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Ridere…. 

ma non troppo! 

Lettera del Segretario 

Cara e Caro iscritto, 
un breve resoconto 

dell'attività sindacale che 
ci vede impegnati su più 
fronti: con il CCNL, defi-

nitivamente coinvolti dal-
la riforma delle popolari 

(DL approvato in parla-
mento, attendiamo le 

norme attuative da Banca 
Italia), con il ritorno al 

dividendo della nostra 
Banca e una riconquistata 

credibilità sui mercati. 
Raggiunta l'intesa per il 

rinnovo del CCNL, a bre-
ve le "assemblee di man-

dato" per l'approvazione. 
Art. 60, ripartizione 5% 

utile con distribuzione in 
azioni, trovato un ottimo 
punto di equilibrio nella 

suddivisione. 
A breve ripartiranno i 

lavori per ampliare la gri-
glia dei prodotti utilizza-

bili per il premio sociale 
in pagamento a giugno 

(600 euro); sulla forma-
zione finanziata FBA; sul-

la armonizzazione delle 

normative applicate per i 
turni e gli interventi pro-

grammati.  
Stiamo lavorando all'av-

vio della negoziazione 
per il VAP 2015, paga-

mento 2016. Abbiamo 
chiesto un "premio" per il 

150°, attendiamo la di-
sponibilità aziendale per 

approfondire il tema. 
Siamo pronti ad aprire il 

confronto sul CIA: inqua-
dramenti, indennità, 

provvidenze, premi, per-
messi, etc. 
Da troppo tempo ne sia-

mo "orfani"! 
Quante sfide!!! 

Quanto lavoro ci attende 
per cercare di riconqui-

stare una dignità lavorati-
va spesso maltrattata dal-

le applicazioni di modelli 
organizzativi e commer-

ciali per noi fortemente 
discutibili: quanti colleghi 

ci stanno chiamando per 
segnalare gli esiti impro-

pri espressi dalla 
"gestione del contribu-

to" ... quanti per "non 
pienamente condivisi" 
cambi di ruoli, di contrat-

to? 
Tanti, troppi!!! 

Curva di Gauss, Profami-
ly con i distacchi in sca-

denza e con funzioni ac-
corpate, Banca Akros - 

Gruppo BPM - con la si-
tuazione descritta nell'in-

tervento della RSA (pag. 

9). 
E non bastasse, massima 

attenzione agli enti gesto-
ri del welfare interno, a 

non vanificare il lavoro di 
consolidamento in ottica 

delle prossime possibili 
operazioni societarie: 

Cassa mutua assistenza, 
Fondo di previdenza e 

Ares. 
Beneficenza da erogare 

con la chiusura di 
"Iniziative Sociali". 

Insomma ... tanta, tanta, 
tanta roba! 
 

Chiudo con un breve ri-
chiamo sul rinnovo del 

CCNL, poche parole in 
attesa delle assemblee, 

quelle del Segretario 
Agostino Megale: "vinta la 

teoria e la pratica della 
disapplicazione, rinnovo 

dall'anima sociale". 
Aumenti ai giovani, inter-

venti a favore di coloro 
che hanno perso lavoro, 

maggiori tutele sociali. 
Si poteva fare di più? For-

se. Si poteva fare meglio? 
Forse. 
 

Io ritengo che, quello in 
approvazione, sia UN 

BUON ACCORDO. 
 

A presto. 
 

Il Segretario Responsabile 
Sergio Marianacci 
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Contratto ABI – Ipotesi d’intesa 
Dopo un negoziato durato un anno e mez-

zo, fatto di disdette, scioperi, proroghe, 

strappi e faticose ricuciture, abbiamo ritenu-

to di poter convergere su un’ipotesi di ac-

cordo che scongiura l’imminente disapplica-

zione del nostro Ccnl e che, al tempo stes-

so, reagisce con successo al tentativo di Abi 

di demolire l’Area contrattuale e di azzerare 

strutturalmente istituti conquistati in decen-

ni di contrattazione, peggiorando la vita 

professionale e la condizione retributiva 

della categoria. Al termine di mesi di discus-

sione sulla necessità di mantenere un 

“sistema bancario” al servizio del Paese, che 

ci ha contrapposti alla pretesa messa in 

campo da molti banchieri di fare impresa a 

prescindere da principi di responsabilità 

sociale, abbiamo, innanzitutto, ottenuto di 

riaffermare l’unità della categoria e l’impor-

tanza, strategica anche per l’economia italia-
na, di un unico perimetro di tutela della 

