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ELEZIONI 2014: Questo coordinamento si svolge ad un mese dalle elezioni europee e da quelle amministrative che hanno interessato vasta parte del 
nostro Paese.

L’analisi dei risultati raggiunti dalle diverse forze politiche è stata oggetto di dibattiti televisivi, articoli di giornali, e di incontri pubblici e privati ai quali 
certamente non abbiamo potuto o voluto sfuggire e dunque noi non ripeteremo ragionamenti già archiviati.

Queste elezioni, in ogni caso, si sono svolte con l’applicazione di leggi che avevano come obiettivo il rafforzamento della rappresentanza di genere:

La lg. 65 del 2014 reca una disciplina transitoria destinata ad applicarsi solo nelle elezioni del 2014 ed una disciplina a regime più incisiva che troverà 
applicazione dalle successive elezioni.

In particolare, la proposta di legge ha introdotto, limitatamente alle elezioni europee del 2014, la tripla preferenza di genere prevedendo che, nel 
caso in cui l’elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza 
preferenza.

Per quanto riguarda la disciplina a regime viene prevista:


• COMPOSIZIONE PARITARIA DELLE LISTE dei candidati, disponendo che i candidati dello stesso sesso non possano essere superiori alla 
metà, a pena di inammissibilità; inoltre, i primi due candidati devono essere di sesso diverso;


• TRIPLA PREFERENZA DI GENERE, con una disciplina più incisiva rispetto a quella prevista in via transitoria per il 2014: le preferenze 
devono infatti riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze. In caso di 
espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata; in caso di espressione di tre 
preferenze, sono annullate sia la seconda che la terza preferenza (e non solo la terza preferenza, come nella disciplina per il 2014).
!!

Complessivamente la presenza delle donne elette presenta, ciononostante, un aumento percentuale dell’1,25%, passando dal 36,75% al 38%.

L’unico gruppo a raggiungere la parità di genere in base al numero dei propri eletti è stato il Gruppo Confederale della Sinistra Unitaria Europea/
Sinistra Verde Nordica (GUE-NGL) guidato da Alexis Tsipras, con il 51,11 per cento, seguito dal Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei 
Democratici (S&D) guidato da Martin Schulz.

In Italia, secondo un’analisi dei risultati elettorali elaborata da Termometro Politico, sulle 12.637.537 preferenze attribuite complessivamente a livello 
nazionale, oltre 4,8 milioni sono andate alle donne, pari al 38,67 per cento, più del doppio rispetto alle precedenti elezioni europee del 2009. A livello 
territoriale il dato appare complessivamente abbastanza omogeneo, con una piccola flessione nella circoscrizione meridionale, in cui è stato attribuito 
alle donne circa un voto su tre.

Su settantatré eurodeputati eletti in Italia ventinove sono donne, mentre cinque anni fa erano state dieci. Anche in questo caso però i dati riguardano i 
candidati proclamati secondo le graduatorie, senza tener conto di eventuali rinunce. Il Partito Democratico (PD), che è stato il primo partito con il 40,81 
per cento dei voti, aveva presentato cinque capolista donne nelle cinque circoscrizioni previste: Alessia Mosca nella circoscrizione Nord Ovest, 
Alessandra Moretti nella circoscrizione Nord Est, Simona Bonafé nella circoscrizione Centro, Pina Picierno nella circoscrizione Sud e Caterina Chinnici 
nella circoscrizione Isole. Sono state tutte elette con oltre 100mila preferenze.

Anche le elezioni comunali si sono svolte in applicazione della lg. 215 del 2012 che ha promosso il riequilibrio della rappresentanza di genere nelle 
amministrazioni locali, garantendo la presenza delle donne, in particolare nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, mediante una 
duplice misura:


• QUOTA DI LISTA -  La prima è quella della 'quota di lista'. Vuol dire che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura superiore a due terzi. In più, nei comuni con più di 15mila abitanti il mancato rispetto della quota può 
determinare la decadenza della lista.


