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Cene, bracciali e tazze: la fiera dei saltimbanco 

Day?  Non si può lamentare se il malumo-
re è diffuso, se la percezione è quella di 
non essere tutelati ed un po’ allo sbando. 
Questo quello che ci scrive un collega che 
ci chiede di usare queste pagine per mani-
festare il suo malessere: “Alla fine, provo 
una netta sensazione di malessere, causa-
ta sia dalla certezza di essere guidato da 
navigatori a vista, sia dal pensiero di quan-
ti soldi siano stati spesi per l’ennesima 
opera di restyling, che alla fine altro non è 
che un riconoscimento del fallimento della 
precedente rivoluzione epocale, che pure 
costò alla banca un mucchio di soldi. Però, 
ci siamo arricchiti di nuovi termini inglesi, 
che fanno trend. Tutto questo mi conferma 
che non siamo noi lavoratori la voce più 
costosa a bilancio. E allora mi sento preso 
in giro una volta di più, e voglio urlare il 
mio “BASTA!”. Superare queste situazioni: 
ecco una rivoluzione davvero epocale!“   

Come nel miglior spettacolo di magia che 
si rispetti il nostro Direttore Generale 
Gabriele Piccini nel video messaggio tra-
messoci dalla filiale ipertecnologica Gari-
baldi di Milano , da abile illusionista qual 
è ha spostato l’attenzione per il lancio 
della nuova struttura organizzativa sui 
gadget, sulla multimedialità, sull’appa-
renza e sull’estetica. I grandi maghi fan-
no così.. Per non mostrare il trucco die-
tro l’illusione distolgono l’attenzione. A 
cosa servirebbero altrimenti le cene di 
Distretto effettuate dopo le riunioni se 
non a distogliere l’attenzione dai proble-
mi? Quale modo migliore per far digerire 
comunicazioni ed orari se non con una 
bella cena? Che poi serve sempre per 
dire che si può fare squadra. Anche se 
quella dovrebbe essere una prassi quoti-
diana basata soprattutto sul rispetto per 
le persone. Ma questo è altro argomen-
to. E che dire poi dei braccialetti di Cru-
ciani (sul loro sito tali braccialetti costa-
no 10€, anche ammettendo di averli pa-
gati la metà, tra spese di spedizione e 
tutto il resto è un gadget che ci è costato 
all’incirca 500.000€ quanto 10 neoassun-
ti e senza sapere se dietro ci sono consu-
lenze di marketing o abbiamo fatto tutto 
in casa), o delle tazze che sono pervenu-
te in tutte le strutture?? Perché l’Azien-
da, ci chiediamo noi ed i colleghi so-
prattutto, spende tutti questi soldi, tem-
po, energie e lavoro di qualcuno in que-
ste operazioni ed in rete non ci sono 
neanche le cartoline per le raccomanda-
te, in 15 si usa una stampante sola , ci 
sono colleghi che stanno  mesi senza 
computer perche’ non esiste piu’ un tec-
nico locale e si devono fare  diversi ticket 
a persone lontanissime e  tutto per ri-
sparmiare. Per non parlare dei tagli che  
vengono chiesti per le indennità di spola, 
sui pendolarismi, sulle trasferte. Da un 
lato si raschia il fondo del barile e dall’al-
tro si sperperano milioni in  inutili eventi. 
A che cosa servono, infatti  i braccialetti 
rossi se poi mancano gli strumenti basi-
ci ed essenziali di lavoro o non si vuole 
pagare lo straordinario per le due ore 
dedicate all’Azienda per fare l’Open 

