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E’ con gioia e gratitudine che saluto tutte e tutti voi, delegate/i, invitate/i, ospiti. 

Gioia e gratitudine divengono un abbraccio forte e caro a Cecilia e Margo Cacioppo 

per il bellissimo video nato dalla cura, dall’intelligenza e dall’amore con cui hanno 

ricercato la forma che desse il più pregnante merito alla sostanza. Grazie avete 

davvero generato bellezza. 

Gioia dunque di essere insieme per dare vita a questa azione collettiva del nostro 

Congresso regionale Fisac e gratitudine perché con la nostra presenza ci facciamo 

dono reciproco della nostra bellezza. La bellezza di ciascuna e ciascuno che spezza il 

pane con l’altra/o: il pane della esperienza, della passione, della lotta, il pane dei 

valori, delle idee, dei sogni, dei progetti, il pane della speranza, il pane della 

sofferenza e anche della follia, che per scomodare Erasmo da Rotterdam è da 

elogiare come risorsa straordinaria di novità assoluta dell’essere e della vita. 

E’ IL NOSTRO PANE. QUELLO CHE CI HA NUTRITO PER PIU’ DI UN SECOLO ed è il 

Pane che ha nutrito la parte viva, sana, migliore di questo Paese e la nostra 

democrazia. QUELLO CHE siamo chiamati a fare lievitare di nuovo ed a spezzare 

ancora in questo tempo in cui la crisi ha già mutato il volto ed anche in parte il cuore 

di molta della realtà di cui siamo parte. 

Non è una scommessa possibile, è un imperativo categorico, una necessità richiesta 

dalla disastrosa condizione sociale e civile dell’Italia. 

Ed è questo imperativo che ci colloca dentro il CORPO DEL DOLORE del nostro 

PAESE: che è IL LAVORO.  

E’ dal lavoro che non solo si riparte o si arretra nella crisi ma si sceglie e si decide 

quale comunità civile vogliamo, quale cittadinanza, quale Stato, quale economia, 

quale democrazia, se di democrazia riteniamo ancora di avere bisogno ovvero se 

possiamo disfarcene e passare oltre, nel vuoto dei moderni volti dei totalitarismi.  

Da qui la proposta di fare dei nostri lavori congressuali una tessitura comune di 

ragionamento e di proposizione CON IL LAVORO AL CENTRO, A FARE DA TRAMA, 

CON I SUOI MILLE TRATTI E CON L’URGENZA DI RICOMPORNE UN VOLTO CHE ABBIA 

DIGNITA’, SENSO, BELLEZZA. Ecco perché l’impostazione seminariale dei nostri lavori 

nei quali la stessa relazione della segretaria generale si disarticola per divenire un 

filo di Arianna che ponga all’attenzione alcuni tratti di una visione, di un punto di 

vista, di un modo di guardare questa fase e noi, la nostra organizzazione in essa e si 
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intreccia sui diversi aspetti con i contributi dei nostri invitati ed ospiti e poi con tutto 

il dibattito sino alle conclusioni di Merida Madeo per la segr. Naz.le della Fisac. 

Questo vuol dire scegliere di non dire tutto, di non presumere una compiutezza che 

tutto ricomprenda, di rinunciare a potere contenere l ’universale tutto tra le nostre 

mani, e riappropriarci del senso del limite anche del nostro sguardo, del nostro 

pensiero e della nostra azione. 

Credo che un primo insegnamento che viene da questa crisi sia la necessità di 

recuperare l’umiltà e la pazienza dell’ascolto e della ricerca, di recuperare il valore 

della reciprocità e l’importanza di lavorare senza dare per scontato ciò che scontato 

non è più, cioè il mondo dei paradigmi certi e degli assetti definitivi: un puzzle che la 

crisi ha spazzato via senza che avessimo il tempo e la capacità di reagire. 

Non è un tunnel quello in cui ci troviamo è invece un mondo scomposto, sbriciolato, 

liquefatto in modo diseguale ed in modo diseguale, sempre più diseguale 

strutturato. 

Il puzzle del vecchio mondo è stato devastato dalla crisi ed in questi anni abbiamo, 

anche come fisac Sicilia, approfondito, capito, confrontato la natura, le ragioni, le 

dimensioni della crisi, ed abbiamo capito che  il motore della crisi, cioè la centrale-

spirale  mercato / finanza non ha mai smesso di funzionare  nel medesimo modo: 

denaro produce denaro sganciato dai vincoli e dalle regole, con un rapporto 

patologico con l’economia reale, su cui si scaricano tutte le negatività. La crisi è stata 

un intoppo nel meccanismo e ne ha manifestato la natura ma non ha prodotto ad 

oggi alcuna correzione degli ingranaggi, La crisi è l’accumulazione degli scarti del 

sistema che  espelle come rifiuti tutto ciò che gli è superfluo per continuare a 

restare intatto ed efficiente. 

IL LAVORO E’ LO SCARTO del sistema mercato/finanza ed è anche per ciò che 

rappresenta e che contiene IL CORPO DEL DOLORE. 

Da questo dolore bisogna partire, non può, non deve essere edulcorato, negato, 

rimosso, camuffato, perché ci sta insegnando molto se vogliamo prenderlo sul serio. 

Ed allora apriamo gli occhi e guardiamo. Abbiamo voluto aprire il nostro congresso 

con un video che è uno sguardo. Uno sguardo che non abbia paura di essere DI 

PARTE e PARZIALE. 
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Di parte: scegliamo di stare dalla parte di chi subisce la crisi e da lì ripartiamo per 

cambiare l’esistente e non riprodurlo sempre uguale a sé stesso.  

Parziale: perché c’è un grande bisogno di guardare di nuovo i particolari, i singoli 

aspetti delle cose e delle persone proprio se vogliamo recuperare una visione di 

insieme. 

Un video dedicato al lavoro in questo nostro tempo di crisi ed i n questa nostra 

terra. Con la parzialità dell’Isola e del sud che è però anche paradigma e metafora 

dei tanti, sempre più numerosi sud del nostro Paese, dell’Europa e del mondo, 

 Non si riesce a sentire la voce del giovane , con cui si apre il video, quasi che le 

parole che egli pronuncia non avessero la forza di produrre alcun suono, e noi? 

Quante volte anche le nostre parole, di cittadini, di lavoratori e lavoratrici, di 

sindacalisti non riescono a produrre alcun suono? Restano mute, inascoltate, 

incomprensibili, incomprese? 

E poi le parole degli u omini e delle donne che il lavoro lo raccontano come 

condizione di dignità e di speranza e lo patiscono COME mancanza, COME 

scommessa perduta, COME povertà nuova, con la mortificazione e la pena di chi non 

lo ha mai conosciuto e forse mai lo conoscerà, di chi lo insegue e di chi non lo cerca 

neanche più. 

