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Si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente 
(Oscar Wilde) 

 
 
Gentili Ospiti (Autorità, Delegate e Delegati, Colleghe e Colleghi degli altri 
SAB), ho il piacere e l’onore di intrattenervi con una breve relazione 
introduttiva ai lavori di questo nostro importante appuntamento. 
 
BANCHE E BANCHIERI 
 
Ci attendono, lo sappiamo bene, momenti molto, molto duri. Un recente 
studio del Fondo monetario internazionale mostra come l’Italia sia in netto 
ritardo sul resto d’Europa quanto a ristrutturazione dell’industria del credito. 
Nel nostro paese è presente uno sportello bancario ogni duemila persone, 
una percentuale tra le più alte nell’ambito europeo (a titolo di confronto, in 
Olanda se ne incontra uno ogni diecimila abitanti e in Grecia uno ogni 
cinquemila). In piena transizione verso i nuovi strumenti digitali (home 
banking, mobile banking), per l’Italia i contraccolpi di un tale ritardo possono 
rivelarsi davvero assai pesanti: chi arriva per ultimo ad aggredire problemi 
fondamentali, finisce per subire più duramente gli effetti della concorrenza. In 
mancanza di soluzioni incisive, sostiene lo studio del Fondo monetario, ben 
difficilmente le nostre banche riusciranno a sviluppare quella redditività dell’8-
10% che serve per remunerare il capitale. A quel punto, i rafforzamenti 
patrimoniali sul mercato diventerebbero più difficili, il credito alle imprese 
finirebbe per costare di più, gli investimenti in tecnologia andrebbero incontro 
a ritardi. E i bocconi più appetibili dell’industria del credito finirebbero 
fatalmente in mani straniere… 
Ma, prima di addentrarci a commentare le prospettive del domani, rimaniamo 
un poco sul… presente… sul presente senza dimenticare – comunque – il 
passato, un “certo passato”.   
 
    Per alcuni, in un tempo che ormai pare davvero molto lontano, il posto in 
banca era un miraggio: oggi pare divenuto quasi un oltraggio. 
 
    Secondo ricerche di accreditati istituti medico-scientifici, oggi l’ottanta per 
cento dei lavoratori bancari soffre d’ansia, mentre il trenta per cento 
(un’enormità!) fa uso di psicofarmaci. 
 
    La domanda, a questo punto, sorge spontanea: come hanno potuto degli 
impieghi sicuri e ben remunerati trasformarsi in fonti di malessere così 
profonde? Come è possibile, oggigiorno, che se nelle banche si vuole agire 
con prudenza si rischia, se non il posto di lavoro, di dover scontare ulteriori 
pressioni psicologiche o, peggio, “sanzioni” di vario genere? E quanti altri 
interrogativi, ancora, ci sarebbe da porsi… 
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    Non è mai sbagliato chiedersi di continuo quali sono le domande che un 
sistema socio-economico non si sta ponendo. Perché ce ne sono sempre. 
 
    Le colpe e le responsabilità vanno ricercate in svariati ambiti, ma, fino ad 
oggi, in pochi hanno cercato di fare una diagnosi esaustiva di questa 
situazione, cosa che non può che comportare l’assenza di terapie adeguate, 
mentre un vecchio detto afferma che chi non impara (o non vuole imparare) 
dalla storia, solitamente è condannato a ripeterla.  
 
    Allora, con ragionamenti tutto sommato abbastanza semplici, proviamo a 
ri-formularla, a riassumerla qui una diagnosi “a tutto tondo”. Concetti in parte 
già noti, ma che è sicuramente salutare non perdere di vista. 
 
    Il primo aspetto patologico è rappresentato dal famoso “turbocapitalismo 
finanziario”, decantato, sostenuto ed osannato solo da chi non è mai stato 
toccato dal suo pungiglione.  
 
    La finanziarizzazione, in quanto fenomeno che arricchisce solo lo 0,1% 
della gente, è il fattore alla base di una piramide distributiva inefficiente. Non 
solo: come altri autorevoli studi hanno dimostrato, più la finanziarizzazione si 
sviluppa, meno s’investe nell’economia. Una tendenza che occorre 
contrastare non solo sul piano politico ma anche su quello culturale. 
 
