
manifestazioni, di lavoratrici e 

lavoratori a Milano, Ravenna, 

Roma e Palermo. 

Scioperiamo compatti per re-

spingere l’arroganza e l’egoismo 

dei banchieri che ci vogliono 

riportare indietro nel tempo. 

 

 

12 gennaio 2015 
La Segreteria Nazionale 

Gennaio 2015 
 

A sostegno del diritto della 

categoria al rinnovo del CCNL 

e contro la decisione unilaterale 

di ABI di dare disdetta e succes-

siva disapplicazione dei contratti 

collettivi di lavoro dal 1 aprile 

2015. 

› Perché il contratto nazionale 

deve rimanere primo elemento 

di diritto, non derogabile, a 

difesa dell’occupazione e dell’A-

rea Contrattuale. 

› Perché il bancario non è un 

numero senza volto, ha una sto-

ria, una carriera, una professiona-

lità e il diritto di difendere il po-

tere d’acquisto dei salari e la 

dignità del lavoro. 

› Perché vogliamo rimanere ban-

cari al servizio del Paese, contro 

l’egoismo dei banchieri al fianco 
dei clienti e dei risparmiatori. 

Nella giornata di venerdì 30 gen-

naio si terranno quattro grandi 

 

Liber@voce 
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Fisac Gruppo Bipiemme 

JE SUIS CHARLIE 

spiegava sul Wall Street Jour-

nal Hirsi Ali, politica e scrittrice 

somala, nota per il suo impegno in 

nome dei diritti delle donne all’in-

terno della tradizione islamica, “è 

che c’è un movimento che ha una 

visione politica di come il mondo 

dovrebbe essere organizzato e di 

come la società dovrebbe vivere. E 

per realizzare questa visione, sono 

pronti a usare ogni mezzo. Sono 

pronti a usare la violenza. Sono 

pronti a usare il terrore”. 

La risposta? Dobbiamo reagire. 

Come? E’ nostro dovere mantene-

re in vita Charlie Hebdo. Il primo 

obbligo, per i governi democratici 

è quello di farlo rafforzando la 

Sono  ore di rabbia, di sgomen-

to, di domande, mentre l’eco di 

quanto successo a Parigi rimbal-

za ancora su televisione, inter-

net e giornali. L’atto terroristi-

co nella sua crudeltà ed effera-

tezza colpisce certamente in 

primis per le vittime coinvolte, 

ma fa male per il significato che 

la “macchina della paura” vuole 
dare a questo gesto insensato, 

che va a sferzare la libertà di pen-

siero e di espressione. 

E’ inutile continuare a negare che 

sia in atto un vero e proprio 

scontro di civiltà, ma non è quello 

che si sottintende. Non è fra 

arabi ed occidentali né tantomeno 

tra islam e cattolicesimo. Qui si 

tratta di oppressione contro li-

bertà, di totalitarismo ideologico 

contro democrazia. E non impor-

ta ora che la nostra democrazia 

sia imperfetta, che le libertà e le 

uguaglianze siano più o meno  da 

correggere. 

Se c’è una lezione che dobbiamo 

imparare da un simile episodio, 

legge e il rispetto della legge, ma 

anche i semplici cittadini posso-

no fare qualcosa al riguardo, 

dobbiamo batterci per la libertà 

di parola. Questo è quello che 

siamo. Questi sono i nostri 

valori. Asserire ancora una volta 

il nostro diritto di parola e di 

espressione è l’unico modo che 

abbiamo per assicurarci che 
diciassette persone non siano 

morte invano. 

A questo tipo di attacchi ci può 

essere solo una risposta: ed è 

l’obbligo dei media e dei leader 

religiosi e laici, di proteggere i 

principali diritti di libertà di 

espressione, che si tratti di satira 

o altre forme di comunicazione. 

Non si può abbozzare, non si 

deve rimanere in silenzio ma si 

deve mandare, unito, un messag-

gio: La vostra violenza non può 

distruggere l’anima. 

La paura ama fare gli agguati quan-

do la strada si fa da soli. 

