
BancoNote  

A cura della Commissione Stampa Fisac CGIL Modena Parma Piacenza  

La forte partecipazione alle assem-

blee, la massiccia adesione allo 

sciopero, la riuscita anche media�-

ca delle tante manifestazioni svolte 

in giro per l’Italia, sono la dimostra-

zione della consapevole e determi-

nata contrarietà delle lavoratrici e 

dei lavoratori al proge�o dell’ABI. 

Un proge�o chiaro e distru"vo: 

riportare la categoria indietro negli 

anni, cancellare diri" norma�vi e 

salariali, con�nuando frene�ca-

mente e ciecamente a ridurre i co-

s�, occultare le vere responsabilità 

dei banchieri che non hanno la più 

pallida idea di come fare uscire il 

se�ore dalla crisi, una crisi di cui 

hanno l’esclusiva responsabilità 

(ma non per questo intendono as-

solutamente concorrere di tasca 

propria alla riduzione dei cos�!)…

banchieri che sperano solo nel 

fa�ore “C”, come se partecipassero 

ad una tombolata di quar�ere. 

La mobilitazione con�nua: sono 

state decise ulteriori 15 ore di scio-

pero da fare entro febbraio 2014, è 

stata inde�a una manifestazione 

nazionale, le tra�a�ve nelle aziende 

e nei gruppi rimangono interro�e. 

Per uscire dalla sola protesta, biso-

gna elaborare una nostra proposta 

di difesa del contra�o nazionale e 

del fondo di solidarietà. 

Sono argomen� inscindibili: il fondo 

è lo strumento per ges�re le tensio-

ni occupazionali, per consen�re 

uscite volontarie e, quindi, il neces-

sario ricambio generazionale;  il 

contra�o è lo strumento per salva-

guardare le garanzie economiche 

per il personale occupato nel se�o-

re, ma anche tu�o l’impianto nor-

ma�vo, per mantenere inta�a la 

categoria e per riconoscere il ruolo 

fondamentale delle lavoratrici e dei 

lavoratori del credito  

Alcuni giornali danno per imminen-

te la ripresa del confronto (come, 

per es., l’ar�colo sul Sole24ore del 

22 novembre). Ma, se si va oltre al 

�tolo e si legge il contenuto, risulta 

evidente che lo stallo con�nua. 

Il Dire"vo Nazionale della Fisac Cgil, 

riunito la scorsa se"mana a Roma, 

ha espresso la propria posizione, 

chiara e inequivocabile, posizione 

che definisce inscindibile il legame 

tra il fondo e il CCNL e che  fissa le 

linee guida dei contenu� da perse-

guire nel rinnovo (ordine del gior-

no: allegato 1).  Si tra�a anche di 

un invito alle altre sigle ad elabora-

re, insieme e velocemente, una 

pia�aforma unitaria, su cui chiede-

re alle Assemblee di categoria il 

mandato a tra�are con ABI. 

Lo stesso Comitato Dire"vo Nazio-

nale Fisac Cgil ha approvato anche 

un ordine del giorno riguardante il 

Fondo, riferito alle uscite previste 

per il 2014 e il 2015,  previste in 

base ad/agli accordi firma� prima 

del 31 o�obre c.a. (allegato 2). 

Chi ha dato la disponibilità ad uscire 

volontariamente dal prossimo an-

no, ai sensi degli accordi richiama�, 

deve sapere che l’INPS non ha an-

cora sciolto la riserva sul manteni-

mento delle condizioni previste al 

momento della firma che conferma 

la volontà di uscita:  le aziende che 

vogliono comunque fare uscire gli 

aderen� anche senza il “bollo” 

INPS, dovranno essere invitate ad 

inserire una clausola di protezione 

che preveda la riassunzione (se 

tale “bollo” non arrivasse…).   

Le banche sostengono di avere la 

certezza che tu�o si risolverà posi�-

vamente, senza alcun problema, 

perciò non dovrebbero avere nes-

suna difficoltà ad inserire tali clau-

sole di salvaguardia. 

