
chi sbaglia di testa, paga di 
borsa. La fase è sempre più 
delicata. E così sia!

La commedia sarà pure in crisi ma le 
famiglie stanno a pezzi. Oggi, con i 
soldi che spendi per acquistare un solo 
biglietto al teatro si mettono a tavola 
in cinque.
Prezzi e salari, si allarga sempre 
più la forbice. Il 2012 poi, è stato 
un’ecatombe per circa 47 mila aziende 
non individuali che hanno ricevuto 
almeno un protesto. Un altro record 
raggiunto dalla depressione economica 
italiana, il 45% in più rispetto al 2007, 
ultimo anno prima del diluvio. Senza 
la concessione del credito, o il regolare 
pagamento delle commesse - come 
ad esempio lo Stato - le aziende non 
pagano i fornitori, e sempre più spesso 
i dipendenti. E’ una tipica catena senza 
fine, la recessione!
Possiamo convenire che quello di 
febbraio è stato innanzitutto un 
voto contro le politiche di governo 
“tecnico” targato Mr. Monti? Un 
voto che assai semplicemente ha 
chiesto definitivamente un segnale 
di forte cambiamento. In questi anni, 
e rimarchiamolo con forza, il lavoro 
nella sua più vasta complessità non è 
stato rappresentato. E al lavoro, non 
dimentichiamolo, attribuiamo  non solo 
una valenza evidentemente economica 
ma anche decisamente e legittimamente  
sociale. Una sorta di condizione, 
quella attuale del lavoro, espressa e 
tradotta in forma di assenza, di vuoto 
assoluto ma terribilmente assordante. 
Potremmo sostenere che c’è bisogno 
di chi, in modo chiaro e riconoscibile, 
difenda i diritti del lavoro, di chi lavora 
e soprattutto dei giovani che cercano 
lavoro. Perché il voto di febbraio 
non l’hanno dato solo gli operai ma 
anche le nuove generazioni, i precari, 
le partite Iva. Una domanda, una 

richiesta di cambiamento interpretata 
da Mr. Grillo e dal suo movimento. 
Ma Grillo, per quello che ci è dato di 
sapere, è lontano dalle posizioni, ad 
esempio, dei sindacati. Per usare un 
eufemismo, ha dichiarato il leader del 
M5S, il sindacato ha esaurito il suo 
ruolo. Certo, non c’era bisogno di Mr. 
Grillo per prendere atto di una crisi 
non solo della rappresentanza politica 
ma anche di quella sindacale. E il 
problema, diciamolo subito in modo 
assai chiaro, non è certamente  quello 
di correre dietro il M5S.
Semmai, il punto, quello vero, è che i 
sindacati tutti devono necessariamente 
mettersi definitivamente in discussione, 
con modalità chiare, trasparenti, per 
rinnovarsi e per darsi sempre più 
democrazia al loro interno e dunque 
partecipazione dal basso, snellimento 
degli apparati. Di questo passo invece 
la crisi della  rappresentanza sindacale 
diventerà sempre più cronica da 
risultare alla fine fatale. La scarsa 
autonomia in questi anni è stato uno 
dei problemi dei sindacati confederali. 
Il sindacato, e per noi autonomi 
ribadirlo è d’obbligo, non deve 
essere di governo o di opposizione. 
Dev’essere un soggetto libero nella 
testa e democratico nell’azione, 
perché costruisce le sue proposte 
esclusivamente con i lavoratori. E 
dunque autonomo, poiché in grado di 
giudicare un governo per quello che fa; 
sta sui fatti e solo sui fatti per intenderci. 
Poi c’è bisogno con forza di sostenere 
quel rinnovamento delle politiche 
sindacali:  l’universalizzazione degli 
ammortizzatori sociali ovvero la cassa 
integrazione, i fondi di  solidarietà e le 
forme di tutela della disoccupazione 
devono inevitabilmente essere estese a 
tutti. Ancora, bisognerebbe introdurre 
forme di reddito di cittadinanza sia per 
garantire il diritto allo studio sia per 