stessa. Proprio affrontando i temi connessi 

al mantenimento dell’Area Contrattuale, che 

con questa ipotesi rimarrà totalmente salva-

guardata nella sua interezza e nei trattamen-

ti normativi applicati, abbiamo voluto ribadi-

re il nostro primario interesse a una occu-

pazione stabile, tutelata e di qualità per i 

lavoratori del settore. Il riconoscimento 

della centralità della contrattazione e delle 

relazioni sindacali a ogni livello nel settore si 

esplicita, oltre che nella ricerca di compati-

bilità, per lungo tempo negata dalle contro-

parti, tra gli interessi di carattere professio-

nale e occupazionale dei lavoratori e l’equili-

brio economico delle imprese, in un com-

plesso di soluzioni, che rinvia puntualmente, 

per le varie materie, alla necessità di accordi 

tra le parti, nazionali o aziendali e a luoghi di 

confronto e verifica anche in merito ai mo-

delli organizzativi che le singole aziende 

adotteranno, con riferimento a modelli di 

banca, nuovi lavori e nuove figure professio-

nali. L’ipotesi raggiunta ribadisce e valorizza 

il ruolo delle parti sociali nella difesa dell’oc-

cupazione esistente e nello stimolo alla 

creazione di nuova: attraverso il Fondo per 

l’Occupazione, che già nel triennio prece-

dente ha consentito l’assunzione stabile di 

oltre 9.000 lavoratori, ed Enbicredito si 

potrà favorire il ricollocamento dei lavora-

tori in mobilità, sia attraverso l’integrazione 

delle prestazioni previste dalla Sezione 

emergenziale del Fondo di solidarietà di 

Settore con forme di incentivo alla rioccu-

pazione, sia sostenendone la riconversione 

professionale, sia, infine, attivando una piat-

taforma informatica per favorire l’incontro 

tra domanda e offerta di lavoro nel settore, 

avendo peraltro pattuito una priorità di 

valutazione di questi lavoratori nel caso di 

nuove assunzioni. I salari di ingresso avranno 

una riduzione inferiore al passato (dal 18% al 

10%), con una compensazione per i lavora-

tori già assunti attraverso un contributo del 

Foc. L’intesa garantisce inoltre che ai lavora-

tori del settore si continuerà ad applicare il 

proprio contratto di lavoro senza soluzione 

di continuità anche in caso di cessioni, col-

lettive o individuali, connesse a riorganizza-

zioni, ristrutturazioni, cessioni di ramo di 

impresa, NewCo ecc., garantendo così la 

permanenza dei diritti acquisiti in materia di 

tutele occupazionali. L’ipotesi mantiene, 

altresì, intatta l’articolazione degli Inquadra-

menti, per livelli professionali e salariali, 

compresi i Ruoli Chiave, oggetto di reiterati 

tentativi di demolizione da parte dei ban-

chieri. Il rinvio a un cantiere bilaterale che 

preparerà le eventuali proposte di riforma 

per il prossimo contratto, garantisce ai lavo-

ratori che esse saranno trovate per tempo e 

in un contesto di trasparenza e compatibilità. 

Nel frattempo, qualunque progetto di co-

struzione di nuovi modelli e percorsi inqua-

dramentali nelle aziende e nei Gruppi dovrà 

comunque essere condiviso con accordo 

sindacale. Anche in merito alla fungibilità non 

si registrano variazioni rispetto a quanto già 

previsto dal contratto in scadenza. Viene 

così respinto il tentativo portato, con forza 

e fino all’ultimo, da Abi di applicare la totale 

fungibilità nell’ambito di ciascuna Categoria/

Area Professionale e tra Categorie/Aree 

Professionali contigue. Si colgono anche 

importanti obiettivi in materia di comporto 

per malattie oncologiche (raddoppio) e di 

permessi per i familiari di bambini affetti da 

patologie legate all’apprendimento. Queste 

misure rendono di ulteriore valore l’impo-

stazione sociale che caratterizza l’ipotesi di 

accordo e ne costituisce aspetto determi-

nante. L’intesa riconosce, in modo del tutto 

inedito, l’importanza del tema dell’equità 

distributiva nel settore e declina inoltre una 

serie di impegni delle imprese atti a garanti-

re comportamenti commerciali coerenti con 

i principi del Protocollo di settore del 16 

giugno 2004, recuperando quindi il valore 

della Responsabilità Sociale d’Impresa, ri-

spetto alla generazione di modelli di svilup-

po sostenibili a tutela della integrità e della 

professionalità dei lavoratori, oltre che degli 

interessi, anche costituzionalmente tutelati, 

dei risparmiatori e, più in generale, dei clien-

ti e del Paese. A fronte di tutto ciò alla cate-

goria viene chiesto, in considerazione della 

straordinaria congiuntura economica, un 

ulteriore periodo di raffreddamento del 

calcolo del Tfr, in continuità con le previsio-

ni del precedente Contratto Nazionale, fino 

alla scadenza del Contratto Nazionale, che è 

stata prorogata al 31 dicembre 2018. 

Questa misura costituisce l’unico elemento, 

peraltro non strutturale, di moderazione del 

costo del lavoro. Nessun intervento sarà, 

infatti, operato sugli scatti di anzianità, che 

continueranno a maturare senza modifiche, 

mentre l’Abi intendeva cancellarli in modo 

definitivo. Coerentemente con gli accordi di 

settore in materia di rivalutazione economi-

ca degli stipendi, l’aumento medio delle 

tabelle retributive previsto dall’ipotesi di 

accordo è pari a 85 euro mensili, riparame-

trato sui diversi livelli, che sarà erogato con 

la seguenti decorrenze: 

 25 euro il 1° ottobre 2016; 

 30 euro il 1° ottobre 2017; 

 30 euro il 1° ottobre 2018. 

Come detto l’ipotesi d’intesa qui descritta 

nelle sua linee principali, sarà sottoposta 

nelle prossime settimane al parere vincolan-

te delle assemblee delle lavoratrici e dei 

lavoratori. L’Abi, onde consentire lo svolgi-

mento delle stesse e attenderne l’esito, ha 

disposto un rinvio al 15 giugno della even-

tuale disapplicazione contrattuale, già prece-
dentemente comunicata a valere dal primo 

aprile. 

Prima dell’avvio delle assemblee, nei prossi-

mi giorni, l’ipotesi sarà sottoposta alla valu-

tazione degli organi politici delle rappresen-

tanze sindacali nazionali. 

