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Trovare un articolo di 

un 27enne su un giorna-

le sindacale non è certa-

mente, nel 2015, una 

cosa particolarmente 

frequente.  Politici, opi-

nionisti, economisti  di 

destra e di sinistra ci ripetono da anni che 

il sindacato è una sorta di residuato belli-

co, attento a difendere i privilegi di una 

casta di anziani fortunati  e del tutto 

estraneo invece, alla tutela di chi ha dav-

vero pagato il prezzo della crisi e della 

recessione di questo momento storico: i 

giovani.  

Ora, ho troppa poca esperienza e pratica 

del mondo del lavoro per dare un giudizio 

su queste affermazioni. Tuttavia, troppe 

poche volte ho sentito analizzare il rove-

scio della medaglia:  cosa succede a una 

generazione di lavoratori che ha comple-

tamente rinunciato all’associazionismo, 

alla dialettica di classe e alla lotta per l’af-

fermazione dei propri diritti?  

Partirò, per riflettere su questo tema, 

proprio dalla mia esperienza lavorativa. 

Dopo la laurea in giurisprudenza, intra-

presi come tanti mie colleghi la pratica in 

uno studio legale. Con un po’ di fortuna, 

riuscii ad entrare in uno dei più grandi 

studi italiani, con clienti importanti e una 

sede in ogni città italiana. È inutile descri-

vere le condizioni di lavoro in questo am-

biente: i ragazzi, che devono abituare a 

considerarsi professionisti e non lavorato-

ri, senza uno straccio di contratto e di tu-

tela, possono superare tranquillamente le 

11, 12 ore di lavoro giornaliere senza ov-

viamente che possa essere pronunciata la 

parola “straordinario”. Retribuzioni, bo-

nus e aumenti sono a totale discrezione 

dei partner dello studio, senza che possa 

essere chiesto un minimo criterio oggetti-

vo; la stessa cosa accade perfino per le 

ferie.  

Dopo un paio d’anni in questo mondo, ho 

colto l’opportunità offertami dalla nostra 

Banca e sono entrato a far parte del Cu-

stomer Center, dove ho trovato un mon-

do sicuramente differente, ma non del 

tutto opposto. Infatti, se è vero che la pre-

senza di un contratto, di regole certe e, 

perché no, anche la diversa qualità umana 

dei colleghi con responsabilità direttive fa 

sì che l’ambiente di lavoro sia radicalmen-

te diverso in senso positivo, è altrettanto 

vero che anche qui vi siano situazioni qua-

si al limite. La caratteristica fondamentale 

del nostro lavoro sta nel fatto che io e gli 

altri (tanti) ragazzi entrati insieme a me, 

lavoriamo su turni spalmati durante la 

giornata, fino alle 22 di sera, proprio come 

gli operatori più “anziani”. Tuttavia il no-

stro turno è “meno uguale degli altri”, in 

quanto non ci viene riconosciuta nessuna 

indennità oraria. In pratica, facciamo lo 

stesso lavoro e negli stessi orari dei nostri 

colleghi, ma veniamo pagati sensibilmente 

di meno. 

Il motivo di questa situazione è pressoché 

lo stesso per cui tanti giovani laureati so-

no disposti a lavorare 12 ore al giorno in 

uno studio: siamo stati convinti che il lavo-

ro è un privilegio, un qualcosa per il quale 

devi essere grato e, se hai la fortuna di 

averne uno, devi essere disposto a tutto 

per non perderlo. Un malinteso concetto 

di gavetta, trasformata ormai in assoluta 

soggezione, ha fatto ripiombare una gene-

razione intera nel bel mezzo della prima 

rivoluzione industriale.  

In questa situazione, è fondamentale più 

che mai per i giovani tornare ad avere 

coscienza dei propri diritti e della possibi-

lità di affermarli e di lottare per il loro 

riconoscimento. Forse il vero crimine per-

petrato ai nostri danni, ancora più del job 

act o della disoccupazione giovanile al 

40%, è la trasformazione del lavoro da 

primo diritto tutelato dalla Costituzione a 

dono del cielo da mantenere a ogni costo, 

come il biglietto vincente di una lotteria. 

 

 

Francesco Binaghi 
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Il Decreto SALVABANCHE 

In un contesto già piuttosto movimentato 

per il settore, impegnato a seguire le fasi 

della Unione Bancaria e ad approssimarsi a 

una stagione di consolidamento ulteriore 

(fusioni e nuove aggregazioni), si colloca la 

vicenda delle quattro banche salvate. Nel 

suo schema fondamentale la vicenda è nota. 

