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PREMIO VARIABILE DI 
RISULTATO
È prevista la possibilità di sostituire il 
premio aziendale ed il sistema incenti-
vante con il Premio Variabile di Risul-
tato, da determinare in base a criteri, 
concordati tra le parti, di produttività e 
redditività aziendale e/o di gruppo.
LONG TERM CARE
Il contributo per ciascun dipendente, 
ed a carico dell'impresa, è stato innal-
zato dagli attuali 50 euro a 100 euro. 
La copertura assicurativa tutela  la non 
autosu�  cienza dell'individuo, in caso 
di insorgenza di eventi invalidanti.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Prevista anche per i lavoratori bancari 
privi di copertura collettiva. Previbank 
sarà il Fondo Previdenziale residuale 

per tutto il settore.
QUADRI DIRETTIVI
Istituita la piena fungibilità dei quadri direttivi 
tra il primo ed il quarto livello.
MATERIE DEMANDATE
Le materie demandate ai contratti di secondo 
livello sono: premio aziendale, sicurezza del 
lavoro, condizioni igienico sanitarie, assisten-
za sanitaria, previdenza complementare. Per 
i dipendenti di aziende prive di contrattazione 
di secondo livello e che non percepiscono altri 
trattamenti economici collettivi oltre al contrat-
to nazionale, è stato previsto un importo di 258 
euro a titolo di elemento di garanzia retributiva.

Sabrina Marricchi

Nuvola Rossa

FISAC

Novità dalla Fisac di Firenze
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CCNL BANCARI: L’IPOTESI DI RINNOVO PIÙ “DIBATTUTA” DELL’ULTIMO DECENNIO

D        opo una lunga serie di assem-
blee, che si sono svolte molto 
spesso in un clima ben lontano 

dai princìpi della democrazia, l’ipotesi 
di rinnovo del CCNL dei bancari è sta-
to approvata dai lavoratori con il 55% di 
voti favorevoli ed il 45% dei voti contrari 
sulla provincia di Firenze, e con il 60% di 
voti favorevoli ed il 40% dei voti contrari 
a livello nazionale. 
FONDO PER L'OCCUPAZIONE
E' stato istituito il Fondo per l'Occupa-
zione, che sarà gestito dall'ente bilatera-
le nazionale Enbicredito, con l'obiettivo 
di garantire una riduzione dei costi alle 
aziende che e� ettueranno assunzioni a 
tempo indeterminato. Il Fondo sarà � -
nanziato con: 7 ore e 30 minuti di Banca 
Ore delle aree professionali, attinte dalla 
dotazione delle 23 ore annuali, ed una giornata 
di ex festività soppresse dei quadri direttivi (e dei 
dirigenti come previsto dall’ipotesi di rinnovo 
che li riguarda). Visto che il tavolo negoziale non 
ha potere di intervento sui contratti individuali 
dei top managers, i medesimi sono stati invitati a 
versare il 4% della propria retribuzione. Il Fondo 
erogherà alle imprese un importo di 2.500 euro 
per ciascun lavoratore (giovani, disoccupati di 
lunga durata, donne in aree sociali deboli, lavo-
ratori in cassa integrazione o mobilità) che sarà 
assunto a tempo indeterminato, o per ciascun 
precario il cui rapporto a termine verrà stabi-
lizzato. L’erogazione del contributo sarà subor-
dinata all'e� ettivo superamento del periodo di 
prova del lavoratore ed all'e� ettivo versamento 
dei contributi da parte dei top managers. I neo 
assunti percepiranno un salario d'ingresso di cir-
ca 1.680 euro lordi per la durata di 4 anni, che 
sarà controbilanciato dal versamento del 4% da 
parte dell’azienda sul Fondo di Previdenza Com-
plementare. I neo assunti entreranno con la qua-
li� ca di 3 area professionale 1 livello.
PARTE ECONOMICA
L' aumento salariale previsto a regime è di 
170 euro (46 euro al 01/06/2012, 47 euro al 
01/06/2013, 77 euro  al 01/06/2014) per la � -
gura media di una 3 area professionale 4 livello. 
Non sono previsti arretrati. Gli aumenti saranno 
corrisposti nella forma di EDR (Elemento Di-
stinto della Retribuzione) e produrranno i tra-
scinamenti dal 01/07/2014,. Non faranno parte 
della base per determinare gli straordinari ed il 
contributo al fondo previdenza complementare. 
L'accantonamento annuale del Tfr sarà calcola-
to soltanto sulle voci: stipendio, scatti, importo 
ex ristrutturazione tabellare (escluse quindi in-
dennità di rischio, premio di rendimento extra 
standard, indennità di tram, di turno e asse-
gni ad personam) per il periodo 01/01/2012 al 
31/12/2014. 