Il lavoro nero di immigrati e cittadini senza cittadinanza, il lavoro qualificato e colto 

di chi studia tanti anni e poi forse riesce ad inventarsi un altro modo di vivere e 

lavorare. 

Anzi lavorare precariamente e sopravvivere. 

E in mezzo ci siamo anche noi, lavoratori e lavoratrici delle banche, delle 

assicurazioni, delle esattorie, degli enti pubblici economici e delle società finanziarie. 

Per la prima volta nella storia di questo nostro Paese emersi dal mito del bancario, 

dalla nicchia di privilegio. Scesi nelle piazze di tutta Italia il 31 ottobre scorso con lo 

slogan BANCARI E NON BANCHIERI, che è sintesi delle diseguaglianze abissali anche 

nelle banche tra la categoria dei lavoratori ed il management. In Italia (dati 2012)109 

banchieri hanno remunerazioni oltre un milione di euro (erano 96 nel 2011) e con 

una media di 1,646 milioni (1,651 nel 2012). Primeggiano i ruoli di vertice di 

Sanpaolo, Mediobanca, Unicredito. Il rapporto tra parte variabile e fissa di compensi 

è salita al 12,4% (dal 9% del 2011). L ‘ Unione europea cerca di mettere un tetto alle 
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retribuzioni bancarie del top e vorrebbe che dal 2014 i bonus non eccedessero i 

salari annuali- o il doppio di questi – salvo il placet assembleare degli azionisti. In 

Italia giacciono disegni di legge in Parlamento sui tagli ai top manager, io penso che 

la FISAC e tutto il sindacato debba inserire con forza nello scontro con ABI sul 

rinnovo del contratto, la denuncia di questo scandalo dei compensi stellari ed 

offrirlo all’opinione pubblica, chiedendone pubblicamente ed insistentemente il 

taglio da riversare a riequilibrio di quei costi che le banche e l’ABI continuano a fare 

ricadere esclusivamente sulle lavoratrici e sui lavoratori.  

E’ DA QUI CHE CREDO DEBBA PARTIRE IL NOSTRO CONGRESSO REGIONALE: dalla 

battaglia sociale comune contro la iniquità di una sorta di zona franca che dentro la 

crisi esenta chi possiede di più e guadagna di più dalla responsabilità di rendere 

conto e di farsi carico dei costi della crisi. 

 Ripartiamo continuando a fare emergere il volto della nostra categoria dallo 

stereotipo sociale di “zona franca “, corporazione protetta, ben pagata e garantita, 

esentata dai costi della crisi. Le lavoratrici ed i lavoratori delle banche sono parte del 

corpo vivo sociale del lavoro di questo Paese sul quale ricade l’ottanta per cento dei 

costi della crisi.  

Dobbiamo dare voce e collegare a questo corpo collettivo LE CONDIZIONI REALI DI 

VITA E DI LAVORO DELLA NOSTRA GENTE E DUNQUE DI NOI STESSI COME 

LAVORATRICI E LAVORATORI E COME RAPRESENTANTI E DIRIGENTI SINDACALI. 

Dobbiamo continuare ad emergere per manifestarci come  PARTE DEL MONDO DEL 

LAVORO, che vive CONDIZIONI  comuni e  dobbiamo agire, e lo ripeto con forza, a 

partire dalle mobilitazioni che sicuramente dovremo porre in essere per il rinnovo 

del nostro CCNL, per continuare ad imprimere  nell’immaginario collettivo, la nostra 

CONDIZIONE DI CONDIVISIONE,  di COMUNANZA  e SOLIDARIETA’ SOCIALE con la 

parte di questo Paese che subisce questa crisi e ne esce più povera e sola e da qui 

deve riaprire varchi, tanti varchi, nuove alleanze, proposte  concrete ed azioni 

comprensibili efficaci nel linguaggio, nel metodo, nei risultati. 

Da qui deve ripartire anche il sindacato, la CGIL, La Fisac : dalla condivisione delle 

condizioni reali, attuali, concrete .Il sindacato non può non essere che la voce di 

questo  CORPO COLLETTIVO DEL DOLORE SOCIALE che ha al cuore il LAVORO.  

Lo abbiamo fatto con IL PIANO PER IL LAVORO, CON LE AZIONI PROPOSTE NEL 

PRIMO DOCUMENTO di questo congresso nazionale “il lavoro decide il futuro”, lo 
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abbiamo portato avanti nelle iniziative e nelle mobilitazioni ma tutte e tutti noi 

avvertiamo che non basta, che questo tempo ci chiede uno scarto, un di più che 

ancora non ha del tutto preso forma neanche dentro di noi. 

E’ richiesto a tutte ed a tutti noi un di più di impegno, di onestà, di coerenza e quindi 

di credibilità, uno sforzo di comprensione, analisi e consapevolezza che vada oltre al 

pur pregevole lavoro di ricognizione e descrizione dell’esistente, un di più rispetto a 

proiezioni, statistiche, indagini doxa e talk show, un di più rispetto alla ripetizione 

infinita dei mantra degli opinion leader di vecchia o nuova generazione, rottamati e 

rottamatori. 

Un di più di adesione alla realtà per interpretarne i segni più fecondi e metterli in 

rete, collegarli, dare ai bisogni primari risposte concrete immediate ed insieme 

riprendere a coniugare pane e cultura, diritti collettivi e diritti soggettivi, eguaglianza 

e cittadinanza, solidarietà ed equità, legalità e Stato. 

Un di più di relazione perché non è possibile nessuna ripresa, nessuna soluzione, 

nessun aiuto, nessun cambiamento positivo senza l’investimento nella persona e nel 

suo essere RELAZIONE. La devastazione e la povertà oggi sono non solo materiali ma 

esistenziali, psicologiche, mentali, spirituali ED ESPLODONO NELLA SOLITUDINE 

CRESCENTE DELLE PERSONE ED IN UN PROFONDO ISOLAMENTO INTERIORE. 

Dobbiamo ritornare per primi noi, come sindacato CGIL, a ritessere il tessuto 

connettivo delle relazioni umane, personali, esistenziali ed a riorientare intorno a 

questa centralità anche il nostro modo di essere e di operare, politicamente ed 

organizzativamente. 

Un di più di responsabilità: basta con la dinamica implosiva e castrante della colpa - 

assoluzione, basta con le altalene della logica nemico- amico in un contesto sociale 

politico ed economico portato al disastro da una classe dirigente e manageriale che 

permane qualunque cosa accada, che non rende mai conto di nulla, che nega oggi 

ciò che ha affermato il giorno prima, che procede nelle manovre di governo solo 

perché è riuscita( e noi sinistra glielo abbiamo consentito ) a manomettere il più 

basilare buon senso che chiede: ma chi risponde di cosa?    

ASSUMERE RESPONSABILITA’, OPERARE IN BASE AD ESSA, RENDERNE CONTO. 

