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Per parlare della vertenza in essere nei confronti di ABI penso non ci si possa astrarre 
da un preambolo doveroso. !
Questo non è un normale rinnovo contrattuale come quelli che abbiamo visto negli 
ultimi quindici anni. 
Va calato in un contesto inedito che non possiamo trascurare di valutare e di 
affrontare non solo nella battaglia per la difesa dei diritti e delle tutele delle lavoratrici 
e dei lavoratori  che ci porterà  tra due settimane allo sciopero, ma anche nel 
confronto con la nostra controparte. !
Con le controparti in realtà perché, tra poco, altre compagne e compagni faranno la 
loro comunicazione sullo stato delle vertenze nelle BCC e nel comparto assicurativo. !
E' in atto oggi  un attacco netto e determinato al mondo del lavoro, alle lavoratrici e ai 
lavoratori e ai loro diritti. !
Si è parlato per mesi dell'art. 18, già notevolmente modificato dalla riforma Fornero, e 
che si appresta, nei disegni del jobs acts, a perdere gran parte della sua forza di 
contrappeso nella dialettica tra una parte forte, il datore di lavoro, e una parte debole, 
il lavoratore. 
Ricordiamoci che tutto il diritto del lavoro del nostro paese si è sempre misurato con 
l'obiettivo di riequilibrare questo disequilibrio. Ed è per questo che si sono costruite 
delle tutele per evitare soprusi e ricatti, per dare, in una definizione antica ma di 
grande civiltà, piena dignità al lavoro. !
Oltre all'art. 18, nel mirino del governo anche gli art 4 e 13 dello Statuto dei 
lavoratori: le norme sui controlli a distanza e sui demansionamenti.  !
Queste norme, secondo chi ci governa, sono obsolete e creano disoccupazione perché 
le aziende, impastoiate nei lacci e lacciuoli garantisti, rinunciano ad assumere ed e' 
per questo che la disoccupazione giovanile e' arrivata dove è arrivata e ha superato il 
44%. !
Perdonatemi questo incipit di questi tempi forse trito e ritrito (ma non abbastanza) ma 
la rottura annunciata che  si e' consumata dopo una serie di incontri, che non hanno 
visto alcuno spostamento da parte di ABI, non può essere dissociata dal contesto in 
cui ci stiamo muovendo. !
Non è un caso che dopo 15 anni di rinnovi contrattuali raggiunti senza un'ora di 
sciopero siamo ora a oltre un anno di distanza dallo sciopero del 31 ottobre 2013 con 
la spada di Damocle di un'altra disdetta sulla testa. !
Una controparte "mite" (passatemi il termine) si è trasformata in una controparte 
agguerrita, impegnata in una battaglia per riappropriarsi di quello che lavoratrici e 
lavoratori hanno conquistato in anni di contrattazione. !
La corsa verso la deregulation del lavoro ha conquistato anche ABI che ora rivendica il 
diritto ed erogare minori retribuzioni. 
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Il Corriere della Sera ha pubblicato ieri un articolo in cui riportava la retribuzione di un 
cassiere (3a area professionale 1 Livello): 28.000 euro circa lordi dimenticando il 
dettaglio che un giovane che entra in banca con il salario di ingresso ne guadagna 
molti meno: 22.000 euro lordi scarsi. E questo non sembra bastare alla controparte 
che vuole ora l'abolizione degli scatti di anzianità e un intervento radicale sul calcolo 
del TFR. !
Ma proviamo  a ripercorrere brevemente le tappe di questa vertenza a partire da quasi 
un anno fa con la mobilitazione del 31 ottobre indetta dopo la disdetta del CCNL e la 
messa in pericolo della sopravvivenza del fondo di solidarietà di settore. !
La mobilitazione venne anche dopo la famosa lettera di ABI che aveva bollato i 
lavoratori bancari come inadeguati, obsoleti, poco propensi all'innovazione e al 
cambiamento. !
Il 20 dicembre scorso dello scorso anno ci ha portato la conferma del fondo di 
solidarietà, ammortizzatore di sistema che ci ha permesso di affrontare le tante 
ristrutturazioni del settore e la revoca della disdetta. !
In primavera e' stata quindi presentata la piattaforma per il rinnovo contrattuale: una 
piattaforma agile e snella, centrata su quattro pilastri per noi irrinunciabili: 
occupazione, salario, area contrattuale e livelli di contrattazione. !