Saranno bloccati gli scatti di anzianità in corso 
di maturazione dal 01/01/2013 al 31/07/2014.
AREA CONTRATTUALE
Il ra� orzamento dell'Area Contrattuale del cre-
dito è stato perseguito attraverso la rimodula-
zione dei contratti complementari . Per la prima 
volta è stato introdotto l'insourcing, ovvero il 
ritorno di lavorazioni e lavoratori, che allo stato 
attuale sono presso aziende che applicano con-
tratti diversi da quelli del credito. 
Per quanto riguarda le attività complementari  
(servizi portafoglio, trattazione assegni, tratta-
mento delle banconote, della corrispondenza, 
trasporto valori, supporto tecnico per self-
banking, pos, gestione di archivi, magazzini, 
economato, vigilanza) è stato  previsto che il 
personale assunto o adibito a tali attività succes-
sivamente alla sottoscrizione del CCNL l'orario 
di lavoro settimanale sarà di 40 ore e la retribu-
zione ridotta del 20%.
ORARIO DI SPORTELLO
L'azienda potrà � ssare l'orario di sportello tra le 
8 e le 20, con informazione preventiva alle or-
ganizzazioni sindacali, o tra le 7 e le 22 , esclu-
sivamente previo accordo sindacale. L'orario di 
lavoro individuale rimane invariato, così come 
il tempo di pausa. È istituita una Commissione 
paritetica in tema di orario di lavoro e una Com-
missione paritetica in tema di pari opportunità e 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
TUTELE PER I FATTI COMMESSI 
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Qualora il lavoratore venga sottoposto ad azio-
ne penale  per fatti commessi nell'esercizio delle 
funzioni (anche per l'adempimento di obblighi 
derivanti da antiriciclaggio, lotta all'usura, Mi-
� d e Privacy), l'azienda si farà carico delle spese 
giudiziali e di eventuali sanzioni pecuniarie, ad 
esclusione dei fatti che siano stati commessi in 
violazione di disposizioni emanate dall'azienda 
stessa e dalle norme di legge.

“Le Ma� e Vicine”: dibattito organizzato il 21 Marzo dal Presidio Libera  
“Placido Rizzotto” di Scandicci. Prodotti tipici delle terre liberate.
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U n viaggio nel tempo. Il rac-
conto di una “storia vera”, 
narrata in maniera semplice 

quanto avvincente, al punto tale che si 
percepiscono i rumori e  si respirano 
gli odori di un’epoca lontana ed ormai 
perduta. Un vero pezzo di Storia. Per-
ché gli eventi che hanno caratterizzato 
le Fornaci Brunori hanno contribuito a 
fare quella Storia, che gli alunni dell’ul-
timo anno di scuola superiore studia-
no sui loro testi scolastici. Chi scrive 
è toscano dalla nascita e la Storia l’ha 
studiata. Ma senza Felice Bifulco non 
avrebbe mai saputo dell’esistenza delle 
Fornaci Brunori di Borgo San Lorenzo. 
Attraverso una ricerca documentata 
ed impegnativa, l’autore ricostruisce 
l’esistenza di questa azienda, sorta nel 
1890 e chiusa nel 1973 per fallimento. 
Dei locali, rasi al suolo quasi totalmen-
te nel 1980, è rimasto soltanto una pic-
cola  parte ed una via: Via delle Forna-
ci. Gli avvenimenti che hanno caratte-
rizzato l’azienda si fondono con l’evo-
luzione di una comunità che, proprio 
grazie alle fornaci, si evolve dallo stato 
di meri agricoltori ad operai specializ-
zati, ovvero cittadini e non più paesa-
ni, passando attraverso la costruzione 