tutelare chi perde il lavoro o ha esaurito 
gli ammortizzatori e lo sta cercando. 
Non dimentichiamo il dramma sociale 
che è già assai presente, in mezzo a 
tutti noi, ed è quello delle migliaia 
e migliaia di precari che non hanno 
alcuna tutela e ahimè le tantissime  
persone  alle quali la cassa, o la cassa 
in deroga è in scadenza definitiva. 
Ad ogni modo, senza un piano 
straordinario di investimenti pubblici e 
privati non si creano significativi posti 
di lavoro. Inoltre si rende necessario 
la cancellazione di quelle leggi che 
hanno drammaticamente aumentato la 
precarietà come lo sciagurato art. 8, 
ovvero la norma della discordia con i 
dubbi sollevati dallo stesso Quirinale; 
rivedere inoltre l’impostazione delle 
politiche industriali, incentivi alla 
necessaria riduzione dell’orario di 
lavoro, blocco forte e deciso dei 
licenziamenti; troppo spesso usati solo 
come mero strumento ricattatorio. 
A proposito dell’ articolo 8 appena 
citato, va ribadito il suo devastante 
effetto demolitore nei confronti dei 
contratti nazionali e di tutte le tutele dei 
lavoratori: quella legge, ricordiamolo, 
varata il 13 agosto del 2011 dall’allora 
ministro Sacconi,  non a caso in piena 
estate - prevede che un qualsiasi 
accordo aziendale possa derogare 
non solo al contratto nazionale ma 
anche alle leggi. Tradotto significa 
assai banalmente e brutalmente, non 
solo cancellare i diritti, ma svuotare il 
ruolo stesso del sindacato. I lavoratori 
hanno un bisogno assoluto e sempre 
più urgente della protezione assicurata 
dal diritto del lavoro, perché è nello 
stato delle cose e dunque dei fatti, che 
siano più deboli rispetto all’impresa, 
soprattutto nella crisi e nel confronto 
a livello aziendale. Che si esca 
definitivamente fuori  dalle vergognose 
logiche opportunistiche dettate dalla 

MA LA COMMEDIA è FINITA?
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voracità dei singoli, per una sana, 
civile e democratica pluralità!
 Comunque, nel frattempo, tira aria 
di nuovo governo tecnico, o di larghe 
intese. C’è bisogno invece di un 
governo che cambi le politiche fatte 
da Berlusconi prima e Monti dopo. 
Certamente non sta a noi decidere 
se è meglio tornare o no al voto. Il 
nostro Belpaese ha problemi enormi, 
immensi e bisogna soltanto trovare 
delle soluzioni. Così stanno le cose! 
I governi tecnici non esistono, lo 
ha dimostrato Mr. Monti. Ci vuole 
un governo in grado e capace di 
cambiare. Un nuovo governo in linea 
con quello guidato da Monti sarebbe 
un danno per l’Italia e per i lavoratori. 
Una percentuale assai alta di italiani 
non è andata a votare. Sommata al 
resto, ci ritroviamo di fronte al fatto 
che la maggioranza del paese reale 
non si riconosce nelle classiche 
rappresentanze politiche. E’ un segnale 
di cambiamento decisamente epocale 
per tutti. 
Intanto in quel di Cipro, dopo l’accordo 
raggiunto a Bruxelles si è scatenato il 
panico tra i risparmiatori e i correntisti. 
Per evitare la bancarotta ci sarà 
un’assistenza finanziaria di 10 miliardi 
di euro da parte dell’Unione Europea, 
della Bce e del Fmi, e quello che manca 
per raggiungere i 17 miliardi richiesti 
da Nicosia sarà trovato attraverso una 
tassa sui conti correnti superiori ai 
100 mila euro - intorno ai 7 miliardi 
- più un aumento delle imposte sulle 
società e una corsa spedita verso le 
privatizzazioni. E’ la prima volta che 
vengono coinvolti i conti correnti dei 
privati da quando è iniziata la crisi dei 
debiti sovrani. Appena è  arrivata la 
notizia da Bruxelles, si sono formate 
delle code agli sportelli automatici 
per ritirare il denaro. Ma il governo 
ha informato di aver già provveduto 
a bloccare i conti, per evitare la fuga 
di capitali. Del tipo, si salvi chi può! 
Dimenticavamo, come consolazione, 
i correntisti super tassati, riceveranno 
delle obbligazioni delle rispettive 
banche. E’ meglio consumare le scarpe 
che le lenzuola. Felice notte!              n

