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1° Congresso FIRST/CISL Alessandria-Asti 

Banche 4.0: Contrattiamo insieme il futuro 

 

Care amiche e cari amici, 

ci accingiamo a celebrare il 1° Congresso della FIRST/CISL di Alessandria Asti, la nuova 
federazione sorta due anni fa dalla fusione della FIBA/CISL e della Dircredito.  

In apertura desidero innanzitutto porgere il mio saluto e quello della Segreteria uscente a 
tutti Voi, delegate e delegati che siete qui oggi, e ai graditi ospiti che ci onorano con la loro 
presenza: Sergio Didier, Segretario Generale Cisl Alessandria Asti; Sandro Testa, 
Segretario Generale First/Cisl Macroregione Piemonte Valle d’Aosta; Silvia Levrero 
responsabile Inas Alessandria Asti; Elvira Fantino Responsabile Caf Alessandria 
Asti……………………….. 

Quest’appuntamento congressuale cade in un momento denso di novità, anche profonde, 
del tessuto politico, economico, sociale del Paese, novità che investono con impeto, e non 
potrebbe essere altrimenti, anche il mondo finanziario e assicurativo. 

Si tratta di trasformazioni che ci impegnano e ci obbligano a interrogarci sulle prospettive 
future e sulle strategie più opportune da mettere in campo per gestire i mutamenti in atto, 
convinti come siamo che di fronte ai grandi cambiamenti ci sono solo due strade 
percorribili: gestire o subire. 

Il nostro compito, il compito che gli iscritti ci hanno affidato è di governali, certamente non 
da soli, ma stando sempre dentro alla storia da protagonisti e non da spettatori. Questa è 
anche la strada che la CISL, la nostra Confederazione, ha scelto fin dalle origini. Esserci e 
lavorare, lavorare duramente accanto e con i lavoratori per una società più umana, più 
giusta, costruita per le persone. 

Ciò risulta tanto più vero in un momento in cui le innovazioni tecnologiche e organizzative 
sembrano sul punto di travolgerci. 

Ma come abbiamo detto noi, ci siamo. E, nonostante tutto, siamo convinti di poter ancora 
giocare un ruolo con le nostre idee, i nostri valori, i nostri militanti e con le decine di 
migliaia di persone che aderiscono alla FIRST e ai milioni di associati della CISL. Insieme. 
Per contrattare il futuro. 

 

Scenario 

Lo scenario nel quale ci collochiamo vede manifestarsi segnali di profonda inquietudine. 

Se pensiamo agli sviluppi politici, è indubbio che la Brexit da un lato e l'elezione di Donald 
Trump alla presidenza della più ricca e potente nazione del pianeta non ci possano 
lasciare indifferenti. 

Mentre questo accade, assistiamo alle drammatiche involuzioni legate al terrorismo, alle 
migrazioni, ai rigurgiti xenofobi in larga parte del mondo occidentale, al riacutizzarsi delle 
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tensioni tra le maggiori potenze, alle spinte centrifughe che minano le basi della 
costruzione europea. 

Viviamo una fase di disordine globale. Al contrario di quanto sosteneva Francis Fukuyama 
pochi anni dopo il crollo del muro di Berlino, la storia non è finita. La democrazia liberale 
come l'abbiamo conosciuta, pur con alti e bassi, dalla fine della guerra a oggi è in pericolo. 
Perlomeno viene sottoposta a tensioni tali che rischiano di lacerarne il tessuto. 

La domanda che ci poniamo è come siamo arrivati fin qui?  

Ci sono molte spiegazioni possibili e gli analisti sono spesso in disaccordo. Su alcuni punti 
però credo si possa convenire con ragionevole certezza di non essere smentiti. 

Innanzitutto la gran parte della gente è spaventata dai cambiamenti. Li vive male. 
Intravede nelle innovazioni più rischi che opportunità. E di conseguenza reagisce con 
scelte spesso estreme. Sbaglia? 

Si può giudicare come si vuole quello che è accaduto. Ma è probabile che il motivo 
principale per cui gli elettori mandano segnali sempre più forti d’insofferenza agli 
establishment del mondo libero sia che non sono soddisfatti. E non sono soddisfatti 
perché stanno peggio di anni fa.  