• DOPPIA PREFERENZA DI GENERE - La seconda misura riguarda invece la doppia preferenza di genere. L'elettore può esprimere 
una sola preferenza. Oppure appunto due. In questo caso però i candidati scelti devono essere necessariamente di sesso diverso, 
quindi un uomo e una donna. Pena l’annullamento della seconda preferenza.
!

Sul sito del Ministero dell’Interno sono disponibili dati molto interessanti che sarebbe utile studiare e paragonare a quelli antecedenti all’entrata in 
vigore di questa normativa, e in ogni caso ancora ci darebbero il senso della strada da fare per la costruzione di organismi di rappresentanza che 
realizzino il raggiungimento di una vera democrazia paritaria. Come è ovvio, non pensiamo che ci siano “zone franche” o organizzazioni del tutto 
virtuose; sappiamo che la strada è lunga, fatta di modifiche culturali, di azioni positive e di forzature normative. 
!

ELEZIONI COMUNALI !
Nelle comunali del 2014 le donne elette Sindaco sono state 657 (16.1%) e gli uomini 3429 (83.9%).

Complessivamente le donne Sindaco in carica per la prima volta hanno raggiunto il numero record di 1.078 unità (13,4 %). 

Le regioni con le percentuali più alte di donne Sindaco sono quelle del Nord-est (17.3%) e del Nord-ovest (16.4%), seguite dalle regioni del Centro 
(12.8%), delle Isole (8.7%) e del Sud (7.3).

Le province con più donne Sindaco sono: Gorizia (32%), Ferrara (29%), Bologna e Rimini (27%), Treviso, Biella, Grosseto, Fermo, Modena, Monza e 
Brianza (25%). 
Le province in cui attualmente non ci sono donne Sindaco sono: Lucca, Prato, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Carbonia-Iglesias, Caltanissetta, 
Siracusa, Enna.
!!
CONGRESSO FISAC: L’ultimo nostro appuntamento è stato il Coordinamento tenutosi a Bologna il 7 aprile, cioè proprio il giorno prima dell’inizio del 
Congresso nazionale, e già allora Chiara nella relazione fatta a nome dell’esecutivo, ricordava che la crisi di rappresentanza che investe anche il 
sindacato avrebbe avuto bisogno di un Congresso di ascolto bidirezionale che invece, nella generalità dei casi, non abbiamo celebrato. Abbiamo 
perso un’altra occasione di pensare e di programmare il futuro intercettando chi, fino ad ora, non siamo riusciti a rappresentare. 

Anche in FISAC il Congresso è stato quello di una organizzazione che appare concentrata, se non ripiegata, su sé stessa, che alimenta meccanismi di 
rappresentanza auto-conservativi che nulla o poco hanno a che fare con la diversità delle idee. Ha pagato più la fedeltà che la lealtà, più 
l’appartenenza che la competenza, più l’adesione a quelle che appaiono vere e proprie cordate che la capacità di pensare in proprio con libertà di 
pensiero.

Abbiamo eletto un Direttivo Nazionale che ha aumentato i numeri tanto da rischiare di essere pletorico e quindi inefficace, che si è quasi autoeletto 
-185 componenti del DN di cui 107U e 78D pari al 42,16% (il precedente era composto da 176 persone), votato da 201 aventi diritto (67%) su 302 
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votanti che hanno espresso 300 voti validi, la platea congressuale era di 342 delegati. I voti contrari sono stati 92 (30,66%) gli astenuti 7 (2,33%) le 
schede bianche o nulle 2 - ed abbiamo aumentato anche il numero dei componenti della Segreteria Nazionale - 10 componenti di cui 6U e 4D, votata 
con 111 voti favorevoli su 185  aventi diritto e 166 votanti (66,87%),  i contrari sono stati 47 gli astenuti 7 le schede bianche 1 -  più per incapacità di 
sintesi politica che per reale necessità ed in ogni caso in assoluta controtendenza con i consigli organizzativi che la Cgil e il suo segretario 
organizzativo dispensavano prima dell’avvio della stagione congressuale. 