della prima linea ferroviaria della zona, 
le due guerre mondiali, il ventennio fa-
scista, l’a� ermazione operaia. Il libro 
scorre quasi come fosse un romanzo; 
riporta i fatti con precisa lucidità ed in 
maniera totalmente acritica. Racconta 
della comunità che viveva delle Forna-
ci, nelle Fornaci, per le Fornaci, con i 
suoi contrasti, le sue di�  coltà, le sue 
gioie e speranze, i suoi momenti mi-
gliori e peggiori. E si capisce quanto 
“sodi” dovevano essere le donne e gli 
uomini che, con � erezza, a� rontavano 
un così duro lavoro e le vicende con-
testuali che li circondavano. Donne e 
uomini che, forse non tutti con consa-
pevolezza, stavano scrivendo la Storia, 
e ci lasciavano una società migliore di 
quella in cui erano nati. Parte di questo 
merito va riconosciuto anche agli espo-
nenti controversi della famiglia Bruno-
ri, anche solo per aver fondato questa 
azienda ed averla guidata, talvolta in 
modo discutibile, per settant’anni. Ci 
vengono presentati probabilmente per 
ciò che erano nella realtà: abili impren-
ditori quanto ricchi di fragilità umane. 
Estremamente toccanti le interviste ai 
testimoni che ci ricordano come que-
sta sia una storia di vera vita vissuta.

LA FABBRICA DEI MATTONI SODI
Recensione di Piero Lagreca 

La Fisac Cgil Provinciale di Firenze ha rinnov-

vato la convenzione con Unipol Assicurazioni 

per la copertura di spese relative ad assisten-

za e tutela legale penale di tutti i suoi iscritti. 

Come per lo scorso anno, il premio sarà a tota-

le carico della Fisac, e la polizza potrà essere 

implementata con la richiesta di adesione, da 

parte del singolo interessato, ad altra polizza 

(secondo rischio), che prevede dei massimali 

più elevati rispetto alla convenzione base.

Notizie dell’Ultima Ora

[
[ 
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N el mese di marzo è stato 
� nalmente rinnovato il 
CCNL degli assicurativi, 

dopo una tormentata trattativa 
durata oltre due anni. Le assem-
blee dei lavoratori hanno accolto 
con largo consenso questo rinno-
vo, improntato alla salvaguardia 
della struttura contrattuale e fun-
zionale alla difesa del potere di 
acquisto degli stipendi (aumento 
del 6.57% a regime). 
Sono state istituite due commis-
sioni paritetiche, che si occupe-

CCNL ASSICURATIVI:
UN RINNOVO LUNGO E COMBATTUTO

ranno rispettivamente del tema 
delle � essibilità e del Fondo LCA 
(allegato 17 del CCNL), i cui lavo-
ri termineranno entro il 31 otto-
bre 2012. La prima commissione 
dovrà fornire analisi e approfon-
dimenti propedeutici alla discus-
sione che si avvierà con il pros-
simo rinnovo del CCNL. L’altra 
dovrà trovare una soluzione (in 
vigenza di questo contratto) per 
quei lavoratori rimasti privi di 
ammortizzatori sociali (vedi Pro-
gress, Faro, Novit ed altre Com-

pagnie) a causa di una interpre-
tazione unilaterale delle nuove 
normative da parte dell’ANIA.
Il risultato raggiunto con questo 
contratto non è stato semplice, 
dato il contesto economico in cui 
si è collocato, e considerato che 
l’ANIA aveva presentato una sor-
ta di “contropiattaforma”, riven-
dicando � essibilità, fungibilità e 
moderazione salariale. Decisiva è 
stata la forte risposta dei lavora-
tori, chiamati alla mobilitazione 
per ben due volte, e la compat-

tezza delle Organizzazioni Sin-
dacali. 
Ci aspetta adesso la stagione dei 
rinnovi aziendali e, per alcune 
Compagnie, le prevedibili riorga-
nizzazioni aziendali, che vedran-
no le OO.SS. impegnate, sempre 
con il sostegno dei lavoratori, a 
garantire risultati economici ade-
guati, occupazione, Sedi di lavoro 
e tutela delle professionalità.

Tania Cità[ 
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Mannaggia... 
gli incantesimi 

non sono il mio forte!!!

Lela 2012

Ridiamoci su...?
Saldi mortali...
Una medicina amara: "Senta, siccome sto assumendo 
degli assegni, potrei vedere il saldo?"