Il problema di fondo è che la globalizzazione ha sì permesso a intere fasce del pianeta di 
sottrarsi alla morsa della povertà - e questo lo possiamo giudicare positivamente - ma al 
contempo, le classi medie dei paesi occidentali, complessivamente, scivolano in 
maggioranza verso aree di povertà o comunque di minor benessere, a fronte di una 
sparuta minoranza per la quale le condizioni migliorano. 

Tradotto in parole semplici, ciò significa che le disuguaglianze sociali si stanno ampliando 
a gran velocità. Secondo il report diffuso il 16 gennaio scorso da Oxfam, Ong che si 
occupa di monitorare la povertà e le situazioni di disagio nel mondo, gli otto uomini più 
ricchi del mondo possedevano nel 2016 la stessa ricchezza – circa 426 miliardi di dollari – 
di metà pianeta (3,6 miliardi di persone più povere). Nel nostro Paese l’1% della 
popolazione possiede un quarto di tutta la ricchezza nazionale e la forbice tra i più ricchi e 
i più poveri è sempre più ampia. 

La disuguaglianza è il problema principale che rischia di inceppare il motore della crescita 
e di farci ripiombare a breve in una recessione dalle conseguenze imprevedibili per la 
stessa democrazia.  

L'economia di mercato, infatti, si basa sul consumo. E se a consumare non è in primo 
luogo la classe media, il rischio che i magazzini si riempiano, ma la merce resti invenduta, 
con conseguente rottura dell'equilibrio economico, si fa tangibile. 

A cosa dobbiamo l'esplosione della disuguaglianza? A più di un motivo. 

Certamente alla facilità con cui il capitale sia finanziario che industriale può spostarsi nel 
mondo, soprattutto là dove le condizioni economiche, i costi della manodopera, i livelli 
d’imposizione fiscale sono più favorevoli. Ciò significa che anche il lavoro si muove. E non 
sempre, anzi raramente, viene rimpiazzato da nuova occupazione e da attività altrettanto 
ben remunerate. Naturale che questo processo crei frustrazione e rabbia. 
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Anche le pulsioni razziste a cui non di rado assistiamo, di fronte all'enorme dramma dei 
profughi che sbarcano anche e soprattutto sulle coste italiane in cerca di una vita più 
umana, sono acuite dal disagio economico. Il rischio è che s’ingenerino guerre tra poveri, 
poveri oriundi e poveri immigrati. Sono battaglie della disperazione in cui nessuno vince. 
Compito nostro è indirizzarle verso il loro vero obiettivo che rimane questo perverso sistema 
di distribuzione della ricchezza e del lavoro, denunciato finalmente e con colpevole ritardo 
anche da importanti istituzioni nazionali e internazionali come il Fondo Monetario 
Internazionale, per bocca della sua presidente Christine Lagarde. Ma meglio tardi che mai. 
purché alle dichiarazioni e ai buoni propositi seguano anche i fatti. 

Seconda questione. Anche chi, come i bancari e gli assicurativi, godono di una relativa 

protezione dalla mobilità dei fattori produttivi, devono comunque fare i conti con 

l'evoluzione tecnologica che falcidia intere professioni nel battito di un click. 

Se pensiamo che lo smart-phone compie un decennio nel corso del 2017 e a come ha già 

cambiato le abitudini delle persone in un periodo così breve, possiamo vagamente 

immaginare la tendenza. Casse che chiudono, sofisticati algoritmi che sostituiscono i 

gestori, assicurazioni on-line e via discorrendo. E' una realtà già presente. 

Il lato più preoccupante è che il processo di cambiamento accelera, in progressione 

geometrica. Tanto da farci temere per il nostro stesso futuro occupazionale. 

Proprio per questo l'azione di difesa e di contrattazione del sindacato è oggi, e in futuro 

sarà, sempre più importante. Fino agli anni '70 (se vogliamo fino all'approvazione dello 

Statuto dei Lavoratori) il sindacato si è speso nel rivendicare i diritti spesso calpestati, ma 

in un mondo dove il lavoro era abbondante e la ricchezza aumentava anno dopo anno. 

