
 

Per preservare la Nostra  Sana  e  Robusta COSTITUZIONE 

La Costituzione repubblicana -nata dalla Resistenza al 
nazifascismo- è stata, per lunghi decenni, l’architrave   
democratico del sistema politico ed istituzionale del nostro 
Paese. Per questa ragione, i settori più conservatori della società 
italiana hanno sempre visto nella   Carta del ’48, nell’insieme di 
valori e di principi che essa afferma e nel suo complesso 
impianto istituzionale, un costante pericolo per la loro 
concezione oligarchica del potere e, quindi, un nemico da 
contrastare ed abbattere con ogni mezzo. 

La legislazione italiana-soprattutto tra la fine degli anni Sessanta 
e tutta la prima metà degli anni Settanta-  conobbe una continua 
evoluzione in senso progressista perché, in ossequio al dettato 
costituzionale, furono introdotte rilevanti innovazioni normative 
che recepirono le istanze delle lotte operaie e di emancipazione 
delle classe subalterne, cancellarono antichi indirizzi autoritari ed 
ampliarono notevolmente la sfera dei diritti civili e sociali dei 
cittadini.  

Le forze che sono state sempre   avverse al processo di 
democratizzazione della società italiana tentarono allora di 
invertire il corso della storia disegnando una strategia politica 
tesa a ripristinare gli antichi privilegi e la concezione quasi 
sacrale del potere padronale. Quel disegno oscurantista, che 
poté godere di rilevanti ed interessati appoggi negli ambienti 
internazionali più conservatori, non riuscì però, nonostante la 
larghezza di risorse a disposizione, a contrastare e frenare 
l’espansione elettorale delle forze democratiche e di sinistra, la 
loro influenza culturale su vastissimi settori della popolazione 
italiana. Il peso dei grandi consensi conquistati dalle sinistre e dal 
Partito comunista- cresciuti enormemente nonostante 
l’offensiva per riportare a destra gli equilibri politici del Paese-  
seppur favorì l’ evoluzione in senso progressista degli scenari 
economici e sociali, non si tradusse in quella svolta   incisiva e 
profonda tanto attesa da milioni di lavoratori.  
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Caro Gestore Risorse Umane 

Quando le riorganizzazione iniziano a sovrapporsi ad insoliti 
ed immotivati spostamenti voluti dai "Capi«, tutto diventa 
volutamente confuso, poco chiaro, borderline. 

I Gestori individuali fanno colloqui affermando che 
rappresentano la "Banca", come se i capi gerarchici 
divenissero improvvisamente impersonali, e quindi nel 
gioco dello scarica barile delle responsabilità sulla cattiva 
gestione delle Risorse Umane, quando vai ai colloqui con i 
Gestori HR, ill«capo» si chiamerà impersonalmente la 
"Banca" e si inizierà a derogare ad ogni regola, policy, logica 
meritocratica solo per assecondare il piacere/capriccio del 
Capo di turno, e dei suoi adepti, anch’essi definiti sempre la 
"Banca«, si costruiscono regole ad hoc e fatte eseguire dal 
braccio armato dei gestori individuali, i quali anziché essere 
il filtro, il cuscino, la tutela bilaterale, dimenticano la loro 
Mission, perché pressati da una totale ingerenza gestionale, 
e si fanno impartire ordini assurdi. 

Cari gestori individuali sapete quante persone appartenenti 
a categorie protette ci sono nelle vostre strutture? ( E non 
per essere destinate all’emarginazione professionale  per 
una futura rottamazione) ogni riferimento a fatti o persone  
realmente esistenti e riscontrabili proprio in questi 
giorni,non è assolutamente casuale… 

Sapete che dovreste inviare loro una mail per informarli che 
hanno diritto a selezionare le ferie per primi? 

Sapete che possono essere trasferiti solo su loro consenso ?  

Sapete che per la loro "ridotta capacità lavorativa" 
avrebbero diritto ad un trattamento di favore e non ad una 
discriminazione ? 

