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IlLAVORO
DECIDE Il fU1URO

XVII CONGRESSO CGll--_.~
Banca Popo/are di Spo/eto

FiNALMENTE LA SVOLTA
Di seguito riportiamo i/ comunicato stampa diffuso dalla Cgi/
dell'Umbria e delia Fisac all'indomani delia decisione delia
Banca d'lta/ia e che ben rappresenta /a posizione delia
nostra Organizzazione
La Bancad'italia ha finalmentesciolto il nodesulla scelta
dell'acquirente delia Banca umbra, commissariata dal
febbraio del 2013 a seguito di gravi irregolarita.
La sceltae avvenutatra due offerte,entrambevalide,ma
quelladi BancoDesio,secondoI'istitutodi Vigilanza,e "Ia
piu idoneaa conseguiregli obiettlvidi risanamento"delia
BancaPopolaredi Spoleto.
Come Fisac dell'Umbria e CGIL Regionale,esprimiamo
'piena fiducia nell'operatodei CommissariStraordinarie
nella seeIta di Banca d'italia in quanta siamo certi che
I'istituto di Vigilanza sia attento anche ai risvolti esterni,
sociali,economicie a quellichesi rifiettononell'ambitodelia
societacivile,e nonsoloa perseguireil merorisanamento
delle aziendebancarie.
Auspichiamo che la nuova proprieta non si limiti a una
gestionesanae prudentedell'lstituto,seppureimportante,
ne che si limitiall'adozionedi metoditrasparentie corretti,
seppure doverosa,ma che operi, nel rispetto dei confini
imposti dalla vigilanza per la stabilita, I'efficienza e la
compelitivitadelsistemabancario,.insinergiaconIeIstituzioni
Pubbliche a vantaggio dell'economia del territorio, del
benesseredi famigliee impresee dei singolicittadini.
Attuandoun'azionecombinatacon gli strumentidi Politica
Industrialedelia RegioneUmbriasia Sviluppumbria,che
gestiscei FondiPutiblicisottoformadi finanziamentidiretti
e partecipa agli incubatori d'impresa, che la finanziaria
RegionaleGepafin,la qualegestiscei FondiPubblicicome
Fondidi Garanziacon un innegabileeffettoleva,crediamo
che una banca con queste caratteristiche, con II suo
radicamentocapillare·sul territorio, con II suo personale
nella stragrandemaggioranzapreparatoe responsabile,
con la retedei promotorifinanziari,che fungonoda tramite
con [a clientela attraverso un'interazioneimmediatacon
investitori,aziendee famiglie,con i suoi rapportistoricicon
IeAssociazioni.di~ategoria,pUGcambiarei connotatidi un
territofio altrimenti ingrave arretramentosia dal puntadi
vista economicoe socialeche in tema di disoccupazione
e inoccupazione..
Suifronteoccupazionalechiediamochenoncisianoricadute
in negativoe chevenganosubitostabilizzatitutti i precari,
per poterrlpartirecon un personalecoesoe motivato,che
trovi nella stabilita il motore per un impegno fattivo e
responsabileteso a cdglieretutte Ie opportunitaformative
e innovative,alloscopodi prestare'attenzioneai mutamenti
nonsolodel mercatoma7dellasacietaintera.
Nellaconsapevolezzadie perla BancaPopolaredi Spoleto,
per l'Umbriae pertUlloil CentroItalia,questaunionepossa
far nasceredellenuoveopportunitae conscialtresldi aver
ben riposto la nostra'fiduGia, saremo tuttavia giudici
intransigentisu[le scelte.esulla.politica'futura dell'lstituto
se questecozzerannoc.oni nostriprincipifondanti.
Non possiamotuttavia non eqprjmereun apprezzamento
sui fatto che la BpS, dopa Ie nostre denunceinascoltate,
abbiafinalmentevoltatopagina.
MarioBraviSegretarioGeneraleCGILUmbria
Isabella Caporaletti Segretaria Regionale Fisac/CGIL