La risoluzione delle 4 banche (cariferrara, 
carichieti, banca Marche e banca Etruria) ha 

comportato l’esborso di 3,6 mld messi a 

disposizione del Fondo di Risoluzione. Chi 

paga? Non lo Stato (o il contribuente, come 

si usa dire). Paga il sistema bancario (che 

alimenta il Fondo di Risoluzione). Pagano gli 

azionisti e i sottoscrittori di prestiti subordi-

nati. E pagano i lavoratori, attraverso ridu-

zioni di personale e del costo del lavoro. Si 

è evitata la chiusura delle banche e il licen-

ziamento di 6/7 mila lavoratori, la chiusura 

di 1 milione di rapporti di conto corrente, e 

la chiusura di migliaia di rapporti di affida-

mento presso imprese in bonis sui territori 

dove operano ancora queste banche. Pecca-

to che ci si sia dimenticati di una platea di sog-

getti che sono sostanzialmente i piccoli ri-

sparmiatori. Verso cui il decreto salva ban-

che ha tenuto una scarsa attenzione- verso i 

quali si è parlato persino di intervento uma-

nitario. Distorcendo il senso proprio dei 

fatti. E delle grandezze in gioco. Che vanno 

ben oltre i numeri, in realtà modesti di que-

ste crisi (se paragonati al sistema bancario, o 

a crisi precedenti come Cirio ….). perché 

qui abbiamo a che fare con la tutela di beni 

pubblici – di natura sistemica- come il rispar-

mio e la fiducia. Sui quali la disattenzione 

della politica prima –dal recepimento delle 

direttive sul bail-in in avanti- e la speculazio-

ne politica poi – morti compresi- rischiano 

di fare danni incalcolabili al sistema. 

Come può una crisi che riguarda quattro 

banche di dimensioni sub regionali essere 

arrivata a questo punto? A essere risolta 

con un decreto così tardivo , e ad aver su-

scitato tanto clamore (preoccupazione e 

timore per il futuro)?  

Un intervento in ritardo, dimensionato male 

e mirato altrettanto male verso i i beneficia-
ri, tant’è che lo si deve modificare ancora: 

perché dimenticava una parte importante 

degli attori in gioco: i risparmiatori.  Se è 

vero che  le nuove norme ( in vigore dal 1° 

gennaio 2016 ) avrebbero costretto a coin-

volgere – oltre alle azioni e ai titoli subordi-

nati – i circa 12 miliardi di euro di massa 

“non protetta” delle quattro banche, inclusi i 

2,4 miliardi di obbligazioni non subordinate 

“, resta inspiegabile l’incertezza cui sono 

stati sottoposti per lunghi mesi le ban-

che, la clientela, i lavoratori. Occorreva 

intervenire tempestivamente - per porre 

rimedio a una falla di sistema.  

Un intervento urgente sarebbe servito non 

solo per salvare le banche ma anche per 

dare un messaggio definitivo e cioè che 

NON SI RIPETERANNO ALTRI CASI SIMI-

LI. Cioè introducendo norme nuove e appo-

site. Non accorgersi dopo che il sistema è da 

riformare. Mai come in questo caso è 

opportuno ribadire che i bancari non 

sono i banchieri. C’è sicuramente una visio-

ne del problema a cui non possiamo aderire. 
Una visione che definirei liberista. Che punta 

sul binomio rischio/rendimento, da un lato, e 

sui poteri degli azionisti di nominare i vertici 

dall’altro. Nel primo caso si dice: il rendi-

mento era spiegato dal rischio. Non si può 

accettare l’uno senza accettare le conse-

guenze dell’altro. Se ci fosse stata frode o 

inganno, allora sarebbe il giudice a dover 

stabilire il risarcimento. Sembra lineare il 

ragionamento, ma ignora alcuni passaggi di 

natura PUBBLICA del problema- e che non 

si possono risolvere nel rapporto privato 

banca-cliente.  Che sono per esempio: natu-

ra, qualità ed efficacia dei controlli. Qui ci 

sono alcune istituzioni pubbliche che devono 

vigilare: Consob e BankIT. Quanta efficienza 

ed efficacia hanno dimostrato? Non è il caso 

per esempio di rivedere il sistema dei con-

trolli (magari attribuendo a uno solo il com-

pito della vigilanza?) E dopo i controlli, viene 

naturalmente subito dopo il tema delle san-

zioni. Esiste un apparato efficace di sanzioni 

contro gli amministratori o i manager infede-

li o irresponsabili? Inoltre c’è un bene an-

ch’esso pubblico , che è il risparmio che 

deve essere tutelato. Possibile che il legisla-

tore non abbia ancora introdotto il divieto 

di vendita di prodotti rischiosi o complessi 

(come le subordinate) ai piccoli  risparmiato-

ri? I bancari non sono i banchieri 

Poi c’è l’anello che in questa catena rischia di 

essere debole. I lavoratori, che rischiano 

sempre tutto in questi casi: il lavoro e i ri-

sparmi. In queste vicende stanno emergendo 

casi sistematici di lavoratori sottoposti a 

pressioni commerciali indebite (i casi di cro-

naca ne stanno facendo emergere di ogni 

specie). Scrive Il Sole 24 ore nel suo penta-

logo sulla tutela del risparmio “tutelare il 

risparmiatore da ogni forzatura nelle prati-
che commerciali di vendita di singoli prodot-