Invi�amo pertanto le/gli interessa-

te/i (coloro che dovrebbero uscire 

nel 2014 e nel 2015) a conta�are i 

rappresentan� Fisac Cgil della pro-

pria azienda, per valutare insieme a 

loro la propria situazione e poi deci-

dere come comportarsi.  
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Ordine del Giorno Direttivo Nazionale Fisac CGILOrdine del Giorno Direttivo Nazionale Fisac CGILOrdine del Giorno Direttivo Nazionale Fisac CGILOrdine del Giorno Direttivo Nazionale Fisac CGIL    
Il Dire"vo Nazionale della Fisac-

Cgil, riunitosi a Roma in data 21 e 

22 novembre 2013, so�olinea con 

grande soddisfazione l'eccezionale 

risultato dello sciopero della Cate-

goria del 31 o�obre scorso contro 

la disde�a del CCNL ABI e la neces-

sità di dare risposte concrete alle 

aspe�a�ve dei lavoratori e lavora-

trici, emerse nelle assemblee. Le 

assemblee, straordinariamente par-

tecipate, hanno registrato la preoc-

cupazione, la consapevolezza e la 

comprensione dello scontro in a�o, 

ma anche la richiesta pressante ed 

urgente di una strategia, di obie"vi 

qualifican� su cui proseguire la ver-

tenza, uscendo da una prospe"va 

meramente difensiva, con la costru-

zione immediata di una pia�afor-

ma rivendica�va per il rinnovo del 

CCNL ABI. 

La forza espressa dalla Categoria 

non va dispersa, anzi va capitaliz-

zata. Per tali ragioni, Il CDN ri�ene 

che una nuova pia�aforma sia ur-

gente, vada unitariamente condivi-

sa e so�oposta al voto vincolante 

dei lavoratori e lavoratrici nelle as-

semblee, per ribaltare le pretese di 

ABI, sfru�ando il favorevole rappor-

to di forza che la riuscita dello scio-

pero ha determinato. Una pia�afor-

ma che consolidi il legame con i 

lavoratori e le lavoratrici e che an-

drà ges�ta con il loro pieno coinvol-

gimento e sostenuta dal confli�o e 

dalla mobilitazione della categoria. 

Una pia�aforma snella, alterna�va 

al proge�o di ABI, incentrata su 

alcuni nodi valoriali, che confermi la 

centralità del Contra�o Nazionale. 

Una pia�aforma che sappia dare 

risposte al malessere profondo ed 

indiscu�bile che i lavoratori vivono 

e che abbia al centro le tema�che e 

le contraddizioni che 

la fase propone: 

• la difesa dell’occu-

pazione con al centro 

la stabilità del lavoro, 

anche in rapporto 

all’allungamento de-

gli orari di lavoro ed 

all’affermarsi delle 

nuove re� di distribu-

zione. Su questo ver-

sante diventa impor-

tante la definizione di 

un percorso preferen-

ziale per le nuove 

assunzioni, che dia la 

precedenza a tu( i lavoratori e le 

lavoratrici bancari che hanno per-

so o perderanno il posto di lavoro, 

con par�colare a�enzione alle 

piccole-medie aziende; 

• L’integrità della filiera ed il 

rafforzamento dell’area con-

tra�uale, con più puntuali riferi-

men� a vincoli e procedure, tali da 

rendere più complica� e difficili i 

proge( aziendali di esternalizza-

zione a par�re dal contrasto a 

operazioni come quelle annuncia-

te da MPS; 

• Il riconoscimento di una dimen-

sione salariale che garan�sca la 

tutela del potere d'acquisto delle 

retribuzioni, rifiutando soluzioni 

u�lizzate nel passato (EDR) e ri-

dando centralità al salario con-

tra�ato. 

• In relazione al salario incen�-

vante esso dovrà essere ogge�o di 

contra�azione forte e andranno 

defini� obie(vi di gruppo, di qua-

lità e di medio lungo periodo. 