 
E la sensazione dell’illusione aumenta se si pensa all’impegno profuso, 
anche con l’ultimo accordo, per la riduzione dei costi. Il trucco, però, è 
stato svelato. Non crediamo più ai proclami, non abbiamo più fiducia 
in questo management né nelle loro strategie.   
Allora facciamo sì che questo “BASTA”, questa richiesta di 
“rivoluzione” sia lo spirito con il quale affrontare questo prossimo fu-
turo: dalle vertenze sul Jobs Act, da quelle sul contratto nazionale a 
quelle che ci aspettano in Azienda a partire dalla richiesta di un accor-
do sugli inquadramenti che non può più essere rimandato. Vertenze 
che sicuramente avranno necessità di essere supportate da mobilita-
zioni. Il tempo delle favole e delle illusioni è terminato.   
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Pressioni Commerciali: da sempre 
denunciate, da sempre combattute. 
Un terreno ed un territorio spesso 
dai confini labili. Da un lato la richie-
sta aziendale di conoscere quello 
che il dipendente svolge durante il 
giorno dall’altro l’esagerazione del 
comportamento. Ma quello che sta 
accadendo oggi non è più nemmeno 
ascrivibile nelle Pressioni Commer-
ciali ma nella totale idiozia!  
Ci chiediamo infatti come sia possi-
bile che l’Azienda sia convinta che 
richiedere ai propri dipendenti i dati  
di vendita più volte in una giornata 
sia la giusta strategia di motivazio-
ne. Immagiamo la giornata tipo: 
Ore 8.15 Domanda: “che hai fatto 
oggi?” Risposta: “mi sono alzato, 
lavato, portato i figli a scuola e son 
venuto a lavoro”. D: “ e cosa hai 
venduto?” R: “Venduto nulla, però 
ho comprato… il giornale”.  
Ore 9.00 Chat: “Allora cosa hai 
fatto?” R: “mah.. Ho parlato con un 
cliente che mi ha mandato a quel 
paese quando al posto di un mutuo 
ho provato a rifilargli un telefono”. 
D: “preparami il prospetto dei con-
tatti di oggi”. 
Ore 10.00 mail: “Mi mandi i dati dei 
pezzi venduti oggi?” R: “non ho an-
cora venduto alcun pezzo in quanto 
impegnato ad effettuare la lista dei 
contatti da chiamare oggi preceden-
temente richiestami, e poi già che 
c’ero ho risposto ad un paio di tele-
fonate di clienti incazzati 
che mi chiedevano come 
fare per far ripartire il loro 
scooter o se avevamo un 
centro di assistenza.” 
Ore 11.00 telefonata: “ E’ 
già passata metà mattina-
ta ed ho visto dalla proce-
dura che non hai ancora 
venduto niente!! Così non 
va bene! Voglio almeno 5 
pezzi per stasera!” R: “Ah, 
ma allora lo vedi che hai 
tutte le possibilità per ti-

rarti fuori i dati da solo?? Ed Io che 
pensavo che non ne fossi capace!! 
E’ come con mio figlio quando non 
vuole fare le cose. Poi quando gli 
interessa una cosa vedi come cor-
re!!” 
Ore 12.00 Chat? “E Quindi?” R: “ e 
quindi cosa?” D: “Quanti pezzi?” R: 
“di pezzi nessuno in compenso ho 
fatto una obbligazione ed una fide-
jussione” D: “Ma io ti avevo chiesto 
altro, gli obiettivi erano altri!!” R: 
“si ma al cliente non serviva attrez-
zatura da palestra né la carta” D: 
“Allora non sei capace!”  R: “Il clien-
te è disabile ed aveva necessità di 
una fidejussione”. D: “potevi ven-
dergli qualcosa lo stesso” R: “è sen-
za gambe”  
Ore 13:00 ancora chat: “Ti manca-
no ancora tre pezzi per l’obiettivo 
giornaliero! Che hai fatto oggi?” R: 
“oltre a risponderti? Mi pare di ri-
cordare che forse ho venduto 2 pez-
zi me lo confermi?” D: Certo, ti ho 
scritto che te ne mancano tre!!”  
Ore 14:00 Telefonata: “mi racco-
mando i tre pezzi per oggi pomerig-
gio” R: “gfadrrwrias.. Scusa stavo 
mangiando”. 
Ore 15.00 chat: “e quindi?” R: “un 
cliente non è venuto” D: “fissato un  
nuovo appuntamento?” R: “si con 
gli eredi, ma hanno un negozio di 
telefoni” 
Ore 16:00 telefonata: “Dai che ti 
manca un pezzo!!” R: “ho un clien-

te, Ti richiamo” 
Ore 16.30 telefonata: “Ho visto che 
gli hai fatto un Fondo e non hai 
raggiunto i 5 pezzi” R: “Vero, però 
ho fatto 100.000€ di un Fondo, 
50.000 di obbligazioni, un mutuo di 
350.000€ più varie consulenze. D 
“ma hai fatto solo 4 dei 5 pezzi ri-
chiesti!” R: “Io ho fatto guadagnare 
alla Banca un sacco di soldi, tu oltre 
a chiamarmi tutto il giorno che hai 
fatto??”   
E’ ovvio che abbiamo volutamente 
esagerato in questa ricostruzione 
ma purtroppo, in alcuni casi, la 
realtà non è così distante da questa 
rappresentazione. Quel che inten-
devamo evidenziare, però, è la to-
tale inutilità di un atteggiamento di 
questo tipo. Non solo si fa perdere 
un sacco di tempo ai colleghi che 
devono rispondere a mail chat e 
telefonate che si aggiungono a 
quelle dell’attività ordinaria, ma si 
ottiene l’effetto opposto, ovvero la 
demotivazione. Diventa poi anche 
lecito pensare davvero che le figure 
di sintesi che si comportano in que-
sto modo non diano alcun valore 
aggiunto per la redditività dell’A-
zienda.  Perché allora se questo 
comportamento non ha alcun sen-
so pratico c’è chi continua a farlo? 
Forse è perché con le pressioni psi-
cologiche, più che commerciali, si 
pensa di ottenere risultati migliori? 