    Il secondo è legato alla proliferazione (all’esplosione!) delle sofferenze (e 
dei NPL), che tanto attanagliano i bilanci delle aziende bancarie. I dati di 
giugno 2017 parlavano di circa 300 miliardi di euro che gli istituti bancari 
avevano dato in prestito e che ora non sappiamo bene se li riavranno mai 
indietro. Crediti di dubbio realizzo che le banche hanno iscritto a bilancio per 
un importo pari al 44% circa del loro valore nominale, quando il mercato li 
prezza, mediamente, intorno al 15%. Se si tenesse dunque conto di tale 
valutazione, sui conti degli istituti di credito si aprirebbe una nuova voragine 
per decine e decine di miliardi.  
 
    A ciò aggiungiamo il fatto che, mentre in Europa tali sofferenze incidono 
per circa il 6%, nel nostro paese sono attestate addirittura al 16%. Occorre 
quindi sottolineare a chiare lettere che non è vero che il sistema bancario 
italiano sia più sano (meno malato) di quello degli altri paesi della UE, 
essendo purtroppo esattamente il contrario. Così come non è vero che 
l’accumularsi dei crediti deteriorati sia dovuto solo alla lunga crisi che ha 
colpito i ventotto paesi dell’Unione: tutti stanno meglio di noi, con l’eccezione 
di Grecia, Cipro e, forse, Portogallo. È sufficiente non perdere di vista questi 
pochi ma fondamentali dati per affermare tranquillamente che parecchie 
banche non sono state capaci di erogare “buon credito”, o, peggio, che parte 
dell’attività creditizia è stata orientata da un’impostazione “managerialmente 
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fraudolenta”. Dove stava, quando più sarebbe servita, una certa “attività di 
vigilanza”? E perché, in certi casi, l’azione giudiziaria non ha trovato avvio?... 
 
    Sul fronte interno, insomma, sono emerse tutte le lacune di una classe 
manageriale ed imprenditoriale in grado di prosperare solo con il capitalismo 
clientelare e di relazione ma che non ha retto alla prova nel momento della 
difficoltà. 
 
    Terzo punto: il nostro sistema politico, nonostante avesse davanti a sé 
l’esempio di quasi tutti gli altri paesi europei (che hanno cercato di mettere 
una pezza ai “buchi sistemici” del settore creditizio prima che le nuove 
direttive comunitarie (nuove e restrittive) fossero recepite nei rispettivi 
ordinamenti nazionali), ha invece focalizzato la discussione interna dapprima 
su riforme elettorali e costituzionali di vario genere, per andare poi a 
legiferare circa le modifiche da apportare al mondo delle banche popolari, 
senza peraltro preoccuparsi di mettere adeguatamente in sicurezza il sistema  
 
    Il nostro Paese, all’interno di questo contesto, ha sofferto più della media 
della Comunità Europea, finendo per scaricare sulla propria collettività le 
conseguenti scelte (e talvolta “non-scelte”) di politica economica. 
 
    Certo, anche i grandi gruppi bancari francesi e tedeschi hanno registrato 
guai in abbondanza, sia per il fallimento delle controllate greche, sia per 
vicende proprie. Ma, nel decennio scorso, ossia dall’inizio della crisi, essi 
hanno potuto contare su un sostegno pubblico corposo. Solo per citare un 
dato, la Germania ha speso quasi 200 miliardi di Euro per il sostegno al 
proprio sistema bancario contro una cifra praticamente nulla dello Stato 
italiano, prima dell’operazione Monte Paschi. 
 
    Sull’operato di un certo top management aziendale, però, vale la pena di 
soffermarsi ancora un poco. 
 
    Se guardiamo ai risultati di questi ultimissimi tempi, si rileva che le banche 
più grandi (Unicredit, Intesa e non solo quelle) hanno rilasciato dati di bilancio 
positivi, in alcuni casi superiori, seppur non di molto, alle aspettative degli 
analisti. E anche in questo caso sorge spontanea una considerazione (anzi, 
meglio sarebbe dire, una piccola provocazione). 
 
    Mi riferisco alla sostanziale “inutilità” di una buona fetta dell’alta dirigenza, 
nella cui attività di indirizzo sarebbe stato sufficiente evitare il ricorso a certe 
operazioni straordinarie (come quelle che da dieci anni a questa parte si sono 
spesso risolte in cospicue perdite patrimoniali) onde conseguire, con 
regolarità, risultati di bilancio ancora soddisfacenti. E ciò a conferma di un 
core business che, ove non stimolato in modo “fantasioso”, forse potrebbe 
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ancora garantire una certa redditività “a prescindere”. Si potrebbe 
aggiungere, quasi per assurdo, che più ci troviamo di fronte a personaggi 
fortemente evoluti sotto l’aspetto finanziario, maggiore è il rischio di andare 
incontro a situazioni critiche.  
 