Luptus in fabula...
"Senta, è da un pezzo che aspetto dei soldi da Milano. 
Non è che dovrei fare un solletico?"
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"Presidio dei lavoratori bancari del 22 maggio 2012 a Firenze"

"A PROPOSITO DI….PASTICCI"

A proposito di ESODANDI, l'impegno profuso dalla FISAC 
CGIL e da tutta la Confederazione ha portato ad un primo 
risultato positivo. A seguito di ripetuti interventi della Fisac 

Cgil il giorno 23 maggio 2012 si è tenuto un incontro fra le delega-
zioni trattanti di gruppo delle Organizzazioni Sindacali del primo 
tavolo e l’Azienda, nel corso del quale sarebbe stata comunicata la 
sospensione dell’uscita di 1500 lavoratori prevista per il 30 giugno 
2012, e conseguente entrata nel Fondo Esuberi, come da accordi sta-
biliti nel 2011, cioè prima della riforma previdenziale della Ministra 
Fornero. Nonostante l'improvvisazione e la super� cialità aziendale, 
il nostro impegno dovrebbe aver sottratto i 1500 lavoratori del grup-
po IntesaSanpaolo dal licenziamento, con la certezza di non ricevere 
più  né lo stipendio, né l'assegno di sostegno al reddito, né la pensio-
ne. Ciò è comprovato da una circolare dell'INPS, pubblicata ad aprile 
2012, che vincola l'erogazione dell'assegno straordinario al diritto a 
percepire l’assegno di pensione, ovvero alla e� ettiva maturazione dei 
requisiti pensionistici, sulla base delle vecchie regole previdenziali. 
Diritto che è reso assai incerto dai plafond di spesa annuali stabili 
dalla Ministra Fornero. Diritti, insomma, sottoposti alla condizione 
di esistenza di risorse economiche da mettere a disposizione.

Questi lavoratori dovrebbero rimanere in azienda, e, quindi, conti-
nuare a percepire un reddito.  A tal proposito l’azienda è obbligata 
a comunicare u�  cialmente ai singoli lavoratori la loro permanenza 
in banca.
 Adesso ci dovremo occupare con maggior forza ed impegno dei col-
leghi già esodati per veri� care la loro continuità di reddito, cioè se 
stanno o meno nella “lista-lotteria” dei 65000.
Abbiamo agito sulla base di un principio di solidarietà sacro per la 
CGIL: il peso di una ristrutturazione aziendale o di un piano indu-
striale deve deve ripartito tra tutti i lavoratori e non solo tra quelli 
che avevano aderito ad un Fondo Esuberi in condizioni completa-
mente diverse dalle attuali.
Il baratro in cui la banca stava attirando le persone si sposa con i 
volantini della FALCRI, che, non avendo minimamente partecipato 
al negoziato, si prendeva  il merito di un risultato che, ovviamente 
non aveva e non ha mai avuto.
Questa vicenda “pasticciata” ha fatto sì che il rapporto unitario e so-
lidale tra tutte le sigle del primo tavolo sindacale (tutte ad esclusione 
della Falcri) si ra� orzasse ulteriormente. 

Stefano Lavacchini
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Con il termine “dimissioni 
in bianco” ci si riferisce 
alla pratica illegale, che 

obbliga i neoassunti a firmare 
una lettera di dimissioni priva 
di data, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di 
lavoro. Per porre fine a tale pra-
tica, nel 2007 il Parlamento ita-
liano approvò una legge, meglio 
conosciuta come Legge 188, che 
imponeva l’obbligo di redigere le 
dimissioni su apposito modello 
informatico, predisposto e reso 
disponibile da uffici autorizzati. 
In sostanza, la procedura per le 
dimissioni andava eseguita ob-
bligatoriamente on line sul sito 
del Ministero del Lavoro, pena la 
nullità delle dimissioni. I moduli 
erano gratuiti, contrassegnati da 
un codice di identificazione pro-
gressiva, ed avevano una durata 
limitata di quindici giorni.