 Run Baby Run: perché pressare la sera se puoi farlo ogni minuto? 
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Riforma del Lavoro: anche noi andiamo avanti 

La Grande Manifestazione di Roma 

della sola CGIL ha costretto il Go-

verno a dire finalmente la verità su 

quelle che sono le sue intenzioni. 

Verità che da tempo abbiamo cer-

cato di mostrare nonostante i me-

dia ogni giorno cerchino di mostra-

re l’iniziativa della CGIL come legata 

ad un passato nostalgico. Da un lato 

una strategia mediatica che sostie-

ne alcune radicali idee di cambia-

mento, dall’altro nella pratica la 

stesura di norme che vanno in dire-

zione contraria.  Già con la Legge 

78/2014 (Jobs Act I) ne avevamo 

avuto una anticipazione: da un lato 

si dichiara di voler abolire la preca-

rietà, dall’altro con il Jobs Act I vie-

ne istituzionalizzata.  Nella norma, 

infatti, si sancisce la totale liberaliz-

zazione del contratto a termine 

(CTD) rendendolo a-causale. Viene 

fittiziamente posto un limite massi-

mo ai rinnovi possibili (cinque), ma 

poiché i rinnovi non sono applicabili 

alla persona ma alla mansione, ba-

sta modificare quest’ultima per 

condannare una persona al lavoro 

intermittente a vita.  

Ora con il Jobs Act II la strategia è la 

medesima. Gli 800.000 posti di la-

voro promessi dal ministro Padoan, 

infatti, ricordano molto il milione 

promesso da Berlusconi non troppi 

anni fa.  In realtà non si tratta di 

vera “creazione” di posti di lavoro, 

con conseguente calo del tasso di 

disoccupazione, ma piuttosto di 

sostituzione di contratti precari 

(cococo, tempo determinato, ecc.) 

con rapporti stabili di lavoro, sulla 

base delle stime (ma quali?) relative 

al futuro utilizzo del contratto di 

lavoro a tempo indeterminato con 

tutele crescenti (ma vorremmo ca-

pire quali sono poi queste tutele 

che crescono). Peccato che se la 

produzione, le lavorazioni ed il lavo-

ro in generale escono dal Paese in 

realtà sono pochi davvero coloro 

che potrebbero assumere e con 

quale mezzo se non con quello dei 

contratti a termine pluriennali pra-

ticamente infiniti? La precarietà 

viene così completamente istituzio-

nalizzata. Ciò che si percepisce die-

tro al testo della norma è la condi-

zione di ricatto, che si verrà a crea-

re. Come altro si può chiamare un 

rapporto di lavoro che potrebbe 

essere indeterminato nei rinnovi, 

nella licenziabilità, nell’assenza di 

tutele se non un ricatto? Ed è con i 

ricatti che pensiamo di poter rico-

struire il futuro di questo Paese che 

deve essere affrontato dai più gio-

vani come da chi nel mondo del 

lavoro ha già la fortuna di essere 

inserito?  

Che dire poi delle norme relative 

alla nuova tassazione su TFR e Fon-

di Pensione? Anche in questo caso 

da un lato ci sono gli annunci me-

diatici e dall’altro un ulteriore ed 

ennesimo prelievo fiscale sulle clas-

si di lavoratori più deboli lasciando 

intatte la grande finanza ed i grandi 

capitali. A parte il modello comuni-

cativo, quindi, nulla è diverso nei 

contenuti da quanto abbiamo cono-

sciuto fino ad ora.  

Ci è stato chiesto dove fossimo stati 

in questi anni. Oltre ad essere nelle 

piazze in questi anni siamo stati in 

quei tavoli sindacali a firmare accor-

di che limitassero i danni prodotti 

da leggi inique ed ingiuste scritte ed 

approvate da Governi che non ave-

vano intenzione di trattare con le 

Parti Sociali. Un esempio fortissimo 

lo abbiamo anche nel nostro setto-

re nel quale abbiamo firmato un 

accordo ABI che impedisce l’utilizzo 

dell’art.8 della Legge Sacconi del 

2011, che è quella norma che con-

sente la derogabilità degli accordi 

sindacali anche nei confronti delle 

leggi dello Stato a seguito di riorga-

nizzazioni. Ecco dove siamo stati!!  

