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Ci risiamo!! Ancora una volta, i lavoratori Italiani si
preparano ad affrontare una ulteriore difficile fase, i
principali gruppi Bancari Italiani, hanno già annun-

ciato importanti piani industriali. Sicuramente non sarà diver-
so dalle altre volte, a pagare saranno sempre gli stessi, i lavo-
ratori per via della crisi che attanaglia tutti i settori e che sem-
bra non avere fine, ed i giovani che così non riusciranno mai
a trovare occupazione. Gli interventi delle Banche, a carico
del personale, si profilano più duri delle volte precedenti.
Stampa ed addetti ai lavori, da settimane, stanno creando un
clima incandescente, come se non bastasse già la calura di
questa estate, e che non fa altro che aumentare la preoccupa-
zione dei dipendenti bancari. Qualche conto, però, sulle solu-
zioni che i grandi gruppi utilizzano per affrontare la crisi, non
torna. Infatti facciamo un passo indietro ai primi anni di que-
sto nuovo secolo, da quel momento, abbiamo assistito alla
espulsione dalle banche di oltre 35 mila addetti, alla chiusura
di centinaia di sportelli e di numerosi centri direzionali, men-
tre grazie a procedure di accorpamento e di fusione, abbiamo
anche assistito alla prematura scomparsa di gloriosi istituti di
credito, che hanno contribuito a fare la storia del nostro paese.
I grandi manager, che hanno
lavorato per ottenere questi
risultati, evidentemente non
si ritengono ancora soddi-
sfatti, visto che ancora una
volta ci saranno chiusure di
sportelli, di centri di lavora-
zione e quindi ancora tagli di
posti di lavoro. A quanto pare
la strada seguita per uscire
dalla crisi sembra essere
sempre la stessa, quella dei
tagli e nessuno sembra ren-
dersi conto che in questo
modo si percorre un vicolo
cieco che non conduce da
nessuna parte. Gli stessi
azionisti dovrebbero a questo
punto riflettere sulla validità
di alcune strategie aziendali,
che se da un lato riducono i
costi e quindi migliorano, nel
breve periodo, lo stato dei
conti aziendali, dall’altro
rendono più povera l’impre-
sa, il territorio dove questa
opera e tutto il nostro paese.

Gli errori del passato devono servire a guardare verso il futu-
ro, con una ottica di sviluppo e di progresso e non di costan-
te e continuo arretramento. Soprattutto l’attenzione verso il
territorio e verso le imprese non può continuare ancora ad
essere assente. La chiusura di sportelli storici, radicati nel ter-
ritorio, dove la filiale bancaria svolgeva una funzione non
solo economica, ma anche sociale, rappresenta un duro colpo
per l’economia del territorio, ed anche per la stessa azienda di
credito che così viene a perdere il ruolo di banca primaria,
rischiando di apparire estranea e distante agli occhi della
clientela. In un’ottica quindi di arretramento costante, mentre
la politica è assente e incapace di trovare soluzioni di caratte-
re generale, unico baluardo a difesa e sostegno dei lavoratori
resta il sindacato che con responsabilità e intelligenza, riesce
spesso a mitigare e ridurre l’impatto delle scelte aziendali a
carico dei lavoratori. Certo il sindacato non decide le strate-
gie aziendali, ma può mettere in evidenza anche gli errori del
management, soprattutto quando questi errori ricadono sulle
spalle dei lavoratori. E’ per questo quindi che il sindacato
deve reclamare con forza che i premi aziendali ai manager,
non debbano essere corrisposti in quelle aziende dove vengo-

no attuati licenziamenti e
tagli alle retribuzioni del
personale, legando quindi il
compenso dei manager
anche a questi fattori.
Appare davvero anacronisti-
co che in aziende in crisi ai
manager, vengano poi corri-
sposti, magari come buonu-
scita, compensi da capogiro
che, da soli, sarebbero basta-
ti a far fronte ad un buon
numero di esuberi. Occorre
quindi che responsabilmente
ciascuno faccia la propria
parte, per uscire dalla crisi,
aziende, sindacati, lavoratori
e Governo. I Lavoratori
hanno pagato e stanno
pagando ancora un prezzo
elevato e continueranno
ancora a svolgere il proprio
ruolo, in modo che le azien-
de possano riprendere ad
assumere giovani e si possa
veramente dire basta ESU-
BERI, facciamo Banca.     n

Dal Comunicato Stampa Unisin-Ubi del 28/8/2012

UBI BANCA AVVIA LA PROCEDURA SINDACALE
SU “TENSIONI OCCUPAZIONALI”