Negli anni che dallo Statuto arrivano fino all'ultima grave recessione e allo scoppio della 

bolla immobiliare partita dagli Stati Uniti con la crisi dei mutui subprime, crisi dalla quale 

l'Italia non è ancora uscita, il sindacato ha ancora potuto permettersi il lusso di consolidare 

le acquisizioni ottenute, migliorando i contratti e istituendo nuove garanzie, pur in presenza 

di alcuni primi segnali di cedimento, già chiaramente avvertibili.  

Da allora in poi il sindacato non ha fatto altro che difendere, spesso dovendo sottostare a 

delle concessioni obbligate, come avviene per l'appunto nelle fasi difensive, alle esigenze 

imposte dal quadro economico estremamente difficoltoso. In specie per il nostro Paese. 

Come sarà il sindacato di domani? Dovrà essere un'organizzazione che fa della flessibilità 

unita alla tutela forte dei suoi associati il suo baricentro. E lo dovrà fare anche osando 

molto sul piano contrattuale, purché ciò consenta di mantenere il più possibile fermi i saldi 

occupazionali e le tutele normative esistenti, magari ampliandole con un po' di fantasia e 

di spirito innovativo, come avvenuto in molti gruppi con i recenti accordi sullo smart 

working, per fare un esempio concreto.  

Per la parte economica dovremo da un lato essere disponibili ad accettare che in un 

Paese in deflazione, i rinnovi contrattuali non potranno essere quelli di un tempo. 

Bisognerà invece puntare in modo deciso a vincere la sfida della produttività, a partire dai 

contratti aziendali e di secondo livello. Assecondando alcune tendenze in atto ed in 

coerenza con la recente piattaforma confederale sulla riforma della contrattazione. 
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Là dove le banche e le assicurazioni vanno male, è evidente come il problema principale 

sia la tenuta degli occupati. Ma dove le società viaggiano con il vento in poppa della 

redditività, e in qualche caso per fortuna questo ancora avviene, bisognerà lavorare molto 

e con tenacia affinché i frutti siano distribuiti equamente e non come oggi dove una 

minoranza esigua del management si mangia la maggior parte della torta, similmente a 

quanto avviene a livello mondiale per la ricchezza.  

 

Faremo di tutto perché questo sistema nocivo per gli istituiti, nocivo per l'economia e per la 
società, ma soprattutto nocivo per i lavoratori, venga invertito. Non pretendiamo 
un'uguaglianza antistorica, ma un'equa distribuzione dei frutti sì. L'esatto contrario di 
quanto avviene oggi. 

Anche la proposta di legge dell'allora FIBA/CISL per porre un tetto al salario dei manager 
e l'altrettanto opportuno disegno presentato dalla CISL l'anno scorso e finalizzato a una 
grande ridistribuzione della ricchezza vanno esattamente in questa direzione. 

Non siamo contro la ricchezza, specie se prodotta col lavoro ma contro l'iniquità. 

Un terzo tema che noi pensiamo si debba porre all'attenzione delle parti sociali e del 
governo è il tempo del lavoro. Poiché le innovazioni tecnologiche distruggono posti di 
lavoro in un tempo assai più rapido di quanto non ne creino di nuovi, si pone il problema di 
quanto lavorare. Perché, posta la questione in questi termini, si finisce davanti a un bivio: 
o si riducono le ore lavorate per addetto, o si riducono i lavoratori. Sono due modi diversi 
per abbassare complessivamente il montante di ore complessive lavorate. Ma con effetti 
estremamente diversi in uno e nell'altro caso. 

Su questo aspetto sono in corso esperimenti interessanti che andranno seguiti con 
attenzione. La Svezia, già dalla fine del 2015 ha sperimentato la giornata lavorativa di sei 
ore e i primi riscontri, dopo un anno, sembrano favorevoli. Anche e sopratutto in termini di 
produttività. Naturalmente stiamo parlando di una riduzione a parità di stipendio.  

Ma potrebbe essere ripreso in considerazione anche un progetto come quello che portò 
anni fa la Volkswagen all'introduzione della settimana cortissima con una riduzione sì di 
stipendio, ma assai meno che proporzionale rispetto alla riduzione di orario. Anche accordi 
per concedere il part-time con retribuzione ridotta ma contribuzione INPS pari al full-time 
per il personale vicino alla pensione o in situazioni particolari, vanno perseguiti. 

Sono piste sulle quali lavorare, pronti a dare un contributo fattivo e non banale. Come 
sempre. Come nella tradizione della CISL, della FIRST e delle Organizzazioni Sindacali 
che l'hanno preceduta. 