    Analogamente, va integrato anche il discorso circa le sofferenze bancarie, 
dicendo che queste ultime si potrebbero definire, per qualcuno, una sorta di 
“galline dalle uova d’oro”.  Le pressioni sulle banche, spinte a pulire e a 
ripulire i loro bilanci dai crediti deteriorati, inducono infatti a pensare anche a 
manovre speculative e a particolari intrecci trasversali, oltre che a motivazioni 
tecnico-finanziarie. E se, da un lato, l’appetito di alcuni colossi mondiali del 
settore nei riguardi di questa tipologia di crediti è davvero molto grande, 
dall’altro si rileva come, a un certo punto, alcuni di essi vengano invece 
“regalati”, mediamente al 17% del loro valore (vedasi vicenda Banca Etruria). 
 
    Per concludere questa iniziale disanima, possiamo dire che è del tutto 
evidente di chi siano le maggiori responsabilità in merito a tale continuo 
terremoto, presumibilmente non ancora terminato. E fin tanto che si 
continuerà a “pescare” i top manager sempre dalla stessa rete, chiudendo gli 
occhi di fronte alle evidenze della storia, sarà quasi impossibile non ricadere 
negli stessi errori. Ma altrove, cosa accade altrove? A questo proposito, basta 
ricordare che, negli ultimi tempi, le autorità statunitensi hanno sanzionato le 
aziende di credito con multe per oltre 150 miliardi di dollari, dopo avere 
arrestato decine di banchieri. In Italia, a parte Giampiero Fiorani, l’ultimo 
banchiere a finire in galera è stato Michele Sindona. Da noi, in compenso 
(dati 2015), sono stati tratti in arresto ben 45 impiegati di banca (colpa della 
truppa, e non dei comandanti? - meditate, gente, meditate).  
 
RUOLO E FUNZIONE DEL SINDACATO  
 
In questa sede possiamo solo ripetere (non dobbiamo stancarci di ripetere) 
che certi negativi effetti sono inevitabili quando gli individui non vogliono porre 
un limite all’avidità di guadagno, quando l’interesse personale è 
sistematicamente anteposto a quello generale, quando il successo immediato 
è privilegiato rispetto ai risultati duraturi.   
   
    Qui, oggi, possiamo solo affermare che lo spread è soprattutto un 
problema a livello di valori, conseguenza di un capitalismo senza regole e, 
come tale, sempre più “di rapina”, spesso con imprenditori e manager ricchi a 
fronte di imprese economicamente precarie e lavoratori di fatto sempre più 
precari ancorché inutilmente flessibili. 
 
    Dieci anni di turbolenze e recessioni (negli Usa e in Europa) e l'attuale 
scorcio di ripresa – senza che però si riprendano il lavoro e i prezzi –  hanno 
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messo a nudo le carenze e i pericoli del "mercato", andando in qualche a 
modo a suggerire che la “mano pubblica”, se ben mossa, è la più valida per 
potervi fare fronte.  
 
    Tuttavia, è all’elaborazione del pensiero che gioverebbe un approccio 
radicalmente diverso, un mutamento di rotta: spostare l'obiettivo dalla 
crescita del Pil al rispetto dei diritti degli uomini e del pianeta; inserire 
l'economia nel contesto più ampio della vita naturale, fuori della quale (come 
già scriveva John Ruskin nel 1860 ) "non c'è altra ricchezza possibile"; 
coltivare la natura umana e le sue ricchezze sociali, che la fanno molto più 
ampia del modello razionale di homo economicus che ha dominato il 
Novecento; produrre per redistribuire e per rigenerare (superando le teorie 
per cui  disuguaglianze e degrado ecologico sarebbero stati 
indiscriminatamente curati dalla crescita. Questa la “sfida concettuale” e 
politica delle classi dirigenti di oggi. 
 
    In questo senso, spetta dunque anche alle forze sindacali contribuire alla 
definizione di un nuovo concetto di progresso economico, la cui cifra – di 
ordine morale – sia principalmente il rispetto del capitale umano. Tocca 
anche al sindacato impegnarsi non solo per il ripristino delle “ragioni della 
fiducia” rispetto a quelle della vendita, ma anche per un nuovo modello di 
produzione, più equo e complessivamente sostenibile, e meno orientato 
verso una corsa all’infinito del processo di sviluppo.   
 