In data 28 agosto 2012 è stata fornita alle OO. SS., da parte di
UBI BANCA, l’informativa “ufficiale” relativa all’ennesima
manovra industriale che mira essenzialmente, anzi esclusiva-
mente, ad un consistente abbattimento del costo strutturale del
Personale, determinando rilevanti tensioni occupazionali.
La manovra prevede l’ennesima riduzione degli oneri del lavo-
ro (già la semestrale al 30 giugno evidenzia un calo dell’ag-
gregato del 6,1% è pari a circa 45mln di euro – per effetto di
precedenti manovre di contenimento) equivalente al costo di
almeno 1.578 Risorse impiegate full time entro il secondo
semestre 2013 da raggiungere, almeno in parte, già entro la
fine del 2012 attraverso il recupero del costo corrispondente ad
almeno 930 unità.
L’obiettivo prefisso da UBI dovrebbe essere conseguito attra-
verso l’attivazione del Fondo di Solidarietà per l’accompagna-
mento alla quiescenza ed il ricorso a forme di flessibilità del-
l’orario di lavoro, nonché mediante la chiusura di 78 Sportelli
e la trasformazione di 79 Filiali in Minisportelli, la razionaliz-
zazione e l’efficientamento delle Strutture di UBIS, la riorga-
nizzazione di diverse funzioni in essere presso la Capogruppo,
la rimodulazione dell’assetto commerciale di Rete e la ridefi-
nizione organizzativa di alcune Società Prodotto, la chiusura
della Direzione Centrale di Banca CARIME su Cosenza.



Tre persone erano al lavoro in un cantie-
re edile. Avevano il medesimo compito,

ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro
lavoro, le risposte furono diverse: ”Spacco
pietre” rispose il primo , “Mi guadagno da
vivere “rispose il secondo, ”Partecipo alla
costruzione di una cattedrale” rispose il
terzo.(Peter Schultz). Non sempre l’appar-
tenenza ad un gruppo deriva dalla volontà
dei partecipanti e dalla propria aspirazione
personale. Spesso, in un gruppo di lavoro
partecipano ed interagiscono, forze diverse,
caratteri diversi, desideri personali diversi.
Ma la condivisione dei valori, il bisogno di
sicurezza e di affiliazione, il potere negozia-
le, l’influenza reciproca, come e’ il confron-
to intellettuale, l’attenzione e l’amicizia,
possono permettere il raggiungimento degli
obiettivi comuni. La previsione e l‘atteggia-
mento condiviso per il raggiungimento del-
l’obbiettivo futuro, condividendo idee e
orientamenti , può permettere di confrontar-
si in modo che non nascano particolari con-
flitti e senza il timore di essere esclusi dal
team. L’obiettivo comune può essere di
forte stimolo per la collaborazione e il rag-
giungimento di un traguardo. Non bastano
le capacità professionali dei singoli, ma la
disponibilità sincera di tutti a voler combat-
tere e vincere insieme. Ma siamo davvero

pronti a tutto questo? Spesso ci esaltiamo
all’idea di una competizione, assaporando
già il gusto della vittoria e sentendo già il
profumo dl successo. Talvolta sottovalutia-
mo il potere della cooperazione per paura di
dover dividere il successo con qualcun
altro, per paura di perdere quel ‘’riconosci-
mento’’ del nostro valore individuale. Per
anni abbiamo fatto i conti o ci siamo moti-
vati confrontandoci con i nostri successi
passati, guardando al futuro come ad un
opportunità per crescere, migliorare e otte-
nere quei riconoscimenti che tanto ci grati-
ficano. Ma siamo preparati ed emotivamen-
te ‘’equipaggiati “ per affrontare questa
nuova sfida? Le battaglie non si fanno da
soli, le guerre si vincono insieme. Perché è
l’unione che fa la differenza. E’ concentran-
doci sul “noi” e non sull’ “io” che si può
vincere la partita. Solo cercando di superare
ostilità e riluttanza, favorendo lo sviluppo
sereno del proprio gruppo di lavoro abban-
donando le proprie aspettative personali,
apportando nel gruppo la propria forza, il
proprio talento, il proprio sforzo, per dare
un unico e comune significato al lavoro,
solo cosi potremo ritrovare le nostre armi
vincenti. “Trovarsi insieme è un inizio,
restare insieme è un progresso, lavorare
insieme è un successo” (Henry Ford).       n