Nell’80% dei casi resta un reato 
impunito e taciuto, una prassi 
illegale che coinvolge in percen-
tuale il 60% delle lavoratrici don-
ne e il 40% dei lavoratori maschi.
Tuttavia, grazie alle iniziati-
ve promosse da tante donne, in 
questi ultimi anni la gravità delle 
dimissioni in bianco è diventata 
senso comune, ed è difficile or-
mai chiudere gli occhi di fronte alla consapevolezza diffusa che un 
fenomeno così aberrante ed inaccettabile possa essere consentito in 
un paese civile. 
Nasce per questo, il comitato “188 donne per la Legge 188”: si riassu-
me così il lavoro di 188 donne che hanno scritto al Ministro alle Pari 
opportunità, Elsa Fornero. Le lettera è stata sottoscritta da donne 
del mondo politico, sindacale, della cultura e dello spettacolo, gior-
naliste, seguita dall’attivazione di raccolte firme ed altre iniziative su 
tutto il territorio nazionale. Donne e uomini che, responsabilmente 
ed insieme a tutte noi, dicono BASTA AL LAVORO SOTTO  RI-
CATTO!
La Ministra Fornero, dopo promesse sbandierate, ha deluso ancora 
le aspettative con l’articolo 55 contenuto nella Riforma del lavoro, 
sul contrasto al fenomeno: “il Governo” scrive la Fornero al Corriere 
della Sera, “ha tenuto conto prioritariamente della tutela dei lavo-

DIMISSIONI IN BIANCO: UN FENOMENO BARBARO DI UN PAESE 
CHE SI DEFINISCE CIVILE

ratori, senza però dimenticare 
le esigenze dei datori di lavoro”, 
prevedendo cioè “una soluzio-
ne per dare corso a dimissioni 
volontarie annunciate dal lavo-
ratore, ma dallo stesso successi-
vamente confermate”. Un giro di 
parole che non ci piace, per co-
prire l’inefficacia della proposta 
nel contrastare quella pratica il-
legale, il più delle volte utilizzata 
per colpire proprio le donne.
Cosa c’è che non va nell’art.55:
- E’ un articolo diviso  in 8 com-
mi di difficilissima lettura, inter-
pretazione e, conseguentemente, 
della relativa applicazione.
- Le procedure individuate sono 
volte a correggere l’eventua-
le abuso della firma in bianco, 
non a prevenirlo come invece 
sanciva la Legge 188/2007, che 
vincolava peraltro le dimissio-
ni volontarie alla compilazione 
di un modulo dotato di codi-
ce alfanumerico progressivo di 
identificazione,quindi non re-
trodatabile.
-L’onere della prova è a carico 
della lavoratrice e del lavoratore: 
sono loro a dover dimostrare che, 
pur essendo autografa, la firma 
della lettera di dimissioni è stata 
richiesta al momento dell’assun-
zione (comma 6 art.55).

-Nel caso di abuso appurato, la sanzione ha soltanto carattere ammi-
nistrativo (comma 8 art.55).
L’ha chiesto  il “Comitato 188” con una lettera aperta alla Ministra e 
alle Commissioni Lavoro di Senato e Camera, l’hanno chiesto molte 
parlamentari, l’hanno chiesto molte memorie consegnate alle Com-
missioni parlamentari. Lo pretende  il buon senso: UNA NORMA DI 
CIVILTÀ NON PUÒ ESSERE OGGETTO DELLA MEDIAZIONE 
TRA INTERESSI.
Per le dimissioni in bianco, quindi, ancora un nulla di fatto. A noi an-
cora il compito di tenere alta l’attenzione su una battaglia di civiltà.