Responsabilità sociale d’impResa, caRta
dei valoRi, codice etico, peR le banche
solo caRta stRaccia o veRi RifeRimenti

a cui impRontaRe il pRopRio opeRato?
Gianfranco Suriano

i principali Gruppi bancari italiani da tempo oramai, attraverso l’adozione di importanti 
atti, dichiarano pubblicamente di voler condurre la propria missione imprenditoriale 

nel rispetto di valori e principi etici. in sostanza, con l’adozione di modelli d’impresa 
improntati alla responsabilità sociale, con la sottoscrizione della carta dei valori e con 
l’approvazione del codice etico, le banche si impegnano ad operare secondo principi etici 
nel rispetto dei diversi stakeholder e, più in generale, dei territori e delle comunità di 
riferimento.
seppur sinteticamente, in merito agli impegni assunti dalle banche con l’adozione dei 
suddetti documenti, vogliamo focalizzare l’attenzione su un particolare aspetto: il rapporto 
con il personale dipendente. 
Con riferimento al Personale, definito dalle Banche “primario patrimonio di capacità 
e competenze da preservare e su cui investire continuamente” in quanto, aggiungiamo 
noi, rappresentativo del principale fattore produttivo utile alla crescita duratura delle 
Aziende, riteniamo in questo particolare momento fare qualche riflessione per capire se 
quanto enunciato, soprattutto, nel codice etico delle diverse banche risulta in linea con i 
comportamenti aziendali messi effettivamente in atto.
senza voler entrare, solo per ragioni di spazio, nel merito degli impegni datoriali 
assunti nei confronti dei propri dipendenti e che attengono, ad esempio, alle modalità di 
assunzione, alla crescita professionale anche in un ottica di pari opportunità, alla gestione 
dei percorsi di carriera, alle gestione delle problematiche individuali relative al rapporto di 
lavoro, al clima interno all’azienda, possiamo affermare che in quest’ultimi anni le banche 
hanno mostrato atteggiamenti che tendono a scaricare tutto il peso della crisi economica 
e finanziaria sulle Lavoratrici e sui i Lavoratori. Infatti, le ricette aziendali approntate, 
per far fronte al particolare momento di crisi, prevedono solo tagli sul costo del lavoro, in 
primis attraverso le continue dichiarazioni di esuberi e le richieste d’interventi, in peius, 
sugli istituti economici e normativi previsti dalla contrazione nazionale e di secondo livello. 
in pratica, coloro che negli ultimi quindici anni hanno contribuito in modo determinante 
e con grandi sacrifici e dedizione alla riorganizzazione e alla ristrutturazione del sistema 
bancario come “premio” viene offerta l’ulteriore decurtazione della retribuzione e 
l’incertezza del posto di lavoro per il futuro (da più parti, per i prossimi anni, si paventano 
30.000 esuberi nel nostro settore). addirittura si cerca di scaricare sul personale in servizio 
parte del costo del lavoro per le nuove generazioni di lavoratori a cui, peraltro, molte 
aziende non prestano la giusta e doverosa attenzione in termini, soprattutto, di percorsi 
professionali e di carriera ben definiti e realmente esigibili. 
c’è da domandarsi se tutto ciò è eticamente corretto; se è giusto che a pagare il prezzo 
non solo della crisi ma anche di scelte, a dir poco errate, effettuate da alcuni manager, che 
hanno pensato solo ai risultati di breve periodo perché più rispondenti alle proprie rendite 
personali, debbano essere sempre e solo i Lavoratori. Proprio quei “poveri” Lavoratori che 
con il grande lavoro svolto – e questo è paradossale – hanno consentito nel corso degli anni 
a diversi manager di poter usufruire di faraonici compensi. 
Ritornando, quindi, alla carta dei valori e al codice etico adottati dalle diverse banche, 
ci domandiamo ancora: a che cosa serve sbandierare gli impegni assunti e finalizzati a 
tutelare e valorizzare il patrimonio umano rappresentato dalle Risorse umane quando su 
di esse le Aziende scaricano di fatto ingiustamente ogni difficoltà ed esigenza di bilancio? 
non è discriminatorio ed immorale far pagare solo ai lavoratori le scelte errate del 
Management? Quale principio di cooperazione, da attuare secondo il valore del mutuo 
vantaggio tra tutti gli stakeholder, prevede che a subire le conseguenze di una crisi sia solo 
uno degli Stakeholder e cioè il Personale? Il principio della creazione di valore stabile nel 
tempo per tutti gli stakeholder, considerata la minaccia per i futuri livelli occupazionali 
con conseguenti ripercussioni di carattere sociale, è coerentemente rispettato?
Infine, rispetto alla clientela, agli investitori, ai territori e alle Comunità di riferimento, 
come è credibile una banca che assume l’impegno di condurre la propria missione 
imprenditoriale secondo il rispetto dei principi eticamente responsabili quando la stessa 
Banca penalizza fortemente il proprio capitale umano, definito da essa il principale 
patrimonio aziendale su cui investire? 
i lavoratori e non solo, rispetto alle suddette domande, aspettano da parte delle aziende 
coerenti e fattive risposte.                            n



