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Oltre nove milioni di persone in 
difficoltà;   

"mai così tanti dall’inizio della crisi" 
Per la prima volta dall’inizio della crisi sono oltre 9 milioni le 

persone che vivono nell’area della sofferenza e del disagio 
occupazionale.  

È quanto certifica il rapporto di ricerca dell’ IRES/CGIL. Dai dati 
emerge che «l’area della sofferenza e quella del disagio 
occupazionale hanno complessivamente superato, per la prima 
volta dall’inizio della crisi, i 9 milioni di persone in età da lavoro, 
per la precisione 9 milioni e 117 mila».  

L’INCREMENTO - Nell’analisi dell'IRES/CGIL si rileva che «solo 
negli ultimi 12 mesi dell’anno si è registrato un incremento 
complessivo del 10,1% (equivalente a + 835.000 unità), mentre 
rispetto al primo trimestre 2007 l’aumento è del 60,9% (+ 3 
milioni e 450mila persone)». Dati che determinano come l’area 
della sofferenza, quel segmento costituito da disoccupati, 
scoraggiati e cassa integrati si attesti a 5 milioni e 4mila persone 
mentre quella del disagio, ovvero precari e part time involontari, a 
4 milioni e 113mila unità. 

Questi sono solo i dati principali di una ricerca che evidenzia 
molti altri aspetti del progressivo deterioramento del mercato del 
lavoro italiano, fra cui: il dramma della disoccupazione giovanile, 
l’emergenza Mezzogiorno, l’aumento della disoccupazione di 
lunga durata, il permanere di una alta quota di inattività, 
l’anomalia di una precarietà non solo subita ma che, 
contrariamente a quanto si afferma, non porta più occupazione 
nonostante sia la forma di ingresso al lavoro nettamente 
prevalente.  

Dati molto gravi che confermano la drammaticità del 
problema occupazione e la conseguente urgenza di interventi 
concreti per lo sviluppo e per un lavoro stabile e di qualità. 
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LO STATO DEL SETTORE A LIVELLO NAZIONALE: 
Allo stato attuale il comparto bancario sta subendo una profonda ristrutturazione che si prospetta ancora lunga e 
complicata, sulla quale si affaccia la riduzione di centinaia di sportelli e migliaia di lavoratori tra esodi ed 
esternalizzazioni. Una ristrutturazione che è già partita da anni: infatti, a fine 2008 si contavano 343mila dipendenti 
che, a fine 2011, erano già scesi a quota 320mila. Rispetto agli altri settori, quello bancario ha la fortuna di avere uno 
strumento in più per affrontare la ristrutturazione: il Fondo di solidarietà pagato totalmente da imprese e sindacati. 
Uno strumento usato dal 2000 ad oggi per ben 40mila lavoratori. 
La contrazione occupazionale ha riguardato soprattutto i grandi gruppi con oltre 4 mila uscite per Intesa San Paolo, 
2.400 per Unicredit e 1.660 per Mps. Su MPS una ulteriore specificazione: il dramma odierno di MPS aveva già 
prodotto 1.660 uscite oltre a 1.100 lavoratori in attività da esternalizzare e 720 lavoratori nella cessione Biverbanca. 
Gli esuberi dichiarati, (comprese le attività da esternalizzare) erano 4.600, in parte frenati dalla contrarietà della 
FISAC/CGIL, forte del voto dei dipendenti validato nelle assemblee.  
 

