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Accenno gli eventi più importanti che anche da lontano influenzano 
le nostre vite. 
Prima di tutto il fronte più vicino di quella che correttamente Papa 
Francesco chiama TERZA GUERRA MONDIALE: la guerra in Siria 
epicentro dei conflitti in medio oriente, Iraq, Libia, Yemen, l’illegale 
occupazione della Palestina da parte degli israeliani (l’Armageddon 
dell’apocalisse di Giovanni evangelista sembra sia collocata proprio 
li) e in Africa nel Mali.  
I livelli di questa guerra sono diversi, alcuni paralleli, altri si 
intersecano. In gioco c’è l’egemonia globale che gli Stati Uniti non 
vogliono dividere con la Russia e la Cina, in alleanza con le 
monarchie saudite, quest’ultime in campo per l’egemonia dell’area 
contro l’Iran, alleate nel conflitto con la Turchia e Israele che 
bramano lo stesso obiettivo. 
La Francia che ambisce al ruolo di mini potenza europea in Libia, in 
Mali, da tempo in Siria foraggiando Al Nusra. 
In parallelo c’è la guerra economica, tramite la super estrazione di 
greggio da parte dell’Arabia Saudita per tenere basso il prezzo del 
petrolio per affossare l’economia Russa. Ma indirettamente 
danneggiano anche le compagnie americane che estraggono 
tramite scisto. 
Ancora la creazione dal nulla dell’IS da parte di Usa e Arabia 
Saudita, con Turchia e Israele che comprano il petrolio del califfato. 
L’ISIS che ingrossa le proprie file con giovani nativi europei, i quali 
vanno e vengono indisturbati dalla Siria  con i governi  europei e 
turco che fanno le tre scimmiette: non vedo,  non sento, non parlo; 
così non ostacolano la partenza e non attivano nessun controllo al 
rientro di questi soggetti, oramai addestrati professionalmente ALLA 
GUERRA. 
Gli atti terroristici  in Europa, come pure le migrazioni bibliche sono 
gli effetti di questa guerra che non è improvvista, ma a certi livelli è 
stata ampiamente pianificata. In queste ore in Germania alcuni 
hanno avanzato l’ipotesi che le molestie e gli abusi sessuali del 31 
dicembre siano frutto di una strategia,  programmata a tavolino, 
ma la polizia ha smentito. 
 
Per quanto riguarda il califfato occorre combatterlo e sconfiggerlo 
con ogni mezzo: con l’intelligence, economicamente (non 



acquistando petrolio, reperti archeologici e bloccando i 
finanziamenti) ma anche militarmente. E il più velocemente 
possibile per ridurre le vittime umane e salvare il patrimonio 
artistico e culturale. Meno male che i curdi, gli iraniani, l’esercito 
siriano, ma soprattutto la Russia ci fa il lavoro sporco. Adesso 
anche la Cina manderà un contingente, un corpo speciale sul 
campo. E’ la prima volta nella storia della Repubblica Popolare 
Cinese che intervengono militarmente fuori dai loro confini a difesa 
dei loro interessi nazionali; così hanno motivato la decisione, su 
imitazione della politica americana. 
 
Per quanto riguarda la violenza alle donne non ci può essere 
alcuna indulgenza, si deve indagare e capire, non uso il termine 
comprendere perché potrebbe essere frainteso. 
Capire che questi uomini vengono da società maschiliste, in cui le 
donne non hanno gli stessi diritti degli uomini, anzi che sono di loro 
proprietà e pensano che la libertà occidentale, compresa quella 
sessuale, si traduca nel libero soddisfacimento dei propri desideri. 
 
Questi drammatici episodi (peraltro non nuovi in Germania, 
consueti durante l’Oktoberfest ad opera  di tedeschi) devono essere 
colti come un’occasione per riaffermare l’autodeterminazione delle 
donne, come uno dei valori imprescindibili delle nostre società 
cosiddette occidentali, al quale tutti si devono attenere. 
 