capita, che dopo quasi quarant’ anni tutto ciò che davi per 
scontato e che aveva assunto la noiosa prosaicità del-

le cose ormai ripetute mille volte  e destinate a susseguirsi  
monotonamente, ma con un perverso e piacevole senso di 
sicurezza,  cambia, prende un’ altra  direzione e ti trovi, un 
po’ imbarazzato, disorientato, impreparato e forse anche spa-
ventato, a dover considerare  e rimodulare tutti i tuoi rapporti 
e te stesso da un’ altra angolazione.
E’ come se fossi stato scaraventato,  senza alcun preavviso, 
in  una realtà del tutto nuova:  la dovrai esplorare senza poter 
dare nulla per scontato, potrà essere ostile o generosa, forse ti 
offrirà  nuove occasioni di stupore o magari di inquietudine, 
certo è che nulla sarà come prima.
Tutti ti percepiranno diverso, non perché sei cambiato, né 
perché hai tradito le tue idee o le aspettative di chi conosci 
e frequenti, ma solo e per il semplice fatto che è cambiata la 
tua “funzione”.
Già,  perché in questa nostra nuova era, dominata dalla tec-
nica,  l’ uomo sembra  sempre più identificato come funzione 
dell’ apparato tecnico a cui appartiene (Impiegato,  nel senso 
di utilizzato) .
L’ egemonia della ragione strumentale si cura solo dei rap-
porti  tra mezzi e fini e quindi visualizza anche le persone 
alla stregua  di qualsiasi mezzo utile a raggiungere gli scopi 
prefissati, perciò le definisce risorse :  Risorse Umane.
Ora sappiamo che in ogni apparato tecnico ogni settore deve 
essere coordinato con gli altri  e quindi a ciascuno sarà asse-
gnato un mansionario  dove gli unici valori riconosciuti sono, 
manco a dirlo, la funzionalità e l’ efficienza  e, va da sé, la 
sostituibilità.
Il nuovo modello a cui adeguarsi corrisponde ad una  mac-
china, che, per garantire l’ efficienza di un perfetto funzio-
namento, mal sopporterà gli inconvenienti umani:  passioni, 
stanchezza, esaltazione o depressione, malattia, desideri, ma-
ternità, insomma tutto ciò che è in conflitto con la regolari-
tà, la calcolabilità, l’ impersonalità (altrimenti tradotta come 
professionalità). 
L’ instabilità  in cui ci si trova, una volta privati della funzio-
ne, è quindi  fonte di inquietudine ed angoscia,  ma, al tempo 
stesso, l’ imprevedibilità degli eventi futuri ti dà una vertigine 
di libertà,  obbliga ad agire, a scoprire la propria personalità, 