 

Je suis Charlie 
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Megale: bene riduzione banchieri, evitare trasformazione in spa popolari 

Roma, 12 gennaio – “Nelle 

prime assemblee che stiamo 

svolgendo in preparazione 

dello sciopero del 30 gennaio, 

registro un grandissimo con-

senso alle posizioni del sinda-

cato, che prefigura una gran-

de giornata di mobilitazione. È 

molto forte tra le lavoratrici e 

i lavoratori l’idea che l’Abi 
deve superare le pregiudiziali 

che hanno portato alla rottu-

ra e ripristinare la pari dignità 

riconoscendo il valore del 

contratto nazionale di lavo-

ro”. È quanto afferma il segre-

tario generale della Fisac Cgil, 

Agostino Megale, in merito 

alla giornata di astensione dal 

lavoro proclamata dai sindacati 

di categoria per il prossimo 

venerdì 30 gennaio dietro le 

p a r o l e ,  r i c o r d a , 

“#sonobancario al servizio del 

paese”. 

Queste motivazioni, prosegue 

il leader della categoria dei 

lavoratori del credito della 

Cgil, “oltre alla scelta miope di 

aver dato la disdetta annun-

ciando la disapplicazione con-

trattuale dal primo di aprile, 

devono portare ad una adesio-

ne e partecipazione allo scio-

pero del 30 gennaio, pari a 

quella che siamo stati capaci 

di produrre nell’ultimo scio-

pero del 31 ottobre scorso”. 

Per Megale “serve una grande 

riuscita dello sciopero per 

conquistare il nuovo contrat-

to e sconfiggere i banchieri. 

Per far questo la difesa 

dell’occupazione e dell’area 
contrattuale, che eviti l’espul-

sione di 60/70 mila persone, 

deve andare di pari passo con 

la tutela del salario reale e 

degli istituti che concorrono 

alla crescita del salario stes-

so”, conclude. 

milionari dei banchieri. Serve un 

tetto per loro così• come è 

stato fatto per i manager pubbli-

ci. In 10 anni si sono persi 50mi-

ROMA, 16 GEN – “Accolgo con 

favore l’intenzione del presiden-

te Renzi di ridurre il numero dei 

banchieri e immagino anche il 

numero di consiglieri di ammini-

strazione che come ricorda 

banca d’Italia sono troppi e 

troppo costosi”. È quanto affer-

ma il segretario generale della 

Fisac Cgil, Agostino Megale, in 
merito alle parole del premier 

Renzi oggi nella direzione del Pd. 

“Sono cresciute le diseguaglian-

ze tra lavoratori bancari, fermi al 

palo dell’inflazione, e i compensi 

la posti e il sindacato si è inven-

tato il Foc per far entrare i gio-

vani. Il governo valuti che le 

banche popolari e le BCC sin 

qui hanno difeso meglio l’occu-

pazione e quindi si eviti di pen-

sare alla trasformazione in Spa 

di queste realtà. “Il 30 gennaio 

scioperiamo per difendere il 

contratto che i banchieri 
hanno disdetto. Mi piace-

rebbe un atteggiamento del 

governo a sostegno del lavo-

ratore bancario al servizio 

del paese“, conclude Megale.  

Il 30 gennaio scioperiamo 

per difendere il contratto 

che i banchieri hanno di-

sdetto. Mi piacerebbe un 

atteggiamento del governo 

a sostegno del lavoratore 

bancario al servizio del pae-

se 
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Popolari: Fisac Cgil, nessuna 

urgenza per decreto 

No ad azzeramento modello 

cooperativo 

 

Roma, 20 gennaio – “Non capisco l’ur-

genza di procedere con decreto sul 

tema delle banche popolari, che po-

trebbe tranquillamente far parte di un 

disegno di legge e favorire così la stes-
sa discussione parlamentare”. Così il 

segretario generale della Fisac Cgil, 

Agostino Megale, sul decreto approva-

to oggi dal Cdm.  

“Rammento – prosegue – che le diffi-

coltà principali nel settore, individuate 

anche con gli stress test, riguardano 

alcune Spa per cui non si capisce il 

perché trasformare le 10 popolari in 

SPA rilancerebbe il sistema, semmai 

mette a rischio l’occupazione”. 