SEMBRA DESCRIVERE L’OVVIETA’, INVECE E’ DIVENUTA UN UTOPIA, UNA META 

ETICA QUASI IMPOSSIBILE. 
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E’ necessario un di più che non possiamo pretendere di rintracciare o interpretare 

da soli ma al quale possiamo dare un forte contributo partendo da una prima 

operazione verità, che ristabilisca il primato del reale sul virtuale e delle persone in 

carne ed ossa rispetto agli ologrammi mediatici. 

OGGI IL CORPO DEL DOLORE SOCIALE, il LAVORO, HA IL NOME E COGNOME DI 

TUTTE QUELLE DONNE E DI TUTTI QUEGLI UOMINI, GIOVANI, ANZIANI, ITALIANI, 

EXTRACOMUNITARI, DEL NORD DEL CENTRO DEL SUD CHE COME I CHICCHI DI UN 

MELOGRANO SONO LE MILLE FACCE DI QUELLA CHE MARCO PANARA HA DEFINITO “ 

LA MALATTIA DELL’OCCIDENTE” E CIOE’ LO SCACCO DEL LAVORO RISPETTO AL 

CAPITALE. 

UNO SCACCO CHE GENERA DISUGUAGLIANZA, POVERTA’ CRESCENTE DEI POVERI ED 

IMPOVERIMENTO PROGRESSIVO DEL CETO MEDIO, CHE GENERA INSICUREZZA ED 

INSTABILITA’, CHE GENERA PRECARIETA’, FRAMMENTAZIONE, SFIDUCIA, 

RIPEGAMENTO, ISOLAMENTO, APATIA, EGOISMO, PAURA, AGGRESSIVITA’, 

VIOLENZA. 

Uno scacco nel quale siamo tutti coinvolti e che la crisi ha aggravato. Scrive Panara“ 

Il capitale vince in questa fase storica sul lavoro, e non solo perché il lavoro 

diminuisce o addirittura scompare ma perché perde valore in sé. Questo è accaduto: 

anche in presenza di una elevata occupazione il lavoro non ha più un valore 

adeguato, la ricchezza che il lavoro produce e la quota di ricchezza con la quale 

viene remunerato non crescono o addirittura diminuiscono e divergono ( mi 

permetto di aggiungere). (…) Il ruolo, il peso sociale ed il reddito relativo di interi 

gruppi sociali sono andati declinando. Dagli operai ai bancari, dai medici agli 

impiegati, milioni di persone hanno vissuto una trasformazione profonda, 

caratterizzata per alcune categorie da una polarizzazione dell’aumento del reddito in 

alcune elites ristrette e dallo scivolamento della componente più numerosa nella 

parte bassa della classe media, verso un maggiore impoverimento. 

Sul totale della ricchezza prodotta ogni anno nei paesi industrializzati la quota che 

ha remunerato il lavoro negli ultimi 25 anni è diminuita in media di 5 punti, mentre 

la quota che ha recuperato il capitale è cresciuta di altrettanti punti. 

All’interno dei singoli paesi, oltre allo spostamento dal lavoro al capitale di quote 

della ricchezza prodotta, c’è stato un grande spostamento anche all’interno del 
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mondo del lavoro, con l’accentuarsi del divario tra quelle elites, grandi manager, 

grandi professionisti, brillanti trader finanziari e la massa.” 

Credo utile ricordare che questo processo precedette la crisi e l’attacco al lavoro in 

EUROPA fu prodotto dalla Thatcher in Inghilterra e da Reagan negli Stati Uniti che 

avviarono la politica neoliberale ispirata ad una scuola di economisti che 

considerava distorsivo per il mercato qualsiasi intervento sul ciclo economico. 

I ricchi dovevano accumulare risorse, reinvestite le quali l’economia sarebbe 

ripartita. Dunque poche tasse sui redditi alti e obiettivo di compressione dei salari, 

formando, grazie alla disoccupazione “l’esercito industriale di riserva” che il mai 

tanto attuale Marx aveva individuato come la condizione nella quale il capitalista 

ottiene uno scambio vantaggioso sul mercato del lavoro. Ma ci fu un secondo 

obiettivo più o meno apertamente perseguito, come dimostrò la parallela 

aggressione al potere sindacale che ebbe nella sfida dei minatori nel Regno Unito e 

nella precettazione dei controllori di volo negli Stati Uniti l’acme drammatico e 

vittorioso. 

Quanto all’inflazione, partendo dall’innegabile constatazione che essa costituisce 

un’eccedenza di moneta, gli economisti neoliberali intesero rimediare facendo 

sparire dalla circolazione quella che proveniva dal credito e attirando il risparmio 

mediante un rialzo incredibile dei tassi di interesse. E’ da quel momento che il tasso 

di interesse sostituisce la produttività aziendale come leva dell’economia. 

L’altro diretto sostegno che gli Stati democratici hanno reso al capitale è stato quello 

di aprire nuovi mercati alle imprese private, in nome di una efficienza, smentita dai 

fatti e quello dell’introduzione di un regime di concorrenza come meccanismo di 

autoregolazione e di selezione di qualità, smentito anch’esso. 

Le privatizzazioni sono il campo in cui i paesi europei si sono accodati a quelli 

anglosassoni. Per il resto essi sono rimasti a metà del guado, assolutamente incapaci 

di elaborare un’alternativa al neoliberismo, rimanendo in una sorta di via di mezzo 

permanente. Così la guerra di classe che in GRAN BRETAGNA E NEGLI Stati Uniti si è 

consumata nel giro di pochissimi anni, in Europa dura da trenta e si presenta come 

un lungo assedio al fortino. Un fronte d’attacco sono state le istituzioni comunitarie, 

appiattite sull’unità monetaria e la convenienza commerciale e a farne le spese i 

paesi dell’area sud, che, più deboli, per rispettare i parametri di Maastricht hanno 

sforbiciato all’ingrosso lo stato sociale. Poi è stata la volta della globalizzazione e 
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della innovazione tecnologica (i processi di automazione, le delocalizzazioni e così 

via) 

Tecnologia e globalizzazione sono i fattori che hanno ampliato, determinato, agito 

da leva ma non vi è dubbio che la radice di questa malattia è dentro il cuore della 

trasformazione del capitalismo postmoderno, nella quale il denaro conta assai più 

del lavoro. 

( Panara)…..” Il denaro è sempre stato uno dei motori principali ma il modo in cui 

veniva fatto, nelle società borghesi e capitaliste che hanno determinato il fiorire del 

mercato e dell’economia, era essenziale. Oggi invece l’obiettivo sembra essere il 

denaro “ a prescindere “. 

Proprio così. Il denaro diviene il “luogo simbolico per eccellenza”, l’avidità un 

attestato sociale, l’assenza di limiti e di regole un nuovo codice deontologico. 

Ma il denaro non riscrive solo il codice sociale ed etico, impone e richiede che tutto 

il sistema sociale politico economico territoriale e mondiale divenga funzionale 

esclusivamente a sé stesso. 