Questo sì che è un modo per esportare negli altri Paesi  non la 
guerra, il saccheggio predatorio delle loro risorse, la corruzione, ma 
diritti ed evoluzione umana. 
Purtroppo invece di parlare e manifestare per la libertà delle donne, 
al centro è stata messa l’immigrazione.  
Vi leggo un twitter di Alessandra Bocchetti, una delle più grandi 
figure del femminismo italiano: “Per la serie “le donne le 
palpeggiamo solo noi” basta salire su un autobus all’ora di punta.” 
 



 
 
Trovate qui due interventi di Alessandra Bocchetti, uno è quello 
famoso letto in piazza del Popolo il 13 febbraio 2011, durante 
l’iniziativa di “Se Non Ora Quando?” e l’altro dello scorso anno  
dopo gli attentati di Charlie Hebdo. Questo secondo viene non a 
caso da Lei stessa riproposto oggi dopo i fatti di Colonia. 
 
E adesso veniamo a noi. Alle 4 banche salvate a danno dei piccoli 
risparmiatori. 
Anche in questo caso le responsabilità sono di molti soggetti ed 
incrociate. Ma tutti insieme hanno fatto ricadere il danno sui più 
deboli. 
Autority permissive, attendiste e prive di potere cogente, Governo 
sprovveduto, supino e pavido, management bancario incapace e 
truffaldino, che in pieno conflitto di interessi si concede credito che 
non rimborsa, si aumenta gli emolumenti, rifiuta proposte di 
acquisto della banca, tutto ciò contro le indicazioni di Banca d’Italia 
e non fa aumenti di capitale per non diluire il proprio pacchetto 
azionario, ma rifila le obbligazioni subordinate alla clientela retail. 
Non ci vorranno mica far credere che non avevano gli strumenti 
tecnologici per fare la segmentazione della clientela: in base al 
reddito, al capitale, all’età, alla professione, all’istruzione, alla 
conoscenza finanziaria, per escludere  tutte quelle fasce di clientela 
invece abbondantemente defraudate. 
 
Cosa dobbiamo fare noi? Continuare a tessere, come con il 
volantino di dicembre, l’alleanza fra lavoratori e piccoli risparmiatori 
e dar vita ad una vertenza/mobilitazione sulle “pressioni 
commerciali”. 



Fare iniziative anche di approfondimento con esponenti non 
ortodossi che criticano l’attuale sistema finanziario per proporre 
soluzioni immediate e nazionali sulla separazione fra banche 
commerciali e banche d’affari, strada maestra per lasciare in mano 
ai soli speculatori il bail in. 
 
Qui trovate anche la lettera privata che abbiamo mandato alla 
famiglia del pensionato che a Civitavecchia si è suicidato a seguito 
della perdita di 110.000 euro. Non è pubblica, abbiamo voluto 
mandare un messaggio riservato, non ci interessava vantarci 
pubblicamente, ma è bene che voi, come gruppo dirigente ne siate 
a conoscenza. 
 
Assicurazioni. La trattativa del rinnovo del CCNL è in stallo e sta 
percorrendo la stessa strada di quello bancario. Come CUM PANE, a 
cui aderisce l’intera ns segreteria e tutte quelle del Lazio, abbiamo 
chiesto di coinvolgere i lavoratori per spostare i rapporti di forza  al 
tavolo della trattativa. 
 
Oggi non entro nel merito delle singole aziende del territorio. Vi 
dico solo che la Fisac Banca d’Italia ha firmato gli accordi sulle 
filiali e sul premio di produttività migliorativi rispetto all’impianto 
concordato dalla precedente segreteria Fisac. Il 18 dicembre scorso 
si è svolto il congresso della Fisac Banca d’Italia che ha confermato 
a larghissima maggioranza il segretario pro tempore Alessandro 
Agostino che ha guidato la nostra organizzazione in questo 
periglioso passaggio. Facciamo gli auguri e i complimenti a due dei 
5 componenti della segreteria che fanno parte anche di questo 
nostro direttivo: Cinzia Ottavi e Aldo Carletti. 
 
Auguro a tutti noi un 2016, sì faticoso come nel ns stile, ma 
proficuo per i lavoratori che rappresentiamo.  
 
Adesso lascio la parola a voi. 
 