 

I settori bancario e assicurativo 

Nel turbolento mondo che abbiamo appena descritto il settore bancario e in misura minore 
ma significativa, il settore assicurativo sono stati in prima linea nel contribuire all'instabilità 
del sistema. 
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Purtroppo per anni le massime autorità politiche del Paese, con in testa, il Ministro 
dell'Economia Piercarlo Padoan, hanno continuato a proclamare ai quattro venti che le 
banche italiane erano sicure e che non ci dovevamo preoccupare. 

Poi, come sempre avviene alla fine nella vita, la realtà ha presentato il suo conto. Un 
economista arguto e divertente come Mario Seminerio ha sintetizzato questa situazione 
paradossale con una battuta efficace: «Siamo solidi. Aiutateci». 

 

Per una breve ricostruzione dei fatti: è vero che durante la crisi dei subprime il nostro 
settore finanziario è rimasto fondamentalmente illeso. Ciò è dovuto al fatto che 
effettivamente le banche italiane, negli anni della bolla speculativa, hanno investito meno 
rispetto agli altri istituti di credito e americani in titoli tossici, cioè hanno fatto meno finanza 
strutturata (o creativa). In questo almeno, bisogna dare atto al ministro di non aver 
mentito. 

Peccato che al posto dei titoli tossici, i bilanci delle nostre aziende di credito si siano 
riempiti di crediti in sofferenza (e di crediti incagliati), fino a sfiorare, al lordo delle garanzie, 
la cifra mostruosa di 200 miliardi di euro, esattamente 199,06 miliardi secondo gli ultimi 
dati di Bankitalia riferiti allo scorso novembre. 

Con una particolarità. Un 10% di grandi clienti da solo ha assorbito l'80% dei finanziamenti 
per cassa concessi del sistema creditizio. Si tratta dunque di affidamenti che, per entità, 
dovevano essere decisi e deliberati dai vertici bancari e non certo dai colleghi allo 
sportello. 

Questo ammontare impressionante di crediti inesigibili, oltre a causare un danno evidente 
in termini di distruzione di valore, produce un altro effetto non meno grave. 

Non riuscendo a recuperare una parte consistente dei crediti concessi in precedenza, le 
banche si sono viste costrette a erogarne sempre meno, a discapito del tessuto 
imprenditoriale (solo tra il novembre del 2015 e lo stesso mese del 2016 gli impieghi alle 
imprese italiane sono diminuiti di 21,3 miliardi di euro). 

Insomma, un circolo vizioso che si autoalimenta e che contribuisce in modo importante a 
causare la mancata ripresa della produzione, tanto che il 16 gennaio il FMI ha rivisto al 
rialzo le stime di crescita per tutte le economie avanzate, con l'unica nota stonata 
dell'Italia, che invece ha rivisto allo 0,7% il Pil per quest'anno e a un timido +0,8% per il 
prossimo, peggiorando rispettivamente di 0,2 e 0,3 punti quanto indicato a ottobre. 

In questo scenario non tutti sono stati protagonisti allo stesso modo. 

A fronte di aziende che, apparentemente, godono di buona salute, come ad esempio 
Intesa San Paolo che nei primi nove mesi del 2016 ha registrato un utile paria 2,3 miliardi 
di euro e ha una stabilità patrimoniale tra le migliori a livello europeo, abbiamo Unicredit 
che ha appena registrato svalutazioni per 8 miliardi e si accinge a un aumento di 13 
miliardi di euro per rafforzare il proprio patrimonio. Anche se va detto che l'aumento è 
volontario e non richiesto dalla Bce. 

Segue il neonato Banco BPM, unica popolare trasformata in Spa e nata da una fusione tra 
popolari, sotto inchiesta della magistratura per aggiotaggio e con problemi di copertura 
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delle sofferenze, lasceremo poi la parola a Patrizia Robotti, segretario Responsabile del 
Gruppo. 

Che dire poi del Monte dei Paschi, la più antica banca del mondo, fondata nel 1472, 
gestita secondo criteri politico/clientelari da una cricca di personaggi, con a capo l'ex 
presidente ABI, l'avvocato Giuseppe Mussari, protagonista di uno dei più clamorosi 
dissesti della storia finanziaria italiana.  