Lo Stato minimo non è tanto la premessa teorica dell’economia capitalistica, quanto 

il risultato storico della sua evoluzione. Ma uno stato minimo non può che proporre 

un cittadino minimo, denudato progressivamente delle garanzie che si illudeva di 

avere progressivamente acquisito. Per elaborare la perdita di valore e di garanzie del 

lavoro, PRIMA DELLA CRISI, il sistema ne ha accresciuto i poteri di CONSUMATORE. 

Al consumatore il sistema capitalistico ha consentito quello che non consentiva più 

al lavoratore quando l’urgenza era contrarne il reddito per evitare che appesantisse i 

costi di produzione e l’inflazione: con il potere di spesa attraverso l’indebitamento. 

Salvo, all’esplodere della crisi, chiudere brutalmente i rubinetti quando gli operatori 

economici (banche Stati imprenditori e consumatori ) sono risultati indebitati sino al 

rischi del default. 

La crisi manifesta il punto di non ritorno del compromesso tra democrazia e 

capitalismo, poiché rompe un equilibrio precario e virtuale e fa esplodere le 

diseguaglianze con divari senza misura.) E le disuguaglianze sono il vero metro di 

misura della crisi. (Remo Bassetti- Cosa resta della democrazia) “ SE PROPRIO SI 

VUOLE “ QUOTARE “ una democrazia non è al reddito pro capite che si deve 

guardare ma all’indice Gini o uno similare, ossia misurare l’uguaglianza nella 

distribuzione del reddito.  
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Gli squilibri del mondo durante la crisi richiedono uno sguardo che ponga sempre 

attenzione all’origine degli squilibri e delle diseguaglianze. 

Nell’interessante libro L’Arca di Noè di Mastrojeni si legge: si stima che nel 2050 ci 

saranno 9,6 miliardi di essere umani nel nostro pianeta. Non è questo tuttavia il vero 

problema, la tragedia è che NUTRIAMO UN SISTEMA che vorrebbe fare giocare a 

tutti il modello consumistico in espansione. La Terra potrebbe sostenere quasi dieci 

miliardi di abitanti se vi fosse un’equa distribuzione delle ricchezze, Tuttavia come 

disse il Mahatma Gandhi- “Madre Natura è sufficientemente generosa per 

provvedere al bisogno di tutti ma non all’avidità di pochi”. Abbiamo quindi ragione 

di preoccuparci seriamente poiché siamo dinanzi ad un sistema che ha fatto 

dell’avidità il proprio motore”. 

Stiamo dinanzi ad una crisi che presenta un conto alto, molto alto frutto della 

modalità di funzionamento di questo sistema. Le emergenze occupazionali, di 

divario sociale, le sperequazioni più evidenti e gravi devono trovare risposte 

immediate (con attenzione e senso della realtà, per inciso, credo che vadano 

guardate le misure annunciate dal governo Renzi, che, certamente sul piano del 

riequilibrio fiscale, ci auguriamo per il Paese trovino attuazione, ritengo che esse 

rispondano al pressing che con le nostre manifestazioni con lo stesso Piano per il 

lavoro etc..noi come CGIL abbiamo chiesto). Credo invece che per creare prospettive 

di sviluppo di medio -  lungo periodo dobbiamo immaginare di potere affrontare 

l’uscita della crisi non riproponendo il medesimo modello che l’ha prodotta. 

E’ una sfida culturale ed etica prima di tutto. Come primo elemento di cambiamento 

di modello io ritengo fondamentale una inversione totale sulla disuguaglianza che 

supera tutte le disuguaglianze: quella che le donne ancora oggi subiscono nel 

riconoscimento del loro lavoro e della loro presenza nei luoghi decisionali della 

politica. L’Istat ha pubblicato il 23 febbraio dati amari e sorprendenti: sulla base dei 

parametri OCSE è stato calcolato il capitale umano, “ l’ammontare “ in euro degli 

italiani e delle italiane in quanto individui, arrivando a definire il nostro valore medio 

intorno ai 342 mila euro, ma, e qui arriva il dato choc, mentre un maschio in termini 

economici ha una potenzialità produttiva nell’arco della vita stimata in 453 mila 

euro, una femmina in 231 mila euro= il capitale umano di una donna vale 

esattamente la metà di quello di un uomo. Quello di un over sessanta: 46 mila euro 

e non importa quanta esperienza o saggezza o competenza abbia. Sono statistiche 

scandalose e brutali ma l’affermazione di Pietro Ichino su di esse per me lo è di più: 
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sono semplificazioni, afferma Ichino, fotografano la realtà, rifiutare di considerarli 

sarebbe una forma di oscurantismo. Sono come le carte geografiche, non si può 

pretendere che contengano tutti i dettagli ma senza non riusciremmo ad orientarci”. 

Non commento oltre solo non mi stupisce che alla Camera l’italicum passi e vengano 

bocciate le donne. Continuiamo ad usare una mappa geografica che mortifica e lede 

metà dell’umanità. 

Secondo elemento di cambiamento ed una domanda: siamo pronti a capire che il 

quadro culturale su cui si è strutturato il sistema socio- economico del presente e 

cioè la cultura della società dei consumi non è più sostenibile? E non lo è né sul 

piano dell’ecosistema né della creazione di nuove opportunità economiche che 

diano prospettive di lungo periodo né su quello delle integrazioni tra economie e 

popoli? 

Comprendiamo che è indifferibile sostituire alla globalizzazione del mercato la 

globalizzazione rispettosa del pianeta e di un nuovo sviluppo che allontani le 

schiavitù del terzo millennio? Che condividere le energie rinnovabili e fare crescere 

una coscienza di interconnetività è una frontiera anche per il sindacato nel suo ruolo 

sociale di promozione transeuropea ed internazionale? Che è necessario dotarci per 

un nuovo sviluppo di una quantificazione dei valori essenziali, ignorati dal mercato e 

dal PIL? Certo non possiamo aspettarci mutamenti immediati o radicali ma deve 

crescere la nostra area di influenza ed il nostro pressing per aprire varchi e battere 

incessantemente ogni possibile canale, strumento, alleanza per aprire la strada ad 

una nuova era di attività economica globale sostenibile, basata sulla responsabilità. 

 Lasciate che io dica che c’è un solo modo per onorare i migranti morti nel 

Mediterraneo ed è questo, e nelle nostre terre diventa immediatamente lotta al 

caporalato, alla prostituzione delle nuove schiave, valorizzazione dei talenti dei 

migranti come cittadini e cittadine, solidarietà intesa nella pari dignità ed in 

prospettiva una società nella quale lo ius soli innanzitutto e quindi il diritto allo 

studio, alla casa, al lavoro, al voto, all’accesso al credito, al riconoscimento delle 

professionalità siano patrimonio vissuto e realizzato con la piena integrazione dei 

migranti e dei cittadini extracomunitari nelle nostre comunità territoriali, a partire 

dal sud e dalla nostra Isola. 

