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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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PEGGIORA IL CREDITO E LA SOLUZIONE DI ABI È LA DISDETTA DEL CCNL ? 
 

Per capire meglio lo stato delle cose che ha portato ABI a disdettare il CCNL crediamo occorra fare riferimento al pesante 
andamento del credito deteriorato: nel 2008 i Crediti deteriorati di sistema risultavano 44,576 miliardi, sono diventati 
(stando alle dichiarazioni ABI) 133 miliardi ad aprile 2013 (125 per Bankitalia) e sono tuttora in crescita. Stime Bankitalia 
parlano di circa 260 mld di potenziali crediti dubbi. Il totale dei deteriorati pesa per il 13,4% sul totale dei crediti, una 
percentuale altissima se rapportata alla media europea pari al 5,4% ed ancora più pesante se rapportata al dato USA pari al 

3,9%. Il dato di per se non significa molto se non lo si 
accompagna ad altre valutazioni sullo stato di liquidità del 
settore; dei 1.000 mld erogati dalla BCE ben 259 mld sono quelli 
raccolti dal sistema bancario italiano (1/4 del totale) che è 
pertanto il primo destinatario ed anche l'ultimo nel procedere 
al rimborso con solo il 5% del totale al momento restituito. 
Tutti questi dati evidenziano una crisi complessiva di liquidità 
del sistema e per le banche non avere liquidità è come per le 
altre aziende non avere i mezzi di produzione. Infatti per il 
nostro lavoro quotidiano i PC sono solo l'interfaccia che ci 
consente di operare con quella materia prima essenziale su cui 
si basano le nostre transazioni ed i nostri conti economici: LA 
LIQUIDITÀ. Questa situazione di crisi non è solo interna ma si 
sta scaricando sulle aziende e sulle famiglie. Infatti i lavoratori 

del settore ben sanno quali siano i percorsi ad ostacoli che le banche impongono per ottenere oggi il credito.  
Ma come mai si è realizzata una situazione di "sofferenza" così grave ? Sappiamo bene che negli ultimi dieci anni le banche 
non hanno curato a dovere i controlli sulla erogazione del credito pensando che reperire liquidità fosse molto semplice. 
Oggi sappiamo che non è così. I BANCHIERI però non si sono limitati a questo, 
hanno anche foraggiato direttamente posizioni di scarso valore per cifre altissime 
e per motivi che certamente esulavano dal "fare banca". Ci sono tanti esempi 
poco edificanti in proposito, si pensi da ultimo a Banca Intesa che ha erogato 
credito per 1,2 mld ad un certo Zaleski (indebitato complessivamente verso il 
sistema bancario per circa 2,5 mld) ed oggi l'intera posizione sta scivolando fuori 
controllo. Cucchiani (ex CEO di Intesa che pare abbia ricevuto una buonuscita di 
3,6 mln di euro) interrogato in proposito ha risposto soavemente "il credito non 
gliel'ho dato io, adesso bisogna guardare avanti". Peccato che il sistema bancario 
sia pieno di posizioni questo tipo, che stanno erodendo l'intero risparmio 
nazionale, che stanno mettendo in crisi tante aziende bancarie spingendole fino 
al commissariamento (vedi Banca Marche, CR Ferrara e la stessa Carige) con 
pesanti ripercussioni sui lavoratori (a CR Ferrara i commissari hanno dichiarato in esubero ben il 24% dei dipendenti per 
tagliare i costi).  
Noi crediamo che per guardare avanti serva una riflessione, magari con qualche risposta a queste domande: 

• i manager che ci hanno portato in questa situazione hanno dichiarato i propri errori e se ne sono fatti carico ? 
• si tratta solo di errori oppure siamo in presenza di una diffusa situazione di scarsa trasparenza nell'erogazione del 

credito primario mentre ai dipendenti si fanno le pulci per erogazioni in autonomia di poche migliaia di euro ? 
• sottrarre (magari anche per interesse personale) la liquidità del sistema bancario non è assimilabile 

all'imprenditore che priva l'azienda (in questo caso le nostre aziende di credito) dei macchinari per la produzione ? 
• chi ha impoverito il sistema bancario ricevendone sontuosi compensi non ha una colpa anche verso tutte le altre 

aziende che non possono più gestire le proprie attività in quanto non trovano il credito necessario per sostenerle ?  
• come si pensa di risollevarsi da questa situazione in un momento in cui anche il tasso di risparmio degli italiani sta 

crollando anno dopo anno ? La percentuale di risparmio è infatti passata dal 16,4% del reddito disponibile fatta 
segnare nel 2005 al 12% registrato dal Fmi per lo scorso anno. 

In questo caso non si tratta solo del Contratto Nazionale dei bancari, si tratta di denunciare pesantemente una razza 
imprenditoriale che impoverendo le banche ha impoverito l'intero sistema paese, ne sta affamando le famiglie e, come 
soluzione, pensa di scaricare i propri errori sui lavoratori accusandoli di avere un contratto troppo oneroso. Davvero una 
strategia lungimirante, provare a scaricare sugli altri i propri errori e restare impuniti. Certamente non è nuova. Siamo certi 
che tutti i lavoratori del settore si opporranno e parteciperanno alle iniziative di lotta programmate dal Sindacato. 

 

 



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 (TABELLA A 
LATO). 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 ad 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 indicativi a livello assoluto; così si può 
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.  

Un'altra interpretazione, solo parzialmente diversa, 
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 (nella TABELLA SOPRA il costo orario, la riga BLU è l'Italia, la riga azzurra è la 
media dei paesi). E’ utile ricordare che dentro questa comparazione di costo sono compresi anche 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 banche 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. Serve una risposta che 
riguardi non solo il sistema bancario ma l'intero 
sistema nazionale 

 

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. 

 

Per rafforzare questo percorso, anche se a 
questo punto per vie separate, è intenzione della 
FISAC/CGIL presentare a breve una proposta 
di legge con iter parlamentare. 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 mai 
come in questo momento penalizzata dalle decisioni 
sbagliate dei manager bancari. 

PIANGIAMOCI SOPRA 
 

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. 
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