Sapete che nella gestione dei colloqui dovreste attenervi a 
regole strettamente aziendali e non potete fare convocazioni 
ad horas facendo partecipare ai colloqui anche persone che 
non sono previste dalla policy? 
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Sapete che la gestione della mobilità prevede che il soggetto interessato ne debba avere un equilibrio costi/benefici così come per la 
Banca?  
Sapete che lo schiacciamento verso il basso delle risorse porta ad un malcontento generale creando disagio nelle persone che 
abbasseranno la qualità delle loro prestazioni lavorative perché demotivate e che in questo modo Voi  e proprio Voi state generando un 
danno alla "Banca"? 
 La "Banca" quella entità astratta che invece rimane convinta che avendo istituito regole, policy, procedure riesca a mettere in atto le 
politiche di pari opportunità nei confronti dei propri dipendenti, quella Banca che non sa invece che purtroppo ci sono molti Capi che si 
comportano come se fossero padroni della "Banca", assecondati dai Gestori delle risorse umane, che stressati perché non dotati di una 
totale indipendenza !!!  
È vergognoso, infatti, che il Direttore Risorse Umane sia valutato dal Direttore di Territorio perché questo rapporto genera una 
dipendenza gerarchica che determina una mancanza di autonomia, che a pioggia determina tutte le storture di cui sopra!!! Allora cara 
Banca, giacché professi di voler dare ai tuoi dipendenti pari opportunità, diffondere un clima di serenità , efficienza, pari opportunità , 
attrezzati ! Perché così stai lasciando Gestire molto male le tue risorse, unica vera fonte di guadagno per te, cara Banca ! 

Lavori in corso 
Proseguono i lavori dell'intersas nazionale di gruppo. 

L'ultimo incontro ha concluso la procedura ARTIGIANCASSA. 
Il piano prevede un rilancio della società sia a livello 
organizzativo che di rivitalizzazione del business. L'impatto 
sugli organici attuali è gestito esclusivamente con i 
pensionamenti (circa 7 nel biennio 2016/17) e con un 
numero massimo di 7 esodi alle condizioni incentivate già 
applicate in BNL. A fronte delle uscite l'accordo prevede 7 
stabilizzazioni/assunzioni. Si consolida quindi, anche per 
operazione di basso impatto, la sensibilità al tema 
occupazionale e con esso la qualità dell' occupazione di chi è 
interessato a questo piano industriale. Infatti per tutto il 
personale è previsto un articolato progetto formativo 
modulato secondo i vari ruoli ricoperti o da ricoprire. Insieme 
a questa procedura si sta procedendo all’armonizzazione del 
Welfare per tutti i colleghi delle società del gruppo che 
ancora non avevano gli stessi riconoscimenti del personale 
bnl e bpi. Si sta trattando quindi il  progressivo adeguamento  
del contributo datoriale al fondo pensioni, dell'importo del 
ticket pasto, e di contro anche della fruizione delle festività.  
 

 