Siamo pronti come sinistra in Italia ed in Europa a essere non solo soggetti 

promotori di questo nuovo modo di pensare e di progettare, poiché lo siamo ma 

divenire implacabili lottatori sino al raggiungimento dei nostri obiettivi? 
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Siamo pronti come sindacato a capire come il contenuto del lavoro, l’organizzazione 

del lavoro, la cultura di impresa, gli strumenti normativi e le politiche di 

contrattazione o anche le nuove vertenzialità debbano misurarsi con uno scarto 

culturale che dovrà immetterci in nuove terre dove costruire con altri soggetti le 

nostre battaglie e le nostre proposte sociali e sindacali?    

Questa crisi non è un tunnel, è una straordinaria e drammatica terra di frontiera tra 

un nuovo possibile modus vivendi ed un modo che ci fa a pezzi e rispetto al quale 

nessuno si salva. Neanche le oligarchie straricche, gli ottantacinque più ricchi del 

mondo, poiché la favola di Re Mida è una metafora che vale oggi come ieri. 

Il dono di trasformare tutto in oro genera morte. Morte fisica e morte dell’anima. Di 

quel di più dell’essere cioè CHE RENDE POSSIBILE la RELAZIONE DI DIGNITA’ e 

RISPETTO UMANO, LA SOLIDARIETA’, LA POSSIBILITA’ di FARE COMUNITA’, di 

DOTARSI di VALORI CONDIVISI E DI REGOLE alle quali connettere la responsabilità 

individuale e richiamare quella collettiva.   

Il denaro che più del lavoro sembra essere diventato la via per proteggere il proprio 

status, per mantenere un alto tenore di vita almeno individuale, in realtà precarizza 

le conquiste individuali, erode certezze, individualizza le persone.  

 Mentre il lavoro come valore, progetto o realtà della propria persona è 

socializzante, il patrimonio (il denaro cioè) anche solo come valore e progetto è 

individualizzante. In questo affermarsi spasmodico ed esclusivo dell’individualismo i 

valori collettivi sono divenuti più fragili, la stessa idea di progresso ha subito 

mutamenti ed è stata falsato il rapporto con il futuro: dalla precarizzazione 

economica al rapporto precario con il futuro il passo è breve, ed immediata scatta la 

difesa individuale o corporativa dello status quo. 

Le società sono divenute così più conservatrici, La politica più populista – con il suo 

bisogno di leader seduttivi e di parole d’ordine accattivanti – ed il processo di 

costruzione del consenso per innovare, per ricreare le condizioni del progresso trova 

il suo ostacolo nelle lobbies più potenti e che assorbono sempre maggiori quote di 

ricchezza ma anche dal conservatorismo o dal populismo arrabbiato di larghi strati di 

società impoverita, che nell’insicurezza  esprimono paura e chiusura, fanno 

esplodere il loro disagio senza costrutto e senza prospettiva. 
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La perdita di valore del lavoro è la perdita della radice della pianta sociale ma anche 

della stessa comunità civile, politica, l’art. 1 della nostra Costituzione negato nei fatti  

è la ferita aperta in Italia nel cuore del suo fondamento democratico. 

Siamo in una fase della crisi che proprio intorno al lavoro ha superato il livello di 

guardia. 

 Non i DATI della POVERTA’ ma la povertà è sotto gli occhi di tutti noi ogni momento.  

la povertà apre spazi ulteriori per l’emarginazione e la criminalità, si è abbassato il 

livello di legalità, incoraggiato da una devastante subcultura dell’illegalità, 

dell’arbitrio, della furberia, del senso di colpa che scivola sull’assoluzione e fugge la 

responsabilità. Ma dobbiamo anche raccogliere la provocazione che accompagna la 

fine del nostro video e che è un pugno nello stomaco. Lo Stato deve tornare ad 

esserci ed a svolgere una funzione decisa, forte, di controllo e di vigilanza. Nel sud 

ed in Sicilia la prima risposta alla crisi deve ridare verità e serietà alla economia che 

può fare a meno della mafia.  

L’egoismo, difensivo, rende sempre più difficile fare scelte nell’interesse generale, si 

guarda agli altri come rivali, competitori, nemici. La competizione per fette di una 

torta sempre più piccola tende a creare meccanismi nei quali prevale l’esclusione dei 

nuovi arrivati, degli altri, dei “ diversi”. Il razzismo trova terreno fertile ed è facile 

instillarne i semi in persone che temono per il loro tenore di vita, per il loro lavoro. 

La paura è un sentimento facile da coltivare e il modo più semplice per rendere 

meno dolorosi i propri mali e  attribuirne la responsabilità agli altri (femminicidio). 

LA DISEGUAGLIANZA, LE DISEGUAGLIANZE sono il primo terreno su cui è 

indispensabile intervenire per salvarci da una deriva senza ritorno.  

L’ Europa politica e dei popoli deve ripartire proprio dalle leve economiche che 

agiscano per ridurre gli enormi squilibri e le diseguaglianze generate dalle scelte di 

rigore e dal primato dei tagli senza adeguate contromisure che favoriscano la 

ripresa. Il vincolo del pareggio di bilancio ( FISCAL COMPACT ) già esisteva  ma era 

largamente disatteso e non sanzionato, la vera novità del provvedimento approvato 

in Europa nel marzo 2012 è costituita dall’obbligo per i paesi contraenti di inserire la 

“ regola aurea “ nel proprio diritto interno e “ preferibilmente a livello 

costituzionale”. In Italia  l’articolo 1 della legge costituzionale n.1 del 2012 ha 

modificato l’art 81 della Costituzione, ed a partire dall’anno in corso troverà 

applicazione in Italia.  
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Freno alla gestione allegra delle finanze pubbliche ed al tempo stesso agente di 

effetti recessivi sulle economie più deboli, il fiscal compact ha acquisito in questi 

tempi della crisi un valore simbolico, il simbolo di una unità delle monete che strozza 

lo sviluppo di intere economie nazionali, specie del sud dell’Europa ed aggrava la 

crisi ( ricordiamo anche I limiti del 3% del PIL  per il deficit e del 60% del PIL per il 

debito.)  

Non siamo da soli a pensarla così. I premi Nobel per l’economia Kenneth Arrow, 

Peter Diamond, in un appello al presidente Obama hanno affermato, riguardo al 

vincolo del pareggio di “  è pericoloso tentare di riportare il bilancio in pareggio  

troppo rapidamente. I grossi tagli di spesa e/ o gli incrementi della pressione fiscale 

necessari per   raggiungere questo scopo, danneggerebbero una ripresa economica 

già di per sé debole”. Critico anche l’economista Krugman, il quale ritiene che 

l’inserimento in costituzione del vincolo di pareggio del bilancio possa portare alla 

DISSOLUZIONE DELLO STATO SOCIALE. 