CONGRESS/ F/SAC
L' ABBRACCIO DEL CONGRESSO A MASSIMO
GIULIETTI - RIELETTO SEGRETARIO GENERALE
L'assenza di Massimo Giulietti, segretario generale uscente della Fisac Cgil
dell'Umbria, malato e impossibilitato a partecipare, ha pesato suI Congresso della
categoria che organizza lavoratrici e lavoratori di credito, riscossione, assicurazioni,
agenzie regionali e Banca d'Italia. II Congresso si e svolto martedi 11 marzo a
Perugia ed ha visto la partecipazione di oltre sessanta delegate e delegati dai diversi
posti di lavoro dell'Umbria e un dibattito molto partecipato sui temi del credito,
della riscossione e delle assicurazioni.
I lavori si sono aperti con la lettura dell a relazione preparata dal Segi'etario Massimo
Giulietti, da parte di Luana Leonori, componente della Segreteria Regionale uscente.
Relazione che, pattendo da una forte critica ai banchieri e alloro attacco al contratto
di categoria: "chiedere ai lavoratori di pagare danni provocati da altri e davvero
insoppOltabile", e poi entrata. nel merito della situazione del credito in Umbria dove
negli ultimi anni, scrive Giulietti, si e assistito ad un "risico bancario" che crea
incertezza e preoccupazione. Da una parte, la fusione delle ex Casse di Risparmio
in un'unica banca, con conseguente riduzione dei posti di lavoro e riduzione delle
autonomie decisionali, dall'altra, la "pesante ristrutturazione" di Mps in Umbria,
con il trasferimento in Toscana delia direzione d'area, fatto che ha pOl-tato ad un
ridi.mensionamento dell'organico e allo spostamento del centro decisionale fuori
regione e, infine, pesa suI settore il futuro incerto dell'ultima realta creditizia
regionale, la Banca Popolare di Spoleto entrata nell' orbita di Banco Desio, realta
sulla quale la Fisac Cgil, in tempi non sospetti, aveva richiamato 1'attenzi6ne.
"In netta controtendenzainvece - aggiunge Giulietti ~ la sihtazione della Cassa di

Risparmio di Orvieto, dove un lungimirante e
qualificato quadro sindacak, in cui la Fisac ha un
molo di rilievo, ha prodotto un accordo nel corso del
2013 che garantisce occupazione, con la sostituzione
di lavoratori in esodo 0 dimessi, con nuovi assunti"_
Al termine del congresso, concluso da Cristiano
Hoffmann delia Fisac Cgil nazionale, e stato eletto
il nuovo direttivo regionale, composto da 27 membri,
al 44% donne. II direttivo ha poi confermato
all' unanimita Massimo Giulietti nella carica di
Segretario Generale.

AGOSTINO MEGALE CONFERMATO ALLA GUIDA DELLA
FISAC CGIL • ELETTA LA NUOVA SEGRETERIA
AI Termine del Congresso Nazionale delia Fisac Cgil,che si e svolto al
PalaCongressi di Rimini dall'8 al 10 di aprile, il neo-eletto Direttivo Nazionale
ha confermato Agostino Megale come Segretario Generale. Nell'occasione
e stata eletta anche la nuova Segreteria Nazionale nelle persone di Elena
Aiazzi, Fabio Alfieri, Fulvia Busettini, Giuliano Calcagni, Luca Esposito,
Fiorella Fiordelli, Mario Gentile, Costanza Vecera, Maurizio Viscione.
Si e trattato di un alto momenta di riflessione e valutazione delia situazione
e delle problematiche del settore caratterizzato dauna iniziativa di particolare
rilevanza costituita da una tavola rotonda che ha avuto luogo nel pomeriggio
delia giornata di apertura. .
Alia tavola rotonda "Banche e Assicurazioni al servizio delle crescita e del
lavaro", coordinata a Emilio Barucci del Palitecnico di Milano hanna partecipata
Susanna Camusso - Segretaria Generale Cgil, Alessandro Azzi - Presidente
Federcasse, Attilio Befera - Presidente Equitalia, Aida Minucci - Presidente
Ania, Antonio Patuelli - Presidente ABI e, in video conferenza il Ministro
del Lavoro Giuliano Poletti.
Altro momenta di particolare significato,che ha emozionato la platea dei
delegati ha avuto luogo nel pomeriggio del giorno successivo can I'iniziativa
"1983-2013 Trenta'anni di FISAC CGIL" e la presenza anchedi alcuni
dirigenti che hanna fatto la storia delia nostra arganizzazione quali Angelo
De Mattia, Gianni Di Natale, Antonio Pizzi nato, Nicoletta Rocchi e Tebaldo
Zirulia.