Anna Maria Romano
Segretaria Generale FISAC CGIL TOSCANA

Responsabile Coordinamento Donne CGIL TOSCANA
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ASSOCIAZIONE LIBERA
LIBERA. Una breve presentazione: “Libera Associazio-
ni, nomi e numeri contro le ma� e” nasce il 25 marzo 
1995 per sollecitare la società civile nella lotta alle ma-
� e e per promuovere legalità e giustizia. Attualmente 
Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, 
gruppi, scuole, realtà di base, impegnate sul territorio 
nazionale per costruire sinergie politico-culturali e or-
ganizzative capaci di di� ondere la cultura della legali-
tà. L’associazione è impegnata nella concretizzazione 
di una legge sull’uso sociale dei beni con� scati alle 
ma� e, l’educazione alla legalità democratica, l’impe-
gno contro la corruzione; organizza, fra l’altro, campi di formazione 
antima� a, progetti  di lavoro e sviluppo, attività antiusura. Libera è 
riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero 
della Solidarietà Sociale. Nel 2008 è stata inserita dall’Eurispes tra le 
eccellenze italiane, e nel 2009 premiata dal Comitato Economico e 
Sociale Europeo fra le migliori esperienze di società civile organizzata.
Sicuramente il volto più noto di Libera è Don Luigi Ciotti, che nel 
1996 si fece promotore dell’Associazione; ma intorno a lui vive tutto 
un mondo variegato di volontari, che promuove gli scopi fondanti 
dell’associazione attraverso una forma associativa aperta.
Per questo le attività di Libera sono molteplici; nascono e si sviluppa-
no come una Rete piuttosto che come il frutto di una struttura orga-
nizzata, dove tutto è sottoposto ad una gerarchia. Questo piace molto 
ai giovani che si sentono liberi di esprimersi attraverso un coinvolgi-
mento diretto e concreto.
Altro grande � lone d’attività svolto da Libera è la produzione e ven-
dita di prodotti alimentari di qualità, che provengono da coltivazio-
ni e� ettuate su terreni con� scati alle ma� e, e gestiti da cooperative 
sociali di giovani, che trovano così il modo di crearsi anche un futu-
ro. I prodotti sono davvero ottimi, ma non hanno ancora una larga 
di� usione. Al momento posso essere reperiti nei punti vendita Coop, 
NaturaSì, nella rete di botteghe “del Mondo”. Stanno nascendo anche 
dei punti vendita denominati “I sapori e i Saperi della Legalità” diretta-
mente collegati a Libera. Libera si pre� gge di di� ondere la cultura della 

Continuiamo la pubblicazione degli articoli della Costituzione della 
Repubblica Italiana e relativo commento. NOTA: con l’articolo 12 

si chiude la prima parte della Costituzione, che riguarda i Principi Fon-
damentali.
Articolo 10 
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto 
internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica 
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei 
trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese 
l’e� ettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costitu-
zione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo 
le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello 
straniero per reati politici.”
Con questa norma lo stato italiano si impegna a non adottare leggi in 
contrasto con le norme del diritto internazionale ed a rati� care i tratta-
ti internazionali. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla 
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Nel nostro ordinamento esistono attualmente due categorie di stranieri: 
i cittadini dell’Unione europea, che godono di tutele e garanzie simili a 
quelle del cittadino italiano; i cittadini non appartenenti all’Unione eu-
ropea (extracomunitari), che possono essere soggetti a restrizioni (Legge 
Bossi Fini del 2002) per quanto riguarda l’ingresso e la permanenza nel 
nostro paese.
La Repubblica Italiana garantisce a tutti i cittadini stranieri il diritto di 
asilo, in caso di negazione dei diritti e delle libertà democratiche nel loro 
paese di origine. Lo Stato italiano ri� uta, pertanto, l’estradizione dei citta-

legalità in tutte le realtà ed i consessi. In particolare 
nelle scuole dove, grazie alla sensibilità dei docenti, i 
giovani possono confrontarsi con gli attivisti di Libera 
sui problemi che riguardano la società civile ed accre-
scersi culturalmente; crescita di cui il nostro paese ha 
una forte necessità. In Toscana molti giovani parteci-
pano ai campi estivi di volontariato, lavorando presso 
le cooperative di Libera presenti sul territorio. E’ bene 
ricordare che la con� sca di beni di “ma� osi” è un even-
to che ci riguarda molto da vicino; ad oggi in Toscana 
(regione tra le meno interessate) sono stati con� scati 
61 beni (scusate se è poco). A puro titolo informativo 