  Ma in Italia a ciò si aggiunge l’enorme responsabilità delle istituzioni, delle 

oligarchie economiche e finanziarie, dei governi e del ceto politico nell’avere 

consapevolmente ignorato e tradito questo Paese, con una ignavia dolosa sul bene 

comune ed uno sperpero del denaro pubblico che rende quasi eroico il recupero dei 

pochi margini rimasti anche in sede europea, margini economici s’intende, non 

politici.  

Ed il recupero di questi margini grava su quello che ho chiamato il CORPO DEL 

DOLORE DI QUESTO PAAESE, lavoratori e lavoratrici e pensionate e pensionati. 

Un corpo troppo gracile per sopportare un masso il cui peso non smette di 

aumentare anche grazie all’evasione ed alla elusione fiscale. 

Secondo l’istat l’imponibile sottratto al fisco si aggira ogni anno intorno ai 275 

miliardi di euro ed il cappio dei vincoli europei si aggiunge al cappio della strutturale 

deriva economica. Un dato tra tutti: 704 milioni di ore di Cassa Integrazione 

autorizzate nel periodo gennaio- agosto 2013 ( fonte INPS ), ad agosto cig +12,4%, 

aumento la cassa integrazione straordinaria ed in deroga.   

Per questo il confronto con l’attuale governo ed il giudizio deve soprattutto ed 

unicamente misurarsi sul merito sapendo che la gente, prima che gli interlocutori 

più avvertiti, ha un bisogno che domina tutto il resto: vedere e toccare 

concretamente un cambiamento che dia ai salari ed alle fasce più basse, alle 
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pensioni, ai giovani ed a coloro che non hanno più prospettive né di lavoro né di 

risposte sociali strumenti, risposte. Che dia sollievo. 

Comunque la si pensi su Renzi e sul suo governo sappiamo fin troppo bene che 

siamo talmente tanto in un deserto senz’acqua e senza oasi in vista che pure una 

piccola goccia di acqua piovana porta refrigerio e fa pensare che non è finita. 

Ma al di là degli annunci e degli spot, al di là dei luoghi comuni, da dove può ripartire 

il lavoro in questo Paese? 

Come può la leva fiscale intervenire ulteriormente promuovendo lavoro ed 

investimenti? Le soluzioni proposte dal Governo Renzi rappresentano un vero avvio? 

Se non altro esse interrompono nell’immaginario collettivo una lunga fase di sabbie 

mobili e di tempi infiniti di attesa generate dalle politiche dei governi 

precedenti………..ma hanno fondatezza e basi di fattibilità? 

L’offerta del lavoro, la domanda di lavoro, il funzionamento del mercato: come 

ripartiamo se l’unica leva sempre riconosciuta ed agita strumentalmente e’ il costo 

del lavoro? LA Più FACILE E DIRETTA MA è COME SE PER CURARE UNA PIANTA SE NE 

TAGLIASSE LA RADICE. 

Formazione, istruzione, ricerca: lavoro e qualificazione dei nostri giovani, il diritto 

sociale allo studio e la visione della competizione internazionale, bisogna che 

divengano una unica scelta strategica economica e politica per darci l’unica possibile 

per noi strada di uscita dal cappio della crisi, che non è solo lavoro comunque, con lo 

scambio ormai dilagante tra occupazione e salario, occupazione e diritti, ma è lavoro 

di qualità, lavoro con dignità e che ricrei dignità. 

Le istituzioni di governance nazionali ed europee e gli organi di vigilanza soprattutto 

sui mercati creditizi e finanziari e sui soggetti che vi operano probabilmente devono 

orientare la loro funzione ed il loro ruolo per promuovere la ripresa a partire dal 

lavoro, prima che sui altri fattori, mirando a porre le basi nel medio e non nel breve 

periodo. 

Con questo primo tratto di filo di Arianna passo la parola al prof. Vincenzo 

Provenzano. 

CREDITO - FINANZA 

Alcuni elementi di  SCENARIO. 
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Europa: siamo al marzo 2014 alla vigila delle elezioni per il nuovo parlamento 

europeo 

E’ ancora aperta la discussione sulla necessità di creare un vero paracadute comune 

che consenta al fondo di risoluzione di intervenire per risolvere le crisi bancarie 

senza scaricare direttamente l’onere dei salvataggi sulle finanze pubbliche di un 

singolo paese. L’accordo attuale prevede che ciò possa avvenire alla fine di un 

periodo transitorio di dieci anni che tutti considerano troppo lungo. Ma la Germania 

non intende cambiare questi tempi, poiché da sola dovrebbe sopportare larga parte 

dell’onere di finanziamento di un fondo comune. 

Entro marzo quindi andrà deciso se il fondo di risoluzione diventerà uno strumento 

comune, come richiesto dai 27 paesi europei, o resterà una somma dei fondi 

nazionali. 

Consiglio del Fondo e Parlamento sono in un braccio di ferro che potrebbe non 

chiudersi a marzo ma questo ritardo potrebbe riflettersi negativamente anche sugli 

stress test che la Bce, come nuova autorità di supervisione, sta preparando su tutto 

il sistema bancario europeo. 32- 42 miliardi di euro, il capitale aggiuntivo di cui 

avranno bisogno le banche italiane secondo S&P. 

Siamo nel tema dei costi che gli Stati, la finanza pubblica, possono o non possono 

più permettersi rispetto alla tenuta delle banche. Ed anche all’inaugurazione di una 

stagione nella quale non si possono più ottimizzare i vantaggi senza socializzare e 

condividere le eventuali perdite del sistema banche, a livello europeo. 

Va ricordato che in Italia la disciplina di gestione delle crisi delle banche e dei gruppi 

bancari ha come primo obiettivo la tutela del risparmio, anche per il forte impatto 

sociale delle crisi sui diversi soggetti coinvolti: depositanti, fruitori dei servizi di 

investimento, altri creditori, dipendenti ed infine, infine, gli azionisti. 

- BANCHE DI INVESTIMENTI E BANCHE COMMERCIALI. 

LE AUTORITA’ INTERNAZIONALI DI VIGILANZA hanno di recente emanato 

disposizioni, subito recepite in Italia, per allentare alcuni vincoli imposti da Basilea 3 

alle banche. Gli allentamenti riguardano alcuni ratio patrimoniali e di liquidità. Le 

banche che sembrano destinate a trarne benefici maggiori sono quelle di 

investimento, che praticano su vasta scala operazioni di finanza pura, le quali hanno 

trovato il favore delle autorità di vigilanza che ne hanno disposto un trattamento 
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preferenziale rispetto alle operazioni tradizionali effettuate dalla stragrande 

maggioranza di banche commerciali, come le italiane. 