IN CORSO IN TUTTE LE BANCHE LE ASSEMBLEE
01 PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA 01 RINNOVO DEL CCNL ABI
Oaalcunesettimanesono iniziateIeassembleedei lavoratoriper I'illustrazionee votazionedeliapialtaformadel nuovoContraltoNazionaledi Lavorodel seltore

· creditiziocheverrapresentataadABI subitodopo la metadi maggioal terminedelia tornataassembleare. ,
Si tralta di unapiattaforma che lancia ad ASI una grande sfida: basta con la strategia delia banca leggera, con menDdipendenti, menDsportelli e meno
servizi che punta sostituire i rapporti reali con i rapporti informatici e la banca on-line. IIdisegnodeliabanca del futuro secondo i Sindacati rappresentanti
i lavoratorie Ielavoratricidellebanchee quellodi una banca in cui al centro delle strategie ci siano i dipendenti con Ie loro professionalita e Ie loro capacita.

I Aspetto non secondariodi questasfida e che Ie 00.55. del creditosono convinteche sia questa I'unicaprospettivache potra,garantireun futuro oltre che ai
"bancari"anche aile stesse banche in termini di businesse dividendi per gli azionisti. SI perchee sempre pili evidenteche tagliare, tagliare, tagliare: costi,

· personale,serviziecc.nonpotracheimpoveriretutti: lavoratori,utentie proprieta,mentree rilanciandounnuovomodellodi bancachesi potragarantireprospettive
diverseper tutti gli "stake-holders",comesi amadefinirei diversisoggettiinteressati.
La propostachiavedeliacompaginesindacalee quellache solo recuperando appieno il ruolo di consulenza creditizia e finanziaria proprio dellavoratore
di banca, integrandoe superandoI'attualesistemabloccatosui "rating"automaticiper I'erogazionedel creditoe restituendo una qualche autonomia operativa
e decisionale agli operatori sia nel campo dell'erogazione creditizia che in quello delia consulenza finanziaria si potra venire incontro aile esigenze
che sempre pili massicciamente gli operatori economici manifestano nei confronti delle banche. Ma questi aspelti, pur centrali,non sono i soli su cui
lavorare,Ie banche potranno diventare, se 10 si vorra, delle vere e proprie centrali di consulenza in campo amministrativo, legale, fiscale, immobiliare,
ecc. Gia oggi i lavoratoridi bancanellefiliali costituisconopuntidi riferimentoper molti c1ienti,I'ampliamentodeliagammadelleconsulenzepotrebbeesserela
chiavedi volta per offrire quei servizi in pili che potrebberoconsentireaile banchequei maggioriritornieconomiciche I'intermediazionecreditiziaed i ricavida
servizinon sonopili in gradodi garantire. .
PerrealizzarequestaobieltivooccorreconvincereI'ABIchequestae la stradagiustaed applicareconseguentementeun massicciopianodi formazionecheviene
messoal centrodelia piattaforma.
La pialtaformaovviamenteentraanche,pili tradizionalmente,nellospecificodi varie rivendicazionichedi seguitoriportiamoa beneficiadi tutti i nostrilettoriche

· nonpotrannopartecipareaile assemblee:

CCNL
1. TUTELA OELL'OCCUPAZIONE
- Per difendere e tutelare I'occupazione complessiva del comparto,
che ha vista una contrazione di oltre 30 mila lavoratori nel corso
dei cinque anni di crisi, si richiede di individuare nuovi strumenti
operativi e di rendere piu incisivi gli attuali strumenti: Fonda
nazionale per l'occupazi6ne ed il Fonda Esuberi per la sezione
ordinaria;
- Fissazione di regale per i contra'tti di Stage: can individuazione
di un riconoscimento economico in CCNL, can informativa ai
sindacati sui nUmero e la durata di tali contratti, e can un limite
massimo rispetto al numero dei dipendenti in organico;
- Consulenze esterne: si richiede un'adeguata informativa sia in
ordine ai numeri che al costa;
2. AREA CONTRATTUALE
- In prospettiva delia presentazione di nuovi piani industriali si
punta ad un rafforzamento delle normative contrattuali relative a
questa argomento, puntando a sanare alcuni limiti delia normativa
attuale;
- Piani Industriali: si richiede che i piani vengano presentati can
congruo anticipo rispetto alia lara operativita e che tutte Ie variazioni
di rotta significative siano oggetto di ulteriori informative;
- Esternalizzazioni: I'obiettivo e quello di consolidare I'area
contrattuale e contrastare Ie esternalizzazioni, pertanto si prevede
un significativo raffmzamento delle procedure esistenti al fine di
consentire alia OO.SS. di pater svolgere appieno il proprio ruolo;
3. CONTRATTAZIONE 01 SECONDO UVElLO
- II nuovo madelia di banca, proposto dalle OO.SS. richiede il
rafforzamento di entrambi i livelli di contrattazione, quello nazionale
che ha la funzione di evitare la deregulation del settore e quello
aziendale e/o di gruppo che dovra garantire so/uzioni adeguate
aile diverse realta;
- Esclusione delia possibilita di derogare aile norme di legge nella
contrattazione aziendale;
- Eventuali deroghe al CCNL dovranno essere adeguatamente
individuate e meglio motivate; .
- Si propane che il salario incentivante-premJo variabile di risultato
pass a essere proposto ad iniziativa di entrambe Ie parti e non
solo unilateral mente dall'azienda, can la costruzione di un madelia
di riferimento per I'intero settore sulla falsariga di quanta a suo
tempo fatto per il VAP;

- Si richiede I'inserimento nel CCNL del divieto dipratiche che
promuovono pressioni commerciali indiscriminate a carico dei
dipendenti;
- In merito agli inquadramenti professionali, fatta salva I'autonomia
dei diversi gruppi edelle singole aziende, si richiede che il CCNL
preveda uno stretto legame tra Ie categorie professionali, che
andranno aggiornate a livello nazionale, ed i processi formativi
ad esse collegati;
- La formazione dovra essere certificata affinche rientri pienamente
nel curriculum professionale di ogni lavoratore.
4. TUTELE PER I RISCHI PRO/=ESSIONALI
- Si tratta di un tema sempre piu rilevante anche a seguito
dell'evoluzione delia normativa in materia di Antiriciclaggio,
Usura,Mifid, Privacy, ecc.
- Per tale motivo si richiede che I'attuale testa contrattuale venga
modificato per renderlo maggiormente incisivo, efficace e
trasparente, in particolare, tra I'altro,:
o Can I'assunzione degli oneri a carico delia banca anchein

. caso di sanzione amministrativa irrogata in assenza di sanzione
penale;
o Prevedendo I'accollo delle spese legali da parte delle aziende,
nei casi previsti, fin dall'avvio del procedimento;
o Rafforzando e rendendo esigibili la formazione, I'aggiornamento
e Ie relative modal ita di somministrazione.
5. CONCILIAZIONE TEMPO 01 VITA E TEMPI 01 LAVORO
- Banca delle are: richiesta di un pacchetto di are aggiuntivo e
volontario specificatamente dedicato ai genitori di bambini entro
i 24 mesi e per I'assistenza in casi di gravi situazioni familiari;
-Part-Time: innalzamento delle percentuali esistenti;
- Aspettativa retribuita: introduzione delia possibilita di pater
fruire, nell'ambito di un quinquennio, di un'aspettativa di durata
fino ad un anno, retribuita all'80%. Nei quattro anni successivi
al rientro la lavoratrice/lavoratore restituira can trattenuta mensile
del 20% quanta anticipato dall'azienda nel periodo di aspettativa.
La garanzia verra fornita dal FTR a dal Fonda di Previdenza
Integrativa;
- Congedi parentali: fruibilita anche ad are e non solo a giornate
intere come e attualmente;
- Congedo di paternita: richiesta di tre giorni di permesso in
occasione delia nascita di un figlio.
6. RICHIESTA ECONOMICA
- Recupero differenziale inflattivo verificatosi durante la vigenza
del CCNL in corso e richiesta di aumento in funzione delle
previsioni inflattive per il periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2017;
- II data relativo all'inflazione prevista e calcolato sulla base
dell'indicatore di riferimento IPCA fonte Prometeia/Fmi (che
forniscono dati simili);
- II differenziale inflattivo da recuperate e stato calcolato nell'1 ,40%,
mentre Ie previsioni inflattive per II period a sopra indicato sana
Ie seguenti: 0,45% per il secondo semestre 2014 - 1,8% per il
2015 - 1,5% per il 2016 e 0,9% per il primo semestre 2017; il
totale percentuale delia richiesta assomma pertanto al 6,05%;
- Su base mensile I'incremento media salariale richiesto per la
figura media del settore (3"Area 4°Livello call 7scatti di anzianita)
ammonta ad Euro 175 per un importo complessivo su base
annua di 2.275 euro.



