
I monti stanno fermi e gli uomini camminano. Chissà, 
forse, allo stato dell’arte alcune certezze sembrano 

spazzate via ma la capa, la zucca, la cocuzza, insomma 
quella ben piantata sul collo nonostante le botte da orbi delle 
manganellate targate Polizia di Stato, ci piace pensare, non 
si ferma mai, non conosce tregua, gira che ti rigira e aggira. 
Dunque eccoci qua, ancora una volta; le occasioni tutto 
sommato non mancano, anzi.
Alcuni mesi fa la Germania, bontà sua, ha vinto una sorta di 
guerra lampo, facendo accettare senza resistenza alcuna, da 
tutti i paesi della zona euro, il fiscal compact.
Tradotto significa molto semplicemente, osservare e 
rispettare tassativamente l’obbligo di rientro dal deficit 
in tempi brevi e, la costituzionalizzazione del pareggio di 
bilancio per i paesi dell’aria euro.
Ci possono essere delle buone motivazioni per questa, 
diciamo così, egemonia made in Germany. Quasi tutti i 
governi politici europei condividono, o almeno fanno credere 
di condividere, il dogma tedesco: “mai più inflazione”. 
Potremmo dire, molto convenzionalmente, di impegnarsi sul 
serio a non operare mai più con politiche atte ad impiegare 
di tutto e di più, anche con risorse poco disponibili o a dir 
meglio inesistenti, costi quel che costi. 
Intanto, i paesi in difficoltà: Portogallo, Spagna, Irlanda, 
Italia e Grecia sentono la pressione dei mercati internazionali, 
la cui prima richiesta è sempre la stessa; l’austerità forte e 
decisa da applicare senza esitazioni, per essere sicuri della 
solvibilità dei paesi debitori. Ormai lo sanno anche le pietre.
Questa forma, diciamo così, di acquiescenza così 
totalizzante lascia quanto meno perplessi, anche perché, 
registriamo, i mercati finanziari si stanno in qualche 
modo pentendo, ravvedendo - sembra strano - e iniziano a 
pensare che in fondo troppa austerità li danneggi, così come 
troppa generosità. Insomma il troppo, la spinta all’eccesso, 
ovunque si accompagni, qualche problema alla fine lo crea. 
Ma tant’è!
Recentemente un grafico assai interessante pubblicato sul 
Financial Times ha mostrato come le banche centrali dei 
paesi in difficoltà, prima citati, risultano essere pesantemente 
indebitate con la banca centrale tedesca, la Bundesbank, 
per un ammontare che è superiore a quello del fondo di 
salvataggio europeo che si sta approntando. E ancora, la cosa 
più significativa è che questo indebitamento era considerato 
trascurabile fino alla metà del 2007, quando praticamente 
scoppia la crisi dei subprime; ed esplode dall’autunno 
del 2008, dopo la crisi finanziaria globale iniziata con il 
fallimento della Lehman Brothers. Per di più, l’Italia resta 
creditrice fino al 2009, per cominciare a calare nel 2010, e 
sprofondare nel 2011.
Per provare a spiegare l’indebitamento, bisogna ricordare, 
e la nostra categoria dovrebbe saperlo molto bene, che 
quando paghiamo qualcuno che ha il conto presso Ubi con 
un assegno - diciamo di Unicredit - l’assegno finisce nella 
camera di compensazione, dove si conteggiano i debiti e i 