ti finanziari che sono legate al raggiungimen-

to di obiettivi di budget”. Non mi dilungo su 

questo punto, perché lo abbiamo affrontato 

ampiamente nella discussione sul CCNL, e 

perché siamo consapevoli delle dimensioni 

del problema. Dico solo questo: forse è 

venuto il momento di scrivere delle regole 

sul piano legislativo che –mentre tutelano il 

risparmio-  tutelano anche il lavoro, la pro-

fessionalità del lavoro bancario, la sua etica 

e responsabilità. E con questa anche la sere-

nità del lavoratore: nei confronti del cliente 

(a cui sanno di offrire un prodotto opportu-

no e adeguato alle sue necessità); e nei con-

fronti della banca (da cui non ricevono né 

pressioni, né promesse indebite).  

Poi c’è la questione del risparmiatore-

azionista. Si dice: i banchieri, se incapaci o 

irresponsabili, non devono far pagare i danni 

ai contribuenti. Sono gli azionisti a dover 

intervenire, ben prima del dissesto e della 

nomina del commissario liquidatore. Come 

ha scritto Alessandro Penati, “gli azionisti 
delle banche dissestate protestano perché 

hanno perso tutto. Ma hanno nominato i 

vertici che hanno distrutto le banche, e i 

consiglieri che avrebbero dovuto vigilare. 

Fare il socio non significa solo poltrone e 

potere, ma responsabilità e rischi”.  

I poteri degli azionisti. Ma quali? I piccoli 

forse? Direi di no. Direi piuttosto che qui il 

tema della partecipazione assume una 

importanza ancora maggiore. Tutelo il lavo-

ro e il risparmio che ne deriva se sono in 

condizioni di controllare da vicino l'operato 

degli amministratori.  

Qui il sindacato ha un diritto pieno di paro-

la. Dando voce alle ragioni dei lavoratori, e 

dei risparmiatori (quelli che i risparmi li 

hanno costruiti sul lavoro e non sulla specu-

lazione, per intenderci): cioè esprimendo la 

voce di quei molti che subiscono le decisioni 

dei pochi.  Molti che non sono le moltitudini 

indistinte, ma classi sociali ben identificabili- 

che sono il lavoro e chi dal lavoro trae i 

mezzi di sostentamento: compreso il rispar-

mio che è una fonte di sicurezza.  

Il Governo dice che il sistema va riformato. 

Bene: noi lo diciamo da tempo, e ne è testi-

monianza la nostra proposta sulla buona 

finanza o il documento che accompagnava la 

piattaforma contrattuale. Si abbia il coraggio 

di seguire le linee da noi suggerite e si sarà 

fatto allora un buon lavoro. E la si smetta 

( da subito!) di tirare in mezzo i lavoratori: 

non possono essere usati come capro espia-

torio, a copertura delle pigrizie e convenien-

ze altrui! 

 

 
Gabriele Poeta Paccati 

Segretario Generale 

Fisac/Cgil Milano 

http://files.rassegna.it/userdata/sites/rassegnait/attach/2013/07/manifesto-buona-finanza_361038.pdf
http://files.rassegna.it/userdata/sites/rassegnait/attach/2013/07/manifesto-buona-finanza_361038.pdf
http://www.fisac-cgil.it/25662/contratto-nazionale-dei-bancari-ecco-la-piattaforma
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1° agosto 2013 è in vigore una comunica-
zione della Commissione UE dove si chiari-

sce che, prima che lo Stato possa venire in 

aiuto di una banca, i detentori di azioni e di 

obbligazioni subordinate devono subire le 

perdite necessarie e ridurre al minimo indi-

spensabile l’aiuto dello Stato. Cosa hanno 

fatto banche e autorità per informare ade-

guatamente i risparmiatori? Nella vicenda 
delle vecchie 4 banche, l’attenzione si è 

concentrata giustamente sui detentori delle 

c.d. obbligazioni subordinate ma, se – come 

da più parti si va dichiarando – si trattereb-

be addirittura di una “ truffa “, che dire ai 

piccoli azionisti? Il direttore generale della 

Banca d’Italia ha dichiarato: «Prodotti ina-

datti e figli della cultura finanziaria anglosas-
sone sono quelli che hanno dato luogo nel 

2007 alla più grande crisi dal ’29 a oggi. La 

verità è che il Governatore della Banca 

d’Italia, Ignazio Visco, in tempi non sospetti 

ha chiesto di arrivare a vietare la vendita di 

obbligazioni subordinate agli sportelli in 

modo che solo investitori istituzionali po-

tessero acquistarli e non i semplici rispar-
miatori». Se è così, cosa c’entrano i dipen-

denti, additati a complici o ignavi? Lo stock 

di obbligazioni subordinate emesse dalle 

banche è notevole. Tanto più è necessario 

fare chiarezza, perché il rapporto di fiducia 

è tutto. Le dichiarazioni odierne di un ex 

dipendente di una delle 4 vecchie banche, il 

quale ha collocato le obbligazioni subordi-
nate al pensionato di Civitavecchia, sono 

sconvolgenti: “Avevamo l’ordine di convin-

cere più clienti possibili ad acquistare i pro-

dotti della banca – spiega nell’intervista ad 

un quotidiano – Settimanalmente eravamo 

obbligati a presentare dei report con dei 

budget che ogni filiale doveva raggiungere. 