citiamo due iniziative signi� cative dell’attività svolta da Libera attraver-
so  i suoi presidi sul territorio � orentino:
- “Libera, la tua terra - Scuola, impresa, città”: progetto promosso dal 
Comune e Scandicci Cultura, e  la partecipazione di altre associazio-
ni di volontariato della città con l’obiettivo di promuovere percorsi di 
educazione alla legalità. Il 19 febbraio si è svolta la Mezza Maratona 
Città di Scandicci, e la maglietta della gara riportava uno slogan contro 
le ma� e, ideato dai ragazzi delle scuole medie dei tre istituti compren-
sivi della città e premiato dal concorso “Al bando le ma� e” indetto dal 
Comune.
- “Le Ma� e Vicine”: dibattito organizzato il 21 Marzo dal Presidio Libera 
“Placido Rizzotto” di Scandicci, con il patrocinio del Comune di Scan-
dicci. Ha partecipato Ettore Squillace Greco Pubblico Ministero presso 
la DIA di Firenze, Andrea Bigalli Coordinatore Regionale di Libera To-
scana e giornalista, Simone Gheri Sindaco di Scandicci e Luca Grillo 
responsabile del presidio Libera di Scandicci come moderatore. La 
discussione era incentrata sulla presenza della Ma� a nel territorio to-
scano e su come i cittadini, senza inventarsi ruoli che non competono 
loro, possono contrastarle. Un capo ma� oso diceva “se il popolo ci è 
contro è � nito il nostro potere”.
Per i valori che l’associazione Libera persegue, ogni iscritto alla CGIL 
non può che essere al � anco di questa rete di volontariato.

Alvaro Barbucci

gno contro la corruzione; organizza, fra l’altro, campi di formazione 

dini stranieri che siano ricercati per reati politici commessi in opposizione a 
regimi dittatoriali.
Articolo 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di o� esa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; 
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di so-
vranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia 
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali ri-
volte a tale scopo .
Questo articolo oppone un netto ri� uto alla guerra e sostiene la cultura della 
pace, anche tramite la collaborazione e promozione di organismi interna-
zionali che lavorano a tale obiettivo. Anche in qualità di membro dell’Onu, 
l’Italia non dovrebbe ricorrere alle armi per risolvere  contrasti con altri stati 
e non dovrebbe invadere mai il territorio altrui, violando la libertà di altri po-
poli. Quindi l’unico tipo di guerra ammesso è la legittima difesa per respin-
gere un attacco armato che minacci l’esistenza e l’indipendenza dell’Italia. 
Purtroppo  negli ultimi anni, questa de� nizione è stata spesso “adattata” ad 
esigenze internazionali “particolari” (Afghanistan, Iraq, Libia).
Articolo 12 
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, 
a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Il tricolore italiano venne decretato il 7 gennaio del 1797 a Reggio Emilia 
come bandiera della Repubblica Cispadana. Durante il Regno d’Italia fu 
aggiunto al tricolore lo stemma sabaudo, poi eliminato con l’istituzione 
della Repubblica. Il tricolore rappresenta l’Italia in qualsiasi manifestazio-
ne, anche internazionale.

REIMPARIAMO  LA  COSTITUZIONE
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S embra quasi un � lm già visto. E’ que-
sto il commento che  mi sento di fare 
se guardo alla esperienza avviata or-

