
Lo scorso 16 settembre l’ABI e le organizzazioni 
sindacali di categoria si sono incontrate per di-

scutere di un importante argomento quale il rinnovo 
del fondo di solidarietà. In quell’occasione l’associa-
zione dei bancari ha pensato bene di disdettare unila-
teralmente il CCNL dei bancari. Il CCNL rinnovato 
all’inizio del 2012 con scadenza prevista per giugno 
2014 prevedeva aumenti contrattuali, scaglionati se-
mestralmente, per complessive 170 euro. Per contro 
i lavoratori, in virtù di questo miserrimo aumento 
contrattuale che non copriva neppur minimamente 
l’inflazione reale, si sono visti bloccare gli scatti di 
anzianità, ridurre le voci retributive utili ai fini del 
trattamento di fine rapporto, bloccare il pagamento 
delle festività soppresse senza contare poi della pie-
na fungibilità dei quadri direttivi e della possibilità 
per le banche di aprire fino alle ore 20,00. Sacrifici 
ed ancora sacrifici, solo ed unicamente sulle spalle 
dei lavoratori. Insomma per dirla in modo figura-
to “piove sempre sul bagnato”. Si perché i grandi 
manager non hanno mica ridotto i loro compensi né 
intendono farlo. Compensi milionari che, secondo 
loro, nulla hanno a che vedere con i problemi del-
la categoria. Predicano e pretendono che bisogna 
stringere la cinghia, ma mica la loro, sempre quella 
degli altri. E gli altri sono i poveri lavoratori, ormai 
ridotti all’osso, e che hanno la cinghia così stretta 
che sono arrivati all’ultimo buco o bottone come si 
vuole dire, e quindi non c’è più nulla da stringere. 
Non so se avete seguito quello che in questi giorni si 
dice sui telegiornali o sulla carta stampata. La crisi 
è così profonda che viene rivalutato e preso in con-
siderazione anche il lavoro di commessa/o. Niente 
da dire su tale lavoro, dignitoso, al pari degli altri 
lavori, però se un lavoratore poteva scegliere, que-
sto lavoro lo riservava per ultimo. Ognuno è portato 

a cercare sempre il meglio, anche e solo in termini 
economici. Certamente lavorare come commesso in 
un supermercato, dal punto di vita economico e solo 
economico, non era lo stesso che lavorare in banca o 
fare consulenza in una grande impresa, o lavorare in 
un ufficio pubblico, ecc. ecc. Oggi non è più così. A 
parte la carenza cronica di lavoro nell’azienda Italia, 
gli stipendi sono quasi tutti equiparati, specialmente 
per le nuove generazioni. Infatti il salario d’ingres-
so in un istituto di credito, netto in busta paga, così 
ci capiamo meglio, non arriva a mille euro al mese. 
Questo per i primi quattro anni, poi chi vivrà vedrà 
e con i tempi che corrono non saranno certo rose e 
fiori se pensiamo che per la prima volta nella storia 
la parte datoriale disdetta un contratto con il preciso 
intento di non mantenere gli impegni sottoscritti per-
ché le misure di contenimento del costo del lavoro 
adottate con l’ultimo accordo non appaiono più suf-
ficienti. Scusate, ma a questo punto della situazione 
le uniche misure possibili sono quelle di far lavorare 
gratis la gente mentre loro e sempre loro ingrossano 
i loro sempre più gonfi portafogli, oppure si potreb-
bero sopprimere gli indesiderati o i dissidenti come 
succedeva nel periodo della schiavitù, i buoni al la-
voro, tutto il resto al macero. Per nostra fortuna que-
ste sono ancora cose del passato ma se si continua 
di questo passo, se non ci sarà un moto di ribellione, 
chissà cosa potrà succedere. Mi era passato di men-
te una cosa molto importante attivata già dal 2000. 
Il fondo di solidarietà per il sostegno al reddito e 
all’occupazione del bancari nato tredici anni or sono 
per sostenere l’occupazione e dare la possibilità an-
che di andare a casa, accompagnati con un assegno 
di accompagnamento corrispondente a circa 80°/° 
dell’ultimo stipendio. Fino ad ora le aziende lo han-
no usato quasi esclusivamente per ridurre il costo 
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BANCARI:
DI MALE IN PEGGIO