L’ultimo della lista veniva richiamato pesan-
temente dal direttore”. “Ci dicevano che la 

banca era sull’orlo del fallimento, e che 

l’aumento di capitale serviva a salvarci e che 

se non ci fossimo dati da fare la banca 

avrebbe chiuso e noi saremmo stati licen-

zianti. Ecco perché ognuno di noi convince-

va più clienti possibili”. Non si perda tem-

po, si accerti quanto effettivamente avvenu-
to, anziché speculare. Se, come è stato 

dichiarato dal Commissario Ue ai servizi 

finanziari, le vecchie banche oggetto del 

salvataggio hanno venduto strumenti finan-

ziari inadeguati a persone che erano ignare 

del rischio che stavano correndo, il provve-

dimento annunciato dal Governo è chiara-

mente inadeguato. Eppure le obbligazioni 
subordinate sono state collocate quando le 

4 vecchie banche non erano in crisi, anzi 

avevano rating elevati. E cosa dice la CON-

Riforme necessarie ma no agli annunci e alle 

decisioni calate dall’alto. I lavoratori bancari 

per la buona finanza. Basta alle speculazioni 

e alle accuse ingiustificate. Il Presidente del 

Consiglio annuncia la riforma del sistema 

creditizio. Siamo d’accordo. Ma quale rifor-
ma e con quali obiettivi. Vorremmo discu-

terne e partecipare. Per questo unitaria-

mente tutte le organizzazioni sindacali di 

Categoria hanno da tempo richiesto l’aper-

tura di un tavolo di confronto con il Gover-

no. “C’è pieno interesse del governo a che 

tutte le autorità preposte facciano tutti gli 

sforzi per chiarire le responsabilità del pas-
sato. Vediamo di buon occhio che il Parla-

mento apra commissioni di indagine su ciò 

che è avvenuto nel sistema bancario italiano 

ed europeo negli ultimi anni”. Siamo d’ac-

cordo. Si dia il via alla commissione parla-

mentare di indagine ma si chiariscano bene 

poteri e finalità. Siamo contrari a dichiara-

zioni ad effetto che non entrano nel merito 
e a ventilate riforme che non coinvolgono 

preventivamente anche le rappresentanze 

dei lavoratori. Che non si faccia come per il 

c.d. Jobs Act. Riforme che stanno incidendo 

sul lavoro e sui lavoratori senza intervenire 

sui ritardi e sui limiti strutturali del Paese. 

CGIL e FISAC hanno ripetutamente chiesto 

l’apertura di un tavolo con il Governo sulla 
riforma del sistema bancario. Abbiamo da 

tempo proposto di prevedere una black list 

dei prodotti a rischio. Sarebbe ora che il 

Governo ne prevedesse l’obbligo, inseren-

done la previsione nell’atteso emendamen-

to al provvedimento c.d. “ salva banche “. 

Non condividiamo gli attacchi indiscriminati 

a Banca d’Italia. Non a caso avevamo anche 
richiesto il rafforzamento dei poteri della 

Vigilanza, ivi compreso quello di potere 

rimuovere i vertici ritenuti inadeguati. Dal 
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SOB, autorità che vigila sulla trasparenza e 
correttezza dei rapporti tra operatori fi-

nanziari e clienti, l’ Arbitro chiamato a deci-

dere, caso per caso, sui danni subiti dai 

10.350 piccoli risparmiatori (obbligazionisti 

subordinati) coinvolti dal decreto salva-

banche? Dal 1° gennaio 2016, in base a una 

direttiva europea, solo di recente recepita 

nell’ordinamento del nostro Paese, lo Stato 
potrà venire in aiuto di una banca solo se 

prima una quota delle perdite sarà stata 

addossata agli azionisti e ai creditori della 

banca stessa, compresi i detentori di obbli-

gazioni ordinarie e i depositanti (saranno 

esentati solo i depositi inferiori ai 100mila 

euro, coperti dalla assicurazione). La diret-

tiva stabilisce che per tutelare i diritti di 
azionisti e creditori “è opportuno stabilire 

obblighi chiari riguardo alla valutazione 

delle attività e delle passività dell’ente og-

getto a risoluzione”. E’ ora che Governo, 

Istituzioni di vigilanza, sistema creditizio e 

finanziario si aprano ad un confronto in 

materia di trasparenza dei servizi bancari e 

finanziari, di informazione e formazione a 
tutela dei risparmiatori, di tutela per gli 