    Per ottenere risultati davvero significativi occorrerà affrontare una strada 
assai impegnativa, un percorso lungo il quale saranno necessari coraggio, 
serenità e perseveranza. La crescente contrazione di spazio e tempo 
verificatasi nel corso di questi ultimi anni richiederà che gli obiettivi delle forze 
politiche e del sindacato si focalizzino non soltanto sulle convenienze del 
momento, ma, ancor più, verso i bisogni del domani. È del tutto opportuno 
che, anche a ogni livello della nostra Organizzazione, non ci si dimentichi mai 
che, pur avendo solide radici, vi è un futuro da costruire in favore dei 
lavoratori più giovani (di oggi e di quelli che verranno), su cui andranno a 
ricadere gli esiti delle nostre scelte politiche e organizzative… 
 
    Come si può, oggi, “essere sindacato” se non si è capaci di predisporre 
analisi a tutto tondo e senza sconti per nessuno? Come è possibile 
rappresentare degnamente gli iscritti se non si è in grado di proporre, in loro 
favore, soluzioni valide e coerenti? Di proporle, prima; e, poi, di perseguirle 
con tenacia sino a sottoscriverle, assumendosi nel frattempo la responsabilità 
di difenderle democraticamente e a viso aperto nelle assemblee (a differenza 
di certi altri “soggetti” che si sono talvolta contraddistinti per un “tasso di 
mistificazione” ben superiore a quello da loro stessi già normalmente atteso). 
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    Sindacalmente parlando, serviranno ancor più lungimiranza, competenza 
ed autorevolezza. Giunta alla soglia dei 70 anni, la nostra Organizzazione 
gode fortunatamente di ottima salute. E la sua qualifica di “primo sindacato 
nel settore” non è solo una qualifica numerica, ma è anche, soprattutto, una 
qualifica politica. 
 
    Sapendo di essere in buona compagnia, credo quindi che la FABI abbia 
nel proprio DNA (a partire dalla Segreteria nazionale uscente, dei cui uomini 
abbiamo ancora bisogno) le caratteristiche per confermarsi soggetto 
propositivo e responsabile nel governare i nuovi, profondi mutamenti che ci 
attendono, a partire dalle ricadute che verranno a interessare tutti i lavoratori 
del settore.  
 
    Penso, ad esempio, all’ulteriore estensione delle nuove tecnologie, che – 
secondo alcuni – dovrebbero comportare, “a regime”, ingentissimi tagli al 
personale (le previsioni più catastrofiche arrivano addirittura a parlare di ben 
centomila “nuovi esuberi”). Noi – noi della FABI – sappiamo invece che non 
sarà così, sappiamo che ci opporremo, con forza e lucidità, ad ogni forma di 
prevaricazione a danno dei lavoratori del credito. Le nuove tecnologie 
potranno diventare un’opportunità se, riuniti intorno a un tavolo, ci si 
impegnerà tutti quanti (banche e sindacato) per comprenderne ogni 
potenzialità, comprese quelle riguardanti la creazione di nuove figure 
professionali. Occorre un profondo ripensamento del modello di banca, in 
assenza del quale è difficile immaginare un effettivo rilancio del settore. E 
senza una ripresa del settore sarà più difficile anche un significativo rilancio 
dell’economia del Paese nel suo complesso... 
 
    Intendo riferirmi, poi, al “contratto nazionale che verrà”, ovvero alla 
fondamentale importanza della contrattazione di primo livello, nonché alla 
difesa di quel provvidenziale strumento di “flessibilità in uscita” – su base 
volontaria – rappresentato dal nostro Fondo di settore. Fondo di sostegno e 
CCNL: due punti-cardine che contraddistinguono il panorama sindacale 
italiano rispetto al resto d’Europa e che andranno salvaguardati avanti a tutto. 
 
    Ma mi riferisco, anche, alle altre impegnative problematiche legate alla 
trasformazione del mondo degli Esattoriali. Abbiamo assistito, in questo 
campo, ad un dibattito politico che, per utilizzare quasi un eufemismo, si 
potrebbe definire “ben poco edificante”. Solo dopo dure prese di posizione la 
Riscossione è stata considerata un Ente Pubblico Economico con una propria 
autonomia contrattuale. Una conquista giuridica sofferta, che però va ora 
concretizzata di conseguenza.  
 
    E mi riferisco, infine, alla proposta del nostro Segretario Generale in merito 
a un codice di autoregolamentazione del settore, che introduca regole chiare 
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circa gli emolumenti dei top manager, il numero dei mandati per i membri dei 
consigli di amministrazione e di sorveglianza, le pressioni commerciali… In 
mancanza di una simile “carta dei valori”, prepariamoci a una battaglia ancor 
più dura e prolungata per dare effettiva attuazione all’accordo nazionale sulle 
pressioni commerciali del febbraio scorso. 
 