CONTROPIEDE 
In questo inizio d’anno, mi sembra doveroso fare gli auguri di buon 
proseguimento non solo a tutti a noi e voi, ma anche a questo 
nuovo  periodico della Fisac BNL/BPI:  “Prospettiva”.   
Un giornale può essere lo strumento ideale per la circolazione delle 
idee tra i lavoratori e soprattutto delle idee “dei” lavoratori e di 
noi, loro rappresentanti.  
Quindi, non solo informazione dell’attività delle segreterie di 
coordinamento e delle novità aziendali, ma piattaforma su cui 
presentare idee e proposte concrete da elaborare. Questo è 
l’augurio, tra l’altro già esplicitato dalla redazione nel numero zero. 
Citando Alfonso Airaghi, direi che sarebbe ora di provare qualche 
contropiede per uscire dalla stretta difensiva a cui l’azienda, e il 
mondo circostante, ci costringono da tempo.  Quale potrebbe 
essere la strada? Ah! Saperlo!   
La diminuzione dell’orario di lavoro?  E perché no?  E’ evidente che 
le riorganizzazioni e le innovazioni informatiche consentono 
aumenti di produttività notevoli . C’è spazio dunque per una 
riduzione giornaliera dell’orario di lavoro senza intaccare gli 
stipendi.  Ancora: lavorare di meno sarebbe, come sempre è stato, 
una spinta, un incentivo  agli investimenti, alla ricerca, alle 
assunzioni.  L’informatica ha delle potenzialità inimmaginabili e 
deve essere usata meglio per liberare le persone dal lavoro 
ripetitivo, per consentire l’espressione di tutta la nostra 
soggettività e incrementi di ricchezza.  
Da noi in BPI ci sarebbe un immediato banco di prova. L’azienda 
vuole sperimentare una diversa distribuzione degli orari, articolati 
in turni, per alcune Apac. Bene, sperimentiamo allora la riduzione 
di un quarto d’ora di lavoro per coloro che partecipano a queste 
turnazioni. Qui a Cagliari, la proposta che l’azienda avanza per i 
Flussi Telematici è un orario 9:45 18:00. Noi proponiamo e 
rilanciamo: l’orario va bene, ma con l’intervallo pasto sempre di 
un’ora.  Quindi 7 ore e 15 minuti di lavoro, anziché 7 ore e 30. Una 
sperimentazione. Che male ci sarebbe? 
Che il contropiede sia questo o qualche altro, credo che il succo del 
discorso sia questo: dobbiamo incalzare l’azienda sul concreto dei 
suoi progetti, delle innovazioni, delle ristrutturazioni,  per 
dimostrare che il sindacato sa confrontarsi e migliorare le proposte 
aziendali che, diciamo la verità, spesso sono sostenute, in rete, da 
un management intermedio non proprio motivato verso 
l’innovazione e la sperimentazione. Poco proattivo, insomma, 
come direbbero i nostri capi.   
Avanti un altro. 
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Finalmente grazie all’impegno e alla tenacia dei sindacati locali 
è stata riaperta a Napoli la mensa aziendale, la gestione, come 
nelle altre grandi piazze, è stata affidata alla Pellegrini. Ci sono 
ancora alcune rettifiche da apporre al layout per renderlo più 
fruibile e su questo la Direzione si è impegnata ad intervenire, 
certo se ci fosse stato uno scambio di idee e di esperienze  con i 
colleghi dell’immobiliare saremmo ripartiti con il piede giusto e 
sarebbe stato un successo per tutti, ma vogliamo archiviare 
l’inspiegabile ostracismo  verso il sindacato  da parte  del RIT del 
territorio SUD  e ricominciare  a lavorare insieme per uno scopo 
comune. 
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Si indebolì, pertanto, per effetto delle difficoltà incontrate dall’ azione di rinnovamento, la grande spinta democratica 
prodotta dalla straordinaria stagione di lotte per il lavoro e per un’economia fondata sulla prevalenza del pubblico sul 
privato. In un clima ritenuto a loro più favorevole ( segnato dalla  caduta di tensione delle lotte, e dal  diffondersi di forme di  
riflusso verso il privato) le classi dirigenti italiane tornarono all’attacco con decisione. Furono così congegnati e propugnati, 