crediti reciproci delle due banche e il saldo viene liquidato 
trasferendo disponibilità in euro presso Bankitalia dalla 
banca debitrice alla banca creditrice. Qualcosa del genere 
accade anche tra banche centrali. Se un importatore greco 
importa appunto dalla Germania, prima o poi può succedere 
che la banca centrale greca debba saldare il debito a quella 
tedesca, trasferendo disponibilità presso la Bce. D’altro 
lato, se un investitore tedesco acquista titoli di Stato greci, 
la strada viene percorsa in senso inverso, e le due partite 
si compensano. Inoltre, la banca tedesca creditrice poteva 
anche non presentare il conto alla Bce e limitarsi a girare 
il credito verso la banca greca ad altri; quindi evitando che 
sorgesse il debito della banca centrale greca. Evidentemente 
questo era successo fino al 2007.
Uno degli effetti delle crisi finanziarie del 2007 e 2008 è 
stato di congelare il credito interbancario e dunque il debito 
dell’importatore greco, già citato, passa alla Banca centrale 
ellenica. Da quella data, inoltre, cresce guarda caso la 
preoccupazione per la solvibilità di Atene e gli investitori 
non comprano titoli greci, o li comprano a prezzi stracciati; 
quindi anche la compensazione tramite flussi di capitale 
viene meno. E si vede bene che questo accelera dal 2010, da 
quando cioè la Germania dice forte e chiaro che si opporrà 
al salvataggio europeo della Grecia. Ovviamente, potremmo 
dire, che ciò che vale per Atene vale anche per gli altri paesi 
del Gruppo. Un caso sicuramente assai particolare è quello 
italiano. La perdita totale di credibilità internazionale di 
Berlusconi nel 2011 rende il crollo devastante e l’Italia da 
paese creditore si trasforma in paese super indebitato, quasi 
come la Spagna, contemporaneamente al peggioramento 
assai drammatico dello spread. A questo punto la domanda 
si impone: perché aumenta l’indebitamento, e cosa potrebbe 
accadere se ne fosse richiesta la liquidazione? Primo, 
l’indebitamento cresce perché evidentemente tutti i paesi 
interessati o non sono in grado di liquidarlo, o preferiscono 
rinviarne la liquidazione. Secondo, se la Bundesbank ci 
presentasse il conto, dovremmo pagare con le nostre riserve 
valutarie o magari addirittura con oro, possibilmente in 
lingotti. Possiamo a questo punto della fiera concludere 
che non siamo solo indebitati con i mercati finanziari che 
detengono il nostro debito pubblico, ma la nostra banca 
centrale è indebitata con quella tedesca. Di fatto la manovra 
Draghi ha consentito alle banche italiane di ricomprarsi parte 
del debito pubblico dagli investitori stranieri. Ma il debito 
verso la banca centrale tedesca incombe, e con la bilancia 
commerciale in deficit non può che aumentare. Potrebbe 
essere dunque questa la ragione della nostro atteggiamento 
assai passivo? Non sarà di certo l’unica, ma certamente non 
è la meno importante.
Intanto le immagini allucinanti dei capannoni industriali 
accartocciati, causa terremoto, capolinea mortale per gli 
operai richiamati incredibilmente al lavoro, sono il simbolo 
tragico di un paese purtroppo sfasciato che mette i brividi e 
non ci fa dormire la notte. W. L’Italia unita!                         n
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Il nostro Paese sta vivendo, dal pun-
to di vista economico e sociale, uno 

dei peggiori momenti dal dopoguerra in 
poi. L’instabilità del quadro politico, i 
conflitti tra i poteri dello Stato, la cor-
ruzione che pervade anche le Istituzioni 
e la conseguente grave perdita di fidu-
cia di larga parte dei cittadini verso le 
stesse Istituzioni, i fenomeni di disgre-
gazione sociale e le spinte secessioniste 
particolarmente attive in alcune Regio-
ni e la crisi economica, possono essere 
considerati cause ed effetti di un corto 
circuito che attanaglia il “Sistema Ita-
lia” e che non sembra volersi arrestare. 
In tale difficile e complicato contesto, 
ovviamente, assume particolare rile-
vanza nel nostro Paese il problema oc-
cupazionale.
I dati diffusi dall’ISTAT e relativi al 
secondo trimestre del 2012 evidenzia-
no il calo tendenziale del numero degli 
occupati pari a 0,2% (-48.000 unità) e 
la diminuzione degli occupati a tempo 
pieno del 2,3% (-439.000 unità). Il nu-
mero dei disoccupati evidenzia un ulte-
riore consistente aumento su base ten-
denziale (+38,9% pari a 758.000 unità) 
attestandosi a 2.705.000 unità.
 La crescita della disoccupazione inte-
ressa tutto il territorio ed è dovuta in 
buona parte alla perdita della prece-
dente occupazione. Il tasso di disoccu-
pazione è pari al 10,5%, in crescita del 
2,7% rispetto all’anno precedente (la di-
soccupazione giovanile 15-24enni sale 
dal 27,4% del secondo trimestre 2011 al 
33,9%). I dati dell’ISTAT su occupazio-
ne e disoccupazione, che rappresentano 
il principale termometro del benessere 
di un paese, testimoniano in modo ine-
quivocabile la gravità del momento. 
A questi dati, di per sé drammatici, bi-
sogna aggiungere che il nostro Paese 
nel corso degli anni non è riuscito a do-
tarsi di un sistema di Welfare adeguato 
sia in termini di spesa assoluta destinata 
al sociale sia in termini di ripartizione 
della spesa per funzioni (sanità, disa-
bilità, previdenza, famiglia, disoccupa-
zione, esclusione sociale, ecc). 
Infatti, in Italia il livello pro capite del 
complesso delle prestazioni sociali ero-
gate risulta inferiore alla media europea 
e la spesa destinata agli ammortizzatori 