Roma, 2 aprile 2015 

La Segreteria Nazionale 
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no un incremento salariale mensile di 

circa 175 euro pro capite, che si aggiun-

gono agli 85 euro a regime di aumento 

contrattuale”. Il tema giovani, inoltre, 

prosegue il dirigente sindacale, “è una 

netta inversione di tendenza: rispetto agli 

ultimi vent'anni, infatti, i giovani rappre-

sentano una priorità e questo spiega ciò 

che chiamiamo essere un'anima sociale 

del contratto, capace cioè di dare rispo-
ste in termini solidaristici, anche con gli 

impegni di riconversione del fondo per 

l'occupazione giovanile, per sostenere le 

politiche di reimpiego di tutti coloro che 

hanno perso il lavoro e stanno nel fondo 

emergenziale, nonché i lavoratori licenzia-

ti per motivi economici”. Megale rileva 

poi come sia “di grande importanza la 

dichiarazione delle parti, prevista nell'ipo-

tesi, che garantisce agli attuali occupati il 

mantenimento delle vecchie tutele, sia in 

caso di cessioni individuali del rapporto di 

lavoro che di cessioni collettive, vedi 

NewCo, fusioni o cessioni di ramo d'im-

presa”. Questi risultati, aggiunge il nume-

ro uno della Fisac, “sono stati possibili 

grazie alla straordinaria mobilitazione e 

tenuta dei lavoratori e delle lavoratrici 

nello sciopero del 30 gennaio scorso e 

Roma, 1° aprile - “Con l'ipotesi di intesa 

raggiunta questa mattina per il rinnovo 

del contratto nazionale dei circa 309 mila 

bancari, abbiamo sconfitto la linea di chi 

in Abi aveva puntato alla disdetta e alla 

disapplicazione del contratto”. E' quanto 

afferma il segretario generale della Fisac 

Cgil, Agostino Megale, nel sottolineare “la 

riconquista di un contratto di lavoro che 

è all'insegna della difesa, netta e chiara, 
dell'area  contrattuale e degli inquadra-

menti professionali, condizione per difen-

dere l'occupazione e rilanciare la contrat-

tazione”. Il numero uno della categoria 

dei lavoratori del credito della Cgil fa 

sapere che “ora tale ipotesi di intesa sarà 

sottoposta anzitutto al Direttivo naziona-

le della Fisac, che dovrà dare il mandato 

all'ipotesi stessa, e alle assemblee di tutti i 

lavoratori interessati da realizzare entro il 

15 giugno e ai quali verrà chiesto il man-

dato per sottoscrivere l'accordo”. Nel 

merito, Megale osserva: “L' ipotesi di 

intesa, pur in un contesto di difesa 

dell'impianto contrattuale, introduce ele-

menti di innovazione che guardano in 

modo particolare ai giovani e all'occupa-

zione. Ai giovani che, con la riduzione dal 

18% al 10% del salario di ingresso, avran-

Ai giovani bancari 235 euro in più 
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Dal Sole24Ore – Al di là del Jobs Act 

grazie alla continuità del contratto per 

coloro che in caso di newco o cessione 

di ramo d’azienda passeranno a nuove 

società. E soprattutto a tutela dei giovani 

e di chi ha perso il lavoro. Con questa 

carta d’identità il nuovo contratto dei 

bancari ha certamente migliori premesse 

del precedente (che ottenne circa il 60% 

di si) di passare con successo dalle as-

semblee dei lavoratori. La categoria è 

molto sindacalizzata, le fronde non man-

cano così come i loro effetti. Però ri-

spetto al passato ci sono una serie di 

elementi che tireranno la volata al sinda-

cato nelle assemblee. Per esempio pren-

diamo i giovani, il differenziale del loro 

salario di ingresso e passato dal 18% al 

10%: questo significa circa € 172, secon-

do una stima della Fisac Cgil. Se aggiun-

giamo ai € 172 oltre € 63 dell’aumento 

dei contratti di inserimento si arriva a 

235: i giovani avranno in più in busta 

paga, a regime € 235, quasi il 12%. Le 

aree professionali e i quadri e vero che 

hanno avuto un aumento medio di € 85 

(primaria terzo livello, si vede la tabella 

dell’ufficio studi della Fabi) ma se consi-

deriamo che nel precedente contratto 

avevano avuto il congelamento degli 

scatti che valgono in media € 60 il au-

mento sottoforma di EDR che vale in 

media circa € 11- E le banche avrebbero 

voluto replicare l’esperienza – eccome 

se i media avessero avuto € 156. Tenen-

do conto che siamo in deflazione il risul-

tato è tutt’altro che basso. Soprattutto 

perché il sindacato acceduto ben poco 

sul piano normativo. Ci sono i demandi 

aziendali che riguardano gli inquadra-

menti, ma la riforma è tutto da vedere 

nel cantiere, così come è stata mantenu-

ta l’area contrattuale. In più si è trovato 

il modo di aggiungere tutele a chi è li-

cenziato per motivi economici. La piatta-
forma digitale bilaterale per fare incon-

trare la domanda delle imprese con 

l’offerta di professionisti che sono nel 

fondo emergenziale è uno strumento 

che ha davvero tutte le potenzialità per 

consentire una relativa pace sociale in 

caso di ristrutturazioni aziendali. Tutto 

sta nel vedere come le parti riusciranno 

a metterla a punto e a renderla efficace. 

Il lavoro dei sindacati, rispetto alle loro 

base di iscritti, inizia adesso. Le premes-

se sono buone per i numeri, per le nor-

me ma anche per alcune scelte che valo-

rizzano il rapporto con la base. Se si 

prende il testo dell’intesa si vedono le 

sigle di sindacati scritte in stampatello 

ma non le firme dei segretari generali. 

Questo perché si è optato per una sigla 

tecnica per presa visione. Poi quando le 

assemblee dei lavoratori avranno dato 

mandato per firmare l’intesa la firma 

tecnica si trasformerà nella firma dei 

segretari generali. Come spiega la lettera 

che abiti a inviato ai sindacati il vecchio 

contratto è prorogato fino al 15 giugno, 

ma se le assemblee non dovessero ap-

provare l’accordo scatterà la disapplica-
zione del contratto. È un’esperienza 

unica nelle relazioni industriali e porta 

con sé l’idea della forte partecipazione e 

della responsabilità democratica. 

 

Articolo del Sole24ore 

Rinnovato il Contratto, sconfitta la disapplicazione 

grazie all'unità di tutto il sindacato”.  