addetti, i quali rischiano di essere chiamati a 

rispondere di responsabilità altrui. Abbiamo 

già chiesto e ripetutamente alla Associazio-

ne Bancaria Italiana di aprire il confronto 

con le Organizzazioni sindacali per regole 

certe e pratiche atte a contrastare le pres-

sioni commerciali e la vendita di prodotti a 
rischio. A che punto è l’adeguamento da 

parte degli intermediari bancari e finanziari 

alle nuove DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E 

DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI – 

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA 

INTERMEDIARI E CLIENTI di Banca d’Ita-

lia, in vigore dal 1° ottobre scorso? Lo de-
nunciamo da tempo: le “ pressioni com-

merciali “ sugli addetti sono effettivamente 

insostenibili. E, nonostante ciò, i lavoratori 

bancari operano quotidianamente nel ri-

spetto delle disposizioni di legge e delle 

autorità di vigilanza. Tanto più è intollerabi-

le che, alla fine della fiera, proprio i lavora-

tori vengano additati a complici nella vendi-
ta dei prodotti finanziari a rischio. 

 

 

Roma, 12 dicembre 2015 

 

DICHIARAZIONE STAMPA DEL 

SEGRETARIO GENERALE 

FISAC CGIL AGOSTINO MEGALE 

 

«La riforma del sistema del credito è quanto mai urgente»  
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DONNE E UOMINI … POLITICHE DI GENERE 

Pensando a come scrivere e condividere 

con le lettrici e i lettori di Liber@voce 

questo articolo sulle tematiche affrontate 

all’Assemblea Nazionale delle Delegate 

del Coordinamento Donne Fisac/Cgil 

sulle politiche di genere, mi sono detta 

che avrei potuto cogliere l’attenzione solo 

di una parte dell’audience, ovvero quella 

delle donne. Ma sulla scorta delle solleci-

tazioni arrivate proprio dalle donne che 

sono intervenute al convegno, voglio por-

tare l’attenzione sul fatto che i termini 

“Pari opportunità” e in generale le temati-

che che riguardano il genere, siano rivolte 

oggi più che mai anche gli uomini. Proprio 

oggi dove le competenze, le opportunità, 

gli “oneri e gli onori” sicuramente si me-

scolano e combinano tra i generi. Questo 

articolato incontro è iniziato proprio il 25 

novembre, giornata Internazionale per 

l’eliminazione della violenza sulle donne. 

La data è stata scelta dall’Assemblea Ge-

nerale della Nazioni Unite in ricordo del 

brutale assassinio, il 25 novembre del 

1960 delle tre sorelle Mirabal, considerate 

esempio di donne rivoluzionarie per l’im-

pegno con cui tentarono di contrastare il 

regime di Rafael Leónidas Trujillo il ditta-

tore che tenne la Repubblica Dominicana 

nell’arretratezza e nel caos per oltre 30 

anni. Proprio per parlare di compiti che 

donne e uomini si sono trovati a condivi-

dere, il primo intervento estremamente 

interessante è stato quello di Ornella 

Ravaglia su “Le donne nella Resistenza”. 

Questa donna (responsabile del Gruppo 

Memoria Storica e Formazione A.N.P.I. 

regione Lombardia), ha raccontato con 

grande semplicità e commozione, quanto 

hanno fatto le donne al fianco degli uomi-

ni, ma anche in azioni individuali, per la 

Resistenza Italiana. Ciò che mi ha colpito 

oltre all’incommensurabile coraggio di 

queste donne, che se scoperte pagavano 

da ben molti punti di vista, sono state la 

tenacia, la passione, ma anche la creatività, 

le intuizioni che le animavano nelle loro 

azioni. I racconti di Ornella erano accom-

pagnati da proiezioni di fotografie e narra-

vano di queste donne, tante, che nascon-

devano armi nell’acconciatura, che andava-

no in missione con le loro biciclette, che 

lavoravano nelle città e nelle montagne 

ingoiando paura e segreti. Le donne parti-

giane combattenti furono 35 mila, e 70 

mila fecero parte dei Gruppi di difesa della 

Donna. 4653 di loro furono arrestate e 

torturate, oltre 2750 vennero deportate 

in Germania, 2812 fucilate o impiccate. 