in caso di disoccupazione e agli inter-
venti a sollievo dell’esclusione sociale, 
risulta fortemente sottodimensionata, 
rispetto a quella degli altri Paesi dell’U-
nione Europea.
 Oggi, quindi, moltissime famiglie ita-
liane che vivono in condizioni di estre-
ma difficoltà economica (vedi il caso 
della perdita del posto di lavoro) non 
usufruiscono di un’adeguata tutela e 
protezione sociale da parte dello Stato.
Il protrarsi di tale situazione rischia di 
generare consistenti fenomeni di pover-
tà che inevitabilmente diventano causa 
di ulteriore esclusione sociale o addirit-
tura di devianza verso attività illecite.
Peraltro, in quest’ultimi anni anche 
l’affannosa ricerca ed attuazione di 
modelli industriali improntati alla sola 
massimizzazione dei profitti a discapi-
to della tutela dei livelli occupazionali, 
in un’ottica non solidale ma viceversa 
fortemente egoistica, non ha fatto altro 
che acuire la problematica in questione.
Anche la riforma pensionistica, seppur 
finalizzata al riequilibrio economico e 
finanziario del sistema previdenziale 
e, quindi, alla sostenibilità delle presta-
zioni da parte dello Stato, con l’innal-
zamento dell’età utile all’ottenimento 
dell’assegno di pensione, ha finito per 
incidere fortemente sul turn-over.
 Allungandosi la permanenza in servizio 
di chi lavora, inevitabilmente si riduce 
la possibilità per i giovani di trovare 
uno sbocco occupazionale.  
 Alla luce dell’attuale quadro, diviene 
urgente prevedere correttivi in grado, 
da un lato, di agevolare la creazione di 
nuove opportunità di lavoro e, dall’al-
tro, di garantire a chi rimane fuori dal 
mondo del lavoro la giusta protezione.
In tal senso, finora la recente “Rifor-
ma del Lavoro” non ha sortito effetti 
positivi, anzi con l’introduzione delle 
modifiche alle precedenti norme sui 
licenziamenti (art. 18 ex legge 300/70 
Statuto dei Lavoratori) ha abbassato 
notevolmente le tutele nei confronti dei 
Lavoratori.
Le suddette modifiche legislative, come 
accaduto con l’introduzione della fles-
sibilità (selvaggia) del mercato del 
lavoro, finiscono invece per costitui-
re un’arma in più (vedi possibilità di 

licenziamento per motivi economici) 
a disposizione di quelle Aziende che, 
come già detto, mirando alla maggiore 
redditività senza tenere conto del fattore 
lavoro, contribuiscono all’instaurazione 
di un modello, di distribuzione della 
ricchezza prodotta, assolutamente non 
equo e che certamente non aiuta la ri-
presa economica.
 E’ indubbio che la ricchezza concen-
trata nelle mani di pochi, in nessuna 
parte del mondo, ha consentito ad una 
nazione di crescere economicamente e 
socialmente. Anzi, nei paesi dove ciò 
avviene, si registrano, oltre all’arretra-
mento economico, tensioni sociali tali 
da rendere quei paesi invivibili. 
In questo momento, dunque, la classe 
dirigente del nostro Paese, partendo 
proprio dalla domanda di bisogno che 
proviene dalla società, dovrebbe ripen-
sare il “Sistema Italia” anche in termini 
di Welfare. 
E’ necessario ricercare soluzioni eque e 
che tengano conto anche del valore del-
la solidarietà che, del resto, rappresen-
ta uno dei pilastri su cui si fonda ogni 
Stato evoluto. Una società individuali-
sta, che non considera chi soffre, deter-
mina insicurezza sociale e, quindi, una 
qualità della vita non buona per tutta la 
comunità. 
Per fare ciò c’è bisogno di un salto di 
qualità da parte di tutte le componenti 
della nostra Società, che vada nella di-
rezione di un rinnovato e responsabile 
impegno al servizio del Paese tutto. 
La concertazione reale tra tutti gli in-
teressi presenti nel Paese dovrebbe es-
sere riconosciuto quale strumento più 
idoneo per addivenire alla definizione 
di norme e regole condivise capaci di 
rispondere equamente a tutte le istanze 
che provengono dai diversi settori. In 
Italia, invece, da troppo tempo la bilan-
cia penalizza, non solo il ceto debole, 
ma anche quello medio che di fatto, più 
che accrescere il proprio benessere, si 
avvicina pericolosamente alla soglia di 
povertà. 
L’Italia, come avvenuto in passato, può 
rialzarsi a condizione però che non si 
pensi di lasciare indietro una parte del 
Paese. Sarebbe, oltre che ingiusto, del 
tutto controproducente.                        n 