Per Megale “come si può capire, la 

forma cooperativa può essere miglio-

rata ma non può essere azzerata, per 

questo il governo dovrebbe rivedere le 

scelte fatte. Mentre per difendere il 

settore e l’occupazione Abi e Feder-

casse, più che fare la ‘guerra’ disdicen-

do i nazionali e rendendosi indisponibi-

li al loro rinnovo, dovrebbero scende-

re in campo a difendere il settore e i 

circa 350 mila occupati, altrimenti, 

evidenziano miopia e mancanza di 

visione generale”. 

Banche. Camusso: non c’è necessità, DL porterà problemi 

Roma, 21 gennaio 2014  
 

 “Oggi i punti di crisi del 

settore bancario sono tutti 

delle Spa. Non si capisce 

l’origine della  necessita’ di 

un intervento e l’urgenza di 

un decreto che  peraltro ha 

l’effetto di mettere immedia-

tamente in vigore delle  nor-

me creando molti problemi 

nel sistema, non sapendo 

come  uscira’ poi quella nor-

ma dal Parlamento”. Cosi’ la 

leader della  Cgil Susanna 

Camusso commenta il prov-

vedimento varato ieri 

dal  cdm.   A margine di un 

convegno sul Jobs act, la 

sindacalista chiede:  “È questa 

l’urgenza che ha il paese per 

innescare il credito di  cui i 

cittadini e le imprese soffro-

no la mancanza?”.  Camusso 

osserva che “le banche del 

territorio e cooperati-

ve  sono quelle che hanno 

dato un credito piu’ alto al 

territorio e  alle piccole e 

medie imprese”. Quindi “c’e’ 

qualche sospetto che  oltre 

all’accanimento verso il mon-

do del lavoro che abbiamo 

visto  nei provvedimenti sul 

lavoro ci sia anche nei con-

fronti delle  piccole impre-

se”.   Infine: “Non mi sembra 

che Bankitalia abbia mai chie-

sto la  trasformazione delle 

popolari in Spa, il problema 

e’ la  trasparenza. Non si 

capisce un intervento che 

scombina il sistema  piu’ che 

riformarlo”. 
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L'associazione delle banche popolari condanna il decreto 

che impone il cambio di Statuto, perché danneggerebbe 

non solo le famiglie e le pmi, ma anche il Paese favorendo 

gli stranieri che vogliono acquistare banche italiane  

 

MILANO - L'associazione delle banche popolari boccia senza 

appello il decreto del governo per la trasformazione in società 

per azioni. Assopopolari ritiene che il provvedimento del gover-

no è "gravido di conseguenze negative sul risparmio nazionale e 

sul credito famiglie piccole e medie imprese, per un paese, come 

il nostro, privo d'investitori di lungo periodo in aziende banca-

rie". Inoltre Assopopolari ritiene il decreto "ingiustificato e ingiu-

stificabile". "Non lasceremo nulla di intentato, perché il Decreto 

venga meno e l'ordinamento giuridico continui a consentire a 

tutte le banche popolari di mantenere la propria identità" si legge 

a l  termine de l la  r iun ione tenuta a  Mi lano. 

Il governo Renzi ha varato per decreto una riforma che obbliga 

le banche popolari con più di 8 miliardi di asset a trasformarsi in 

spa entro 18 mesi dalla pubblicazione dei regolamenti attuattivi. 

Attualmente i soci delle banche popolari possiedono un voto 

indipendentemente dal fatto che abbiano un'azione sola o dieci-

mila. Con la trasformazione in spa, ogni azione avrà un diritto di 

voto. 

  Uno dei rischi è che alcune banche popolari possano finire in 

mano a investitori esteri: "Non deve esserci una politica econo-

mica finalizzata esclusivamente a trasferire la proprietà di una 

parte rilevante del sistema bancario italiano alle grandi banche 

internazionali". "Il modello di banca territoriale non è risultato 

sostenibile al di fuori della banca cooperativa, vuoi nell'articola-

zione della banca popolare, vuoi della Bcc", sostiene Assopopo-

lari. Il processo di consolidamento del settore oggi "segna il 

passo, non perché ostacolato dalla forma giuridica delle banche 

popolari, ma per l'avvento di regole e prassi di sorveglianza eu-

ropee particolarmente avverse alle attività di finanziamento di 

famiglie ed imprese, e particolarmente severe verso intermediari 

che operano in paesi da lungo tempo in recessione e con eleva-

to debito pubblico come l'italia".  