Qui le cronache giudiziarie hanno preso da qualche tempo il sopravvento, tanto da 
costringere il governo, con il "decreto Salvarisparmio" a mettere sul piatto 20 miliardi di 
euro del contribuente per salvare, oltre alla banca di Rocca Salimbeni (che dovrà 
procedere alla ricapitalizzazione precauzionale da 8,8 miliardi di euro), anche le altre 
banche in sofferenza. 

Da Carige alle banche venete, così come le quattro popolari su cui il governo era già 
intervenuto l'anno scorso: Banca Etruria, CariChieti, Banca delle Marche e CariFerrara 
(quest'ultima con accordo che prevede 350 uscite su un totale di 850 dipendenti, dirigenti 
compresi, di cui solo 94 saranno prepensionamenti coperti dal Fondo esuberi). 

In condizioni non molto diverse versano anche le Bcc. 

Insomma uno scenario inquietante, almeno per una parte importante dei nostri colleghi. 

Se a queste situazioni, certamente frutto anche di comportamenti criminali e di controllori 
alquanto distratti - Bankitalia e Consob in primis - aggiungiamo l'impatto che le nuove 
tecnologie avranno sull’occupazione, anche per gli istituiti sani, c'è poco da stare tranquilli. 
Stessa cosa nel mondo assicurativo. 

Facciamo solo un esempio, per dare un'idea dell'innovazione che avanza. Pensiamo a 
ITB, la banca lanciata dal Gruppo Intesa e che vedrà per protagoniste le rivendite dei 
tabacchi come punti operativi più leggeri rispetto alle filiali bancarie per promuovere 
prodotti e servizi. 

La definizione più lucida, ma anche più inquietante di ciò che ci aspetta, l'ha fornita 
probabilmente pochi giorni fa, al Forum di Davos l'amministratore delegato di Banca Ifis, 
Giovanni Bossi. Citiamo uno stralcio, sufficientemente nitido, dal suo intervento: 

«Se qualche anno fa i temi connessi alla tecnologia applicata alla finanza, più 
genericamente definita “fintech”, erano relegati a momenti isolati e verticali come 
blockchain (tecnologia nata per favorire le compravendite attraverso una moneta nuova, 
indipendente dalle banche e dagli Stati, chiamata bitcoin) o sistemi di pagamento avanzati, 
e se l'anno scorso i profeti della tecnologia applicata aizzavano le folle dei leader raccolti a 
Davos con uno smartphone in mano dicendo “La mia banca è tutta qui dentro” (fatto 
peraltro comprensibilmente vero nel medio termine), oggi la novità da Davos 2017 è che i 
CEO delle grandi banche hanno cominciato a impossessarsi direttamente di tecnologia e 
innovazione in banca.  

Innovazione tecnologica dal volto umano? Decisamente no. La tecnologia e l'innovazione 
al servizio della banca restano viste come modi per fare meglio il business, per 
raggiungere meglio il cliente, per ridurre i costi, per migliorare i processi; in definitiva, per 
fare meglio ciò che le menti pensanti delle banche desiderano da sempre fare, e cioè 
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consegnare al cliente il migliore prodotto possibile guadagnando ciò che è giusto 
guadagnare». 

Se questa prospettiva è vera, come probabilmente sarà, cosa può fare in concreto il 
sindacato per intervenire in modo positivo? 

Ci sono innanzitutto due cose che un sindacato serio, aperto e riformista come la 
FIRST/CISL non può fare. 

La prima è limitarsi a stipulare accordi difensivi incentrati unicamente sul mantenimento, 
parziale o totale, dei livelli occupazionali. Non che non li debba sottoscrivere se 
necessario, quando non rimane che limitare i danni, ma la ricetta giusta non è questa. La 
ricetta giusta è porre in campo, prima di arrivare a tali livelli di declino, le misure che 
servono per far ripartire la produttività del sistema bancario, unica garanzia della tenuta 
dei salari e degli addetti nel medio lungo termine. 

La seconda cosa da non fare è mettere la testa sotto la sabbia. Per quanto difficile e 
doloroso possa essere andare tra i colleghi e spiegare loro che la tecnologia non si può 
arrestare e che le lancette dell'orologio non girano mai all'indietro.  