LO STATO DEL SETTORE IN REGIONE: 
A parte i tre colossi nazionali, tanti altri istituti hanno già provveduto a chiudere piani di ristrutturazione. In regione 
Emilia Romagna abbiamo affrontato dapprima la ristrutturazione e la chiusura di Delta che ha comportato il 
licenziamento ed il ricorso al Fondo Emergenziale (259 lavoratori di cui 75 in E/R a cui si sommavano 30 dipendenti a 
tempo determinato). Poi è seguita dapprima la situazione di Berbanca, poi il commissariamenti di CARIM (con 
motivazioni quasi esclusivamente riconducibili al mancato rispetto della normativa su antiriciclaggio, 
trasparenza,usura) e del CREDITO DI ROMAGNA. Oggi è particolarmente grave la situazione per CR FERRARA che è 
stata commissariata lo scorso  ..... . Nel mese di agosto i commissari hanno dichiarato 295 esuberi su un totale di 
1300 dipendenti. A breve inizierà la procedura di ristrutturazione 
prevista dal CCNL per la quale l'azienda ha già annunciato di volere 
procedere alla chiusura di sportelli e cessione di attività. L'obiettivo 
della FISAC/CGIL è di evitare i licenziamenti collettivi anche attraverso 
contratti di solidarietà ricercando una equa ripartizione dei sacrifici. 
 

LA POSIZIONE DELL'ABI:  
Uno studio dell’Abi certifica il taglio di posti di lavoro nei prossimi anni: 
con già 23mila posti di lavoro persi dall’inizio della crisi ad oggi, l'Abi 
stima altri 20mila "tagli"da qui al 2017. E' questa l'unica soluzione 
prospettata per rimettere in sesto i bilanci delle banche penalizzati dai 
pesanti accantonamenti per crediti inesigibili (la copertura dei 
deteriorati è al 37,7% rispetto al 49,4% del 2007).  
 

LA POSIZIONE DELLA FISAC/CGIL:  
STOP AI RISPARMI SUL PERSONALE 
La riorganizzazione del settore bancario non può passare solo per la riduzione dei costi attraverso la diminuzione del 
personale. Tra l'altro con una forte preoccupazione per la tenuta del fondo di solidarietà che in questi 12 anni ha 
consentito al settore di affrontare la crisi in modo ”non traumatico”. La crisi – avverte il segretario generale della 
FISAC/CGIL Agostino Megale – è pesante nel Paese ed è pesante anche nel sistema bancario ma i lavoratori hanno 
già dato, sia in termini di occupazione che di sacrifici sulle retribuzioni. Ora è tempo che banchieri e top manager 
facciano la loro parte riducendo drasticamente i loro compensi. Dopo i guai, combinati dal governo Monti sugli 
esodati, ai lavoratori bancari va data certezza. Neanche un lavoratore deve restare senza reddito e senza pensione. 
Siamo stati responsabili - spiega ancora il segretario della FISAC/CGIL -ma ora lo devono essere i manager: i dati ci 
dicono che dal 2009 al 2012 i lavoratori hanno avuto aumenti medi dell’1,7%, pari a 1.400 euro l’anno, appena meno 
dell’inflazione; i manager del 7%, pari a 211 mila euro l’anno. La campana è suonata anche per loro, ora bisogna dare 
un segnale di inversione perché non possono pagare sempre i lavoratori. 



Fatica sprecata:  produttività e salari in Europa.  
In questi momenti di crisi è buon gioco riprendere il solito tema della mancanza di produttività per giustificare la 

mancata crescita dei salari insieme, da ultimo, alla mancanza di occupazione e di lavoro stabile. Tuttavia spesso queste 
affermazioni non si fondano su analisi reali del sistema, infatti misurare la produttività ed le sue rivenienze sui salari è cosa 
tutt'altro che semplice. Per questo vogliamo riprendere e riassumere di seguito uno studio in proposito uscito nel 2013 a 
cura dell'Università di Teramo a firma di Maurizio Donato. 

La questione del rapporto tra produttività, salari e distribuzione del reddito è una delle più controverse sia dal punto 
di vista teorico che della conseguente efficacia delle politiche economiche. La drastica diminuzione del salario registrata 
negli ultimi 30 anni in tutti i principali paesi industrializzati con la conseguente modifica della sua quota relativamente ai 
profitti viene spiegata dalla teoria in questo modo: la dinamica dei salari dipende da quella della produttività del lavoro; 
se si vogliono aumentare i salari bisogna che cresca la 
produttività. 