Gli interessi della collettività, po-

trebbero essere metaforicamente 

posti al centro di triangolo equilate-

ro ai vertici del quale ci sono gli in-

teressi contrapposti dei lavoratori 

dipendenti, di quelli autonomi e 

della parte datoriale. Tale interesse 

di cui tutti beneficiamo deve essere 

quello perseguito dallo Stato nella 

sua funzione regolatrice. In questo 

momento, però, lo Stato è tutto 

sbilanciato da un lato solo del trian-

golo privilegiando gli interessi di 

una sola parte. Chi ci rimetterà sarà 

la collettività intera e la democrazia 

stessa del nostro Paese. Il cambia-

mento si produce con i contenuti 

non con i proclami. Per questo an-

che noi andremo avanti! 
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Già dai volantini di queste ultime 
settimane e dall’esito degli incontri 
dei primi di novembre quel che sta 
accadendo sul tavolo nazionale per 
il rinnovo del CCNL lasciano indivi-
duare distanze incolmabili tra le 
OOSS ed ABI. Profumo (conosciamo 
bene cosa ha fatto in Unicredit e 
quanto sia riuscito a fare in MPS), 
continua a modificare gli argomenti 
di discussione al tavolo. Ci troviamo 
di fronte ad una vera e propria  con-
tropiattaforma ABI.  
Pur affermando che non vogliono 
mettere in discussione il doppio 
livello contrattuale, nella pratica 
arrivano a definire il CCNL esclusiva-
mente una cornice di norme gene-
rali con la loro concretizzazione da 
rimandare quasi integralmente ai 
contratti Aziendali. 
Hanno ribadito più volte negli in-
contri che si sono succeduti che è 
necessaria una forte diversificazio-
ne poiché ogni azienda ha le sue 
caratteristiche e quindi su molti 
temi, compresi gli orari ed il loro 
ammontare ad esempio, sono i con-
tratti integrativi a doverne stabilire  
le regole. Inevitabile sarebbe la 
creazione di una giungla di regole 
che porteranno ad un livello gene-
rale verso il basso.  

Rinnovo CCNL: cosa bolle in pentola 

ABI sostiene anche di non essere in 
grado di sostenere aumenti econo-
mici (ribadiscono il concetto di 
“rinnovo a costo zero”) e vogliono 
ridurrei costi anche nei  contratti 
integrativi. Per quanto riguarda la 
nostra richiesta economica ( che 
era del 6,05% pari a € 175) ABI so-
stiene che poiché l’inflazione è sta-
ta minore rispetto a quella richiesta 
nell’ultimo contratto dobbiamo re-
stituire 1,85% e che quindi l’aumen-
to che ci spetta dovrebbe essere del 
1,85% pari a 52/53 euro mensili! E 
qui torniamo all’atteggiamento di 
sufficienza. Vogliono tenere inalte-
rato, senza scadenza, il calcolo ri-
dotto del TFR. Prevedono l’azzera-
mento degli scatti e dei residui au-
tomatismi. Anche su tutte le inden-
nità modali (compreso il preavviso) 
vogliono una sostanziale riduzione 
o il loro azzeramento. 
Per quanto riguarda gli inquadra-
menti vogliono passare da 13 a 6 
livelli togliendo i ruoli chiave. Che 
sia necessaria una revisione della 
materia è un dato di fatto ma ab-
biamo avuto l’idea che ciò che han-
no in mente è solo una sostanziale 
riduzione dei costi.  
ABI vuole in sostanza la destruttura-
zione del settore. I contratti com-

plementari devo essere “appetibili” 
al mercato anche per attrarre ap-
palti. Tutte le lavorazioni da art.2 
del CCNL (quasi tutto il lavoro degli 
uffici interni) vogliono renderlo ap-
paltabile con contratti a –20% e 40 
ore lavorative. E parlano di lavoro 
autonomo nelle Agenzie (Unicredit  
c’entri con questa richiesta.) 
Affermano di volere attuare in 
azienda i contratti di prossimità  
per chiedere deroghe (CCNL, CIA, 
legge) in azienda, e spingere tutti 
verso il basso. 
Con questa impostazione uscireb-
bero dal CCNL Credito 70.000 ban-
cari. 
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