E’ stata premiata la finanza più o meno innovativa e più o meno trasparente, che è 

soprattutto fine a se stessa e il cui impatto positivo sull’economia reale è molto 

modesto, per diventare molto negativo quando le sue operazioni, generalmente a 

rischio elevato non vanno a buon fine. E’ stata invece quasi del tutto trascurata 

l’attività tradizionale, in testa il credito ad imprese, soprattutto le piccole e medie 

imprese che costituiscono il tessuto connettivo dell’economia italiana e le famiglie, 

cuore dell’attività delle banche commerciali.  Una semplificazione ed un 

allentamento dei vincoli di Basilea 3 per le banche consentirebbe, a parità di mezzi 

propri e risorse liquide, maggiori mezzi disponibili per l’attività di prestito, di cui la 

ripresa economica ha enorme bisogno. 

E’ vero che non sarebbe automatico l’aumento dei prestiti, dato il forte aumento 

delle sofferenze, è però anche vero che la liberazione di risorse per questa attività 

toglierebbe alle banche il comodo alibi che oggi hanno e che consente di scaricare 

sulla vigilanza e non sulle loro proprie scelte strategiche la ragione della reticenza 

alla concessione dei crediti alle famiglie ed alle imprese. 

In ogni caso dovremmo anche qui fare pressing, come sindacato e politicamente, 

perché se le modificazioni proposte servissero ad aumentare la presenza delle 

banche nell’economia reale, la salute delle stesse migliorerebbe e – sempre a parità 

di altre circostanze – questa sarebbe la strada migliore per assicurare la stabilità, la 

quale deve essere affidata soprattutto alla qualità della gestione e non ai suoi 

vincoli. 

Nel gennaio di quest’anno il presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa San 

Paolo, intervenendo alla commemorazione dell’ex presidente dell’Abi, Corrado 

Faissola, dichiarava “ ci sarebbe tanto bisogno di banchieri all’antica “. 

Forse intendeva riferirsi all’attività di intermediazione creditizia, fatta con serietà, 

con una grande attenzione alla clientela, alla sua fidelizzazione frutto di 

competenza, conoscenza, credibilità e responsabilità. Un profilo quasi archeologico 

ai nostri giorni ma di cui c’è un enorme bisogno proprio per riallineare gli attori e gli 

strumenti che creano condizioni di sviluppo. 

Sabato otto marzo Repubblica: pagine 12 e 13- Gli scandali della finanza- Comune di 

Milano, caso derivati, tutte le banche assolte in appello. Contratto stipulato nel 2005 
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tra il comune di Milano e quattro banche ( Deutsche Bank, Depfa, Jp Morgan e 

Ubs)sui derivati legati ai tassi di un bond da 1,68 miliardi. Per il Codacons 

giustamente occorre che il legislatore intervenga immediatamente affinchè si chiuda 

definitivamente la porta a questo genere di operazioni, in quanto i contratti dei 

derivati stipulati da diversi Comuni italiani con le banche si sono dimostrati 

strumenti inadatti. 

Bankitalia ha censito 8,7 miliardi di derivati in pancia a Comuni, Province o Regioni. 

Si tratta di una stima per difetto visto che in molti casi la controparte è una banca 

straniera, Se gli amministratori decidessero di chiudere oggi i loro contratti, 

dovrebbero sborsare 922 milioni agli istituti. Mentre, sempre secondo i calcoli di 

Bankitalia, il valore positivo di mercato dei derivati cioè le somme che le banche 

dovrebbero versare al pubblico in caso di chiusura anticipata del contratto è di soli 

62 milioni. 

  Ruolo sociale delle banche e della finanza: utopia o strada percorribile? 

Il filo di Arianna passa all’intervista di Marco Panara al segretario generale della 

Fisac Agostino Megale, per capire se è possibile fare buona finanza.  

RIPRENDIAMOCI LE BANCHE ovvero E’ ANCORA POSSIBILE UNA FUNZIONE SOCIALE 

delle BANCHE e QUALE? 

 Alcuni dati: secondo la Bce nel luglio 2013 il CREDITO ALLE IMPRESE ha subito una 

contrazione di – 3,7 %, superiore a quella registrata a giugno ( - 3,2) e a maggio (- 

3,1); 

I prestiti bancari fino a 12 mesi, quelli più adatti a finanziare il capitale circolante 

delle imprese è sceso a -4%. In fumo 60 miliardi di prestiti solo nel 2012. 

Insolvenze bancarie: quelle in capo alle imprese italiane hanno sfiorato a maggio 

2012 gli 84 miliardi di euro. 

E per la Sicilia Banca d’Italia offre dati che danno una visione di insieme compiuta ed 

ufficiale del 2012 che stante l’ulteriore aggravio della crisi, nell’anno 2013 è 

peggiorata.  Diminuita nettamente la dinamica dei conti correnti, divenendo 

negativa e la liquidità delle imprese presso il sistema bancario è continuata a 

scemare. 
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DATI Banca d’Italia sulla Sicilia. Dal dicembre 2011 al settembre 2013,in percentuale, 

i prestiti bancari verso le pubbliche amministrazioni si sono dimezzati, passando dal 

12,7 al 6,7 %. Nei confronti delle famiglie produttrici, nello stesso periodo, sono 

passati dal 2,9 al meno 3,9 e nei confronti delle famiglie consumatrici dal 4,2 al 

meno 1,2; ma il dato più inquietante è che nelle piccole imprese è passato dal 2,9 al 

meno 3,7 e nelle medie e grandi imprese dal 5,9 al meno 3,1.  

E’ incontrovertibile che si è verificata una pesante sottrazione di credito alle 

pubbliche amministrazioni, alle attività produttive ed alle famiglie in questa terra. 

In Sicilia dal 2002 al 2013 abbiamo assistito alla diminuzione del numero di banche 

con sede nella regione, da 37 a 32, con una variazione che interessa sia le grandi 

banche ( da 6 a 4 ) sia le banche di credito cooperativo ( da 29 a 25 ). 

Gli sportelli operativi, nello stesso periodo, sono diminuiti da 1,685 a 1.665 ma gli 

sportelli delle banche con sede in regione sono passati da 869 a 515, con una 

diminuzione di ben 354 unità. 

 Ciò significa che il radicamento e la vocazione territoriale del credito va scemando 

progressivamente ed in maniera allarmante. 

Le politiche creditizie dei grandi gruppi sono tarate su parametri di mercato e di 

profilatura della clientela che non tengono conto della enorme differenziazione tra 

le realtà locali ed anche i modelli organizzativi, calati dall’alto con criteri 

globalizzanti, rendono difficile anche agli operatori del credito, che siamo noi, 

svolgere la funzione ed il ruolo cardine di conoscenza, attenzione, risposta ai bisogni 

ed alle esigenze reali della clientela nelle diverse piazze. 

Siamo al paradosso: le imprese e le famiglie siciliane devono “ accontentarsi”  

dell’offerta creditizia tarata su parametri che non rispondono alla domanda del 

territorio. 