Il direttivo ha una Presidenza composta da 4 componenti, 3D e 1U.

Il Segretario generale è stato eletto da 100 favorevoli (60,24%) su 166 votanti e 185 aventi diritto, i contrari sono stati 61 e gli astenuti 5. In questa 
votazione era necessaria una votazione favorevole della metà più 1 degli aventi diritto, cioè minimo 94 voti.

Abbiamo anche eletto il Collegio dei Sindaci, composto da 6 componenti effettivi  (5U e 1D) e 6 supplenti (3U e 3D); (12 componenti in  tutto di cui 
4D, pari al 33,33%) e il Collegio di Verifica, composto da 8 componenti effettivi (6U e 2D) e 6 supplenti (4U e 2D); (14 componenti in tutto, di cui 4D 
pari al 28,57%).

 

Da poco è stato anche definito l’organigramma della Fisac Nazionale, più simile a quello del Politburo che altro, e se ci abbandonassimo al 
pessimismo della assoluta mancanza di discontinuità che ciò registra, anzi, se ne registrassimo solo il peggioramento, rischieremmo di perdere 
l’occasione di sperare che questo eccesso di rappresentanza possa diventare competenza, capacità diffuse che diventano rete, utili a tutti e su tutti i 
territori e in tutti i Gruppi, produzione di analisi, idee e proposte sui vari temi, insomma lavoro che includa e utilizzi ogni risorsa presente a livello 
territoriale e aziendale e di Gruppo.

Naturalmente questo auguriamo a noi stesse e alla Fisac, che in ogni caso non può che andare avanti sull’assetto che il Congresso ha fotografato 
lavorando per cercare di renderlo  più fluido e funzionale agli obiettivi di politica sindacale che vanno necessariamente individuati in un libero confronto 
di idee che si  misurino sul  merito.

Gli organismi eletti sono rispettosi della norma antidiscriminatoria, che pare ormai davvero interiorizzata dalla nostra Organizzazione nel suo rispetto 
formale, ma le donne, il Coordinamento, non hanno giocato un ruolo trasversale, non hanno fatto né rete né lobby, hanno assunto del tutto le logiche 
dell’organizzazione, hanno partecipato interamente e pienamente alla spartizione della rappresentanza senza alcun accento critico e in alcuni casi ne 
sono state protagoniste, in altri ne sono state vittime.

E’ un errore che si poteva evitare? Come avremmo potuto farlo? Si sarebbe potuta  attivare una relazione capace di generare una forza collettiva in 
grado di superare i muri che ci hanno tenuto divise in questo Congresso? Ci crediamo ancora e abbiamo voglia di farlo? O ci siamo arrese 
all’ineluttabilità del fatto che è la “politica” che ci divide, sempre che siamo ancora in grado di dare una parvenza di  nobiltà ideale  alle scelte che 
vediamo compiere e che compiamo.  

In realtà questo sembra un terreno abbandonato da tempo. Le donne sanno di  non essere tutte uguali e di  non pensarla allo stesso modo e questa 
osservazione pleonastica spiegherebbe con semplicità, oramai, perché non sempre l’appartenenza allo stesso genere fa premio sulle differenze 
politiche.

Eppure una relazione tra donne è da sempre e ancora necessaria. 
Perché? Per fare cosa? Certamente per far avanzare le istanze delle donne facendole diventare politiche di genere da proporre nella contrattazione  
e poi per pensare e inventare nuovi modi in cui, alla rigidità organizzativa delle nostre aziende e della nostra organizzazione, si sostituisca la flessibilità 
delle soluzioni che solo le donne possono immaginare, portandole su tutti i possibili tavoli di negoziazione. Continueremo e lavorare per essere, 
prima o poi, quella massa critica necessaria per far diventare il lavoro di questi anni  cultura diffusa se non dominante, nella consapevolezza che quello 
che si ottiene per le donne migliora il mondo di tutti: quello dei giovani, degli anziani e anche quello degli uomini.