ANDAMENTO DELLA PRODUTTIVTÀ: Se volessimo limitare 
l’analisi agli ultimi dieci anni dovremmo registrare che per tutti i 
paesi europei, tranne – ma in misura praticamente 
insignificante – l’Italia, la produttività misurata alla fine del 
periodo è più alta di quella di dieci anni prima. Le normali 
differenze tra paesi che si registravano nei primi anni del secolo 
persistono, con le economie più forti che possono giovarsi di 
modelli tecnologici e organizzativi più avanzati di quelli a 
disposizione degli altri. 

Se però allarghiamo lo sguardo a un trentennio e mettiamo 
a confronto  i tassi di crescita della produttività con quelli delle 
retribuzioni, il quadro cambia nettamente. In tutti i decenni e in 
tutti i paesi, tranne due casi isolati, le retribuzioni reali crescono  meno della produttività. Si può dunque ritenere che i 
due fenomeni non siano collegati – o almeno non nella causalità che si intende- . Che non si tratti di un caso limitato 
all’Europa è confermato dall’ultimo rapporto dell’ILO secondo il quale solo in un numero ristretto di paesi (Danimarca, 
Francia, Finlandia, Regno Unito, Romania e Repubblica Ceca) l’aumento della produttività del lavoro si è riflesso in un 
aumento dei salari reali; questo mentre nelle tre economie più importanti del pianeta (Stati Uniti, Giappone e Germania), 
tra il 1999 e il 2007 la produttività del lavoro è cresciuta ma i salari reali sono diminuiti, mentre per il resto dei paesi 
capitalisticamente sviluppati la correlazione non esiste o è molto debole.  

Le retribuzioni reali dei lavoratori, particolarmente dopo l’intensificarsi della crisi, sono diminuite drasticamente in 
tutta Europa, anche se non nella stessa intensità: il 
salario di chi lavora in Grecia è diminuito in tre anni di 
più del 20%, in Spagna di quasi il 10%, in Portogallo più 
del 10%. Tuttavia anche questi dati vanno considerati 
assieme a quelli relativi ai livelli assoluti, in modo da 
osservare che dopo tre anni di crescita salariale nel 
2008 le retribuzioni medie in Grecia raggiungevano la 
cifra di 26.000 euro l’anno (al lordo di tasse e 
contributi) mentre in Germania il livello era pari a 
41.400 euro. Nel 2009, l’anno di picco della crescita 
salariale del Portogallo, il salario medio dei lavoratori 
arrivava a 17.000 euro. Salari bassi, al livello di 
sussistenza. (nella tabella a fianco la riga BLU è l'Italia, 
la riga azzurra è la media dei paesi) 

Una interpretazione solo parzialmente diversa da 
quella discussa prima è quella di chi imputa i bassi salari 

ad un costo del lavoro troppo alto pagato dalle imprese che operano in Italia rispetto al valore aggiunto prodotto. Anche 
in questo caso si tratta di una affermazione discutibile, dal momento che, anche a voler prescindere dai problemi di 
misurazione, il costo del lavoro medio per occupato resta in Italia più basso rispetto ai paesi concorrenti, solo poco più 
alto della media dell’Unione Europea (27 paesi) e decisamente più basso che in Gran Bretagna, Francia, Germania e 
Svezia. E’ utile ricordare che dentro questo costo sono compresi quegli oneri fiscali e previdenziali che costituiscono il 
cuneo molto spesso indicato come causa dei bassi salari. 

