui servizi offerti, al Patronato Inca e al CAAF CGIL o,
comunque, a enti o persone giuridiche con scopo di lucro o liberi professionisti dei quali
il sindacato si avvale per il perseguimento dei propri scopi. La si informa altresì del fatto
che i Suoi dati personali potrebbero essere resi noti a tutti i soggetti, siano essi persone
fisiche o giuridiche, espressamente nominati come incaricati o responsabili del
trattamento, come tali tenuti agli stessi obblighi di riservatezza che competono al
sindacato e altresì espressamente istruiti sull’osservanza delle norme di sicurezza, così
come potranno essere saranno resi noti agli altri co-titolari del trattamento, quali le
federazioni nazionali, regionali o territoriali. Ove necessario i dati possono essere
inoltre comunicati ad enti paritetici contrattuali. I suoi dati personali non saranno in
nessun caso diffusi.
Diritti riconosciuti
Questo sindacato, ai sensi di legge, Le assicura l’esercizio di specifici diritti quali, in
particolare, il diritto di conoscere i dati trattati, l’origine, le finalità e le modalità di
trattamento nonché di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi è
interesse, l’integrazione dei dati. Lei potrà, in ogni momento, chiedere la cancellazione
o il blocco dei dati in violazione di legge od opporsi alla prosecuzione del trattamento.
Potrà inoltre opporsi alla prosecuzione del trattamento effettuato per finalità di
informativa di carattere istituzionale e promozionale o, comunque, finalizzato alla
ricerca di mercato o alla vendita diretta.
Titolare e responsabile
La CGIL/Fisac Cgil riveste la qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi
ai servizi erogati. Le si segnala che, alla luce di quanto dispone lo Statuto CGIL, la
CGIL nazionale è co-titolare del trattamento dei Suoi dati personali, unitamente al
sindacato di categoria e, comunque, alle federazioni regionali e territoriali. Potrà
conoscere l’elenco completo dei responsabili del trattamento, dietro richiesta, presso le
sedi relative.
Consenso al trattamento dei dati personali
letta l’informativa che precede, e consapevole che in mancanza di consenso la CGIL/
Fisac Cgil non potrà procedere al trattamento dei miei dati personali, trattandosi di dati
di loro natura sensibili,
presto il mio consenso

nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati comuni e sensibili nei limiti dei dati e delle operazioni
strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità statutarie, nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa,
con particolare riferimento al datore di lavoro nonché agli enti previdenziali ed
assistenziali, agli enti bilaterali e, comunque, a tutte le articolazioni sindacali, nei limiti
in cui la comunicazione sia essenziale per il corretto e completo adempimento degli
scopi statutari nonché degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente
2. In relazione alla predetta informativa, inoltre, prendendo atto che la prestazione del
consenso per attività estranee alla tutela del lavoratore o del pensionato non è
obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverei alcun pregiudizio,
presto il mio consenso

nego il mio consenso

- al trattamento dei miei dati per finalità di informativa istituzionale e/o promozionale da
parte della CGIL/Fisac Cgil del trattamento;
- alla comunicazione e al successivo trattamento dei miei dati personali comuni e
sensibili, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dalle autorizzazioni generali del
Garante e, comunque, nei limiti dei dati e delle operazioni essenziali per l’adempimento
degli scopi istituzionali, alle federazioni nazionali, regionali e/o territoriali della CGIL/
Fisac Cgil, al Patronato Inca, al CAAF CGIL e,comunque agli enti e alle persone
giuridiche con scopo di lucro delle quali si avvale l’associazione sindacale per il
perseguimento
dei propri scopi statutari o, comunque, con essa convenzionate o affiliate, agli uffici
vertenze e/o di tutela individuale nonché a professionisti legali, fiscali e/o contabili da
me eventualmente incaricati di tutelarmi in sede amministrativa e/o giurisdizionale;
- al trattamento dei miei dati personali comuni, ai soggetti ai quali sono stati comunicati,
per finalità di informativa promozionale, commerciale e istituzionale nonché per il
compimento di ricerche di mercato

FIRMA LEGGIBILE

PARTE DA CONSEGNARE ALL’AZIENDA
FISAC CGIL
FEDERAZIONE ITALIANA
SINDACATO ASSICURAZIONI E CREDITO

Intendo aderire con la presente al sindacato Fisac Cgil e autorizza l’azienda a trattenere dalla retribuzione, fino a revoca, l’importo
del contributo sindacale nelle misure e con le modalità che verranno segnalate alla Direzione dell’azienda dalla Fisac Cgil
direttamente o tramite la competente associazione delle aziende. La presente costituisce revoca di qualsiasi precedente delega.
ALTRE ANNOTAZIONI

COGNOME E NOME:
AZIENDA:
SEDE DI LAVORO:

DATA

MATRICOLA

FIRMA LEGGIBILE