LA FILl LE CAMSIERA PELLE?
Sempre pili ATM - Automatic Teller Machine - point e sempre pili evoluti. Questo sara il futuro degli sporlelli bancari italiani, che vedranno nei propri
locali sempre pili aree riservate alia c1ientela che vorra approfittare di questa nuova tecnologia. Vi si potranno pagare bollette, trasferire denaro,
compiere operazioni finanziarie e versamenti. Un' inesorabile evoluzione tecnologica ci colpira in un prossimo futuro e nel tempo modifichera la figura
c1assica del bancario, che sara utilizzato in altre attivita collaterali. Gia in alcune filiali delle banche italiane cominciano a comparire i nuovi ATM
evo/uti; inoltre con I'uso delle nuove tecnologie, smarlphone e tablet, molti c1ienti che prima si recavano agli sporlelli quotidianamente, ora potranno
essere contattati dal personale per invitarli a recarsi in filiale per proporre i nuovi investimenti e i servizi a catalogo. Questo e uno degli effetti collaterali
delia "nuova Banca" che si vede costretta a rincorrere i c1ienti con assillanti e periodiche telefonate effettuate anche dai vari call-center. AI momenta
gli effetti positivi di questa nuova impostazione di banca si sono visti su alcuni costi di gestione che incidevano sui conto economico delle filiali. Le
banche stanno investendo molto sulla informatizzazione tecnologica e gia molta carla e stata risparmiata con la dematerializzazione dei documenti
e delle ricevute e recuperando tempo lavorativo che ora i dipendenti possono destinare ad altre attivita pili redditizie. La riduzione dei costi che si
avra per effetto del miglioramento tecnologico e prevista intorno al 7-8%.
L'efficienza incidera molto anche sulla sicurezza e sulla prevenzione delle frodi, con I'applicazione di microchip di nuova generazione sui bancomat
e sulle carle di credito. Detto cia la filiale rimane comunque fondamentale per I'acquisizione di nuova c1ientela, per la consulenza, per la fidelizzazione
del cliente e per il rapporto personale con clienti di eta avanzata 0 non disponibili all'utilizzo delle nuove tecnologie.
Questa evoluzione tecnologica che coinvolgera nel tempo tutte Ie filiali sara sicuramente oggetto di trattativa nel nuovo CCNL. Come evidenziato
nella piattaforma presentata unitariamente da tutte Ie 00. SS. " il bancario resta centrale e insostituibile anche in un nuovo modello di banca" e "
se la nuova tecnologia, pur necessaria, e i nuovi servizi significano tagli al personale ed al salario, noi non ci stiamo".