Per fare questo ci vuole molta capacità di ascolto e di supporto da parte nostra, un dialogo 
costante e un aggiornamento continuo, e dovremmo anche insistere con le nostre aziende 
perché facciano molta formazione, lo strumento migliore per veicolare il cambiamento. 

Questo è ciò che dobbiamo evitare. Ma in positivo? 

In positivo dovremmo anche noi avere il coraggio dell'innovazione. 

La gente teme il cambiamento? Sì. Soprattutto perché teme, e non a torto avendolo 
vissuto negli ultimi anni, che il cambiamento sia sempre stato sinonimo di peggioramento 
delle condizioni di lavoro, contrattuali e, di riflesso, anche di vita più in generale. 

Che cosa intendiamo allora con innovare? 

Intendiamo principalmente la possibilità di far acquisire ai colleghi delle banche e delle 
assicurazioni nuove professionalità, che potrebbero aprire nuovi sbocchi all'occupazione e 
nuove prospettive per la produttività, produttività che vogliamo ridistribuire all'interno tra 
tutti i portatori di interessi (stakeholder), compresi i dipendenti. E non solo in favore degli 
shareholders, o azionisti che dir si voglia. 

Quali ipotesi possiamo prendere in considerazione? 

Molte banche si stanno dando da fare per cercare nuovi sbocchi. Ma, a nostro parere, ciò 
è ancora insufficiente o problematico. Per esempio molti istituti di credito hanno espanso 
la propria attività anche nel ramo assicurativo, o immobiliare. Ma tali soluzioni, nella 
migliore delle ipotesi, drenano attività da altri settori, rischiando di ridurre l'occupazione in 
ambiti già presidiati. Un gioco a somma zero. 

Per creare vera ricchezza e far ripartire il ciclo positivo è invece importante lavorare su 
nuove aree, per nulla o scarsamente presidiate, dove una nuova offerta può fare la 
differenza. 

Facciamo due esempi. 
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Uno è quello del recupero crediti. Oggi la soluzione più praticata è quella di vendere i 
crediti deteriorati ad aziende e fondi specializzati, quasi sempre esteri, che li pagano a 
prezzi stracciati, normalmente dall'8% al 12%. Si tratta di attività che hanno un valore 
reale, non certo pari a quello a bilancio delle banche, quasi sempre gonfiato, ma 
comunque significativamente superiore all'offerta degli operatori sul mercato. 

La proposta della FIRST/CISL nazionale è che venga invece istituita una bad bank 
nazionale, partecipata da tutti gli stakeholder, e che tale soggetto svolga il recupero crediti, 
quasi sempre assistiti da garanzie comunque consistenti, in house. Serve però riconvertire 
una parte del personale in un impiego come questo, che - si badi bene - presenta un 
elevato grado di specializzazione. E dunque risulta qualificato. 

Un'altra idea percorribile è quella di spingere, su livelli assai più avanzati di quelli attuali, la 
consulenza. Prendiamo il caso dei consulenti aziende. Per ora in quasi tutte le banche si 
limitano a valutare il rischio di credito (attività che tenderà a sparire sostituita da appositi 
software) e a stabilire di conseguenza ammontare e condizioni degli eventuali prestiti. 

E' possibile fare di meglio? Certamente. Avremmo bisogno di figure consulenziali a tutto 
tondo che forniscano, in specie alle imprese piccole e medie, anche consulenza fiscale, 
legale, commerciale, che affianchino l'imprenditore nel prendere decisioni strategiche, 
redigere progetti industriali e piani di sviluppo, nel gestire le risorse, nell'accedere ai 
mercati esteri, e via discorrendo. 

Un'ipotesi simile, con le ovvie differenze del caso, potrebbe applicarsi anche ai privati. 

Anche in questo frangente si tratterebbe di lavori ad alto valore aggiunto. Certamente da 
inventare e da rendere appetibili. Sono attività che richiedono molta formazione e che 
qualificherebbero nuovamente il valore del lavoro bancario e assicurativo. 

Altri esempi si potrebbero probabilmente fare, ma ci limitiamo a questi due. 

Certo è che, se vogliamo sopravvivere e sperare in un futuro sostenibile, dovremo iniziare 
a pensarci, anche accompagnando tali processi con accordi e contratti chiari e tutelanti 
per i nostri associati, accordi di cui il sindacato dovrà curare tempo per tempo 
l'applicazione. 