1070 caddero in combattimento, 19 ven-

nero, nel dopoguerra, decorate di Meda-

glia d'oro al valor militare. Altri temi mol-

to interessanti sono stati oggetto di inter-

venti delle donne del coordinamento a 

Cervia: da quello sulle pubblicità colme di 

stereotipi sessisti, immagine che lede e 

danneggia la donna a quello sul divario 

salariale tra donne e uomini, sia in termini 

di salario che di pensione (41% mediamen-

te più alte le pensioni degli uomini). E 

ancora i dati della violenza sulle donne, in 

lieve diminuzione ma ancora impressio-

nanti…ancora qualcuno confonde la paro-

la femminicidio con la parola passione!! Mi 

ha molto sorpreso ciò è stato presentato 

dall’associazione We World Onlus,  un 

rapporto realizzato con l'aiuto di Ipsos dal 

titolo "Rosa Shocking 2. Violenza e ste-

reotipi di genere: generazioni a confronto 

e prevenzione", in cui si pone l'attenzione 

sui giovani tra i 18 e i 29 anni, per capire 

la loro posizione su questi temi. Si potreb-

be – erroneamente – pensare che in fatto 

di violenza sulle donne, i giovani, che vivo-

no in una società molto più aperta, molto 

più avanzata, rispetto a quella dove l'im-

maginario collettivo colloca i mariti-

padroni, la condannino. Purtroppo biso-

gnerà ricredersi, perché non è così. Il 

risultato è davvero sconcertante; in meri-

to alla violenza contro le donne, infatti, gli 

Under30 rispondono a tutte le domande 

con un atteggiamento sensibilmente più 

indulgente nei confronti della violenza di 

genere rispetto al resto del campione. Per 

un giovane su cinque quello che accade in 

una coppia non deve interessare agli altri. 

Per uno su quattro, la violenza sulle donne 

è dovuta a "raptus momentanei, giustificati 

dal troppo amore". Per uno su tre, gli 

episodi di violenza domestica "vanno af-

frontati dentro le mura di casa". Partico-

larmente allarmanti sono le risposte a due 

domande: secondo il 19% dei giovani, con-

tro una media del 13%, è normale che un 

uomo tradito diventi violento. Inoltre, 

secondo il 16% degli Under30, contro una 

media dell'11%, la violenza è da imputare 

"agli atteggiamenti esasperanti delle don-

ne". L'analisi Ipsos conclude suddividendo 

il campione in tre diverse classi: il 45% del 

campione rientra nella classe "dalla parte 

delle donne senza se e senza ma", il 35% 

preferisce relegare la violenza di genere a 

episodi domestici, il 20% individua nella 

donna le responsabilità delle violenze. Il 

rapporto è, inoltre, composto da una 

seconda parte in cui vengono analizzati gli 

investimenti compiuti in termini di pre-

venzione della violenza contro le donne. 

Emergono così dati contrastanti: cresce 

l'attenzione sul tema, in particolare nelle 

regioni del centro-nord, ma, rispetto al 

2013, calano da 16,1 a 14,4 milioni gli 

investimenti in prevenzione e contrasto 

alla violenza di genere. Il presidente We 

World Onlus, sottolinea come nel nostro 

Paese  sono quasi 7 milioni le donne che 

hanno subito violenza e di queste, solo 

l'11,8% ha denunciato l'abuso. I numeri 

della violenza sulle donne continuano ad 

essere allarmanti. La violenza è psicologi-

ca, economica, culturale, fisica, sessuale, è 

stupro, è femminicidio. La violenza psico-

logica è difficilmente identificabile, perché 

spesso non riconosciuta dalle donne co-

me violenza, ma causa di sofferenza e 

disagio per chi la subisce. Se dovessimo 

descriverle: violenza psicologica – deni-

grare l’altra persona con parole e gesti 

che rendono l’latro insicuro oppure mi-

nacce ovvero atti intimidatori distruttivi a 

livello psicologico; le molestie sessuali 

sono comportamenti lesivi alla dignità 

della persona o ancora insinuazioni, battu-

te a sfondo sessuale, oppure contatti fisici 

non desiderati, toccamenti o strusciamen-

ti; lo stupro è la violenza sessuale, lo stal-

king minacce di vario genere, il femminici-

dio ovvero l’omicidio per motivi di gene-

re. Tutti atti perseguibili penalmente! Il 

Coordinamento Donne Fisac CGiL Grup-

po Allianz ha fatto girare un volantino a 

tutti i colleghi e colleghe, in occasione del 

25 novembre, esplicitando molto chiara-

mente tali contenuti. Poi ancora…Un 

intervento interessante sulla tecnologia. 

La tecnologia nasce con l’intento di sem-

plificarci la vita per permetterci di dedi-

carci alle attività extra lavorative…invece 

paradossalmente l’uomo tecnologico non 
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ha più tempo; l’aver fretta è alla base oggi 

del diffuso malessere sociale. Tempo = 

velocità = fretta = bisogno di più tem-

po… è come un cane che si morde la 

coda! Il tempo non è più regolato dalla 

natura, dal giorno e la notte, dalle stagio-

ni, ma da ritmi incalzanti e forzati, a scapi-

to della relazione umana, di uno scambio 

vero. La tecnologia che ci spinge verso il 

consumismo più sfrenato, verso il com-

pro/uso e getto, a volte neanche uso! 