• l’impegno di controparte a ga-

ran�re un te�o alle retribuzioni 

dei manager, primi responsabili 

delle difficoltà e della crisi delle 

banche;  

• Il rafforzamento della contra�a-

zione di secondo livello, col rifiuto 

della deriva derogatoria che cos�-

tuisce obie(vo primario dei ban-

chieri e di ABI. 

Questa Pia�aforma dovrà conte-

nere una premessa poli�ca di va-

lutazione della fase, che so�olinei 

le responsabilità dei banchieri nel-

la crisi e nelle difficoltà in cui ver-

sa il se�ore. 

La Fisac ri�ene inoltre necessario 

approfondire le ques�oni rela�ve 

all'evoluzione professionale e 

all'organizzazione del lavoro. Per 

quanto riguarda il Fondo di solida-

rietà, il CDN ribadisce la sua 

importanza per la salvaguardia dei 

lavoratori e delle lavoratrici in una 

fase di for� ristru�urazioni che 

me�ono in discussione il manteni-

mento dei livelli occupazionali e la 

sicurezza del posto di lavoro. Allo 

stesso tempo, il Dire"vo Naziona-

le so�olinea la stre�a relazione 

tra Fondo e disde�a del CCNL, 

ritenendo non percorribili strade 
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che prefigurino un accordo sul fon-

do, in assenza della sospensione 

degli effe" della disde�a del ccnl 

da parte di ABI. Va ribadito che 

condizione indispensabile per la 

ripresa del negoziato è l'impegno 

formale di ABI a riconoscere l’ul-

tra"vità contra�uale fino al rinno-

vo del ccnl ed il rispe�o di tu�e le 

previsioni contenute nel contra�o 

del 19/01/12. 

A maggior ragione, il CDN ri�ene 

irricevibile qualsiasi richiesta di ABI 

di scambiare il mantenimento del 

Fondo di solidarietà con il ccnl o 

parte di esso, né sono ipo�zzabili 

strade che prefigurino il blocco del 

CCNL ne' la sua proroga. 

In ogni caso, ove dovessero mani-

festarsi le condizioni per un'aper-

tura di confronto sul Fondo, non si 

potrà prescindere dal manteni-

mento delle a�uali previsioni, sen-

za modifiche e/o peggioramento 

delle coperture e delle condizioni 

e/o scarico dei cos� sulla fiscalità 

generale. Nel fra�empo occorre 

mantenere uno stre�o rapporto 

con le lavoratrici e i lavoratori an-

che con inizia�ve a livello locale e 

me�ere in campo tu�o l'impegno 

della Fisac per la riuscita delle ini-

zia�ve di mobilitazione e di sciope-

ro unitariamente previste. 

La Segreteria Nazionale si impegna 

a riconvocare immediatamente il 

Dire"vo Nazionale in caso di cam-

biamen� di scenario, novità e/o 

modifiche delle condizioni della 

vertenza, per avviare la discussio-

ne sulla situazione e definire i 

manda� per il confronto con ABI. 

DIRETTIVO NAZIONALE FISAC CGIL 

Roma, 22 novembre 2013 
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Il Dire"vo Nazionale della Fisac-Cgil, riunitosi a Roma in data 21 e 22 

novembre 2013,  stante l’assenza di un accordo sul Fondo di solida-

rietà e la sua scadenza il 31 dicembre 2013 che determinerà l’ingres-

so nel Fondo residuale, giudica par�colarmente delicata questa fase 

per i lavoratori coinvol� dagli esodi. 

Il Dire"vo Nazionale giudica vincolante la Nota delle Stru�ure del 25 

o�obre 2013 del CdA del Fondo di solidarietà, in cui le par� hanno 

confermato il diri�o all’ingresso nel Fondo anche per quei lavoratori 

che, pur uscendo dopo la fine dell’anno, fanno riferimento ad accor-

di preceden� alla decadenza del Fondo stesso. Tu�avia, la mancanza 

di certezze e di impegno in questo senso da parte dell’INPS, che deve 

giungere nei prossimi giorni, espone gli stessi lavoratori ad elemen� 

di incertezza e di rischio rispe�o all’effe"vo ingresso nel Fondo.  