Se giocheremo la partita del cambiamento all'attacco e non in difesa, il futuro ci riserverà 
più contrattazione, ma anche e soprattutto più gestione delle intese raggiunte. Quindi più 
controllo, più capacità di esprimere giudizi e di imporre alle aziende correttivi, più capacità 
di espandere le prospettive del lavoro, tempo per tempo, in un'ottica di sviluppo 
complessivo in cui tutti i soggetti possono vincere. In altri termini: più Sindacato.  

Questa è la strada maestra per la crescita. Il resto è pura e semplice riduzione del danno. 
Tra le due vie al futuro noi scegliamo la prima. Senza tentennamenti. Con coraggio e 
determinazione. 

 

Le Banche Locali 
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Per quanto riguarda le banche che un “tempo” consideravamo locali e cioè la molto ex Cr. 
Alessandria lasceremo poi la parola a Patrizia per un dettagliato aggiornamento sulle 
molteplici trattative in corso, mentre per la Cr.Asti che di fatto è l’unica banca del Territorio 
rimasta, brevemente sintetizziamo la situazione. 

Nel corso degli ultimi quattro anni è passata da una dimensione di Banca locale a polo di 
aggregazione regionale, grazie all’acquisto di BiverBanca (ex Cassa di Risparmio di Biella 
e Vercelli) e Pitagora, società specializzata nella cessione del quinto dello stipendio. 

Il salto dimensionale ha portato con sé alcune dinamiche che hanno imposto al Sindacato 
aziendale di dover affrontare tematiche fino a quel momento lontane e sconosciute, a 
cominciare dal ricorso al Fondo Esuberi e all’inizio di relazioni sindacali a livello di gruppo. 

A distanza di qualche anno possiamo dire che i risultati ottenuti sono stati buoni ed hanno 
contribuito a gestire il processo d’integrazione in maniera positiva. In particolare la 
trattativa legata al Fondo Esuberi ha permesso nel 2014 di dare la possibilità a più di 100 
ragazzi di trovare un lavoro e a circa 180 colleghi di andare in prepensionamento. 

La gestione delle problematiche di gruppo, unitamente al peggioramento della situazione 
di sistema, ha però avuto come conseguenza di bloccare la Contrattazione Integrativa 
Aziendale, e, infatti, solo nel 2016, a distanza di sette anni dall’ultimo rinnovo, è stata 
presentata all’azienda la nuova piattaforma rivendicativa.  

Solo pochi giorni fa, e dopo una prima fase di stallo, è iniziata la trattativa che non si 
preannuncia semplice e veloce, anche perché dovrà essere portata avanti parallelamente 
a un nuovo fondo esuberi, con numeri più contenuti rispetto a quello di tre anni fa. 

In questo contesto, se la nuova realtà ha bloccato l’azione sindacale su alcuni temi, non si 
può certo dire che questo sia avvenuto in merito all’attività di proselitismo della First/Cisl in 
Banca di Asti. Se quattro anni fa eravamo la quarta sigla aziendale, ora ne siamo diventati 
la seconda passando dagli 80 iscritti del 2013 agli attuali 175 di cui 95 nelle province di 
Alessandria ed Asti. Questo è il frutto di un costante e serio lavoro fatto in collaborazione 
con lo staff di proselitismo regionale e in particolare con Alessandro Vai del Territoriale di 
Torino che abbiamo “adottato” qui da noi!  

Guardando al futuro, le sfide che si pongono sono trasformare l’attuale impianto del CIA 
per adeguarlo alla nuova dimensione della Banca e al contesto attuale, profondamente 
mutato dall’ultimo rinnovo risalente al 2009, e gestire il ricambio generazionale della 
Banca facendo si che a fronte di nuove fuoriuscite per i prepensionamenti ci siano 
assunzioni di giovani bancari. 

Il Comparto Riscossione Tributi  

Ci vorrebbe un’intera relazione per elencare tutte le vicissitudini e le strumentalizzazioni 
che sono state fatte  su Equitalia. Sono anni che i lavoratori e le lavoratrici sono bersaglio 
d’ingiurie e falsità da parte in primis degli evasori che, sono i più colpiti dalle cartelle 
esattoriali, ma soprattutto dalla campagna denigratoria, populista e a volte “ violenta” da 
parte della classe politica e degli amministratori pubblici. 