Con l'ipotesi di oggi, infine, “viene sconfit-

ta non solo la logica di chi vuole eliminare 

i contratti nazionali ma anche la politica di 

chi immaginava di destrutturare l'area 

contrattuale espellendo tra le 50 e le 60 

mila persone. Area contrattuale che tiene 

e viene pienamente difesa, avendo respin-

to anche gli ultimi tentativi nel corso di 

quest'ultima due giorni di far rientrare 
dalla finestra ciò che non era passato dalla 

porta.  

Ora la parola dovrà passare alle centinaia 

di migliaia di assemblee, diffuse, capillari e 

partecipate, nelle quali ai lavoratori verrà 

chiesto il mandato per andare alla firma 

dell'ipotesi di contratto nazionale”, con-

clude Megale.  

 

 

Il Responsabile Ufficio Comunicazione  

Cristiano Hoffmann 



P A G I N A  4  

La sentenza del 

13 aprile 2015 del 

Giudice del lavoro 

del Tribunale di 

Siena sul ricorso 

dei lavoratori di 

Fruendo contro 

l’esternalizzazione 

costituisce un 

primo importante 

risultato perché 

dimostra non solo 

che tali 

operazioni, da noi 

fortemente 

criticate, sono 

complesse e non 

scontate ma 

soprattutto non 

producono i 

risultati attesi sia 

da un punto di 

vista economico 

che organizzativo. 

La FISAC ribadisce 

ancora una volta, 

nell’interesse di 

tutti i lavoratori 

coinvolti, sia di 

Monte dei Paschi 

che di Fruendo 

che l’unica vera 

via, anche in 

questa situazione, 

è e rimane quella 

del negoziato che, 

dando risposte a 

tutte le istanze 

sindacali 

rappresentate, dia 

certezza di futuro 

e pari dignità a 

tutte le lavoratrici 

e lavoratori. 

 

Roma, 15 aprile 

2015 

La lunga corsa all'outsourcing delle banche italiane 

Il caso è quello di Mps, con i suoi 

1.066 dipendenti «diluiti» nel Di-

cembre 2013 in una joint venture 

fresca di formazione come Fruen-

do Srl. Ma la lista, scorrendo a 

ritroso, sarebbe lunga: UniCredit, 

Telecom, Vodafone Italia... I big 

italiani ed operativi in Italia si rin-

corrono da anni sulle esternalizza-

zioni, i trasferimenti di dipendenti 
e/o interi rami aziendali in società 

diverse da quelle d'origine. L'obiet-

tivo, sulla carta, è la ricollocazione 

dei lavoratori in sedi staccate (ma 

complementari) all'azienda di pri-

ma assunzione. Il rischio, nei fatti, 

lo evidenziano i sindacati: scivoli 

per il licenziamento e tagli al bud-

get mascherati da investimenti per 

la "focalizzazione sul core" delle 

risorse aziendali.  

Sul Monte dei Paschi sono già 

piovuti gli esposti, dopo la super-

esternalizzazione di 1.066 dipen-

denti dell'area back office in una 

joint venture creata ad hoc: la 

Fruendo Srl, formata al 60% da 

Bassilichi e al 40% da Accenture. Il 

passaggio da una società all'al-

tra è stato comunicato con 

un'email la mattina dello 

scorso 31 dicembre. Fonti vici-

ne alla Fruendo ribadiscono le 
garanzie incluse nel nuovo con-

tratto: stessa retribuzione, stessa 

anzianità di servizio, stessa sede 

operativa. Ma alcuni nodi fanno 

sospettare i tre sindacati 

(Dircredito, Fisac-Cgil, Sinfub) 

che si sono opposti all'accordo 

siglato tra banca e parti sociali il 

20 dicembre 2013.  

Che cosa non quadra? I più critici 

temono una «operazione di faccia-

ta». La società d'approdo non 

avrebbe chiarito le tutele in caso 

di crisi (Mps ha negato il reinte-

gro), le modifiche alla procedura 

di lavoro e la mobilità territoriale: 

i 36 mesi di permanenza nella sede 

di estrazione assicurati dalla socie-

tà sono considerati «insufficienti». 

E c'è chi teme biglietti di sola an-

data alla scadenza del terzo anno... 

Il fenomeno è tutt'altro che nuo-

vo. Un altro caso esternalizzazione 
a rischio tra gli istituti di credito 

arriva da Unicredit. Il gruppo 

guidato da Federico Ghizzoni ha 

avviato nel 2012 contestatissimo 

progetto Newton: un piano di 

esternalizzazione per i quasi 2.500 

dipendenti della controllata Ubis 

( Unicredit Business Integrated 

Solutions). Secondo i sindacati, il 

piano sta coprendo uno 

«smantellamento» della controlla-

ta che si abbina alla delocalizzazio-

ne di alcune sedi fuori dall'Italia.  
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La premessa... 