IL LAVORO
DI SQUADRA

Roberta Buonaiuto

IL LAVORO CHE NON C’È
Gianluca De Rango

Poche prospettive per i giovani italiani: la situazione del
nostro Paese appare preoccupante. Tre giovani  su

dieci si trasferirebbero all’Estero per cercare nuove oppor-
tunità. Il lavoro che non c’è, la dipendenza dalle famiglie
di origine, il rischio concreto che le proprie ambizioni non
possano trovare riscontro. Queste le motivazioni che dise-
gnano un futuro “grigio” per i giovani italiani. Sette gio-
vani su dieci appaiono preoccupati per la situazione del
Paese, destinata a loro parere a non migliorare nel breve
periodo, con il rischio che non ci si possa realizzare pro-
fessionalmente, continuando a dipendere dalle famiglie di
origine ed addirittura avendo meno possibilità dei propri
genitori. La manovra economica non rilancia il futuro dei
giovani, che si dicono disposti nel 30% dei casi a trasferir-
si in un altro Paese per cercare maggior fortuna. Queste in
estrema sintesi le opinioni dei giovani italiani, situazione
economica grave, con poche vie di uscita. Sette ragazzi su
dieci si dicono preoccupati per il futuro economico del
Paese, non solo per la situazione attuale ma anche e soprat-
tutto in chiave futura: il 35% è convinto che il quadro eco-
nomico italiano è destinato a peggiorare ulteriormente.
Interessante è rilevare che queste opinioni sono trasversali
alle aree del Paese, sia quelle in cui la disoccupazione gio-

vanile è “storicamente” elevata, sia in quelle in cui la crisi
ha messo in luce le difficoltà di creazione di nuovi posti di
lavoro. Poche le prospettive di realizzazione e di crescita
personale. Il quadro si continua a tingere di grigio rilevan-
do che sei giovani su dieci non credono che le proprie
aspettative ed ambizioni personali e professionali potranno
trovare effettiva realizzazione. Qui invece lo scetticismo si
fa più marcato tra i giovani del Sud, già “abituati” a dover
fare di necessità virtù per trovare sbocchi occupazionali. È
in generale la questione lavoro a preoccupare maggior-
mente i giovani italiani, che temono di non riuscire a
emanciparsi dalle famiglie di origine infatti, la metà degli
intervistati ritiene che la propria generazione abbia a
disposizione meno opportunità delle precedenti.  Pronti ad
andare all’estero.  Non deve stupire dunque il dato emerso
dalla rilevazione riguardo alla disponibilità di trasferirsi
all’estero avendone le possibilità: tre giovani su dieci
rispondono affermativamente, convinti di poter trovare
fuori dall’Italia più opportunità di lavoro, più spazio alle
nuove generazioni ed in generale un ambiente ed una qua-
lità della vita migliori.
Una manovra che non convince.  Le misure adottate dal
Governo, seppure necessarie per evitare il rischio di
default del nostro paese, vengono bocciate dai giovani
interpellati che si aspettavano più investimenti per il futu-
ro: il 32% è convinto infatti che non ci siano misure reali
per la crescita,  ed il 27% che i provvedimenti attuati pena-
lizzino ulteriormente le nuove generazioni.                     n



“Chiunque farà qualcosa per il
più piccolo dei miei fratelli l’a-

vrà fatta per me”
Duemila anni fa, un palestinese, un
po’ folle, girava per la Galilea e la
Samaria predicando questo concetto.
Ancora peggio: considerava tutti gli
esseri umani come suoi fratelli…..
tutti, ma proprio tutti…. storpi, ladri,
prostitute eccetera eccetera.
Con queste premesse, chi si può mera-
vigliare della fine che gli è stata riser-
vata?
Duemila anni dopo, se si eccettuano i
ladroni che ancora oggi, buoni o catti-
vi che siano, vengono salvati con
grande generosità e innalzati alla glo-
ria parlamentare, il concetto di fare
gratuitamente qualcosa per chi ha
meno di noi, rimane una folle utopia
di qualche mal pensante che va subito
emarginato per paura che possa conta-
giare altre persone.
Nel mondo dell’avere piuttosto che
dell’essere, il disadattato, il diverso, il
soggiogato, il violentato, il perseguita-
to, devono continuare ad esistere per-
ché devono servirci da cartina di tor-
nasole per indicarci quanto siamo for-
tunati ad essere diversi.
Diversi…. Quanto di più lontano ci
può essere dal termine fratelli!!!
D’altra parte, però, finchè ci sarà chi è
costretto a girare scalzo e nudo i nostri
abiti  firmati e le nostre scarpe di
marca avranno un valore sicuramente
maggiore.
Finché  ci saranno  bambini denutriti e
con gli occhi  cisposi, i nostri pargo-
letti super alimentati, condannati
all’infarto o, almeno al diabete,  sin
dalla più tenera età saranno sicura-
mente più ammirati.
Finché  ci saranno donne violentate,
avvilite, infibulate, picchiate e, final-
mente, uccise la nostra  dorata esisten-
za, magari innaffiata  da superalcolici
e resa più sopportabile da psicofarma-
ci avrà una visibilità totale.
Ebbene, adesso basta!!!
Un gruppo di persone –persone nor-
mali, banalmente normali, non super
eroi dalle sgargianti uniformi – hanno
deciso di provare a interrompere que-
sta spirale perfetta e di portare avanti
un discorso di rispetto  paritario per
tutte quelle esistenze che pur lontane
da noi sono intimamente connesse alla
nostra da un fattore inalterabile e per-