a rappresentarla agli altri con chiarezza, insomma ti costringe 
finalmente a vivere in maniera più piena e responsabile.
Tutto sommato può essere bellissimo  e spero che lo sia e,  
comunque,  vale la pena tentare.
Può capitare, se continua così capiterà, che molte aziende 
perdano la loro identità, si allontanino dalle vere istanze del 
territorio in cui hanno prosperato e dal quale, e solo dal qua-
le, potranno trovare linfa per il futuro,  vivano una vera crisi 
di reputazione,  producano al loro interno disagio lavorativo 
e desertificazione dei valori portanti della società.
Rese cieche da un’ ottica di efficienza e profitto  a breve, 
fatta di urgenze ed esigenze di bilancio,  forse queste aziende 
hanno perso la visuale prospettica e sono  diventate  incapaci 
di cogliere le opportunità, di essere strategiche, di orientarsi 
verso il conseguimento di ciò che vale veramente e costitui-
sce  ricchezza stabile.
Conseguentemente, anche i lavoratori non percepiscono più 
il valore sociale della loro attività che per secoli era stato il 
loro orgoglio, e spesso finiscono per  limitarsi a replicare,  in 
modo formale, con diligenza scolastica e senz’ anima,  ruoli 
e compiti, magari solo per  gratificare, se non nella sostanza  
nella forma,  chi è gerarchicamente un gradino più su. Ora,  
se questo è il loro destino,  spero che anche  queste aziende, 
come  l’ inconsapevole  impiegato,  siano costrette dalla forza 
degli eventi, visto che stentano a trovare energia e motivazio-
ni all’ interno,  a dover perdere la loro attuale funzione conta-
bile ed essere lanciate in mare aperto. Scopriranno così che è 
possibile rompere il ciclo del breve, coniugare in modo reale 
etica e profitto, cambiare stile, passando dalla fase delle ri-
strutturazioni, dei tagli e della razionalizzazione alla fase del 
vero rilancio commerciale , che le leghi in modo autentico al 
territorio, promuovendo,  in modo trasparente, la partecipa-
zione attiva alla vita dell’ impresa  di  tutti i rappresentanti 
degli stakeholders.
Puntare su responsabilità individuale e sociale, fiducia, iden-
tità, equità, integrazione con stile aperto e coraggioso  tutto 
sommato può essere bellissimo  e spero che lo sia e,  comun-
que,  vale la pena tentare.
Altrimenti  saranno destinate  a procedere nella opacità, senza 
alcun altra prospettiva se non quella, alla fine,  di fallire, sia 
economicamente che sul piano etico e sociale.                            n
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GoveRnaRe con l’aRRoGanza
Nino Lentini

di questi tempi, governare con l’arroganza, è una 
cosa che accomuna, purtroppo, molti padroni. in 

tempi normali sarebbe più giusto e logico definire chi 
ti da lavoro o comunque tutti coloro i quali hanno una 
impresa : imprenditori. Oggi invece risulta difficile de-
finirli tali, almeno a me, per come arrogantemente mol-
ti di loro si comportano nella gestione della propria im-
presa. capita spesso, purtroppo, che molti imprenditori 
ritengano di essere padroni non solo dell’impresa ma 
anche degli operai/impiegati che vi lavorano e che con 
il loro impegno hanno fatto si che l’azienda stessa si svi-
luppasse nel tempo. per questi, tutto ciò, poco importa, 
bisogna usare la frusta (fin ad ora in senso metaforico), 
a prescindere dai risultati. e occorre spingere, per ogni 
anno che passa, sempre ad ottenere maggiori risultati, 
indipendentemente dalla merce che si offre e indipen-
dentemente dal territorio in cui si opera. 
non si tiene conto, quando si porta alla vendita un 
prodotto, se il territorio è saturo o meno per cui for-
se sarebbe necessario qualche correttivo per, magari, 
cercare di collocare il prodotto nei territori, dove è 
più richiesto e di cui se ne ha bisogno. per fare questo 
non c’è bisogno di grossi dispendi di energie né fisi-
che né di danaro, è sufficiente. studiare i territori per 
capirne la vocazione. Semplice no ?? Ma Voi pensate 
che loro, i padroni, queste cose non le sappiano? Le 
sanno e come, solo che nella maggior parte dei casi, 
scelgono la strada più breve, a scapito di quello che po-
trebbe essere una sana ed equilibrata gestione. a loro 
interessa il guadagno: “Tanto e subito”, senza progetti 
per il futuro, senza mete che vanno oltre il vivere alla 
giornata. tutto questo, spesso, a scapito della tenuta 
dell’azienda stessa. non se ne fregano di niente, il loro 
motto è: “Accumulare ricchezza per se stessi e basta” 
cosa succederà dopo non glie ne può fregar di meno e 
per fare questo sono disposti a tutto. le grandi azien-
de vengono vivisezionate, perché per diminuire i costi 
vengono esternalizzati rami d’azienda, con tutto il per-
sonale, mica solo l’attività. e per fare maggiori utili si 
inventano piani industriali che prevedono, per ridurre 
i costi, la riduzione degli organici. Riducendo ai mi-
nimi il personale avviene che i pochi rimasti debbano 
farsi carico non solo del proprio lavoro ma, anche, dei 
compiti di chi è stato costretto ad andare via. e così via 
dicendo. e non ci sono ragioni che tengano. e allora 
vediamo cosa crea o può creare il super lavoro. intan-
to grandissima possibilità di poter commettere errori, 
che ricadranno sempre e comunque sulle spalle dei 
lavoratori, destinati a non trovare nei dirigenti dell’a-
zienda comprensione, anzi, il contrario. spesso questi 
ultimi, in caso di errori del lavoratore sono pronti a 
puntargli contro il dito, il famoso capro espiatorio. la 
causa degli errori, sovente è da ricercarsi nello stress 