È confrontandosi e operando sul merito, che ci riguarda tutte, che possiamo realizzare un alleanza davvero trasversale. Questo è il senso che non 
dobbiamo mai smarrire, il terreno sul quale non ci sono motivi di differenza.

Non ci sono molte strade nuove da percorrere, perché non ci sono scorciatoie, le donne presenti negli organismi esecutivi (Segreteria Nazionale, 
Segreterie Regionali e di Territorio e Segreterie di Gruppo e di Aziende e Delegazioni trattanti), le donne che praticano la contrattazione e la 
negoziazione devono sentire come loro compito e come loro privilegio quello della relazione con le altre donne, alle quali porgere senza arroganza la 
loro esperienza in modo che tutte collettivamente facciamo ancora una strada insieme, un passo dopo l’altro. Tenerle e tenerci tutte insieme è ancora 
compito del Coordinamento e dell’Esecutivo.

Questo percorso è fatto di memoria ma anche di nuovo entusiasmo e di un modo di lavorare insieme che proveremo a recuperare.
!
CONTRATTAZIONE NAZIONALE: L’attenzione di ciascuna di noi è focalizzata, in questo momento, sull’andamento della trattativa di rinnovo del 
Contratto nazionale e naturalmente il capitolo della nostra Piattaforma dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che Chiara vi ha 
illustrato dettagliatamente nella relazione dello scorso Coordinamento, è quello che vorremmo fosse strenuamente difeso, anche se ovviamente tutto 
l’impianto ci riguarda. 

Ricordo a tutte noi anche che Chiara, nella sua relazione del 7 aprile, ha già riferito della sospensione che il confronto sui congedi parentali ad ore ha 
subito a causa delle disdette di ABI dello scorso settembre. Tale confronto non riprenderà se non dopo la chiusura della trattativa sul CCNL, anche se 
la proposta unitaria delle OO.SS. (alla cui stesura ha lavorato Elena Aiazzi per la segreteria Nazionale ed io per l’Esecutivo) era pronta per essere 
illustrata al DN e al Coordinamento e presentata ad ABI. Tutto questo avveniva  prima del nostro Congresso e prima della presentazione della 
Piattaforma.

La trattativa sul rinnovo del CCNL prosegue nel modo in cui tutte sappiamo; il confronto si è arricchito del NUOVO MODELLO DI BANCA che è stato 
illustrato ad  ABI nel corso dell’incontro del 18 giugno, l’analisi presentata nel documento è quella che conosciamo, aggiornata anche alla luce delle 
intenzioni manifestate da alcuni grandi Gruppi con la presentazione dei loro piani industriali.

 

Viene espressa in maniera chiara, puntuale e finalmente ufficiale a livello nazionale ed unitario, l’opinione che le OO.SS. hanno del modo in cui il 
sistema creditizio eroga il credito in questo Paese con un focus particolare sulle PMI. 

Si indicano con chiarezza gli obiettivi da perseguire: 

- crescita dimensionale delle imprese; 

- sostegno all’internazionalizzazione;

- sostegno all’imprenditorialità;

- servizi amministrativi; 

- servizi immobiliari.


Tutto ciò dovrebbe avvenire nel contesto di un modificato rapporto con clienti ed enti locali, sostenuto da un robusto piano di formazione/
riqualificazione straordinaria del personale. 
!
Si individuano con nettezza i risparmi di costo: 
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- riduzione consigli e consiglieri d’amministrazione;

- riduzione compensi top manager;

- riduzione 50% nr. consulenze.