Carmine Spadafora

Il 16 settembre resterà per i lavoratori bancari un 
giorno da ricordare, il giorno in cui l’ Abi ha co-

municato, alle organizzazioni sindacali, la disdetta 
del contratto nazionale. Nonostante le smentite dei 
giorni precedenti la disdetta è stata accompagnata 
da poche argomentazioni. Restano le incognite e 
le eventuali ricadute sui lavoratori. Si prospettano 
tempi molto difficili, durante i quali i lavoratori 
tutti con unità e forza dovranno lottare per contra-
stare le proposte dell’associazione dei banchieri. 
Non sono solo i lavoratori del credito a soffrire ma 
lo è tutta la nazione per via della crisi economica. 
A fare però rabbia più di ogni altra cosa è il fatto 
che le problematiche del settore bancario non sono 
dipese dai lavoratori che anzi nell’ultimo decen-
nio hanno sopportato un peggioramento non solo 
economico ma soprattutto sulla qualità del lavoro. 
Tanto per fare qualche esempio: pesanti pressioni 
commerciali, budget impossibili da realizzare e 
così via dicendo. Le responsabilità di questa situa-
zione sono nella gestione dei manager che hanno 
portato il sistema delle banche verso un indirizzo 
economico mirato solo al profitto e dimenticando 
l’uomo. Senza alcuno scrupolo i banchieri hanno 
ricavato compensi al di sopra delle medie europee 
e come se non bastasse dopo avere espulso trenta-
mila lavoratori dal sistema, oggi, ancora non paghi, 
continuano a dichiarare migliaia di esuberi. Per non 
parlare poi della chiusura degli sportelli bancari, il 
Monte dei Paschi di Siena, storica banca nazionale, 
rischia di chiudere 200 sportelli. In un passato non 
tanto remoto i lavoratori bancari avevano aspettati-
ve di carriera e riuscivano anche ad essere un pun-
to di riferimento nei confronti della clientela. Oggi 
questo non esiste più. Occorre dare una svolta, non 
è più possibile che i banchieri ricerchino soluzio-
ni solo a carico dei lavoratori sempre più vessati. 
Se le aziende di credito nazionali vorranno avere 
un futuro che non sia quello di banche ridotte al 
lumicino e stremate dalla concorrenza estera, do-
vranno valorizzare la loro risorsa più importante e 
che poi fa la vera differenza: il valore umano, non 
quello dei superpagati manager, ma quello delle la-
voratrici e dei lavoratori che giorno dopo giorno, 
nonostante tutto, lavorano per costruire e non per 
distruggere le aziende.                                          n