Per tale ragione, il Dire"vo Nazionale ri�ene indispensabile che la 

Segreteria Nazionale invii una comunicazione alle stru�ure aziendali 

e di gruppo, per invitarle a negoziare con le aziende le dovute salva-

guardie e /o clausole di riassunzione dei lavoratori, in uscita già al 1 

gennaio 2014; ciò tanto nel caso in cui l’INPS, in via interlocutoria, 

subordinasse le sue decisioni ad un decreto ministeriale, tanto nel 

caso in cui, invece, dovesse risolversi con una risposta nega�va. In 

assenza di queste garanzie, andrà effe�uata una puntuale informa�-

va ai sogge" coinvol� e chiama� a firmare le le�ere d’uscita, per 

renderli consapevoli dei rischi in essere, anche al fine di una tutela 

sindacale nel caso tali lavoratori decidano di non aderire all’esodo. 

DIRETTIVO NAZIONALE FISAC CGIL 

22 NOVEMBRE 2013 
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Io non ho bisogno di denaro. 

Ho bisogno di sen�men� 

di parole 

di parole scelte sapientemente 

di fiori de( pensieri 

di rose de�e presenze 

di sogni che abi�no gli alberi 

di canzoni che facciano danzare le statue 

 

di stelle che mormorino  

all'orecchio degli aman�. 

Ho bisogno di poesia 

questa magia che brucia 

la pesantezza delle parole  

che risveglia le emozioni e dà colori  

nuovi. 

 
Alda Merini 

ALLA FISAC\CGIL NAZIONALE RIVOLGITI A: 

SEGANTINI ENRICO  BANCA MONTE PARMA  

Via Vicenza, 5\a—Roma - 06/44884331  esegnatini@fis ac.i t 
ALLA FISAC\CGIL REGIONALE RIVOLGITI A: 

FORNARI  STEFANO  BANCA MONTE PARMA  
Via Marconi, 67/2  - Bologna 051/6087478—fax 251013   Stefano_fornari@er.cgil.it  

A MODENA RIVOLGITI A: 

CATTABRIGA  ROBERTO 
ISEPPI  MAGDA  
RIGHI SILVANO 
SCOLASTRA SIMONA 
MAZZONI  GIOVANNI 
ZUCCHI CLAUDIO 

BANCO POPOLARE 
UNICREDIT  
EQUITALIA CENTRO  
ASSICOOP 
BANCO POPOLARE  
BPER 

P.zza Cittadella, 36—tel 059/326261—237160– fax 241 671 Mo_fisac@er.cgil.i t 

A PARMA RIVOLGITI A: 

GAIANI FRANCESCO 
GABBI ENRICA 
ANDREOLETTI  NADIA  
FORNARI  STEFANO  
CIRONI MAURIZIO  
SOLIMEI DANIELA  
BOTTARELLI BARBARA  

ISGS 
CARIPARMA 
UNICREDIT 
BANCA MONTE PARMA 
BANCO DI SARDEGNA  
APPALTO ASSICURATIVO 
CEDACRI  

B.Go A.Mazza, 2 tel. 0521/221085—233633 Fax 221085 fisacpr1@ rsadvnet.it  

A PIACENZA RIVOLGITI A: 

ALLEGRI GIORDANO 
OMBRI CARLO 
GUIDOTTI FAUSTA  
SPAVIERI MARCO  

EQUITALIA CENTRO  
CARISBO 
CARIPARMA  
BRE  

Via XXIV Maggio, 18 Tel. 0523/459744—Fax 0523/45974 9 Pc_fisac@er.cgil.it  giordano_allegri@er.cgil.it  