RIUNIONI VIETATE DOPO LE 18
Alcuni dipendenti francesi potranno rispondere " Non sana disponibile per la riunione" se chiamati a partecipare a incontri di lavoro convocat!dopo Ie 18. Vietare Ie
riunioni serali in azienda e I'idea del ministero per i Diritti delle Donne e dell'Osservatorio per la genitorialita nelle imprese a cui aderiscono oltre 500 aziende can
I'obiettivo'di migliorare la conciliazione tra vita professionale e famigliare, mentre a casa sarebbe il momenta di controllare i compiti, preparare la cena, mettere al
letto i bambini. E cas] il governo propane che i meetingsiano programmatisolo tra Ie 9 e Ie 18. «Contrariamenteai paesi scandinavi, in Franciac' e ancora la cultura
del presenzialismo»spiega Jerome Ballarin, presidentedell' Osservatoriocreato cinque anni fa proprio per facilitare la vita di lavoratori con figli. Un dipendenteche
resta in ufficio fino aile 20 e vista di buon occhio. «In altri paesi e invece un segnale di inefficienza»osserva Ballarin. In Francia gia 16 grandi gruppi, tra cui fJ.:f..A,
HSBC,Allianz, Lvmh, Bnp Paribas, Coca-Cola, Carrefour,hanno sottoscritto il testa delia "Carta per I'equilibrio dei tempi delia vita",che dovra essere affisso nelle
bacheche rispettato dai.dipendenti. In Italia abbiamo un caso emblematico nella Cassa Rurale di Aldeno e Cadine che gia dal 2009 ha fissato come orario per Ie
riunioni mensili Ie are 16 per fare in modo che aile 18 tutti siano liberi di tornare a casa. Un modo di incoraggiare tutti a rispettare il tempo dedicato allafamiglia.
Niente impegni professionalia fine giornata, ma neanche troppo presto al mattino.Tra Ie altre raccomandazioni,il governo francese ha fatto inserire il divieto, salvo
urgenze.,di mandare e-mail a sms fuori dall' orario d'ufficio. Da evitare anche Ie comunicazioni professionalidurante i weekend. La Carta incita i dirigenti d'impresa
a essere rispettosidei congedi parentali e delle vacanze programmate,senza pretenderedilazioni a rinvii se non in situazioni eccezionali.Quando Ie scuole stavano
per riaprire, il direttore di Ernest & Young France ha inviato una e-mail ai dipendenti uomini: «So che domani sara un giorno importante per voi che siete padri.
Sentitevi percie autorizzati ad arrivare piu tardi e andar via prima dall'ufficio, cosi da pater essere vicini aile vostre famiglie». Non e un pazzo, forse solo un buon
manager: la,vita privata non e una colpa. Anzi, spesso e il segreto dell' efficienza sullavoro. Un istituto di ricerca svizzero ha calcolato che per ogni 100 euro spesi
in misure di conciliazione,come congedi parentali asili nido, c' e un ritorno economiconelle aziende pari all' 8% dell' investimento.La Carta invita i dirigentid'impresa
ad assumere i seguenti impegni per favorire I'equilibrio tra lavoro e famiglia:
- Incarnare 10spirito d'equipe

Facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia so~o .
Considerare Ie peculiaritadi ognuno per vigilare sulla coesione del gruppo 11\1 irrP.€il.MIN\'7
Preservareorari di lavoro ragionevoli
Comunicare can anticipo i rinvii dei congedi e delle ferie
Evitare di convocare i lavoratori iI weekend, la sera a durante Ie ferie salvo eventi eccezionali

- Prendersi Ie ferie e salvaguardare Ie ferie dei lavoratori
Evitare Ie riunioni quando qualcuno dei partecipant!non possa essere presente

- Favorire I'uso di audio e video conferenze e privilegiare Ie riunioni brevi
Non considerare tutte Ie riunioni obbligatorie, ma delegare
Organizzare Ie riunioni in maniera efficace e pianificarle tra Ie 9 e Ie 18 salvo urgenze
Non cedere all'istantaneita dei messaggi e-mail
Limitare I'invio delle e-mail fuori dagli orari di lavoro e nei weekend ,,,,",-,
Essere brevi nelle e-mail e non mettere per conoscenza persone non direttamente interessate