dai primi anni Ottanta e nel corso dei successivi decenni, continui piani di riforme istituzionali e costituzionali, piani che 
avevano come comune obiettivo prioritario la centralizzazione del potere, la riduzione degli spazi di confronto e di 
partecipazione, la sostanziale cancellazione dell’impianto democratico della Carta del ’48.   
Poi, all’inizio degli anni Novanta, con il passaggio dal sistema elettorale proporzionale a quello maggioritario (da sempre 
preferito dalle classi dominanti) e la conseguente profonda trasformazione subita dal sistema politico, l’offensiva delle forze 
conservatrici contro la Costituzione divenne più intensa. Alcuni progetti di revisione costituzionale approdarono in 
Parlamento e furono discussi in commissioni istituite ad hoc e dette bicamerali. Le politiche economiche neoliberiste 
richiedevano, infatti, un assetto istituzionale che non fosse d’impaccio alla realizzazione dei programmi delle grandi imprese. 
Nel 2005, le Camere   votarono a favore della riforma- voluta ed approvata dal solo centro destra- che introduceva, tra 
l’altro, la devoluzione ed il premierato forte. Nel successivo referendum del 2006, il popolo italiano respinse quel pericoloso 
e pasticciato disegno istituzionale ed   affermò largamente la volontà di difendere la Costituzione. Ma, nonostante la netta 
opposizione dei cittadini ad ogni intervento manipolativo dell’assetto dei poteri previsto dalla Carta, la questione delle 
riforme istituzionali è tornata prepotentemente alla ribalta dopo le elezioni politiche del 2013. Sono cambiati però i 
protagonisti dell’attacco alla Costituzione. Nel 2005 Berlusconi e Bossi furono i protagonisti di quel maldestro tentativo di 
riscrittura costituzionale; oggi sono il PD renziano ed alcuni suoi discutibili alleati ad atteggiarsi a padri costituenti. In questa 
legislatura, infatti, una maggioranza ed un governo, privi di qualsiasi legittimazione sostanziale dopo la sentenza con la quale 
la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del <<Porcellum>>, stanno procedendo, con solerzia degna di miglior 
causa, nell’ iter di approvazione della riforma della Carta.  
 Con molta probabilità, all’inizio della prossima primavera il percorso procedurale sarà ultimato e le Camere licenzieranno 
definitivamente il nuovo testo, che prevede, come è noto, il totale stravolgimento dell’equilibrio di poteri disegnato dalla 
Costituzione del ’48, con la concentrazione nell’ esecutivo di tutte le decisioni fondamentali che riguardano la vita politica e 
sociale del Paese.  
Il combinato disposto di un impianto istituzionale che riduce la rappresentanza (attraverso la cancellazione del Senato 
elettivo e la sua sostituzione con un’assemblea di 100 membri di fatto nominati) e di una legge elettorale, il cosiddetto<< 
Italicum>>, che garantisce la maggioranza assoluta dei seggi della Camera dei deputati ad una sola lista-ancorché al primo 
turno essa abbia ottenuto un risultato inferiore al 40 per cento- rappresenta, infatti, un grave vulnus alla 
democrazia(trasformando una minoranza in maggioranza) ed apre  scenari inquietanti. 
In alcune significative parti del testo di revisione costituzionale, soprattutto nell’architettura istituzionale che esso configura, 
è possibile scorgere le premesse di una deriva autoritaria: l’accentramento   nelle mani dell’esecutivo- in nome di una 
presunta governabilità- di poteri eccessivi comprime, infatti, la dialettica democratica. Un solo partito, una volta conseguita 
la maggioranza dei seggi alla Camera dei deputati (essendo ridotto il Senato, l’altro ramo del Parlamento, ad un dopolavoro 
per consiglieri regionali e sindaci) eleggerà a suo piacimento Capo dello Stato, giudici costituzionali e membri del Consiglio 
Superiore della Magistratura.  Verranno meno così tutte le principali forme di garanzia, tutti i necessari contrappesi 