Assopopolari contro Renzi.  

La trasformazione in spa è un regalo agli stranieri 
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La vittoria di Iacopo Melio-Al via i lavori in 264 stazioni  

effettivi i progressi». I lavori non 

saranno né semplici né veloci, e 

quasi tutti comporteranno disagi 

al traffico ferroviario: ci sono da 

costruire ascensori, allargare 

passaggi e innalzare marciapiedi. 

La Regione Toscana 

La Regione dal campo suo, ha già 

preso provvedimenti. Qualche 

tempo fa, l’assessore regionale 

Vincenzo Ceccarelli ha annuncia-

to l’obiettivo di arrivare al 75% 

dei treni in circolazione adeguati 

per disabili entro il 2017. Ed è 

prevista la costruzione di ascen-

sori di accesso ai binari nelle 5 

stazioni che oggi ne sono sprov-

viste: Campiglia Marittima, Figline 

Valdarno, San Giovanni Valdarno, 

Terontola-Cortona e Massa Cen-

tro. La Regione, per l’eliminazio-

ne delle barriere architettoniche, 

prevede lo stanziamento com-

plessivo di 4 milioni di euro per i 

prossimi due anni. 

 

 

«Spero in un canale duratu-

ro» 

Ma a Iacopo non basta ancora: 

«Sarò soddisfatto solo quando 

chiunque potrà essere libero di 

vivere la propria vita senza osta-

coli. Mi ha fatto piacere vedere 

delle risposte alla mia campagna, 

con degli impegni, almeno sulla 

carta. Spero che non resti l’en-

nesima promessa, ma che con 

#vorreiprendereiltreno si possa 

creare un canale duraturo per 

migliorare la situazione dell’ac-

cessibilità nel nostro Paese». 

Il primo evento pubblico 

Per il 31 gennaio Iacopo ha or-

ganizzato il primo evento pub-

blico di #vorreiprendereiltreno: 

a Lazzeretto arriveranno Enrico 

Rossi, Massimo Toschi e Maria 

Chiara Carrozza, oltre a tutti i 

sindaci dell’Empolese-Valdelsa. 

Previsti un dibattito sulle barrie-

re architettoniche e una cena; il 

ricavato servirà a finanziare il 

progetto di ricerca e sviluppo 

che verrà messo a punto dagli 

ingegneri del Sant’Anna di Pisa 

in collaborazione o con Iacopo, 

per individuare una soluzione 

che in pochi anni possa permet-

tere a chiunque di salire libera-

mente sui mezzi pubblici. 

 

di Viola Centi  

per La Repubblica 

Disabile dalla nascita, con i 

suoi tweet e la sua campa-

gna contro le barriere archi-

tettoniche sui mezzi di tra-

sporto, in particolar modo 

i treni, ha mosso Fs e Regio-

ne 

 

CERRETO GUIDI - La campa-

gna di Iacopo Melio contro le 

barriere architettoniche appro-

da a Palazzo Madama. A poco 

più di 6 mesi dall’inizio della 

campagna attraverso i social 

network con l’hashtag 

#vorreiprendereiltreno lanciata 

dal ventunenne studente di Laz-

zeretto (frazione di Cerreto 

Guidi), disabile dalla nascita, si 

smuove la politica. Grazie alla 

senatrice Laura Cantini, di Ca-

stelfiorentino, la «battaglia col 

sorriso» di Iacopo è arrivata in 

parlamento. Una prima piccola 

grande vittoria: dopo le migliaia 

di tweet, di foto su Facebook, 

da Giancarlo Antognoni all’attri-

ce statunitense Helena Bonham 

Carter, da Antonello Venditti a 

Maria Chiara Carrozza, la nomi-

nation a «Uomo twitter dell’an-

no» ai TAward 2014, articoli e 

servizi nelle televisioni nazionali 

fino ad arrivare ad Al Jazeera, Le 

Ferrovie hanno dato delle rispo-

ste. 