Forse per i grandi gruppi l’attenzione al territorio ed alla clientela si traduce nella 

vendita di telefonini, televisori ed anche alla sponsorizzazione di sporadiche 

iniziative di immagine.  

E l’intermediazione creditizia? Il sostegno all’economia del territorio? E la 

responsabilità sociale di impresa? E i principi spettacolarizzati nelle carte di integrità 

e nei codici etici? 
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IL virtuale al posto del reale sostituisce il VIRTUOSO. 

Ed a proposito di virtù, le aziende bancarie scaricano il rischio di impresa sui 

lavoratori proprio in relazione alla vendita dei prodotti. 

La MIFID è rispettata formalmente ma distorta concretamente e non certo per 

iniziativa spontanea dei lavoratori delle banche. Quante volte, anche in iniziative 

svolte come Fisac Sicilia oltre che nella quotidianità del lavoro nelle agenzie e nelle 

filiali, abbiamo raccolto la rabbia e l’impotenza di colleghe e colleghi stressati sino 

alla nevrosi dalla trivella delle pressioni commerciali e contemporaneamente 

costretti alla profilatura “ fantasiosa” dell’anziano ottantenne come cliente tipo al 

quale proporre e prodotti ad alto rischio di ultima generazione.   

E’ a chi ha venduto quei prodotti  che i clienti vengono a chiedere conto, non ai 

dirigenti, non al top managment. 

Sono i lavoratori che subiscono ripercussioni su entrambi i fronti, non solo dalla 

clientela ma soprattutto dall’azienda che non esita ad applicare severi 

provvedimenti disciplinari in capo ai colleghi – venditori. 

Pagano sempre le lavoratrici ed i lavoratori, stretti in una morsa che è tempo di 

spezzare. 

Vogliamo aprire il fronte di una nuova alleanza con l’associazione a difesa dei 

consumatori ed abbiamo chiesto a Federconsumatori regionale di andare oltre la 

semplice convenzione con la Fisac Sicilia. Vogliamo costruire iniziative pubbliche e 

campagne comuni di sensibilizzazione sulla qualità dei prodotti, la responsabilità 

sociale delle banche, l’informazione corretta alla clientela per fare fronte comune 

sulla linea della difesa degli interessi delle parti sociali più esposte, nella crisi, ai 

danni che un credito senza qualità e senza assunzione di responsabilità da parte di 

chi decide e non di chi è in prima linea come mero esecutore, comporta. 

Così decliniamo ancora lo slogan BANCARI E NON BANCHIERI e così sostanziamo 

anche lo slogan che vogliamo lanciare in questo congresso regionale della Fisac e 

cioè RIPRENDIAMOCI LE BANCHE. 

Sono le lavoratrici ed i lavoratori il cuore di ogni prospettiva di esistenza e sviluppo 

del sistema del credito e delle assicurazioni. 
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Sono le competenze e le professionalità dei bancari ad avere aiutato nel tempo il 

sostegno alle imprese, specie le piccole, e vorremmo chiedere alle banche di iniziare 

ad offrire di nuovo investimento per creare cultura di impresa in collaborazione con 

le università, con i centri studi delle grandi aziende e con lo Stato. 

Non è possibile che le normative chiedano alle banche solo il ruolo di vigilantes 

sull’antiriciclaggio, la cui responsabilità è anch’essa sempre sulle prime linee dei 

lavoratori bancari e continuiamo ad abdicare come Paese Italia alla grande partita 

che le banche DEVONO essere chiamate a giocare per lo Sviluppo. 

Così come è scandaloso che le lavoratrici ed i lavoratori del settore riscossione 

vengano lasciati soli a fare fronte alla rabbia dei contribuenti, svenati dal “ fisco 

nemico”, esasperati dalle cartelle pazze, disorientati dalla incertezza delle normative 

( pagamento mini IMU ) e contemporaneamente collocati nel blocco degli aumenti 

salariali come il settore pubblico, privi di certezza di futuro, per i bilanci in perdita 

degli enti. In Sicilia il rischio occupazionale è stato gestito sin’ora con gli esodi ma 

l’erosione delle entrate e il disavanzo della Regione Sicilia, quasi a rischio default, 

riaprono scenari nuovi e preoccupanti per il futuro. 

Cultura della legalità non è solo monitoraggio e segnalazione delle operazioni a 

rischio, non è solo diminuzione dell’uso del contante ma soprattutto nel Sud deve da 

parte dello Stato richiamare in causa la funzione del credito per promuovere nuova 

cultura di impresa. Gli incubatori di impresa sono residuali in Sicilia ed il microcosmo 

degli artigiani, delle iniziative imprenditoriali di giovani e donne è lasciato solo al 

credito cooperativo e non tutto ed alla realtà di Irfis, Crias ed Ircac, a loro volta 

travolti in una sorta di teatro dell’assurdo di fusioni, cancellazioni, ristrutturazioni 

annunciate, anche dall’attuale governo Crocetta ma sostanzialmente prive di un 

progetto serio e strutturato di promozione dello sviluppo. 

Come è possibile pensare di accedere ai finanziamenti europei, di acquisirli, una 

volta ottenuti e di impiegarli per la loro reale destinazione in Sicilia senza questa 

nuova sinergia tra banche, regione- stato, imprenditoria e parti sociali?   

Anche la partita del rinnovo del CCNL del credito, ed a cascata del rinnovo del 

settore Federcasse e della complessa partita del rinnovo normativo del CCNL ANIA si 

colloca in questa battaglia sociale e contrattuale per il lavoro. 

Il settore assicurativo, in particolare, vive una complessità contrattuale che richiede 

alla nostra organizzazione una attenzione ed una presenza forte e coesa. 
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Meglio di me i compagni del coordinamento assicurativo della Fisac Sicilia lo 

esprimeranno anche nel corso dei nostri lavori e tuttavia mi permetto di 

sottolineare che in quel mondo le partite iva, l’appalto, il divario tra produttori a 

500- 700 euro al mese e senza garanzie vere occupazionali se non il loro fatturato, 

sempre a loro spese, sono una realtà che deve diventare centrale per tutta la nostra 

organizzazione e le battaglie accanto e non altrove rispetto alle condizioni reali 

devono partire da subito. 

  Il filo rosso che collega tutti nostri settori è comunque e sempre la leva del costo 

del lavoro che le parti datoriali agiscono come un sol corpo e con una sola voce 

replicando la stessa logica generale agita nel Paese che nella crisi i profitti per 

manager ed azionisti restano inalterati, in una zona franca intoccabile, mentre i 

lavoratori ed il lavoro devono sostenere da soli i costi delle crisi e dalle 

ristrutturazioni e delle sofferenze, determinate in gran parte dal managment. 

Ed ora il filo di Arianna passa a Stefano di Dio e poi al nostro dibattito. Buona 

tessitura a tutte ed a tutti noi.  
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