...gli sviluppi 

Un’altra tegola si abbatte sul 

Monte dei Paschi. Il tribunale di 

Siena ha condannato Rocca 

Salimbeni a riassumere 250 

dipendenti della provincia di 

Siena che erano stati esterna-

lizzati dopo un accordo con 

Fruendo, joint venture nata 

con partecipazioni Bassilichi 

(60%) e Accenture (40%). Il 

passaggio dei dipendenti era 

avvenuto il primo gennaio dello 

scorso anno. Il giudice senese 

ha anche condannato Mps e 

Fruendo alle spese processuali 

dando piena ragioni ai lavorato-

ri che avevano presentato ri-

corso contro la cessione di un 

ramo dell’azienda decisa nel 

piano di ristrutturazione dell’i-

stituto di credito. Il tribunale 

ha riconosciuto «l’invalidità ed 

inefficacia del trasferimento di 

azienda oggetto di controver-

sia tra la cedente Banca Monte 

dei Paschi di Siena e la cessio-

naria Fruendo del 30 dicembre 

2013» ed ha accertato «la con-

seguente permanente sussi-

stenza di un rapporto di lavoro 

subordinato tra la parte e i 

ricorrente dal 1/7/2014». Ma la 

decisione del magistrato po-

trebbe aprire nuovi fronti giu-

diziari con ricorsi e nuove ri-

chieste di reintegro per altri 

816 ex dipendenti Mps che 

lavoravano nelle sedi Firenze, 

Padova, Mantova, Roma, Lecce 

e Abbiategrasso (Milano) e 

sono passati a Fruendo. Pare, 

infatti, che anche questi ex 

impiegati di Rocca Salimbeni 

abbiano fatto ricorso ai tribu-

nali di competenza territoriale 

e che a breve dovranno deci-

dere. Subito dopo la decisione 

del tribunale di Siena, il sinda-

cato Fisac Cgil ha chiesto alla 

banca di «applicare immediata-

mente la sentenza» sottoli-

neando «che l’unica strada 

percorribile è quella del con-

fronto con i sindacati azienda-

li». La Fisac in una nota ricorda 

che la sentenza è la 

«certificazione che quel trasfe-

rimento di ramo d’azienda non 

era conforme alle norme legi-

slative così come la Fisac ha 

sempre sostenuto».  
 
Marco Gasperetti 

per Corriere della Sera  

Il tribunale obbliga Mps a riassumere 250 dipendenti 

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2014-01-07/esternalizzazioni-piu-30-esposti-ex-mps-trasferiti-fruendo-1-gennaio-201557.shtml?uuid=ABm6hCo&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2014-01-07/esternalizzazioni-piu-30-esposti-ex-mps-trasferiti-fruendo-1-gennaio-201557.shtml?uuid=ABm6hCo&fromSearch
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 COMUNICATO 

  

In data 13 aprile 2015 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Siena, nell'ambito della  

discussione  dei  ricorsi  presentati  da  una  parte  dei  Lavoratori  MPS  esternalizzati  in  

Fruendo,  ha  deliberato  l'invalidità  e  l'inefficacia  del  trasferimento  di  azienda  oggetto  di  

controversia e ha condannato la Banca alla riammissione in servizio delle parti ricorrenti  

ed entrambe le Aziende al pagamento delle spese processuali.  

 Si  tratta  della  certificazione  che  quel  trasferimento  di  ramo  d'azienda  non  era  

conforme alle norme legislative così come la Fisac MPS e la Fisac Fruendo hanno sempre  

sostenuto. Tra l'altro la Banca ha insistito su quel percorso chiaramente sbagliato pur in  

presenza di controproposte sindacali capaci di rispondere alle esigenze di contenimento  

dei costi, nel rigoroso rispetto delle norme contrattuali e delle leggi in vigore.  

 Ora è necessario che la Banca applichi la sentenza e che si renda finalmente conto  

che  l'unica  strada  percorribile  è  quella  del  confronto  con  le  Organizzazioni  Sindacali  

Aziendali  e  che  qualunque  altra  strada  è  destinata  a  produrre  esclusivamente  effetti  

negativi.  

  

Siena, 14 aprile 2015  

A N N O  2 — N U M E R O  3  

L I B E R @ V O C E  

 

 

 

 

EREDITA’ (IM)MORALE 
In data  13 aprile  2015  il Tribunale di Siena ha definito  illegittima la cessione  della DAACA Monte 

Paschi  a  Fruendo,  considerando  inesistente  il  presunto  ramo  d’azienda:  la  sentenza  è sapientemen-
te  articolata,  sviscerando  tutti  gli  aspetti  della  questione,  e   

conclude  che  nessun aspetto dell’art. 2112 è praticamente stato rispettato. 

Questa è una grande soddisfazione per questa sigla che ha sempre rifiutato la logica di sacrificare i diritti 
di alcuni lavoratori aderendo ad un progetto aziendale scorretto. 

Ci sta a cuore sottolineare come questa sentenza, che riguarda circa 250 lavoratori di 4 dei 7 poli di 

Fruendo costituisca una pietra miliare per la vertenza legale di tutti e una  base fondamentale per una 
eventuale soluzione politica nell’ambito dei cambiamenti che probabilmente il mercato porterà per il 

gruppo MPS; nessuno potrà dimenticare i lavoratori di Fruendo. 

Purtroppo Il giorno dopo un altro giudice di Roma ha rigettato, invece, analogo ricorso 
sostenendo che il ramo d’azienda esiste ed è conforme al’art. 2112;  

quando si dice la certezza del diritto! 
Ma  ci  colpisce  profondamente  la  inconsistenza  delle  motivazioni  del  giudice  di  Roma,  

come  se avesse “dovuto” arrampicarsi sugli specchi  nel sostenere che quello ceduto  è  un  

ramo d’azienda ed in particolare la parte riportata in ultima pagina e seguita dalla decisione 
di respingere il ricorso dei lavoratori; la sentenza recita: 

“l’autonomia organizzativa e funzionale del complesso dei servizi ceduti, per gli effetti dell’art. 
2112 c.c  è  stata  riconosciuta  anche  dalle  Organizzazioni  Sindacali  nell’accordo  del  21.12.2103 

inerenti alla cessione in oggetto” 

(prosegue riportando parti   della tristemente famosa premessa di quell’accordo)! 
Tralasciando  la  singolarità  di  un  giudice  che  utilizza  con  apparente  strumentalità  un  argomento 

tanto inconsistente per avvalorare una decisione diametralmente opposta a quella del Tribunale di Siena,  

al  contrario  argomentata  con  elementi  solidi  di  diritto,  non  possiamo  tacere  lo  s quallore della  
EREDITA’  (IM)MORALE  che  ci  hanno  lasciato  i  signori  firmatari  della  ignobile  premessa dell’accor-
do CLAMOROSAMENTE BOCCIATO DALLA MAGGIORANZA DEI LAVORATORI INTERESSATI e  

che  ora  si  ritorce,   presumiamo  come  nelle  intenzioni  di  chi  lo  ha  sottoscritto,  contro  di  essi 
anche sul piano legale! 