Ci limitiamo a sottolineare con forza che i lavoratori e le lavoratrici di Equitalia applicano le 
leggi dello Stato e agiscono esclusivamente nel perimetro dei Decreti istitutivi di Equitalia 
con il fine di restituire allo Stato quanto gli evasori gli hanno sottratto! 
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Per questo la First/Cisl è stata in prima linea per tutelare i lavoratori, nel momento in cui 
con Decreto si è deciso il loro passaggio a un Ente Pubblico di natura Economica. Grazie 
agli scioperi, alle manifestazioni e agli interventi sul Governo per modificare un primo testo 
assolutamente iniquo, si è riusciti a mantenere le garanzie occupazionali, contrattuali, 
previdenziali e la rappresentanza della categoria. 

La First/Cisl di Alessandria Asti 

Come abbiamo detto all’inizio oggi celebriamo di nuovo un Primo Congresso. Quattro anni 
fa celebrammo il Primo Congresso della Fiba /Cisl Alessandria Asti, oggi il Primo First/Cisl 
Alessandria Asti. 

Questo testimonia il dinamismo della nostra Organizzazione e noi siamo particolarmente 
soddisfatti delle evoluzioni avvenute. In questi quattro anni si sono consolidati i rapporti tra 
Alessandria e Asti, sia per la conoscenza reciproca sia per il grande lavoro svolto in 
comune. Si è quindi rafforzato il nuovo Territorio non solo per il numero d’iscritti, ma anche 
in termini di qualità e quantità dei quadri sindacali.  

In questa visione di apertura e voglia di fare, abbiamo accolto nel 2015 la nascita di FIRST 
e ben prima degli “obblighi” statutari abbiamo iniziato il cammino insieme con gli amici di 
Dircredito. Oggi si sancisce ufficialmente la chiusura di questo percorso e ci proiettiamo 
sui programmi e le sfide future. 

Come First/Cisl di Alessandria Asti siamo particolarmente soddisfatti del lavoro fatto, 
soprattutto sul proselitismo, che ci ha consentito pur in un contesto particolarmente 
difficile, di mantenere il primato a livello provinciale in termini d’iscritti e di inserire nuovi 
quadri sindacali giovani e motivati. 

Più volte durante i direttivi abbiamo sottolineato il clima di apertura, di amicizia e perché no 
di entusiasmo che ancora riusciamo ad avere nel nostro Territoriale. Clima indispensabile 
per produrre un lavoro serio e costruttivo in un contesto complicato.  

Per questo motivo concludiamo con i ringraziamenti: 

Innanzitutto un grazie a Marco Ciani che nonostante gli impegni con l’UST non ci fa mai 
mancare un aiuto, a lui dobbiamo anche le lucide analisi che hanno arricchito questa 
relazione!  

Grazie a Quintino De Col, fulgido esempio della positiva integrazione Alessandria Asti, con 
il suo costante lavoro fa sì che la nostra macchina organizzativa funzioni alla perfezione 
nel rispetto delle non semplici norme e regole previste! 

Grazie a Piero Raiteri, non abbiamo più aggettivi per definirlo, diciamo che è la nostra 
sicura presenza in sede, sempre disponibile per ogni necessità! 

Grazie a Claudio Garbarino e Piero Scandaliato, anche loro esempio che dal sindacato 
non si va mai in pensione ma che si continua a lavorare in mille incombenze! 

Grazie infine a tutti i Quadri sindacali della First/Cisl Alessandria Asti, che a vario livello 
quotidianamente s’impegnano per affermare i nostri valori di giustizia e dignità della 
persona e spendono le loro energie a tutela dei nostri associati! 
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Ci aspettano anni difficili ma non impossibili! Siamo certi che se continueremo a lavorare 
con la serietà, la professionalità e la passione che ci caratterizzano saremo sempre in 
grado di rappresentare al meglio i lavoratori bancari, assicurativi, della riscossione tributi, 
che ci onorano con la loro delega. 

 Insieme contratteremo il nostro Futuro! Viva la First, Viva la Cisl! 

 

Alessandria, 27/01/2017     La Segreteria First/Cisl 

               Alessandria Asti     

 

 

 

 