del personale mandando a casa parecchie migliaia 
di lavoratori. Per essere più precisi oltre trentamila 
bancari sono stati fino ad ora esodati. Tutto questo si 
consuma sulla pelle dei lavoratori mentre, come di-
cevo prima, i manager prendono compensi da capo-
giro: “Il Sole 24 Ore anno 2007: Ex presidente Me-
diobanca 11,039 milioni di euro; ex amministratore 
delegato UNICREDIT 9,44 milioni di euro; ex con-
sigliere delegato di Ubi Banca 5,736 milioni di euro; 
consigliere delegato Intesa San Paolo 3,790 milioni 
di euro. Ecc. ecc. ecc.. (Giancarlo Cimoli, alla gui-
da di una società sull’orlo del baratro, nel 2005 ha 
guadagnato due milioni e 791mila euro (articolo 
di Roberto Rossi del 25/09/2006 fonte: L’UNITA’) 
Questo tra il 2005 e il 2007. Ma oggi vi assicuro non 
è cambiato molto. Forse è saltata qualche testa vuo-
ta, ma ce ne sono così tante che è difficile distrug-
gerle tutte. I poveri lavoratori sono in questo, ormai 
lungo, periodo, come diceva Alessandro Manzoni:” 
come un vaso di terracotta in mezzo a tanti vasi di 
ferro”. Ma le cose possono e devono cambiare. Que-
sto stato di cose dove c’è chi si arricchisce sempre di 
più ed in modo spropositato e chi invece è costretto 
a guardare sperando che qualche briciola cada per 
potersela mangiare, non può restare così per sempre. 
Non può e non deve essere così. Volete sapere quanti 
stipendi medi di un dipendente ci vogliono per pa-
gare un manager che guadagna 11 milioni di euro 
circa 220. E quanti ce ne vogliono per chi invece ne 
guadagna tre milioni di euro circa 60. Vi sembra una 
cosa civile? No assolutamente no. Non è questa la 
civiltà che i nostri padri, versando anche il loro san-
gue, volevano costruire per noi, tanto meno è quella 
che noi vorremmo per i nostri figli. Vogliamo una 
civiltà dove accanto ai doveri ci siano anche i propri 
diritti. Il diritto di lavorare; il diritto di potersi creare 
una famiglia; il diritto di crescere i propri figli, sani 
in una società sana e non malata come lo è oggi; il 
diritto di farli crescere nella speranza che abbiano 
un futuro; il diritto di poter guardare avanti con fidu-
cia e non sempre con l’angoscia di un domani senza 
speranza; il diritto di tornare a vivere nella sereni-
tà. Non penso che sia molto chiedere queste piccole 
grandi cose. E’ per questo che noi rivendichiamo il 
diritto di dire “LA DISDETTA DEL CONTRATTO 
DEI BANCARI………E’ UNA VERGOGNA” ed è 
per questo che bisogna restituirla al mittente con gli 
interessi.                                                                   n



Nato dalle menti geniali di Vint 
Cerf e Bob Kahn internet è stato 

ideato come strumento di comunica-
zione “gratuita” di massa ed è dive-
nuto col passare degli anni elemento 
fondamentale della nostra “routine 
quotidiana”. La rete globale infatti 
ricopre un ruolo fondamentale non 
solo nella comunicazione ma anche 
nell’ istruzione, nel modo di essere, 
pensare e soprattutto nel vivere.  Ai 
giorni nostri, però, questo preziosissi-
mo strumento viene utilizzato in ma-
niera “eccessiva”, quasi “maniacale” 
diventando addirittura una vera e 
propria “ossessione”, una “malattia”. 
Da quest’ anno infatti la “dipendenza 
da internet” è stata ufficialmente in-
serita nell’elenco delle malattie men-
tali all’interno del “DSM” (manuale 
diagnostico e statistico dei disturbi 
mentali). E’ stato dimostrato da studi 
condotti in diversi paesi del mondo 
che Internet è come una “droga tec-
nologica” che ci rende dipendenti, 
pazzi ed in certi casi provoca vere e 
proprie ossessioni generando un’ef-
fettiva dipendenza ed innumerevoli 
reazioni da stress. I primi paesi ad 
accorgersi del fenomeno ed inte-
ressarsi allo studio di una possibile 
cura sono stati: Cina, Taiwan e Corea 
del Sud. In questi paesi circa il 40% 
degli adolescenti sono considerati 
“dipendenti” da internet, giochi, tv, 
realtà virtuale e social network. Em-
blematici il caso dei due giovani ge-
nitori che hanno trascurato il proprio 
figlio sino a causarne la morte per-
ché impegnati in un gioco online ed 
il caso dei circa dieci pazienti morti 
di trombosi per le numerose ore tra-
scorse seduti davanti al computer. 