Valuteremo  come  chiamare  tutti  coloro  che  hanno  operato  in  questo  modo  a  rispondere  delle 

conseguenze, in ogni sede possibile. 

Ci auguriamo che i lavoratori sappiano fare le scelte migliori, anche in vista  
dell’approssimarsi di nuove possibili tensioni per il gruppo MPS. 

 

Firenze, 15 aprile 2015   
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“Era giunta l’ora di resi-

stere; era giunta l’ora di 

essere uomini: di morire 

da uomini per vivere da 

uomini.”  
Piero Calamandrei  

 

È, in fondo, questo che si celebra 

nell’odierna data: vite, sacrifici, 

libertà. E, in virtù di ciò, si nutri-

rebbe la convinzione che la frase 

d’apertura si configuri un po’ come 

il mantra della nostra storia, ma 

invece, con rammarico, non è 

una cosa così facile da poter 

ammettere. 

Abbiamo dimenticato la sto-

ria, le gesta, i patimenti e le 
vittorie del nostro popolo, o, 

forse, tanti non li hanno mai 

saputi. Proprio quei “tanti”, 

vuoi per un erroneo populi-

smo destroide che associ 

questa ricorrenza ad un 

“generico comunismo” vuoi 

per dimenticanza, ammettono 

di “non sentire propria la 

Liberazione”, il che, a pensar-

ci, è un qualunquismo depri-

mente. 

Montanelli, con lungimiranza, affer-

mò in un’intervista di ricordare 

questa definizione dell’Italia: 

“L’Italia è un Paese di contempora-

nei: senza antenati, né posteri, 

perché senza memoria”. È davvero 

questo il nostro destino, il declino 

della nostra memoria? Si spera di 

no, ma il timore aleggia ogni qual 

volta un giovane contemporaneo, 

appunto, si rifiuti di conoscere le 

missioni partigiane, la Resistenza, 

l’antifascismo, poiché sembrano 

“valori distanti”, appagatisi suffi-

cientemente nel contesto in cui 

sorsero. Può davvero essere così? 

Si tratta solo di un contesto stori-

co? 

Deleuze, un grande filosofo, soste-

neva, in breve, che i concetti (o, 

nel nostro caso, gli ideali) nasco-

no da momenti storicamente indi-

viduati e per bocca di qualcuno in 

particolare, ma, destinati all’eterni-

tà intellettiva, si possono trasmet-

tere nei secoli e, di volta in volta, 

possono essere attualizzati, inte-

riorizzati, contestualizzati in nuove 

circostanze, poiché i concetti par-

lano sì per bocca dei creatori, ma 

anche, e soprattutto, per bocca dei 

posteri. Che bello sarebbe se dav-

vero questo potesse diventare il 

nostro nuovo destino. 

“Italiani” che urlano contro il pri-

mo capro che la cattiva politica e 

la dittatura mediatica propongono 

loro, ma che non sanno niente di 

se stessi, del proprio ethos, dei 

propri eroi, o, ancora, “Italiani”, 

forse anche giovani, troppo impe-

gnati nella bufera della modernità 

(o, forse, del post-moderno) da 

non avere interesse e attenzione 

per cose che, pur non rendendo-

sene conto, attraversano anche 

loro, da sempre, e si intersecano 

con le loro possibilità, e prima fra 

tutte quella di vivere liberamente 

alcuni aspetti della propria vita, 

senza gratitudine né riconoscenza, 

che Italiani sono? 

A qualcuno la propria storia non 

importa, o non importa ancora, 

nell’era in cui basta digitare una 

parola su Google: “Resistenza ita-

liana”. 

Riscopriamo in questo giorno le 

nostre radici, valorizziamo gli uo-

mini e le donne che, coraggiosa-

mente, consacrarono la propria 

esistenza all’ottenimento della 

libertà per il proprio popolo, 

ascoltiamo le loro storie, im-

pariamo la loro lezione, poi-

ché, alle volte, per quanto 
universali siano alcuni ideali, 

andrebbero rispolverati. Il 

sonno della memoria non fa 

mai bene. 

Non facciamo che una delle 

“poche manifestazioni davvero 

democratiche” (Pasolini) del 

nostro passato rimanga relega-

ta in un generico “ieri”, senza 

seguito e troppo distante per-

ché a noi possa davvero im-

portare. 

Ricordiamo, per concludere, quei 

momenti in cui la presenza di un 

vero nemico comune – non come 

oggi, in pratica – appianava, auten-

ticamente, le divergenze e i vari 

antagonismi ideologici, consenten-

do che la Resistenza, movimento di 

respiro nazionale, ricacciasse il 

nemico nazista e consegnasse alla 

giustizia quello fascista. 

 

Antonio Pandolfi  

25 aprile 2015 

duerighe.com 

25 aprile 2015:  

70esimo anniversario della Liberazione  

 

«Battetevi sempre 

per la libertà, per la 

pace, per la giustizia 

sociale.  

La libertà senza la 

giustizia sociale non 

è che una conquista 

fragile, che si risolve 

per molti nella liber-

tà di morire di fa-

me».  

 

Sandro Pertini  

 

«Ogni tempo ha il 

suo fascismo: se ne 

notano i segni pre-

monitori dovunque 

la concentrazione di 

potere nega al citta-

dino la possibilità e 

la capacità di espri-

mere ed attuare la 

sua volontà. A que-

sto si arriva in molti 

modi, non necessa-

riamente col terrore 

dell'intimidazione 

poliziesca, ma an-

che negando o di-

storcendo l'informa-

zione, inquinando la 

giustizia, paralizzan-

do la scuola, diffon-

dendo in molti modi 

sottili la nostalgia 

per un mondo in cui 

regnava sovrano 

l'ordine, e in cui la 

sicurezza dei pochi 

privilegiati riposava 

sul lavoro forzato e 

sul silenzio forzato 

dei molti».  