PROSEGUONO LE TRATTATIVE PER a 0 0 EL CC
Dal 22 gennaio scorso hanno preso il via Ie trattative per il rinnovo del CCNL stipulato nello scorso 20 II per
i dipenclenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera.
Le trattative sono continuate can tre giornate di incontro nel mese di marzo e con due nel mese di aprile.
Alia trattativa partecipano in rappresentanza degli agenti di assicurazione Ie delegazioni dei due sindacati che
hanna applicato il contratto nazionale vigente, Unapass e Anapa (il nuovo sindacato costituitosi nel corso del
2013), mentre Sna continua a manifestare una totale incapacita di gestione del ruolo di rappresentanza dei
suoi associati al punta da essere anche stata allontanata dall' ANIA dal tavolo del rinnovo delle convenzioni
agenziali nella scorso mese di novembre a causa, come recitava il relativo comunicato stampa di ANIA di
essere"giunta al conn-onto priva di reali poteri di rappresentanza e a seguito di cOlllLmicati stanlpa strumentalmente
diretti a disinfonnare sui contenuti delle discussioni in atto, l1linando i presupposti di una negoziazione costruttiva".
Almol1lento Ie trattative, dopa aver esaminato i diversi capitoli delia piattaforma di ri1U10vodel CCNL vedono
la parte economica come punto di maggiore criticita. A fronte infatti di una sostanziale convergenza per quanta
riguarda I'allineamento retributivo relativo agti anni 2009/20 II resta ancora una distanza molto consistente
per la parte relativa al triennia 2012/2014. Le OO.SS. hanno respinto Ie controproposte di parte datoriale
giudicando non ragionevole e non giustificabile il sacrificio economico che verrebbe richiesto aile lavoratrici
ed ai lavoratori.
La trattativa e stata aggiornata al prossil1lo 14 maggio per cbnsentire aile parti datoriali un'attenta riflessione
sullo stato complessivo del negoziato.
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L'AUSTERITA' E' NATA DA UNA BUFALAl
UN DOTTORANDO SMENTISCE HARVARD
A 28 anni e una celebrita: mondiale, la sua universita ha dovuto creargli
un ufficio stamp a ad hoc per fiLtrare Ie troppe domande d'interviste. II
dottorando che ha "smascherato Ie teoriedell' austerity" ora passa Ie
sue giornate a parlare con il New York Times, iLWall Street Journal e
la Bbc. E apparso come star nel popoLare talkshow di satira politica The
Colbert Report. Se l'e meritata davvero questa fama Thomas Hemdon,
che prepara la sua tesi alla University of Massachussetts di Amherst. 11
premio Nobel dell' economia Paul Krugman gli da alto di avere «confutato
10 studio accademico pili autorevole degli ultimi anni». Scoprendovi
degli errori barrali, imbarazzanti per gli autori. Le vittime di Herndon
sono due tra gli economisti pili stimati del mondo: Carmen Reinhart e
Kelmeth Rogoff che insegnano in una super-universita, Harvard, ben
pill prestigiosa di quella dove studia il28enne dottorando che Ii ha messi
al tappeto. Rogoff, che e stato economista anche al Fondo monetario
intemazionale e aHa Federal Reserve, insieme con la sua collega Reinhart
pubblico "Growth in a Time of Debt", una ricerca conclusa proprio
quando stava scoppiando la crisi della Grecia. In que 1 testo vi era la .
"prova scientifica", secondo gLi autori, che se il debito pubblico di una
nazione raggiunge la soglia del 90% del Pil, diventa un ostacolo
insuperabile alla crescita. Quella cifra "magica" venne adottata come
un dogma, istantaneamente ripresa da organizzazioni internazionaii e
govemi: da Angela Mel:kel alla Commissione europea, fino al partito
repubblicano negli Stati Uniti. Lo stesso Krugman ricorda che «ebbe un
ruolo cruciale neHasvolta delle politicheeconomiche, con l' abbandono
delle manovre anti-recessive sostituite prontamente con politiche di
austerity». Herndon non e stato mosso da un'intenzione politica. «Non
ero partito - racconta - con I' intenziohe di demolire 10 studio di Reillhart-
Rogoff, non era a caccia di errori. I nuei prafessori mi avevano assegnato
un compito molto comune: prendi una ricerca fatta da altri economisti,
e prova a dimostrare che sei capace di replicarne il risultato». E cosi,
esercitandosi a rifare 10 stesso percorso di Reinhart-Rogoff, che si e
imbattuto nella sua scoperta. «Provavo e riprovavo a fare i loro stessi
calcoli, ma i risultati non erano quelli. I conti non tornavano». AlIa fine