L’ITALIA, NONOSTANTE TUTTO, PUò RIALZARSI
Gianfranco Suriano



“C’era un paese che si reggeva sull’illecito. Non che mancassero le leggi, 
né che il sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o 

meno dicevano di condividere. Ma questo sistema, articolato su un gran numero 
di centri di potere, aveva bisogno di mezzi finanziari smisurati (…) e questi mezzi 
si potevano avere solo illecitamente, cioè chiedendoli a chi li aveva, in cambio di 
favori illeciti. Ossia, chi poteva dare soldi in cambio di favori, in genere, già ave-
va fatto questi soldi, mediante favori ottenuti in precedenza, per cui ne risultava 
un sistema circolare e non privo di una sua armonia. 
Nel finanziarsi per via illecita, ogni centro di potere, non era sfiorato da alcun 
senso di colpa, perché per la propria morale interna, ciò che era fatto nell’interes-
se del gruppo era lecito; anzi, benemerito; in quanto ogni gruppo identificava il 
proprio potere con il bene comune.
Avrebbero potuto dunque dirsi unanimemente felici , gli abitanti di quel paese, 
non fosse stato per una pur sempre numerosa categoria di cittadini cui non si 
sapeva quale ruolo attribuire: gli “onesti” (Italo Calvino). 
La corruzione, in costante crescita in Italia,ha letteralmente divorato le casse pub-
bliche italiane. Da tangentopoli a calciopoli, da politici arrestati, infangati e poi 
prosciolti, dai fondi neri Fiat allo scandalo Finmeccanica, evasione fiscale, mafie 
e politici corrotti … Ovviamente la corruzione arriva solo al terzo posto, dopo il 
riciclaggio (al primo posto secondo una classifica di Transparency International) e 
il pizzo (fatturato delle mafie). Ci troviamo al 69° posto nella classifica mondiale 
del Global Corruption Barometer di Transparency International, a pari merito con 
il Ghana e le isole Samoa. Tutto questo ci allontana tremendamente dall’Europa. 
In Europa, il rating sul controllo della corruzione (in cui l’indice rcc va da o a 
100, e dove 100 indica l’assenza di corruzione), colloca l’Italia dal valore 82 del 
2000 al 59 nel 2009.
Cosi mandiamo in fumo svariate finanziarie, perdiamo competitività sul mercato, 
gli investimenti dall’estero e la crescita… superfluo ripeterlo. In questi giorni sarà 
discusso e votato il rapporto sulla lotta alla corruzione che si prefigge l’obiettivo 
di prevenire la corruzione, perché per reprimerla arriviamo un po’ troppo tardi. 
In Italia noi cittadini non denunciamo abbastanza, ci dicono, ma per quanto riguar-
da le sanzioni quindi siamo a posto?! La proposta di legge porta avanti argomenti 
validi, non si discute, dalla non candidabilità dei condannati, all’incompatibilità 
dei dirigenti, o anche la trasparenza nella pubblica amministrazione e nei pubblici 
appalti. Ma basteranno le nuove leggi a cambiare le cose? Forse no. Avere più 
mercato in economia come in politica forse potrebbe evitare di ritrovarci di nuovo 
in questa situazione fra 20 30 anni. 
Se in questo paese fosse più facile accedere all’istruzione, entrare nel mondo del 
lavoro, avere una casa dignitosa e una vita dignitosa, se tutte queste decisioni non 
dipendessero dalle decisioni di altri e se in politica ci fosse un po’ più di ricam-
bio… presi in giro sempre dalle stesse facce!
Ma quale legge potrà essere efficace se continueranno a circolare indisturbati uo-
mini vuoti e mediocri come quelli che abbiamo conosciuto fin’ora?
“Così molti preferiscono far credere di aver preso il denaro per poter dominare, 
che lasciar dire che hanno dominato per prendere il denaro. Ma dove aver denaro 
significa dominare, colà il dominare non è niente che possa scusare il rubar dena-
ro.’’ (Bertolt Brecht)                                                                                             n
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Quest’anno FALCRI UBI In occasione delle Festività Natalizie ha riservato per i propri iscritti 
una gradevole ed utilissima novità: 
Una “PEN DRIVE” contenente l’edizione elettronica di tutti i numeri del PuntoSu, raccolti in un 
formato facilmente consultabile ed aggiornabile on line. 
Di seguito il testo della lettera che accompagna l’omaggio, con le istruzioni per l’utilizzo e l’ag-
giornamento della versione elettronica del PuntoSu.