 

Primo Levi 
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Genocidio armeno,  

100 anni dopo un trauma che unisce una nazione 

Turchia: morti dovuti a guerra civile, aggravata dalla carestia 

massacri. Rammentava le loro difficol-

tà e com'era riuscito ad arrivare in 

Armenia per costruirsi una casa e un 

futuro". 

Le stragi, costate nel 1915 la vita a 

centinaia di migliaia di armeni, resta-

no una ferita indelebile. 

"Il genocidio è una pagina molto sen-

sibile per ogni armeno, sottolinea 

Khachatur Gasparian, storico arme-

no. Il giorno dell'anniversario, tutta la 

nazione si riunisce, a prescindere 

dall'età o dal censo. È un trauma che 

ci accomuna. Un trauma che deve 

ancora guarire, che si trasmette di 

generazione in generazione". 

Gli armeni ritengono che un milione 

e mezzo dei loro siano stati massa-

crati sistematicamente dalle truppe 

dell'esercito ottomano. La Turchia 

moderna, erede di quel passato, di-

chiara invece che non si è trattato di 

genocidio bensì di una guerra civile, 

aggravata da una carestia, nella quale 

tra i 300 e i 500mila armeni e altret-

tanti turchi hanno trovato la morte. 

"Verso sera, ricorda il figlio di Marti-

ros, tutti i bambini avevano l'abitudi-

ne di riunirsi davanti alla casa per 

ascoltare, a bocca aperta i racconti 

del nonno che spiegava come alcuni 

armeni fossero riusciti a scampare ai 

Pokr Vedi, Armenia, tappeti tessuti a 

mano e qualche posata in legno. È 

quanto resta a ricordo materiale di 

Martiros Muradian, uno dei soprav-

vissuti al genocidio armeno del 1915, 

ma per i suoi discendenti si tratta 

quasi di reliquie, quelle di un uomo 

che ha dovuto fuggire dal suo paese 

un secolo fa per non finire tra le sta-

tistiche di morte della prima campa-

gna sistematica di pulizia etnica del 

XX secolo. 

I colori dei tappeti sbiadiscono, le 

posate sono logorate dall'usura del 

tempo. Ma la memoria degli eredi è 

ancora viva, trasmessa da un secolo, 

generazione dopo generazione, da 

quanti di quella tragedia hanno dovu-

to sopportare le conseguenze. 

Martiros Muradian giunse a Pokr Ve-

di, in Armenia, proveniente dall'Iraq. 

Si sposò ed ebbe cinque figli. E non 

ha mai smesso di raccontare come 

avrebbe voluto tornare al suo villag-

gio natale, baciando la terra per cele-

brare il ritorno a casa. 

Siria, la bimba che si arrende davanti alla macchina fotografica 

Nel 2014, stando ai dati in possesso 

del Syrian Observatory For Human 

Rights, la guerra civile in Siria ha cau-

sato la morte di 76.000 persone, di 

cui più di 3.500 bambini. Dall'inizio 

del conflitto, nel 2011, 

sono finora morti circa 

206.000 individui. In un 

Paese così martoriato è 

possibile che una bimba 

scambi l'obiettivo di una 

macchina fotografica 

professionale per la can-

na di un fucile, e alzi le 

mani in segno di resa. E' 

successo a Hudea, pic-

cola siriana di 4 anni, 

quando si è trovata di 

fronte il fotografo 

Osman Sagirli nel campo 

profughi allestito ad 

Atmeh. Le braccia alzate, l'espressio-

ne preoccupata: lo scatto della bimba 

è stato condiviso lo scorso 24 marzo 

su Twitter dalla giornalista Nadia 

AbuShaban. In pochi giorni è stato 

condiviso più di 10.000 volte. E il web 

si è attivato per rintracciare l'autore 

della foto. Si è scoperto, così, che 

l'immagine è stata scattata da Osman 

Sagirli a dicembre 2014, ed è stata 

pubblicata per la prima volta dal quo-

tidiano turco Türkiye a gennaio 2015, 

per cui l'uomo lavora da 25 anni. La 

BBC lo ha contattato per sapere se la 

storia "dietro" questa immagine fosse 

vera. E lui ha confermato: "Quel gior-

no stavo utilizzando un 

teleobiettivo e la bimba 

ha pensato che fosse 

un'arma - racconta il 

fotografo - Ho capito 

subito che si era spa-

ventata. Normalmente i 

bambini nascondono la 

loro faccia o sorridono 

quando vedono una 

fotocamera". Hudea, la 

bambina protagonista 

dello scatto, era arrivata 

nel campo di Atmeh - a 

circa 10 km dal confine 

turco - con sua madre e 

due fratelli dopo un viaggio di 150 km 

Pier Luigi Pisa 31 marzo 2015 

http://www.bbc.com/news/blogs-trending-32121732
http://www.bbc.com/news/blogs-trending-32121732
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1° Maggio festa del lavoro 

La Festa del lavoro o Festa dei lavoratori viene celebrata il 

1º maggio di ogni anno in molti Paesi del mondo per ricor-

dare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi rag-

giunti dai lavoratori in campo economico e sociale. 

La festa ricorda le battaglie operaie che portarono alla 

promulgazione di una legge che fu approvata nel 1867 

nell'Illinois (USA). La Prima Internazionale richiese poi che 

legislazioni simili fossero introdotte anche in Europa. 

La sua origine risale a una manifestazione organizzata a 

New York il 5 settembre 1882 dai Knights of Labor, un'as-

sociazione fondata nel 1869. Due anni dopo, nel 1884, in 

un'analoga manifestazione i Knights of Labor approvarono 

una risoluzione affinché l'evento avesse una cadenza an-

nuale. Altre organizzazioni sindacali affiliate all'Internazio-

nale dei lavoratori - vicine ai movimenti socialisti ed anar-

chici - suggerirono come data della festività il primo mag-

gio. 