Assistiamo ad una ridefinizione dei rap-

porti comunicativi dell’uomo, il nuovo 

campo della cognizione umana non è più 

l’alfabeto ma l’eletticità. C’è un nuovo 

modo di esprimere il tempo, se prima era 

l’universo a regolare la nostra vita, ora  

internet e la rete infrastrutturale regolano 

la nostra vita. Nascono nuovi sensi possi-

bili dove tutto è il contrario di tutto! 

Mentre sembra essere in atto un proces-

so che porta a dimenticare sé stessi, cosa 

resa possibile aumentando continuamente 

la velocità, sembra esserci un recondito 

desiderio di rientrare nei ritmi della len-

tezza per ridare senso alle nostre azioni, 

per essere di nuovo certi di ciò che si fa. 

Si indugia a darsi tempo, a dare alla rela-

zione la giusta identità, ad entrare real-

mente in contatto. Interessante il significa-

to della parola Dead line (scadenza) ovve-

ro “linea di morte”. La società diviene 

sempre più individualista…a discapito del 

mondo. Ma tornando ai temi di Concilia-

zione altri dati alquanto sconcertanti: una 

donna su quattro, dopo un figlio non ha 

più un lavoro, con i tagli allo stato sociale 

le donne tornano a sobbarcarsi in toto la 

cura dei familiari anziani. Nonostante il 

Jobs act preveda degli incentivi per adot-

tare misure di Welfare (in larga misura 

sgravi fiscali), tali norme non bastano, ci 

vogliono interventi anche a livello azien-

dale nelle contrattazioni di II livello. Con-

tinuamente si ricorda che Il Work Life 

Balance è rivolto si alle donne, ma anche 

agli uomini, proprio perché si riscontra 

sempre più anche nel genere maschile un 

esigenza di trovare tempo per “altro dal 

lavoro”. Si parla continuamente delle pari 

opportunità per le donne di lavorare al 

pari degli uomini, nonostante le cure ai 

bambini e ai familiari. Tutto ciò deve crea-

re politiche di Welfare reali, legate alla 

Responsabilità Sociale d’Impresa, spesso 

portata come fiore all’occhiello di tante 

aziende che poi non elaborano delle stra-

tegie in tal senso. Ma i dati che più mi 

hanno toccato nel profondo sono quelli 

relativi al mercato delle donne nell’Isis, 

donne in vendita con tanto di cartellino 

con prezzo! Accompagnate da un manuale 

su come picchiarle a scopo educativo! 

Ogni volta che una donna viene venduta 

ad un nuovo padrone, la transazione gene-

ra soldi destinati all’Isis. E poi i dati sui 

“bambini soldato”, rapiti alle famiglie, ob-

bligati a marciare nudi nella boscaglia, pic-

chiati sempre, fino all’essere costretti a 

uccidere un compagno o morire. Per la 

guerra i soldi ci sono sempre e nonostan-

te le leggi! La 185 del ’90 regola l’import 

export delle armi, traccia i nomi delle 

banche che trattano in armi, ne definisce i 

limiti, purtroppo però gli ultimi governi la 

rendono decisamente più flessibile. Poi 

una relazione sui dati della legge 125/91 

sull’occupazione femminile e maschile 

nelle aziende italiane e sul salario di gene-

re. Il dato forse più interessante è che su 

100 dirigenti non c’è nemmeno una don-

na, che il dato, se pur basso, si è incre-

mentato nei quadri e che quindi le donne 

arrivano mediamente nella loro carriere al 

massimo alle fasce alte della fascia professio-

nale. Su un campione di 579 banche in 259 

le donne non compaiono nei consigli di 

amministrazione, nonostante gli auspici 

della Banca d’Italia ai fini dell’efficienza 

organizzativa riconosciuta alle donne, 

compromettendo principi di eccellenza. Si 

sostiene che l’aumento dell’impiego delle 

donne fa aumentare il Pil. Inoltre sono più 

le donne laureate degli uomini. Troviamo 

anche la già citata differenza salariale di 

genere. Qualche dato UE: 18% ingenerale 

nel mercato con uno spaccato del 44% 

nelle assicurazioni e del 24% nelle ban-

che…in pratica le donne lavorano per un 

parte dell’anno GRATIS! Allora ci potrem-

mo porre le seguenti domande: esistono 

ancora degli stereotipi (rappresentazioni 

semplificate della realtà, credenze) che 

contribuiscono a creare differenze tra 

donne e uomini? Questa differenza salaria-

le richiede uno studio più approfondito e 

una riflessione di tipo culturale? Esiste la 

possibilità di rendere più oggettivi i criteri 

valutativi, che guardino più alla qualità che 

alla quantità? Un buon traguardo sarebbe 

quello di inserire argomenti sulle politiche 

di genere nei CCNL e nei contratti inte-

grativi, lavorando sugli inquadramenti, 

sulla formazione (scolastica, sul luogo di 

lavoro, non scolastica). Nei CCNL ci sono 

una serie di obblighi in merito, bisogna 

però verificare se la formazione lavora al 

disgregamento degli stereotipi, se c’è col-

laborazione con la Commissione per le 

Pari Opportunità. La Commissione di Fba 

(formazione finanziata) deve vigilare sul 

fatto che siano ricompresi contenuti di 

genere all’interno dei corsi. Il sindacato si 

deve invece impegnare a richiedere, se 

non onorata da parte dell’azienda, la con-

segna dei “rapporti biennali” sui dati di 

genere. 