Ultimamente, a quello di “internet”, 
si è aggiunto un nuovo malessere: il 
“disordine da dipendenza da cellu-
lare”. Questo piccolo gioiello della 
tecnologia, diversamente dal com-
puter, ci accompagna durante tutta la 
giornata e viene utilizzato non solo 
per navigare su internet ma anche per 
tante altre utili funzioni: telefonare, 
inviare e ricevere messaggi, naviga-
re per le strade del mondo, scattare/
visualizzare foto, registrare/visionare 
video, ascoltare la radio e ballare al 
ritmo della nostra musica preferita. 
E’ proprio per tutti i suoi molteplici 
utilizzi e per la sua innata “portabi-
lità” che lo smartphone è divenuto 
presto una vera e propria “malattia” 
trasformando in “schiavi” il 94% dei 
suoi normali utilizzatori. Per quale 
motivo amiamo, senza poterne fare 
a meno, tutta questa tecnologia? La 
risposta sta tutta nel nostro cervel-
lo. Ogni squillo, suono, vibrazione 
o segnale visivo emesso da questi 
apparecchi viene considerato dalla 

nostra mente un “potenziale a breve 
termine” (la telefonata di un amico, 
un’offerta di lavoro, il successo in 
un gioco o un’opportunità sociale). 
Tutto questo avviene, oltretutto, in-
numerevoli volte durante la giorna-
ta ed in tempi davvero brevissimi 
rendendo quindi, l’intera esperienza 
tecnologica, estremamente gratifi-
cante. E’ stato infatti dimostrato che 
al verificarsi di ognuno di questi fe-
nomeni, nel nostro cervello avviene 
un rapido ed intenso rilascio di do-
pamina che funge da scarica elettri-
ca positiva per la nostra mente. Un 
altro studio internazionale ha invece 
osservato come il cervello reagisce a 
queste scariche elettriche modifican-
dosi strutturalmente e ripetutamente. 
I ricercatori hanno infatti evidenziato 
che la corteccia parafrontale subisce 
le stesse evidenti alterazioni tipiche 
di altre malattie quali l’alcolismo e 
la tossicodipendenza. L’intera area 
del nostro cervello che si occupa del-
la memoria, del controllo motorio e 
della parola, con il passare del tempo, 
subisce una riduzione anche del 20% 
sviluppando quindi chiari segni di 
“atrofia”. Abbiamo quindi compreso 
che l’eccessivo utilizzo di strumenti 
moderni nuoce non solo alla nostra 
“vita sociale” ma principalmente alla 
nostra salute. Come fare allora a sco-
prire se siamo “schiavi” di internet e 
del suo mondo? Semplice, basta re-
sistere almeno 24ore rinunciando to-
talmente a tutto ciò che possediamo 
di tecnologico. Al termine di questa 
prova sapremo con certezza di essere 
“normali”. Buon test a tutti...mi rac-
comando però, NON BARATE!!!   n
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IN uN MONDO DI NuMERI
Roberta Buonaiuto

Il 16 settembre 2013,con ben 
dieci mesi d’anticipo rispetto 

alla scadenza naturale, viene di-
sdetto dall’ Abi, il nostro contrat-
to nazionale. Nessun incontro, 
nessun preavviso, ma soltanto 
una lettera di disdetta, conse-
gnata ai sindacati dal Presidente, 
Giovanni Sabatini . Non si può 
più aspettare perché “sono così 
complesse e articolate le questio-
ni da affrontare che dobbiamo 
sederci al tavolo al più presto”, 
osserva Il Vice Presidente dell’ 
Abi, Francesco Micheli . “Ogni 
giorno che passa cresce la preoc-
cupazione del settore soprattutto 
per quanto attiene alla questione 
occupazione. Noi registriamo un 
eccesso di capacità produttiva. Il 
contratto che scade il 30 giugno 
2014 permanendo l’attuale situa-
zione per le banche non è più so-
stenibile. Per questo motivo non 
si può più aspettare, è arrivato il 
momento indifferibile di mettere 
le questioni sul tavolo”.
E’ stato chiesto dai sindacati 
all’Abi di ritirare la lettera di 
disdetta, ma come si prevede-
va, la risposta è stata ferma, e 
negativa. Ci comunicano che 
le condizioni di scenario sono 
peggiorate, che l’attuale contrat-
to va rivisto e quindi adeguato 
al nuovo scenario economico 
e produttivo. I banchieri si tro-
vano nella necessità “di dover 
gestire gli addetti in eccedenza, 
in crescita progressiva anche in 
ragione della riduzione dei vo-
lumi e delle attività produttive”. 
Ecco come inizia una nuova, per 
molti di noi, inimmaginabile, 
fase della nostra vita bancaria. 