Ma a far cadere definitivamente la scelta su questa data 

furono i gravi incidenti accaduti nei primi giorni di maggio 

del 1886 a Chicago (USA) e conosciuti come rivolta di 

Haymarket. Il 3 maggio i lavoratori in sciopero di Chicago 

si ritrovarono all'ingresso della fabbrica di macchine agri-

cole McCormick. La polizia, chiamata a reprimere l'assem-

bramento, sparò sui manifestanti uccidendone due e fe-

rendone diversi altri. Per protestare contro la brutalità 

delle forze dell'ordine gli anarchici locali organizzarono 

una manifestazione da tenersi nell'Haymarket square, la 

piazza che normalmente ospitava il mercato delle macchi-

ne agricole. Questi fatti ebbero il loro culmine il 4 maggio 

quando la polizia sparò nuovamente sui manifestanti pro-

vocando numerose vittime, anche tra i suoi. 

L'11 novembre del 1887 a Chicago (USA), quattro operai, 

quattro organizzatori sindacali e quattro anarchici furono 

impiccati per aver organizzato il 1º maggio dell'anno pre-

cedente lo sciopero e una manifestazione per le otto ore 

di lavoro. 

Il 20 agosto fu emessa la sentenza del tribunale: August 

Spies, Michael Schwab, Samuel Fielden, Albert R. Parsons, 

Adolph Fischer, George Engel e Louis Lingg furono con-

dannati a morte; Oscar W. Neebe a reclusione per 15 

anni. Otto uomini condannati per essere anarchici, e sette 

di loro condannati a morte. Le ultime parole pronunciate 

furono: Spies: "Salute, verrà il giorno in cui il nostro silenzio 

sarà più forte delle voci che oggi soffocate con la morte!" Fi-

scher: "Hoch die Anarchie! (Viva l’anarchia!)" Engel: "Urrà 

per l’anarchia!" Parsons, la cui agonia fu terribile, riuscì 

appena a parlare, perché il boia strinse immediatamente il 

laccio e fece cadere la trappola. Le sue ultime parole furo-

no queste: "Lasciate che si senta la voce del popolo!" 

L'allora presidente Grover Cleveland ritenne che la festa 

del primo maggio avrebbe potuto costituire un'opportuni-

tà per commemorare questi episodi. Successivamente, 

temendo che la commemorazione potesse risultare trop-

po a favore del nascente socialismo, stornò l'oggetto della 

festività sull'antica organizzazione dei Cavalieri del lavoro. 

Pochi giorni dopo il sacrificio dei Martiri di Chicago, i lavo-

ratori di Chicago tennero un’imponente manifestazione di 

lutto, a prova che le idee socialiste non erano affatto mor-

te. 

Appena si diffuse la notizia dell'assassinio degli esponenti 

anarchici di Chicago, nel 1888, il popolo livornese si rivol-

tò prima contro le navi statunitensi ancorate nel porto, e 

poi contro la Questura, dove si diceva che si fosse rifugia-

to il console USA. 

La data del primo maggio fu adottata in Canada nel 1894 

sebbene il concetto di festa del lavoro sia in questo caso 

riferito a precedenti marce di lavoratori tenute a Toronto 

e Ottawa nel 1872. 

Manifestazione per il Primo Maggio in Italia (anni '50)  
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Banca Akros gruppo BPM?!?  
Dal 1 di aprile e non è uno scherzo!! 

anche ai dipendenti di Banca Akros 
sono state concesse le condizioni sul 

conto corrente come quelle dei di-
pendenti del gruppo BPM.  

Nonostante restiamo l’unica realtà 

al di fuori del perimentro BPM acco-
gliamo positivamente queste nuove 

condizioni migliorative.  
Finalmente anche noi abbiamo in 

comune qualcosa con i colleghi del 
gruppo BPM; NONOSTANTE 

CONTINUIAMO AD AVERE un 
altro contratto (quello del commer-

cio) e NON abbiamo un contratto 
integrativo, NON è previsto un pia-

no pensionistico integrativo (l’unico  

zainetto che conosciamo è quello 

che usiamo per andare in monta-

gna).  
Tuttavia gli entusiasmi di diversi col-

leghi si sono spenti una volta allo 
sportello della propria filiale; il mu-

tuo che avevano già attivato per 
acquistare casa, nonostante nell’ac-

cordo firmato dai sindacati sia stato 
appositamente specificato che ai 

mutui già in essere venissero appli-

cate automaticamente le nuove con-

dizioni (fatto salva la clausola di mi-

glior favore che ovviamente non 

riguarda pressoché nessuno dei no-

stri colleghi) per tutti i dipendenti 

del Gruppo; beh questa clausola 

non è stata ritenuta valida per noi 
dipendenti di Banca Akros.  

Inspiegabilmente c’è chi lavora per-
ché venga mantenuto uno steccato 

che divida i dipendenti di Banca 

Akros da quelli del Gruppo.  
Ovviamente capiamo che possiamo 

risultare ”antipatici” in quanto le 
medie dei nostri stipendi sono leg-

germente superiori a quelle del 
Gruppo, ma come abbiamo più vol-

te evidenziato, se si isola l’effetto di 
un ristrettissimo numero di 

“fortunati” ecco che le medie ritor-
nano assolutamente in linea (e sono 

frequentissimi i casi di persone lar-

gamente sottomedia) con quelle di 

tutto il gruppo BPM.  

Anche da noi quindi, il famoso piat-
to con sopra il pollo di Trilussa, lo 

si vede solo passare; anche per que-
sto un trattamento diverso e sfavo-

revole sui mutui ci è risultato davve-
ro molto, molto spiacevole. 

Noi continuiamo a lavorare affinché 
tutto si possa risolvere contando 

anche sull’appoggio dei colleghi della 

Fisac di BPM per veder riconosciuti 

i diritti di tutti i colleghi, anche quel-

li di Banca Akros.  
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