Al via i lavori in 264 stazioni 

Il 19 dicembre scorso, durante 

la Commissione lavori pubblici 

al Senato, il vice ministro Ric-

cardo Nencini ha risposto a 

un’interrogazione della senatri-

ce: «Rfi sta procedendo con un 

piano di interventi per adeguare 

l’accessibilità ai treni in 264 sta-

zioni, tra cui anche quelle tosca-

ne — spiega Cantini — ho chie-

sto che il piano di adeguamento 

venga esaminato in commissio-

ne, così da poter vigilare sugli 

L I B E R @ V O C E  

Per il 31 gennaio Iacopo 

ha organizzato il primo 

evento pubblico di 

#vorreiprendereiltreno: 

http://video.corrierefiorentino.corriere.it/i-sei-mesi-battaglia-iacopo/95a95f6e-8532-11e4-8eb8-df1125e08916
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Inghilterra, senzatetto offre tre sterline a ragazza senza soldi.  

Lei l'aiuta a raccoglierne 20mila 

 

Storia da film a Preston, cittadina a nord di Manchester. Lei non sapeva come tornare a casa. 
Commossa dal gesto dell'uomo, ha dato vita a una raccolta fondi per pagargli una casa. 

LONDRA  -  E' una buia e tempesto-

sa notte di dicembre: fredda, scura, 

bagnata da una pioggia che minaccia di 

trasformarsi in neve. Dominique Har-

rison-Bentzen ha forse bevuto un po' 

troppo, in un pub di Preston, cittadina 

della contea del Lancashire, a nord di 

Manchester e Liverpool, dove vive e 

studia alla locale università. Saluta gli 

amici, decide di andare a casa. Sola, in 

strada, si accorge di avere perduto il 

suo bancomat e di non avere più 

neanche un penny nel portafoglio. 

Torna indietro per chiedere aiuto ai 

compagni, ma il pub ha chiuso e sono 

già andati via tutti. Sembra che non ci 

sia più un'anima in giro. E lei, confusa, 

infreddolita, stanca, non sa più come 

fare. Ma qualcuno nelle strade di Pre-

ston non è ancora andato a dormire.  
Da un portone, un'ombra le si avvici-

na: un uomo. La ragazza è spaventata: 

vorrà rapinarla o peggio? Lo guarda e 

capisce al volo che è un homeless, un 

senzatetto. "Non ho soldi", gli dice, 

difensiva. "Ho perso anche il banco-

mat. Non so come fare a tornare a 

casa". Questo forse non doveva dir-

glielo: si morde la lingua. Non si farà 

venire brutte intenzioni? E poi cosa 

vuole quel tizio, cosa si fruga in tasca, 

cosa tirerà fuori? L'uomo non vuole 

minacciarla: tira fuori tre monetine da 

una sterlina ciascuna. "E' tutto quello 

che ho", dice. "Prendili, forse ti basta-

no per pagare un taxi e andartene a 

casa". 

A casa Dominique ci arriva con i suoi 

piedi: non accetta l'offerta del senza-

tetto. Ma quella notte non riesce a 

dormire. E il giorno dopo, come se 

avesse ricevuto un'illuminazione, co-

me se quel gesto di semplice generosi-

tà le avesse toccato il cuore, sente 

che deve fare qualcosa per lui. Sale su 

un taxi. Si fa portare sul posto dove lo 

ha incontrato. L'homeless non c'è più. 

Dice all'autista di guidare su e giù per 

le strade della cittadina. Lo troverà? E 

lo riconoscerà? Ebbene sì, il destino, il 
caso o comunque lo si voglia chiamare 

li fa incontrare di nuovo. È lui, non ci 

sono dubbi. "Passerò questa notte con 

te, in strada", dice Dominique. 

"Chiederò l'elemosina insieme a te. Ti 

aiuterò". 

La notte dopo, ci ritorna. E quella 

dopo ancora, di nuovo. Ben presto 

aiutare il senzatetto diventa un missio-

ne a cui non riesce più a rinunciare. 

Coinvolge gli amici. Apre una pagina 

su Facebook raccontando quello che 

le è successo. Lancia una campagna 

chiedendo a tutti di "dare 3 sterline" a 

testa per aiutare un uomo a ritornare 

a casa: a trovarla, una casa in cui vive-

re, per lasciarsi la strada alle spalle. 

Oggi la sua vicenda è finita sui giornali 

di Londra, la Bbc è andata a intervi-

starla. "All'inizio pensavo di poter 

raccogliere 200 sterline o poco più", 

racconta, la studentessa. 