psicofisico per i ritmi e carichi di lavoro oramai dive-
nuti insostenibili, insieme alla mancanza di sicurezza 
sia per chi lavora che per le persone che intendono 
usufruire dei servizi offerti.
pensiamo un pò a cosa è successo al porto di Genova 
dove la routine è una costante. dove le manovre si ri-
petono da sempre allo stesso modo sia per le navi in 
entrata che per quelle in uscita dal porto. personale 
altamente specializzato mette le proprie competenze al 
servizio dell’impresa con l’intento di fornire il massi-
mo confort e sicurezza a chi le usufruisce. un porto 
dove di incidenti non se ne ha memoria tanto che il co-
mandante, trasferito ad altra sede si stava preparando 
a salutare i propri collaboratori, che in una intervista 
televisiva aveva affettuosamente definito “i suoi ragaz-
zi”. eppure tutto d’un tratto, in una notte qualsiasi 
scoppia l’imprevedibile. una nave urta contro la torre 
di controllo e crea i danni che tutti sappiamo con morti 
e feriti. anche qui si indaga per cercare i colpevoli del 
disastro. anche qui c’è bisogno del capro espiatorio che 
dovrà pagare per tutti. tutto ciò non è assolutamente 
giusto. non possono e non devono pagare sempre gli 
stessi: “I LAVORATORI”, colpevoli di doversi fare ca-
rico di ritmi e carichi di lavoro che non sono umani.
la mancanza di sicurezza è la sola colpevole di tutto 
quanto succede, in ogni dove. perché quando si lavora 
senza regole, senza il personale numericamente ade-
guato, e tutti devono fare tutto per fare funzionare le 
cose, per far si che i costi vengano ridotti al minimo e 
le cose funzionino al meglio sempre e comunque. e’ in 
casi come questo che avvengono gli incidenti. un di-
sastro per una manovra sbagliata; un disastro perché 
bisogna fare in fretta, perché si ha il fiato sul collo per i 
budget; un disastro perché si lavora senza tenere conto 
dell’orario di lavoro pattuito nei contratti;ecc. ecc..
io penso che, tutti ma proprio tutti, devono fermarsi 
un attimo e riflettere sulle cose che stanno accadendo 
da un pò di tempo in qua. da quando si è cominciato 
a parlare di globalizzazione. da quel momento tutto 
quanto era positivo e che sarebbe dovuto essere mi-
gliorato è peggiorato. forse perché qualcuno, o più di 
qualcuno, ha perso la bussola e quindi la giusta rotta. 
oggi è il momento di ritrovare questa rotta prima che 
possa succedere l’imponderabile.
come la corda che se la tiri troppo si spezza, tutte le 
cose al mondo hanno il loro momento di rottura e noi , 
tutti noi che amiamo la democrazia, la libertà, il rispet-
to verso se stessi e verso gli altri, perché chi non rispet-
ta prima se stesso non potrà mai pretendere il rispetto 
degli altri, dobbiamo fare si che, con un sano e deciso 
ragionamento, si possa ritrovare la giusta via.
Quella via che i nostri padri avevano costruito nel tempo 
con grandi battaglie e nel rispetto della democrazia.       n