Insieme alla piattaforma un documento sul "nuovo modello di banca", con l'intento di 
proporre un'alternativa a una banca tutta virata sulle nuove piattaforme tecnologiche. !
So bene che anche tra noi molti hanno visto con una certa diffidenza questa 
incursione in un terreno mai sperimentato. !
Un esercizio alla ricerca di una banca che non sfugga alla tecnologia ma dove la 
tecnologia sia al servizio di chi lavora e non in sostituzione di lavoratori che 
potrebbero essere riqualificati e adibiti a nuove  attività. 
Tutte attività utili per uscire dalla trappola dei crediti deteriorati, ad esempio, oppure 
per prestare alla clientela attività di consulenza che sarebbe di grande utilità per 
proporre nuove chances ad aziende medio-piccole che con grande difficoltà riescono a 
districarsi nelle maglie di una burocrazia in continua trasformazione. !
Il 24 novembre alle Stelline, sotto l'egida di CGIL, CISL e UIL milanesi abbiamo 
organizzato un convegno dal titolo ambizioso: Quale Banca al servizio del Paese? !
Un confronto tra Assolombarda, Unione Artigiani, Fondazione Welfare, Banche (Pop. 
Milano) e Segretari delle Categorie in cui è emersa l'esigenza di una banca più vicina a 
famiglie e imprese, più attenta ad intercettare istanze e proposte e meno ripiegata 
sulla difesa delle proprie prerogative. !
Questa occasione ha evidenziato molte preoccupazioni nei confronti di un futuro 
ancora buio in cui la crisi sembra proprio non voglia mollare il colpo. Le giovani 
generazioni, più fragili ed esposte di quelle che le hanno precedute, come potranno 
contrarre un mutuo, costruire un futuro in un mondo che fa della precarietà un vessillo 
irrinunciabile?  !
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E il dibattito ha anche evidenziato come  dalla crisi si possa uscire solo con un patto 
sociale centrato su un'unità di intenti, situazione molto lontana da quella che stiamo 
vivendo oggi. !
Credo che un confronto vero con soggetti ed istituzioni che si interfacciano a vario 
titolo con il mondo del credito sia un approccio veramente "confederale" che consente 
di farci uscire dal mero ambito del rinnovo contrattuale e permette valutazioni più 
ampie e di prospettiva  che richiamano le banche ad esercitare finalmente un ruolo di 
sostegno al tessuto produttivo del nostro paese  
Ma continuiamo ora il nostro excursus nella vicenda di un rinnovo contrattuale che si 
preannuncia quanto mai incerto e difficile. !
E' di ottobre la conquista della tabellizzazione dell'EDR, ottenuta dopo una 
scaramuccia che ha visto le banche tentare di sottrarsi prima e di ritardare poi 
l'applicazione del contratto del 2012. !
Quindi la proroga del CCNL fino alla fine di quest'anno con un calendario di incontri 
che, di fatto, hanno reso ancora più irriducibile la posizione di ABI. !
Il taglio degli automatismi, degli scatti di anzianità e di parte dell'accantonamento del 
TFR e' diventato una pregiudiziale indispensabile per affrontare il resto della 
discussione su cui peraltro sono stati già fatti annunci pesantissimi: destrutturazione 
dell'area contrattuale, nessuna garanzia sulla tenuta occupazionale, sostanziale 
primato della contrattazione aziendale rispetto a quella nazionale. 
Un'assoluta e totale indisponibilità a trattare e ad affrontare una discussione alla pari 
sui temi proposti nella nostra piattaforma. !
In sostanza una dichiarazione di guerra che ora dovrà vedere le necessarie risposte. !
La mobilitazione e' irrinunciabile  in un contesto come questo. !
I prossimi giorni saranno densi di appuntamenti per tutti noi. 
  
Saremo impegnati su più fronti.  !
Sia per la preparazione dello sciopero del 12 dicembre che ci vede a fianco della UIL, 
sia per gli attivi unitari (quello milanese e regionale sono fissati per il 9 dicembre) che 
dovranno preparare le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori per affrontare la 
mobilitazione.  !
Uno dei primi appuntamenti sarà la riunione delle segreterie dei gruppi, che si terrà 
qui a Milano il giorno 4 dicembre.  !
Un momento di confronto e di discussione su come gestire i tavoli di gruppo che in 
questi giorni sono stati tutti al lavoro accelerando i tempi e firmando accordi in vista di 
una scontata interruzione delle relazioni sindacali. Un  momento molto opportuno 
anche perché in un settore come il nostro, in cui i gruppi coagulano la maggioranza 
dei lavoratori, e' di estrema importanza intervenire nelle loro dinamiche interne per la 
riuscita di ogni tipo di mobilitazione. !