A tutti gli Iscritti di UNITA’ SINDACALE
FALCRI – SILCEA del Gruppo UBI Banca

Cara Collega, caro Collega,
nell’approssimarsi delle festività natalizie, rivolgiamo a Te e ai Tuoi cari sentiti auguri di buon Natale 
e Felice Anno Nuovo, nella viva speranza di un 2013 migliore e più sereno, che segni anche la fine di 
questa terribile crisi economica - che oramai da più anni attanaglia tutto il mondo, determinando gravi 
conseguenze sul mondo del lavoro - e che rinsaldi in tutti i sentimenti di amicizia, solidarietà e unità.
Quest’anno abbiamo pensato di inviarTi quale consueto omaggio, oltre al nostro calendario da tavolo, 
una pen drive contenente la raccolta delle edizioni del nostro notiziario d’informazione sindacale “IL 
PUNTO SU…”, pubblicate dal 2006 ad oggi. Il titolo che abbiamo dato alla raccolta è “IL PUNTO 
SU… LE DITA”.
Abbiamo realizzato per Te quest’omaggio, pensando di fare cosa gradita e utile, in quanto la raccolta 
digitale delle informazioni, fornite con le numerose edizioni de “IL PUNTO SU…”, può costituire uno 
strumento estremamente pratico per reperire velocemente eventuali notizie ed informazioni che doves-
sero occorrere. A tal proposito, Ti ricordiamo che il predetto notiziario sindacale nel corso degli anni 
ha trattato diversi argomenti riguardanti, tra l’altro, norme e leggi, previsioni contrattuali, nozioni 
giurisprudenziali (sentenze varie) e tutta una serie di problematiche quotidiane inerenti il mondo del 
lavoro e non solo, fornendo anche utili chiarimenti e suggerimenti in merito. 
Il software si avvia automaticamente all’atto dell’inserimento della pen drive sul Tuo Personal Com-
puter. Il programma è in grado di lavorare sia con sistemi operativi Windows che MAC. In caso di non 
avvio automatico del software, cliccare sull’icona della pen drive e lanciare direttamente il file AUTO-
RUN.EXE. E’ altresì possibile accedere a “IL PUNTO SU… LE DITA” attraverso smartphone, iphone, 
dispositivi mobili e tablet, direttamente da internet attraverso i seguenti link: 

- HTML MOBILE: http://www.falcriubi.it/IlPuntoSuLeDita/HTML/files/mobile/index.html
- HTML BASIC (NO-FLASH): http://www.falcriubi.it/IlPuntoSuLeDita/HTML/files/assets/ba-

sic-html/toc.html
- HTML COMPLETE (SI-FLASH): http://www.falcriubi.it/IlPuntoSuLeDita/HTML/index.

html

La pen drive contenente “IL PUNTO SU… LE DITA” ti consente, inoltre, l’aggiornamento costante 
della raccolta attraverso la specifica funzione “aggiorna”, presente nel menu principale del software, 
che preleva in automatico dai nostri siti internet www.falcriubi.it e www.unisinubi.eu i nuovi numeri de 
“IL PUNTO SU…” che da qui in avanti usciranno. 
Ancora, la pen drive Ti permette di scaricare e stampare, in tutto o in parte, i numeri de “IL PUNTO 
SU…” e gli eventuali documenti allegati, di effettuare la ricerca di argomenti specifici e di condividerli 
anche sui “social network” più diffusi. 
Nel ricordarTi che i nostri Dirigenti Sindacali rimangono, come sempre, a disposizione per ogni Tua 
necessità, Ti salutiamo con affetto.

La Segreteria UNITA’ SINDACALE FALCRI-SILCEA Gruppo UBI Banca

LETTERA AGLI ISCRITTI