democratici saranno cancellati   e prevarranno ancor di più le ragioni dei più forti a danno degli interessi dei lavoratori e di 
vasti settori della società.  
I tanti aspetti della controriforma Boschi/Renzi che suscitano maggiore allarme debbono, pertanto, essere   oggetto di una 
vasta e capillare campagna di informazione pubblica. Oggi, infatti, moltissimi cittadini sono non sufficientemente informati, o 
del tutto disinformati, sui contenuti della riforma voluta da Renzi e dai suoi alleati. La grande stampa e le televisioni, 
abdicando al loro naturale compito di informare l’opinione pubblica, amplificano a dismisura la vulgata tendente ad 
attribuire un valore quasi taumaturgico alle riforme istituzionali.  
Occorre, dunque, creare le condizioni per una grande battaglia refendaria che mobiliti tutti i cittadini sensibili alla difesa della 
democrazia ed ai valori della Resistenza e dell’antifascismo, e che risulti vincente. Bisogna costruire dal basso una 
mobilitazione che veda protagonisti innanzitutto le giovani generazioni. Occorre lanciare una campagna di resistenza 
democratica contro il disegno di legge Renzi-Boschi ma anche contro le leggi ordinarie approvate negli ultimi mesi (“Sblocca 
Italia”, Jobs Act, Italicum, “Buona” Scuola). 
 Non bisogna restare né silenti, né inerti di fronte allo scempio che si sta compiendo perché l’indignazione non è più 
sufficiente. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’economia delle diseguaglianze 
Andrea Baranes 
19 gennaio 2016  | Sezione: Mondo, Società 
Sessantadue persone sono più ricche di 3,6 miliardi di esseri umani. Sessantadue persone che in cinque anni hanno visto la propria ricchezza 
crescere del 44%, oltre 500miliardi, mentre la metà più povera del pianeta si impoveriva del 41%. I dati divulgati da Oxfam sono un affronto e 
una vergogna dal punto di vista della giustizia […] 
Quando il movimento Occupy Wall Street lanciò lo slogan “siamo il 99%” probabilmente non immaginava che solamente pochi anni dopo quel 
99% sarebbe realmente stato la parte più povera del pianeta. Eppure oggi l’1% più ricco della popolazione ha un patrimonio superiore a quello 
del rimanente 99%. Sono alcuni dati contenuti nell’ultimo rapporto di Oxfam sulle diseguaglianze, presentato in vista del Forum di Davos dei 
prossimi giorni. Sempre secondo il rapporto “An economy for the 1%”, non solo le diseguaglianze stanno aumentando, ma stanno addirittura 
accelerando. Nel 2010 bisognava prendere i 388 miliardari più ricchi per arrivare al patrimonio della metà più povera del pianeta. Nel 2014 
bastava fermarsi all’ottantesimo. Oggi sono 62. Sessantadue persone sono più ricche di 3,6 miliardi di esseri umani. Sessantadue persone che in 
cinque anni hanno visto la propria ricchezza crescere del 44%, oltre 500miliardi, mentre la metà più povera del pianeta si impoveriva del 41%. 
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Pur avendo accolto con entusiasmo gli innovativi layout  delle agenzie open(non tutti), Europa ed Asia, sospendendo il giudizio (senza 
dimenticarcene) riguardo le perplessità sulla reale  fruibilità degli spazi di lavoro, moderni piuttosto che modernizzati (di certo impersonali) 
ma almeno puliti; salta all’occhio la profonda differenza  con un gran numero di agenzie presenti su tutto il territorio nazionale  oggetto nei 
recenti anni di uno scriteriato maquillage  ma sostanzialmente lasciate con le storiche criticità in totale abbandono, nonostante le varie, 
continue e inascoltate denunce dei nostri RLS  sui territori. Queste agenzie non hanno beneficiato in alcun modo di questa presunta 
modernizzazione, tanto che potremmo raggrupparle sotto la definizione «Agenzia Africa». Non ci è stato purtroppo l’auspicato equo 
intervento per tutte le agenzie per il rispetto di tutti i lavoratori e di tutti i clienti della BNL. Molti soldi sprecati per una cattiva pubblicità 