Le assemblee sono e rimangono il momento di maggiore vicinanza tra noi e i 
lavoratori ma bisogna pensare anche a comunicazioni dirette, anche un po' 
didascaliche, che confrontino le nostre posizioni con quelle ABI e che facciano capire in 
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maniera inequivoca che le distanze sono enormi e che ci sono motivi veri per cui in un 
anno si è ancora qui a lottare per il CCNL. !
Quanto di noi si sono sentiti dire: ma dall'anno scorso che cosa e' successo, che cosa 
avete detto, che cosa avete fatto.  !
Vanno dare risposte più immediate ed efficaci dei comunicati che sono stati prodotti in 
questi mesi. !
NON è un contratto come gli altri, lo ripeto. !
E le lavoratrici e i lavoratori devono essere  resi partecipi fino in fondo che questo non 
è un rinnovo come tanti altri ma, nella situazione data e con lo scenario, anche 
normativo, che si profila,  siamo di fronte ad una fase inedita, dove il rischio   che si 
rimanga senza contratto e' molto alto. Ricordiamo che ci sono oggi  oltre 8 milioni di 
lavoratori che hanno il contratto scaduto e sono da tempo in attesa di rinnovarlo.  !
L'assenza di contratto porterebbe alla deregolamentazione del settore che potrebbe 
essere gestita nei gruppi ma che lascerebbe scoperti migliaia di lavoratrici e lavoratori 
nelle aziende dove non ci sono RSA e non c'è contrattazione aziendale. !
E alle lavoratrici e ai lavoratori va anche detto che la mobilitazione ha l'obiettivo 
principale di rimuovere le pregiudiziali sulla ristrutturazione della retribuzione prima di 
entrare nella discussione di merito e che la strada sarà lunga e che può essere che per 
rinnovare il CCNL dovremo forse fare delle scelte, da decidere però tutti insieme, con 
chiarezza e trasparenza. !
E' evidente che la fase che abbiamo davanti prevede una mobilitazione che deve 
essere massiccia e determinata, partendo dal blocco delle trattative nei gruppi per 
arrivare allo sciopero che non posso immaginare se non unitario, visti i comunicati 
usciti nelle ultime settimane. !
Dobbiamo però anche pensare al dopo. !
E' giusto e inevitabile che si svolga tutto il percorso di mobilitazione ma tutti noi 
sappiamo che fare il contratto significherà anche rileggere la piattaforma che avevamo 
presentato in un tempo complicato ma ancora lontano dal mondo che si è delineato e 
che si sta delineando e riflettere sulla tenuta complessiva dell'impianto alla luce 
proprio del quadro normativo come si sta  trasformando. Esistono dei riferimenti che 
rischiano di venire meno: pensiamo a quelli sugli inquadramenti, ad esempio. E una 
tenuta complessiva dell'impianto contrattuale si deve poggiare sull'evidenziazione 
dell'identità professionale del lavoratore bancario che, per incarichi e responsabilità, 
non può essere assimilato facilmente ad altri lavoratori,  operazione che oggi da parte 
datoriale si cerca di fare. 
Proprio dalla evidenza e sottolineatura delle peculiarità dell'attività di chi lavora in 
banca bisognerà partire per avviare una riflessione  sulla tenuta del nostro impianto 
contrattuale che deve prima di tutto rispondere alle esigenze di lavoratori e lavoratrici 
ed essere applicabile in ogni sua parte perché laddove ci sono elementi di vulnerabilità 
si possono creare falle difficili poi da sanare. !
Tutto questo si delinea in uno scenario che desta profonde preoccupazioni. !
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E' la connotazione di sindacato confederale che oggi viene messa in discussione. Un 
modo di fare sindacato giudicato dal presidente del consiglio antiquato, obsoleto, 
inadeguato al cambiamento. !
Quello che serve e' un sindacato moderno che sappia stare al proprio posto e che eviti 
di fare quello che non gli compete: la politica. E' indubbio che una situazione come 
questa tende a voler mettere in crisi chi, come noi, nasce e sta in un sindacato 
confederale che crede nella confederalita' come valore da preservare e difendere.  !
E questo, care compagne e cari compagni,  non dimentichiamolo mai. !
Grazie e buon lavoro a tutte e a tutti. !
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