Ciò che sembrava “una certez-
za’’ diventa una preoccupazione, 
un’incognita, un incubo. Ci sen-
tiamo confusi, ci consultiamo tra 
di noi, con i nostri referenti sin-
dacali, sfogliamo con avidità le 
pagine dei giornali. 
 La domanda è comune a tutti: “e 
adesso, cosa accadrà, cosa dob-
biamo aspettarci? Che ne sarà 
del nostro lavoro, delle nostre 
carriere, delle nostre famiglie, 
della nostra vita’?’’ Ci ritrovia-
mo in una fase di precarietà che 
ci confonde ci disorienta e non 
lascia spazio ad alcun ottimi-
smo. Non ricordo un attacco cosi 
forte e dirompente al sistema 
bancario, eppure, data la situa-
zione occupazionale italiana, le 
mancate riforme e l’immobilità 
del sistema politico di fronte ai 
problemi della nostra nazione, 
forse, c’era da aspettarselo. Ma, 
a noi Italiani, a noi lavoratori, a 
noi persone comuni che deside-
rano vivere una vita dignitosa 
senza per forza e ad ogni costo 
“rubare’’ la vita degli altri, cosa 
viene chiesto, in questo momen-
to? Ci viene chiesto di non arren-
derci, di non mettere da parte la 
nostra dignità, di credere ancora 
che l’Italia possa risorgere, e non 
perché qualcuno si è occupato 
del “problema’’, non demandan-
do i nostri sacrifici ad altri, non 
aspettando inermi che qualcuno 
metta a posto tutto, per ricomin-
ciare a stare bene domani. Tutti 
gli sforzi e le conquiste che ci 
hanno portato a quello che siamo 
oggi, sembrano già caduti nel di-
menticatoio, e chi ha combattuto 
prima di noi per condurci dove 

siamo ora, non l’ha fatto perché 
noi gettassimo tutto al vento. 
Purtroppo, ma spero di sbagliar-
mi, eccetto qualche singolo caso, 
gli Italiani di quest’epoca, mi 
sembrano “lamentosi, arrende-
voli e rassegnati’’, come se tutto 
quello che ci sta accadendo non 
fosse strettamente legato alle 
nostre vite, come se diventas-
se un problema solo quando ci 
colpisce direttamente. Lo sap-
piamo, essere UNITI, in questo 
momento, è il primo “sforzo ‘’ 
che ci viene chiesto. L’unione 
dei sindacati, è ciò che può met-
tere in campo, il primo passo per 
iniziare un percorso costituito 
da obbiettivi comuni, per sal-
vaguardare la dignità del nostro 
settore, e non vedo ostacoli, se il 
pensiero comune è quello di far 
bene per i lavoratori. A ognuno 
di noi, viene chiesto di parteci-
pare attivamente, senza lasciare 
niente al caso, senza pensare che 
il nostro singolo apporto sia mi-
nimo o superfluo. In un mondo 
di numeri, in cui ognuno di noi, 
nostro malgrado, è un numero, 
facciamo che questo numero sia 
seguito da tanti zeri e che faccia 
la forza, la differenza, l’unita-
rietà che tanto desideriamo nella 
nostra politica e nei nostri sinda-
cati tutti. Facciamo che domani, 
possiamo dire di aver cambiato 
le cose, di aver lottato per dare ai 
nostri figli e nipoti, traccia degli 
sforzi compiuti per dare un nuo-
vo futuro al nostro settore ban-
cario. “I bravi lottatori replicano 
sempre con forza e prontezza a 
chi ha sferrato il colpo’’ (Ale-
ph-Paulo Coelho).                    n