"Incredibilmente, in una decina di 

giorni, ne ho raccolte 20mila (25mila 

euro, ndr). Continuano ad arrivare 

offerte e nelle notti passate per strada 

con lui ho fatto nuovi amici, ho cono-

sciuto tanta gente, mi pare che la mia 

vita sia cambiata".  

L'obiettivo è mettere insieme abba-
stanza soldi per una prima rata di un 

mutuo: l'uomo senza casa riavrà una 

casa. Sembra una storia da film di 

Frank Capra o ispirata dalla "Ballata di 

Natale" di Dickens. Ma non è una 

fiaba natalizia. La magia della bontà 

qualche volta accade davvero. 

 

ENRICO FRANCESCHINI 

Per La Repubblica  



morti, in questa storia, la Shoah non è storia 

ebraica ma di tutti. 

Dell'Europa che ha accettato che gli ebrei 

fossero "non persone", l'Europa che ha pro-

dotto ed assistito ai rastrellamenti, alle de-

portazioni, alle camere a gas, alle fucilazioni 

di massa, alla creazione dei ghetti, alle leggi 

razziali, allo sterminio di un milione e cinque-

centomila bambini i cui nomi sono pronun-

ciati incessantemente, giorno e notte, allo 

Yad Vashem di Gerusalemme e ci vogliono 

due anni e mezzo per finire di pronunciarli 

tutti. 

Gli ebrei ci hanno messo i morti, ma tutto il 

resto, tutto l'armamentario è europeo. 

Fintanto che che il giorno della memoria sarà 

considerato come l'omaggio alla memoria 

Chi vuole vedere la mamma faccia un passo 

avanti. 

Che effetto può fare questa frase su dei 

bambini deportati ad Auschwitz - Birkenau? 

Fame, freddo, morte ovunque, il camino che 

brucia notte e giorno, separati dai genito-

ri...ma un giorno qualcuno gli fa quella pro-

posta. 20 bambini tra i 5 ed i 12 anni fecero, 

fiduciosi, quel passo avanti, tra di loro anche 

un bimbo italiano: Sergio De Simone. 
Non sapevano che l'orco che gli stava pro-

mettendo di rivedere la mamma era il dottor 

Joseph Mengele, che aveva bisogno di loro 

per degli esperimenti. Vennero deportati in 

un altro campo, Neuengamme, dove furono 

sottoposti a sperimentazione dal dottor 

Kurt Heissmeyer da gennaio a marzo 1945. 

Poi gli inglesi giunsero alle porte del campo e 

da Berlino, il generale delle Waffen SS, 

Osvald Pohl, ordinò di sbarazzarsi immedia-

tamente dei bambini e delle prove della spe-

rimentazione che avevano subito. 

La notte del 20 aprile 1945 furono svegliati, 

trasportati nella scuola di Bullenhusen 

Damm e lì impiccati, appesi nelle cantine a 

dei ganci come "quadri alle pareti",  "Wie 

bilder an die Wand", come disse uno degli 

esecutori, Johann Frahm. Le SS che si occu-

parono  della faccenda furono ricompensate 

con mezzo litro di grappa e 20 sigarette. 

La storia ha consegnato alla memoria questi 

20 bambini come i "bambini di Bullenhusen 

Damm", un pezzetto dello sterminio.  

Il 27 gennaio si celebra la memoria come 

imperativo etico, come una terapia di civiltà. 

Adolf Eichmann nel 1961 venne condannato 

per crimini contro l'umanità. 

Perchè gli ebrei ci hanno messo "solo" i 

degli ebrei e non nostra, si creeranno i pre-

supposti di un conflitto tra le memorie, si 

azzarderanno classifiche del dolore, ognuno 

stilerà la propria per contendersi il podio. 

La cognizione del male non è un vaccino, 

ricordare così perchè non accada mai più è 

una frase vuota. 

La terapia di civiltà non raggiungerà il suo 

scopo, la memoria fallirà e tutto si ripeterà, 

sta già accadendo.  

Gli ebrei ci hanno messo solo i morti, ora 

chiudere per sempre i cancelli di Auschwitz 

è affar nostro. 
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