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ORA SANNO DI COSA SIAMO CAPACI

L'adesione allo sciopero dei bancari è stata altissima.

ORA I BANCHIERI SANNO DI COSA SIAMO CAPACI quando, uniti, lottiamo per tutelare i nostri diritti.

!Grazie!



2

Riponiamo le bandiere e gli striscioni
Torniamo a casa stanchi ma felici
Distribuendo ancora volantini
Con la mano tenuta dei bambini
Parliamo coi colleghi e con gli amici
E’ andate meglio delle previsioni
Sportelli chiusi ci sussurra il vento
Ha scioperato l’ottanta per cento

Tornando a casa incontro quel Marcello
Mi dice che anch’egli ha scioperato
Per avere il lavoro e un buon contratto
E per servire sempre meglio Nello
Pagare la pensione al pensionato
E non pagarlo col gesto dell’ombrello
Chè di flessibilità ne abbiamo sempre tanta
Se non ci chiedono di metterci a novanta

A casa un bel compito portiamo
Saremo in lotta finché non la vinciamo

!Grazie!
Dobbiamo – il giorno dopo lo sciopero riuscito partecipato e convinto – ringraziare tutti quelli che hanno
partecipato, con l’astensione dal lavoro, con la sensibilizzazione dei colleghi, con il confronto con la gente,
con le manifestazioni, con la gioia di essere in tanti e la consapevolezza che la battaglia è stata vinta, ma la
guerra non è finita.

Dobbiamo – con calma con determinazione e coerenza – portare a termine ciò che abbiamo così bene
iniziato.

Dobbiamo – con urgenza - ricercare strumenti di comunicazione, di informazione, di confronto che ci
aiutino a comprendere ed a diffondere la consapevolezza del momento difficile che la categoria affronta
dentro un contesto ancora più difficile.

Dobbiamo essere coerenti con ciò che il 31 abbiamo fatto. Non dobbiamo illuderci di aver vinto e abbiamo
necessità di trovare alleati. Sono convinto che da soli non si esca da questo pantano inverosimile ed
inaccettabile. Siamo tutti nella stessa barca (…o banca che dir si voglia).

Dobbiamo comprendere che le nostre lotte sono quelle delle alte categorie e quelle delle altre categorie sono
le nostre. Allora è necessario condividere con le altre categorie lotte, impegno e consapevolezza. Altrimenti
siamo certi di essere perdenti. Se i nostri clienti non capiranno che la nostra rappresenta anche la loro
battaglia, se non dimostreremo con i fatti che la nostra è anche la loro battaglia, ci fermeremo ben presto
sconfitti a leccarci le ferite.

Allora, nelle nostre riunioni, nelle nostre assemblee, nei nostri discorsi, dobbiamo aprire le porte ad
argomenti che – ad un sguardo superficiale e frettoloso – possono apparire non pertinenti o fuori da noi.



3

Allora dobbiamo parlare di:

Credito alle imprese

Credito alle famiglie

Occupazione/disoccupazione

FISCO, TASSE E ROCK AND ROLL

GIUSTIZIA

COSTITUZIONE

DEMOCRAZIA

Cosa altro rappresenta un Contratto Nazionale di Lavoro se non uno degli strumenti della Democrazia in una
Repubblica che sul lavoro è fondata.

Forse vi sembrerà che sto andando fuori tema, ma – se ci pensate bene – non è così. I commenti negativi
sulla nostra vertenza sono la rappresentazione plastica della percezione comune che la nostra sia una
vertenza corporativa. Sono con l’informazione e con la democrazia coerente e partecipata (e per ciò faticosa
… faticosissima) riusciremo a cambiare questa opinione, che considero sbagliata.

A proposito di democrazia (ne dico una sola)

Ritengo assolutamente necessario il superamento dei limiti all’esercizio del diritto di assemblea nel nostro
settore. So bene che la Convenzione in materia tra ABI ed OO. SS. attualmente in vigore rappresenta un
miglioramento rispetto a quella precedente (in forza della quale il diritto alla assemblea era negato del tutto
ai lavoratori in servizio nelle unità produttive con meno di sette dipendenti). Ma – ciononostante – sono
convinto che essa debba e possa essere migliorata sino alla estensione generalizzata del diritto di assemblea
per tutti. Gli strumenti di democrazia devono essere (perché la democrazia sia piena) fruibili da tutti.

Mi batterò – insieme ai dirigenti della mia FISAC – perché ciò possa realizzarsi a breve.

Ho due consapevolezze:

La prima: poiché nessuno regala nulla, ci sarà un costo da pagare in termini contrattuali.

La seconda: poiché nessuno regala nulla, questa richiesta avrà bisogno di essere sostenuta con tutte le forze
dai lavoratori … altrimenti il nostro grido si perderà nel vento del deserto del silenzio.

Uno dei modi che abbiamo per sostenere questa rivendicazione è : PARTECIPARE TUTTI ALLE
ASSEMBLEE (almeno quelli che già oggi possono farlo). Perché non esercitare i diritti che si sono
conquistati, equivale a non averli e rappresenta il primo passo per perderli.

Ora Basta!

RIPETO SOLO

!Grazie!
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Ci guardavano passare e qualcuno chiedeva:

Perchè scioperano? lavorano troppo?

Una prima risposta:

Caro cittadino, capisco il tuo sarcasmo,
ma non lo condivido.

Rischia di essere il frutto di
disinformazione.

Scioperiamo perchè la associazione
datoriale ha disdettato il contratto e non
vuole rinnovare l'accordo per il sostegno
al reddito.

Si tratta di uno strumento di
accompagnamento alla pensione in aso di
licenziamenti collettivi interamente
pagato dai colleghi e dalle aziende.
Quindi non grava sulla fiscalità generale, mettendoci del nostro in busta paga e rinuciando negli ultimi
vent'anni a parte di nostri aumenti.

Senza il fondo, invece che i più anziani, se ne andrebbero, in caso di esuberi (negli ultimi 8 anni sono usciti
dal settore 48mila dipendenti e altrettanti rischiano di uscire nei prossimi anni) i più giovani, quelli che
hanno diritto a farsi una famiglia ed una vita ... e magari tra questi abbiamo un parente, un amico con un
figlio ed una moglie disoccupata.

Non ho mai condiviso le affermazioni di coloro (tra i miei colleghi bancari) che sostengono che i dipendenti
pubblici sono fannulloni. Fammi la cortesia personale di non generalizzare. Generalizzare è il modo più
sicuro per dividerci tra buoni e cattivi e fornire ulteriori strumenti a chi ci sfrutta per riuscire nel suo intento.
Basti pesare che la destrutturazione del contratto nazionale di una categoria indebolisce anche tutte le altre,
anche quelle apparentemente estranee. E non aiuta coloro che devono migliorare, perchè stanno peggio dei
bancari.

L'obiettivo dei padroni è quello di omogeneizzare al ribasso.

Il nostro (comune a tutti i lavoratori) è quello di lottare per migliorare tutti.

Scioperiamo anche per questo.

Quanto poi al troppo lavoro, credo si possa utilizzare un vecchio adagio "ciascuno sa il suo".

Se vuoi ulteriori informazioni o notizie fruga nel mio profilo o nei siti della FISAc ... scoprirai un mondo
diverso da quello che immagini e magari ... avrai più strumenti di informazione per essere sarcastico a
ragione veduta.

Ciao

Giuseppe Angelo Cui
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