Unicredit ha fatto molta formazione finan-

ziata sulle Pari Opportunità. 

Infine Rita Querzè, giornalista del Corrie-

re della Sera e ideatrice del Blog “27’ 

ora” (sui temi appunto della conciliazio-

ne), ha moderato un intervento a tre tra 

Valeria Fedeli (vicepresidente del Senato), 

Loredana Taddei (Responsabile Politiche 

di Genere Cgil Nazionale) e Agostino 

Megale (Segretario Generale Fisac-CGiL). 

L’attenzione si è rivolta al poter vivere in 

maniera piena la maternità ed il lavoro 

per le donne, senza limitazioni. 

La Francia fa da modello: una media di figli 

per famiglia e il 65% dell’occupazione 

femminile. La grande ambizione per le 

donne di quest’epoca è proprio quella di 

vivere la maternità e lavorare senza 

“distruggersi”! 

Nei primi anni duemila la situazione sem-

brava davvero avvicinarsi a degli standard 

ragionevoli, poi con la crisi del 2008 di 

nuovo si è avuta una regressione. Non si 

può pensare che il Nido Aziendale sia 

l’unica soluzione, perché se l’azienda è in 

crisi lo chiude e perché sempre meno 

sono i giovani neoassunti, potenziali frui-

tori dei Nidi aziendali. 

Non si può pensare di concedere il part 

time se inteso come unica alternativa alle 

mamme che rientrano al lavoro o chiesto 

in orari di lavoro che non conciliano asso-

lutamente con la cura dei figli. 

Le mamme tendono anche a rientrare 

sempre prima, perché non si possono 

permettere tempi più idonei alla cura dei 

figli, gli 11 mesi auspicabili. 

…e poi molto altro emerge dall’interven-

to di Agostino Megale e da quello della 

Vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, 

grande sostenitrice e fautrice del progetto 

che vorrebbe rendere reale il concedo 

obbligatorio (e retribuito) di 15 giorni per 

i padri dopo la nascita di un figlio, al fianco 

della madre.  

Ricordo che le donne vittime di violenza 

possono contattare i centri antiviolenza o 

chiamare il numero verde 1522 della Poli-

zia di Stato attivo 24 ore su 24. 

 

 

Katia Malgioglio 

RSA Fisac Bpm 
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Quarantasei anni fa, il 12 dicem-

bre del 1969 una bomba esplodeva 

all'interno della Banca Nazionale 

dell'Agricoltura di piazza Fontana a 

Milano, provocando 17 morti e 84 

feriti.  

Milano è scesa in piazza per 

ricordare. Dalle 15.30 il corteo 

con alla testa i gonfaloni dei Comu-

ni, della Regione Lombardia e della 

Città Metropolitana si è ritrovato in 

piazza della Scala per attraversare 

via Santa Margherita, via Mengoni, 

piazza Duomo, via dell'Arcivescova-

do, fino a piazza Fontana dove sono 

state posate le corone in ricordo 

delle vittime. 

 Il sindaco, Giuliano Pisapia, ha 

affidato anche alla sua pagina Fa-

cebook un messaggio per ricordare 

la strage di piazza Fontana di 46 

anni fa. "12 dicembre 1969-12 di-

cembre 2015. Non dimentichere-

mo mai la strage di Piazza Fontana. 

Non dimenticheremo mai le 17 

vittime del terrore stragista di 

estrema destra. Non dimentichere-

mo mai Giuseppe Pinelli. Non 

Milano. Strage di piazza Fontana: corteo e fiori per ricordare  

„Quarantasei 

anni fa, il 12 

dicembre del 

1969 una 

bomba  

esplodeva 

all'interno 

della Banca 

Nazionale 

dell' 

Agricoltura  

di piazza 

 Fontana a 

Milano, 

provocando 

17 morti e 84 

feriti“ 

 

smetteremo mai di chiedere fino in 

fondo verità e giustizia. Contraste-

remo sempre ogni forma di violen-

za e terrorismo" ha scritto Pisapia 

sul suo profilo.  

Alla manifestazione era-

no presenti anche le due figlie del 

ferroviere Giuseppe Pinelli, morto 

tre giorni dopo la strage in circo-

stanze ancora da chiarire. Proprio 

giovedì il nuovo prefetto di Milano, 

Alessandro Marangoni, ha chiamato 

la vedova per un incontro. 
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