Si propongono significative riforme di sistema di medio-lungo periodo a sostegno dell’economia reale per l’occupazione e la crescita del nostro 
Paese;


- specializzazione Banca commerciale e Banca d’investimento;

- costituzione consorzi back office per sostenere l’area contrattuale e contrastare le esternalizzazioni;

- costituzione consorzi per realizzazione infrastrutture utili al Paese;

- regolamentazione conflitto di interessi;

- diffusione moneta elettronica per favorire la tracciabilità e come misura di contrasto della illegalità.


Nell’incontro del 23 scorso pare si sia registrata una generica convergenza di ABI sui temi posti nel nostro documento, ma l’approfondimento 
successivo sulla Piattaforma ha riproposto distanze “siderali”: su aumenti contrattuali, per loro non immaginabili; sugli inquadramenti, numericamente 
troppi e non utili; sugli orari, troppo rigidi. 

In ogni caso è chiaro che l’ ABI  persegue con chiarezza l’obiettivo di un risparmio complessivo da realizzare a livello di sistema, e cerca di perseguirlo 
in tutti i modi possibili. La sua strategia si sviluppa su fronti diversi e in maniera decisamente poco chiara; ha subìto una accelerazione e una 
drammatizzazione improvvisa con le disdette dello scorso settembre e pare subire ora un momento di incertezza tattica. Naturalmente l’organizzazione 
datoriale non produce un’analisi e una politica utile per sé solo al confronto con le OO.SS., ma utile anche al confronto con il Governo e con le 
Istituzioni europee, tanto è vero che ABI nell’incontro del 18 ci ha consegnato, a margine dell’incontro, la documentazione inviata al Ministro Padoan 
sul contesto operativo e normativo di riferimento delle Banche operanti in Italia, nel quale vengono messe insieme molto lucidamente, e con la  
precisa intenzione di dimostrare che questo settore ha fatto più della sua parte:


- le penalizzazioni che il sistema bancario ha dovuto affrontare in Italia;

- gli aiuti ricevuti confrontati con quelli del contesto europeo e 

- gli aiuti forniti, ciononostante, a sostegno dell’economia del Paese.


Esiste un problema vero in questo Paese: le Banche operano come soggetti privati in un settore che ha vincoli, indirizzi, limitazioni operative, 
limitazioni di costo e di prezzo e che deve comunque svolgere  un ruolo sociale di sostegno all’economia, che dovrebbe essere affidato in realtà, per la 
sua natura, ad un soggetto “pubblico”, in grado di assumerlo come obiettivo primario se non come unico obiettivo.

Solo in questa condizione si può pretendere il raggiungimento dell’equilibrio tra l’interesse del Paese, quello dei clienti (famiglie e imprese) e quello dei 
lavoratori del settore, ed operare perché lo si raggiunga. Abbiamo infatti già assistito a politiche di breve periodo condotta da manager che, in una 
logica esclusivamente privatistica di remunerazione del capitale, hanno prodotto disastri storici che hanno portato questo settore al minimo 
reputazionale immaginabile.

Ora ABI stretta nelle politiche di indirizzo, dal raggiungimento dei rating, dalla limitazione dei “prezzi” da praticare ai clienti, e dalla imposizione fiscale, 
è sempre più in difficoltà nell’operare per un aumento di ricavi e individua ancora una volta la strada per colmare il gap di remunerazione degli 
azionisti, nella riduzione del costo del lavoro.
!
Mentre avviene tutto questo la BCE, con Mario Draghi, ha varato una serie di misure storiche per contrastare la deflazione e tenere l’inflazione vicina, 
ma non inferiore al tasso del 2%. E’ stato deciso di tagliare il costo del denaro, portando i tassi ufficiali di riferimento dallo 0,25% allo 0,15% così da 
raggiungere il minimo storico, e di rendere negativi i tassi sui depositi degli istituti di credito presso l’Eurotower.   Per indurre il sistema bancario a 
trasferire la liquidità all’economia reale si è deciso dunque di penalizzare le Banche che parcheggiano la loro liquidità presso la BCE, piuttosto che 
concedere prestiti e così gli istituti di credito dell’Eurozona, che dal luglio del 2012 e fino ad oggi potevano tenere i loro depositi presso la Bce  senza 
pagare nulla, da domani  dovranno pagare sulla somma depositata lo 0,10%. 