• il preciso e scrupoloso Hemdon scopri l'errore. Anzi due categorie di
elTori, grossolani e dalle conseguenze disastrose. La coppia di grandi
economisti aveva banalmente commesso una svista di "allineamento"
nelle colOlme delle cifre da addizionare usando il software Excel dell a .
Microsoft. Sicche aIcuni caIcoli erano sbagliati. In pill - questa Forse
e 10 sbaglio pill imperdonabile - Reinhart-Rogoff avevano omesso di
includere tra Ie nazioni esaminate ben tre casi (Canada, AustraLia e
Nuova Zelanda) in cui Lacrescita economica non e stata affatto penalizzata
da un elevato debito PLlbblico. La rivelazione di Herndon ha avuto un
impatto enomle. I due imputati, Reinhart-Rogoff, halUlo dovuto mmnettere
l'elTore. Lo hanno fatto con una imbarazzata intervista sui New York
Times, cercando al tempo stesso di prendere Ie distanze dalle politiche
di austerity applicate usando Laloro ricerca. E come rivela il Wall Street
Joumal, «all'ultima riunione del G20 e stato depennato dal comunicato
finale ogni riferimento al rapporto debito/Pil, per effetto di questa
scopelia».
La lezione di umilta vale anche per gli avversari del rigore; I grandi
nomi delpensiero neokeynesiano, da Krugman a Joseph Stiglitz, non
avevano mai accettatoil dogma di Reinhart-Rogoff. Ma Ie lorn
contestafioni volavano alto, troppo alto. Nessuno si era imbarcato nella
fatica di fare il lavoro "operaio" di Herndon: prelldersi tutti i numeri,
uno per uno, e rifare Ie addizioni.
L' anchorman satirico Stephen Colbeli conclude: «E ora chi glielo dice
agli europel? Sono COSt eontenti dell'al/sterity, ehe ogni tanto per
festeggiaria seendono in piazza e accendo/lo dei II/oeM ... ».

CAPITALISMO FINANZIARIO GLOBALE
E DEMOCRAZIA IN EUROPA
La riorganizzazione del capitalismo finanziario
La grande controriforma: I'impresa al posta dellavoro
Europa reale versus Europa sociale
La soggettivita critica alia prova di un nuovo cicIo storico

II volume, che raccoglie relazioni e contributi di due specifiche
giornate c1istudio organizzate dalla Fondazione Cercare
Ancora - centro studi economici, sociali e politici, indaga il
rapporto che si sta costituendo tra il capitalismo finanziario
globale e la democrazia in Europa, agendo in un campo di
ricerca che si pub definire sia in negativo che in positivo.
in negativo: esso si colloca fuori e contro la lettura del
rapporto tra democrazia, economia e societa alimentata
dall'ideologia dominante, che ha potuto proporre una
scissione tra i diritti individuali, considerati formalmente
come inalienabili, e i diritti sociali che, invece, dovrebbero
farsi dipendenti dall'andamento dell'economia delia
concorrenza e delia competitivita. Da qui, la predisposizione
ad un assetto post-democratico e al ritor~o al p~imato delle
elites in nome delia governabilita.

, In positivq: I.aricerca intende disvelare il ra~porto distruttivo
tr~ la,natura specifica di questo capitalismo finanziario e la
democrazia, non negando I'esistenza di una relazione tra
la democraf:ia' i diritti e I'economia, bensJ contestando in
radrce il carattere storicamente necessitato del dominio di. .
questa tipQ Oi8.conomia sui diritti e la democrazia e mettendo
in luc.e,la SU? possibile reversibilita.
Si intende cas1 riprendere il lascito piu consistente del
pef},siero politiGq \;he ha ispirato Ie costituzioni democratiche
nate in Europa':e dei padri costituenti italiani, nei quali e
stata esplicita I'e'sigenza di superare I'orizzonte delle pur
g(andi costituzidni 'ltberali per approdare a una concezione
prograinmaticEl die delineasse un'idea di societa aperta ma
ispirata all'egLiaglianza, affidandone il perseguimento alia
stessa Repubblica.
Contributi, fra gli altri, di: James Kenneth Galbraigth, Heinz
Bierbaum, Etienne Balibar, Marco Revelli, Silvano Andriani,
Fausto S'ertinotti, Aida Bonomi, Enrico Cisnetto, Giorgio La
Malfa, Giacomo Marramao, Lau ra Pennacch i.
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