ciò stesso fondamentale:  sono vite di
esseri umani.
Ed ecco perciò la costituzione a
Cosenza del gruppo della lega italiana
per i diritti umani.
La nascita della L.I.D.U. va a colma-
re un vuoto che in una città come la
nostra che, priva di cinta  muraria sin
dalla fondazione, ha già con questo
segno, simboleggiato la totale apertu-
ra sua e del popolo cosentino verso
tutte le idee, le culture, i credi che
dalla nostra città sono passati sin dai
tempi precedenti anche la fondazione
di Roma.
La grande sensibilità da sempre dimo-
strata da Cosenza e dai suoi cittadini
verso ogni persona è segno  culturale
valido anche se diverso o addirittura
diametralmente opposto al comune
essere o pensare, ha meritato alla città
l’appellativo di Atene del Sud.
Oggi, in  un  momento in cui di nuovo
abbiamo. “BARBAROS AD POR-
TAS” Cosenza rispolvera il suo senso
di accoglienza, di fratellanza di
abbraccio verso chiunque abbia neces-
sità di avere calore umano.
Chiunque intenda darci una mano a
conseguire questo, forse, ambizioso
risultato ci contatti, saremo felici di
condividere con le giuste persone il
nostro cammino.
Dove intendiamo arrivare?
Chi può dirlo. Noi speriamo di non
dover faticare troppo per poter con-
vincere la gente che tutti, ma proprio
tutti gli esseri umani hanno diritto ad
essere rispettati, soccorsi qualora ne
avessero bisogno, accolti e valutati
non per quello che apparentemente ci
mostrano ma per quello che in sostan-
za sono.
Vorremmo che un giorno tutti, ma pro-
prio tutti gli esseri umani, potessero
essere messi in  condizione di poter
dire, quello che sono è quello che ho
scelto di essere, in  base  al mio cuore
ed al mio cervello e non solo in base
alla necessità della mia pancia.
E’ una follia, certo!!!
Senza fare paragoni azzardati, siamo
almeno certi di non finire in croce…..
E un sogno?? Perché no, cerchiamo
persone folli capaci ancora di sognare.
Chi intende offrire la sua collabora-
zione può contattarci su  liducosen-
za@libero.it
Grazie e scegliete di sceglierci.         n

IO SCELGO

Alba Coscarella



Alla fine dello scorso mese di giugno è stata definitiva-
mente approvata dal Parlamento la riforma del

Mercato del Lavoro. Le opinioni espresse sulla riforma
dalle parti sociali del paese, non hanno rivelato particola-
re entusiasmo per le nuove norme. Quindi a parte l’appro-
vazione di alcuni organismi economici tra cui il Fondo
Monetario Internazionale, in Italia né gli imprenditori né
tanto meno i sindacati si sono espressi favorevolmente
sulla Riforma. Da una parte le Imprese hanno denunciato
la scarsa flessibilità in uscita dei lavoratori e dall’altra
invece i sindacati hanno contestato l'eccessiva liberalizza-
zione introdotta proprio sul tema dei licenziamenti. Infatti
la riforma ha praticamente recitato “il De profundis” sull’
articolo 18, che tutelava i lavoratori dal licenziamento
senza giusta causa, Del contenuto dell’articolo resta in
vigore soltanto un pallido simulacro privo di qualsiasi
reale efficacia di tutela nei riguardi dei lavoratori. La crisi,
i timori di reazione dei mercati, i moniti della BCE, i
declassamenti delle agenzie di rating che avvengono con
un tempismo a volte sconcertante hanno scoraggiato i sin-
dacati dal tentare forme di protesta. Altri tempi quelli in
cui fu proclamato lo sciopero generale a difesa dell’arti-
colo 18. L’azione “risanatrice” del Governo, è andata
avanti e procede ancora senza ostacoli, se non quelli frap-
posti dalle solite lobby presenti in Parlamento. Purtroppo
la gran parte dei lavoratori e dei cittadini non hanno tro-
vato alcun concreto appoggio tra i banchi della disomoge-
nea maggioranza che sostiene il governo. Non si spiega
altrimenti come mai sia stata possibile approvare una serie
di riforme come la riforma delle pensioni, l’introduzione
dell’IMU, l’aumento dell’iva, il blocco delle rivalutazioni
delle pensioni, l’aumento delle addizionali regionali e
comunali, l’aumento delle tariffe, dei carburanti e l’au-
mento complessivo del carico fiscale. Il Governo dei tec-
nici molto celere, quindi, nell’approvare provvedimenti
che colpiscono indiscriminatamente le fasce deboli non è
altrettanto risoluto nella eliminazione dei privilegi e delle
spese a favore delle formazioni politiche o delle categorie
più potenti. Sinora a parte dichiarazioni d’intenti e annun-
ci, nessun provvedimento importante è stato adottato per
ridimensionare in modo sensibile i costi della politica o
ridurre i finanziamenti pubblici a favore di alcune catego-