Draghi ha poi spiegato che la BCE è pronta a lanciare due altri megaprestiti di 4 anni alle Banche al fine di rilanciare il credito che forniscono a famiglie 
e imprese, e si è detto intenzionato a prolungare l’iniezione illimitata di liquidità a corto termine per le Banche almeno fino al 2016. Ma non è tutto.

La BCE si sta preparando ad un programma di riacquisto di titoli (ABS) che impacchettano prestiti effettuati a famiglie e imprese, mentre ha 
annunciato che interromperà le operazioni settimanali con cui riassorbe la liquidità creata, comprando Titoli di Stato durante la crisi del debito per un 
totale pari a 165 miliardi di euro. In sostanza, Draghi inonderà di liquidità l’Eurozona nella speranza che per questa via si stimoli la ripresa che secondo 
la BCE è ancora molto debole.
!
Con queste misure e con questo indirizzo forte verso un ruolo a sostegno del Paese l’ABI deve fare i conti,  con la consapevolezza che la natura 
societaria delle aziende associate non le sottrae al preminente ruolo di indirizzo e di supporto all’economia. 
!
In questo settore si gioca anche la partita della riduzione di un livello contrattuale;  e mentre concentriamo giustamente l’attenzione sulla tenuta e 
sul rinnovo del Contratto nazionale, la contrattazione integrativa viene, Gruppo per Gruppo e Azienda per Azienda vanificata, disdetta, disattesa: ed è 
successo ancor prima della disdetta del CCNL. Noi ne chiediamo, anzi ne pretendiamo il suo mantenimento e non in funzione di simulacro.

La partita del rinnovo del CCNL e la presentazione dei Piani industriali di alcuni grandi Gruppi pone anche un serio problema che riguarda l’intreccio 
dei temi e di possibili soluzioni, la cui individuazione potrebbe anticipare risposte innovative contrattate in ambiti parziali ma significativi, costituendo 
così un importante precedente per tutti.

Naturalmente invito le compagne presenti a intervenire per dirci qualcosa su quei Piani industriali e sullo stato delle trattative. 

Unicredit: Piano Industriale; organizzazione del lavoro; Welfare; CPO iniziative di genere; Ubis Smart working. 
!
Sarebbe utile anche che l’analisi dei Piani strategici, ma soprattutto le relative ricadute, fossero sì affidate alle strutture della FISAC nazionale, ma che 
si avvalessero però anche di uno sguardo di genere: e credo che più di qualche compagna potrebbe contribuire a questo lavoro. Sarebbe infatti 
interessante verificare le ricadute dei progetti di riorganizzazione dei vari Gruppi in una logica di genere, per esempio: cosa accade in caso di chiusura 
degli sportelli; in caso di mobilità professionale e infragruppo; in caso di demansionamenti diffusi; in caso di rilevanti ristrutturazioni.
!
Questo inoltre è anche l’anno in cui le Aziende hanno consegnato i dati biennali della lg.125. È nostra intenzione avviare un lavoro di analisi dei dati 
che sono disponibili, da affidare a compagne che hanno già ricevuto una certa formazione sul loro utilizzo e che non siano dell’Esecutivo ma che siano 
nei territori e abbiano le competenze per farlo.

Naturalmente, se siete d’accordo, intendiamo sostenere questo lavoro non solo con la nostra proposta e la nostra disponibilità ma anche con le 
risorse che la FISAC nazionale mette a disposizione per il Coordinamento.
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