di un brand  tanto prestigioso.  
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Ancora, dall’inizio del secolo alla metà più povera del mondo è andato l’1% dell’aumento di ricchezza, mentre l’1% più ricco se ne accaparrava 
la metà. E’ un fenomeno particolarmente drammatico nei Paesi più poveri, ma che accomuna tutto il mondo. Nel Sud, il 10% più povero ha 
visto il proprio salario aumentare di meno di 3$ l’anno nell’ultimo quarto di secolo. Se le diseguaglianze non fossero cresciute durante questo 
periodo, 200 milioni di persone sarebbero uscite dalla povertà estrema. Nello stesso arco di tempo, negli USA lo stipendio medio è cresciuto del 
10,9%, quello di un amministratore delegato del 997%. 
In questo quadro, di quale ripresa, di quale crescita, di quale economia parliamo? Tralasciamo l’insostenibilità ambientale e persino l’ingiustizia 
sociale. Guardiamo unicamente le conseguenze economiche. In uno studio recente l’OCSE ricorda che le diseguaglianze hanno causato una 
perdita di oltre 8 punti di PIL in vent’anni. Un’enormità. Il motivo è semplice: se famiglie e lavoratori sono sempre più poveri, calano i consumi 
e quindi la domanda aggregata. Una “soluzione” è indebitare famiglie e imprese per drogare la crescita del PIL. E’ il modello subprime, 
un’economia del debito che può funzionare per qualche anno, finché inevitabilmente la bolla non scoppia. 
L’altra soluzione è scaricare il problema sul vicino, puntando tutto sulle esportazioni. Tagliamo stipendi e diritti di lavoratrici e lavoratori, 
tagliamo le tasse alle imprese e il welfare. Ovviamente aumenteranno le diseguaglianze e crollerà la domanda interna, ma saremo più 
competitivi e quindi esporteremo di più. E’ l’attuale modello italiano ed europeo, riassunto nel documento “dei cinque presidenti”, promosso 
da tutte le istituzioni europee per tracciare la linea dei prossimi anni. Nel capitolo dedicato alla “convergenza, prosperità e coesione sociale” si 
riesce nell’impresa di non menzionare mai parole quali “diritti”, “reddito” o “diseguaglianze”, mentre viene utilizzata per diciassette volte la 
parola “competitività” (17!). 
Un modello in cui la crescita delle diseguaglianze non è quindi un fastidioso effetto collaterale, ma la base stessa di un gioco pensato e tagliato 
su misura per l’1%. Una gara verso il fondo in ambito sociale, ambientale, fiscale, monetario, per vincere la competizione internazionale. La 
semplice domanda è: se le diseguaglianze aumentano ovunque e la gara è globale, è possibile che tutti esportino più di tutti? In attesa che la 
NASA scopra che c’è vita su Marte per potere esportare anche li, questa economia dell’1% non sembra particolarmente lungimirante, come 
mostrano le cronache di questi giorni. 
A chi deve esportare una UE che nel suo insieme ha già oggi il maggior surplus commerciale del pianeta? Si guarda all’Asia e alle economie 
emergenti come mercato di sbocco, ma ecco che un calo della Borsa di Shanghai rischia di diventare una tragedia per l’economia italiana. Siamo 
arrivati al paradosso che pur importando petrolio dobbiamo sperare che il prezzo del greggio non continui a scendere, altrimenti i Paesi 
esportatori non potranno acquistare il nostro made in Italy. 
I dati divulgati da Oxfam sono un affronto e una vergogna dal punto di vista della giustizia sociale, ma sono disastrosi anche da quello 
meramente economico. Una ricetta per una nuova crisi. Il problema è che l’aumento delle diseguaglianze dal 2008 a oggi è anche un segnale fin 
troppo evidente di chi rimane con il cerino in mano quando questa crisi scoppia. Ed è allora difficile che il messaggio venga recepito a Davos, 
all’incontro annuale di quell’1% – anzi, di quel zero virgola – che continua a guardare dall’alto, sempre più dall’alto, oltre il 99% dell’umanità. 
 

LE AGENZIE DELLA BNL NUOVE E VECCHIE 