rie, vedi gli editori di giornali. A questo proposito è bene
ricordare che il decreto sulla revisione della spesa (c.d.
Spending Review), come ha denunciato il “Fatto
Quotidiano” lo scorso 3 agosto, dopo aver decurtato i
finanziamenti a tutti gli apparati dello Stato ha aumentato
nel Biennio di ben 10 milioni di euro i contributi ai grup-
pi parlamentari, che sono passati da 150 milioni a 160
milioni di euro. 
Ma come si è arrivati a questo governo di tecnici ? Certo
la risposta è nota. Le pressioni di alcuni organismi
Europei, hanno causato le dimissioni del precedente
governo, portando alla formazione di una nuova compagi-
ne governativa che fosse apprezzata dalle principali can-
cellerie europee. Ufficialmente fu detto che lo Spread tra i
titoli italiani e quelli tedeschi era arrivato ad un livello
pericoloso, tale da essere preludio di un default dello Stato
con conseguenze drammatiche a carico dei cittadini
Italiani e della stabilità stessa dell’unione Europea. Nel
1922 Benito Mussolini alla testa delle sue camicie nere,
dopo un periodo di instabilità economica e politica, con-
quistò il governo del paese compiendo quello che passò
alla storia come la “Marcia su Roma “. Certamente quello
fu un atto rivoluzionario o un atto di forza, come lo si
voglia chiamare, ma a prescindere dai giudizi storici e
politici, sull’evento, è indiscusso che il fascismo fu un
fenomeno di popolo e che Mussolini godette di un consi-
stente sostegno popolare, al contrario di quanto è avvenu-
to per il governo Monti, insediatosi senza alcuna consul-
tazione elettorale. 
Se lo Spread, i Mercati, la Finanza, devono decidere
della nostra sopravvivenza, del nostro futuro, della
nostra libertà allora è legittimo porsi l’interrogativo sulla
validità dell’attuale sistema economico e sulla percorri-
bilità della scelta di unire economicamente e politica-
mente le nazioni Europee. Si potrebbe concludere alla
luce di quanto sta avvenendo in alcuni paesi dell’
Europa, tipo la Grecia, la Spagna e l’Italia che la libera-
lizzazione dei mercati si sta rivelando un fallimento, a
meno che lo scopo ultimo di questa liberalizzazione non
fosse soltanto quello di garantire la ricchezza di pochi
privilegiati a discapito del benessere della maggior parte
dei cittadini.                                                              n

LA DITTATURA DELLO SPREAD
Enzo Parentela

EDITORE
F A L C R I CARIME

Via R. Misasi (ex via Roma), 28/D
87100 COSENZA

Tel.: 0984.791741 - Fax: 0984.791961

DIRETTORE RESPONSABILE
Emilio Contrasto

CAPO REDATTORE
Innocenzo Parentela

STAMPA: IVAC

Via di Villa Bonelli, 14 - 00149 ROMA

Tel. e fax 06.55282221 - 06.45439325

Autorizzazione del Tribunale di Cosenza

596 del 3 aprile 1997

Iscritto al Registro degli Operatori di

Comunicazioni al numero 9398

COORDINATORI REDAZIONALI:
Natale Zappella

Gianfranco Suriano

WEB: www.falcriubi.it
E-MAIL: alplurale@falcriubi.it

Realizzazione grafica: Corrado Ercoli