 

 



Banche e stipendi dei Manager; 
 

alle prime 5 italiane i manager costano 100 milioni 
 

 
 

Quasi 100 milioni di euro. Tanto hanno 
complessivamente incassato nel 2012 
amministratori, sindaci e dirigenti con 
responsabilità strategiche delle prime cinque banche 
italiane. Per la precisione, i vertici di Intesa 
Sanpaolo, Unicredit, MPS, Ubi e Banco Popolare, 
lo scorso anno sono costati agli istituti di credito un 
totale di 96.201.224 euro. Cioè 4,4 milioni in più 
rispetto al 2011 (+4,5%). 

 

Non vogliamo stilare graduatorie tra gli istituti 
o singoli Manager, vogliamo semplicemente 
ribadire quello che è ormai un problema nazionale: 
stipendi e retribuzioni del management 
completamente scollegate dalla realtà, sia a livello 
nazionale che nelle comparazioni a livello europeo 
ed anche internazionale. Si pensi, per guardare al 
settore metalmeccanico, che in Italia Tronchetti 
Provera guadagna oltre 20 mln (13 premio e 7 fisso) 
mentre Winterkon, massimo dirigente Wolkswagen, 
ne guadagna "appena" 17 mln (con la differenza che 
gli operai Wolkswagen nel 2012 hanno ricevuto un 
bonus di 7.500 euro). 
 

Ai cittadini ed ai lavoratori vengono richiesti 
continui sacrifici mentre queste persone sembrano 
vivere su una nuvola, sempre a rincorrere nuovi 
record salariali, divenuti ormai record a livello 
internazionale, che sono assolutamente incoerenti e 
non giustificati dai risultati economici delle aziende 
da loro dirette, che spesso sommano questi grandi 
stipendi a pessimi risultati di bilancio (una stridente 
contraddizione). La stessa Bankitalia è intervenuta 

più volte censurando questo modo di fare e 
chiedendo e imponendo almeno una maggiore 
trasparenza al riguardo. 

 

Per questo occorre quanto prima una proposta 
di legge che possa ridurre questo malcostume 
stabilendo un giusto rapporto con le retribuzioni 
contrattuali di operai ed impiegati. 

 

Nel nostro territorio abbiamo accolto 
favorevolmente la proposta di legge di iniziativa 
popolare avanzata dalla FIBA/CISL 
rammaricandoci del fatto che una iniziativa di 
questo genere non fosse portata avanti 
unitariamente dalle nostre Organizzazioni Sindacali, 
e quindi rafforzata. Tra l'altro, già nel marzo 2012, 
tutte le nostre Organizzazioni Sindacali del settore 
avevano promosso una conferenza stampa 
sull'argomento. 

 

Con l'intenzione di rafforzare questo percorso, 
anche se a questo punto per vie separate, a breve 
verrà avanzata con iter parlamentare anche la 
proposta di legge che prende avvio dalle analisi 
della FISAC/CGIL. Vi terremo informati 
sull'argomento, l'intenzione è quella di 
procedere comunque ad una raccolta di firme 
per "spingere e sostenere" l'iter parlamentare 
del disegno di legge.  
 

Come FISAC abbiamo anche presentato un 
MANIFESTO PER LA BUONA FINANZA, che 
cerca di sensibilizzare il settore rispetto alle derive 
prese in questi anni. L'intenzione è di ricordare al 
paese che la finanza ed il credito sono elementi 
fondamentali per ritrovare la via della crescita e 
dell'occupazione e che, per questo, non devono 
tendere esclusivamente alla massimizzazione dei 
profitti delle aziende di credito, mettendo spesso i 
dipendenti a disagio nel sostenere certe iniziative 
commerciali, ma devono anche essere al servizio ed 
al sostegno della crescita dell'economia reale. 

LA SAI L'ULTIMA ? 
 

Vi ricordate quando alla televisione 
annunciavano che la crisi in Italia non c'era e 
che i ristoranti erano tutti pieni ?  

Finalmente scoperto il motivo: 
erano tutti in fila per un posto da cameriere. 


	Oltre nove milioni di persone in difficoltà;
	"mai così tanti dall’inizio della crisi"