    Una battaglia che sottintende un vero e proprio scontro culturale: da un 
lato la cultura del rispetto della persona, dall’altro la consolidata “forma 
mentis” di una certa schiera di dirigenti, selezionati in base alla loro capacità 
di spremere il limone fino ai semi (anzi, oltre i semi); personaggi privi di ogni 
remora morale, anche per effetto di mega remunerazioni legate ai risultati di 
breve periodo. Occorre far percepire all’opinione pubblica che, finché la 
prospettiva resterà quella di cui sopra, la credibilità del sistema bancario non 
avrà certo modo di risollevarsi… 
 
    Il mio auspicio, infine, è che la FABI, ogni SAB (dal più grande al più 
piccolo), noi tutti insomma, si continui a restare un sindacato concretamente 
vicino alla base degli iscritti. Con un’apertura di mente “globale” e un operato 
sempre attento ai problemi locali, quelli che, sul territorio, i lavoratori ci 
segnalano. Perché in realtà la globalizzazione (affermatasi soprattutto nel 
mercato più che in un ambito di democrazia e libertà) richiede un orizzonte di 
pensiero volto, da un lato, ad evitarne i danni e, dall’altro, ad accrescerne le 
potenzialità di sviluppo a favore di tutti.        
 
IL SAB DI VERCELLI 
 
Il nostro SAB, complessivamente, gode buona salute. La nostra situazione 
economica, grazie alla scrupolosa attività svolta al riguardo dall’amico Franco 
Lucchesi (Segretario Amministrativo, che qui ringrazio), anche in questi ultimi 
quattro anni ha continuato a mantenersi rassicurante. 
 
    Come sempre, si è cercato di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, sia 
economiche sia cedolari, compiendo un regolare monitoraggio e una serena 
verifica dei risultati.  
 
    Questo perché, ci piaccia o no, anche una struttura sindacale come la 
nostra si trova nella stessa situazione delle banche in cui lavoriamo (o di 
qualsiasi altra impresa che voglia stare sul mercato), essendo chiamata a 
operare in un contesto dove è fondamentale sviluppare tenacemente un 
grado di efficienza sempre maggiore. 
 
    Sempre in un’ottica di produttivo utilizzo delle risorse, è stata dedicata 
un’attenzione particolare all’attività di proselitismo e a quella di contatto con i 
nostri associati. Nonostante gli effetti del ridotto turn over nelle banche e di 
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riorganizzazioni aziendali finalizzate alla generale riduzione degli organici, il 
numero complessivo degli iscritti non ha avuto significativi contraccolpi. 
 
    Sul fronte dei servizi, è stata data continuità a quelli di assistenza fiscale in 
convenzione con il CAF ACLI di Vercelli, seguitando in tal modo a riscuotere 
un positivo apprezzamento da parte di pressoché tutti gli interessati. 
Altrettanto preziosa e soddisfacente è risultata la collaborazione di Acli per i 
classici servizi di patronato, mentre, nel corso del quadriennio, è stato 
ampliato anche il numero degli esercizi commerciali con noi convenzionati.  
 
    Quanto al futuro che ci attende (che, inevitabilmente, si farà sempre più 
impegnativo), possiamo dire che occorrerà prima di tutto procedere nella 
stessa direzione.  
 
    Non solo per l’attività della Federazione ma pure per il buon funzionamento 
del SAB, sarà fondamentale che ogni persona coinvolta nell’attività sindacale 
abbia piena consapevolezza dell’importanza del proprio operato in merito ai 
vari programmi da realizzare. Una partecipazione da non considerare fine a 
se stessa, ma da intendersi come esercizio consapevole di responsabilità. 
 
    Dobbiamo sviluppare e mantenere solidi e profondi legami con i nostri 
iscritti (lavoratori, pensionati ed esodati), sia attraverso una grande 
disponibilità all’ascolto, sia impegnandoci nell’affinare le nostre capacità di 
comunicazione, onde parlare sempre a tutti in modo preciso e, soprattutto, 
veritiero. 
 
    La verità prima di tutto…perché, vedete (vorrei chiudere con questa 
citazione), come scrisse l’indimenticabile Gianni Rodari – solamente “nel 
paese della bugia, la verità è una malattia”… 
 

***** 