mai da diversi  anni anche in Italia  sulla libera-
lizzazione del mercato energetico (luce e gas). 
Purtroppo in questo settore si sta ripetendo ciò 
che successe nel campo della telefonia anni fa 
(e che sta succedendo tuttora), con l’arrivo di 
altri gestori telefonici, sia di rete � ssa che mo-
bile.
Secondo quanto previsto dall’Unione Euro-
pea, anche in Italia le imprese e i consumato-
ri  domestici possono decidere di scegliere il 
fornitore ed il tipo di contratto a cui aderire, 
con la possibilità (teorica) di cambiare in ogni 
momento sia l’uno che l’altro senza costi ag-
giuntivi.
In e� etti  pare che siano circa sei milioni le 
famiglie e le piccole e medie imprese che, dal 
2004 � no allo scorso anno, abbiano deciso di 
passare al mercato libero.  E non c’è dubbio che 
i consumatori avrebbero tutto da guadagnare da una vera concorrenza 
nel mercato, basata su proposte trasparenti e confrontabili. Ma alme-
no � nora non è stato così malauguratamente.
Da tempo Federconsumatori, assieme alle altre associazioni di tutela, 
denuncia una situazione di poca trasparenza e di eccessiva aggressi-
vità da parte delle società di vendita, che spesso a�  dano le campagne 
acquisti a promoters esterni, il cui unico interesse è concludere molti 
contratti in barba ai princìpi di trasparenza e più in generale, ai prin-
cìpi fondamentali di condotta commerciale su cui dovrebbe basarsi 
un mercato libero sano. A ciò va aggiunto un altro aspetto negativo, 
ovvero le o� erte di servizi con promessa di risparmio, che nei fatti 
si traducono in pochissimi vantaggi e soprattutto concorrenza quasi 
inesistente. 
Una situazione insostenibile, che nel 2010 ha visto arrivare agli spor-
telli delle associazioni dei consumatori oltre 70.000 reclami e circa 
30.000 allo sportello del consumatore istituito dall’Autorità per l’ener-
gia.  I dati del 2011 risultano ancora più pesanti; si stima infatti che i 
reclami abbiano superato quota 150.000.
Con crescente disagio nella nostra esperienza quotidiana, anche in 
Toscana registriamo migliaia di casi che testimoniano una situazione 
non più tollerabile, di persone anziane che hanno � rmato contratti 
con la promessa di millantati risparmi, mentre venivano tenuti all’o-
scuro che stavano passando al mercato libero, di cittadini delusi per 
aver � rmato tipologie di contratti non confacenti ai loro consumi abi-
tuali, di famiglie che  si sono viste arrivare la doppia fatturazione o una 
lunga serie di letture presunte che poi originano conguagli pesanti e 
così via. Ma il dato più drammatico è che il numero dei contratti sti-
pulati risulta  in forte crescita, nonostante le numerose denunce e le 
opportune segnalazioni fatte anche all’Autorità Garante.
Ed è la stessa Autorità dell’energia che nella relazione annuale del lu-
glio scorso denuncia: ”nei mercati liberi è da tempo presente una pa-
tologia più deleteria di altre per lo sviluppo e la credibilità della con-
correnza: quella dell’attivazione di contratti di vendita non richiesti…
di un fenomeno particolarmente odioso perché più di altre contiene 
un esplicito elemento di malafede e di fraudolenza che rende il consu-
matore di�  dente nei confronti del mercato libero e delle imprese che 
vi operano”.
Purtroppo non ci sono soltanto questi gravissimi casi limite rispetto ai 
quali le aziende venditrici, anche quelle più importanti per il loro peso 
sul mercato e la stessa immagine che conservano nella società italiana, 
non possono fare la politica dello struzzo o dello scaricabarile. Anche 
su questi punti occorrerebbe intervenire con una maggiore disponibi-
lità delle aziende ad attivare forme e�  caci di conciliazione paritetica, 
che, come si sta dimostrando nella telefonia, è la strada maestra per af-
frontare queste situazioni. Occorre nello stesso tempo ra� orzare, con 
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una adeguata regolamentazione, le possibilità 
di tutela e di difesa dei consumatori.
Federconsumatori ha avanzato da tempo delle 
proposte, e si sta muovendo unitariamente alle 
altre Associazioni per un intervento dell’Auto-
rità Garante dell’energia, a�  nché adotti misu-
re preventive, sanzionatorie e risarcitorie che 
ostacolino in particolare la pratica dei contratti 
non richiesti e  preveda un adeguato risarci-
mento del consumatore .
La prima questione da a� rontare, oltre che la 
più urgente, è la stipula dei contratti a distanza. 
Noi proponiamo che il diritto di ripensamen-
to decorra dal ricevimento del contratto scrit-
to da parte del venditore;  che, unitamente al 
contratto scritto, si faccia pervenire  un foglio 
aggiuntivo in cui siano chiaramente esplicitate 
le clausole che di� erenziano  il contratto che 
si sta stipulando dal tipo di contratto che si ha 
nel mercato tutelato; che si contempli anche 
la possibilità di annullamento di contratti sti-

pulati da persone anziane nel momento in cui questi lo richiedano, 
riconoscendo la di�  coltà oggettiva di suddetta fascia nel comprende-
re i cambiamenti che stanno interessando il mercato energetico; che 
la società di vendita titolare del contratto non richiesto  provveda al 
ripristino in tempi brevissimi delle condizioni di fornitura precedenti, 
accollandosi interamente le spese e liberando il consumatore anche da 
eventuali oneri � scali e para� scali. Recentemente l’Autorità per l’ener-
gia è intervenuta con delibera 153/2012 che recepisce queste richieste 
dei consumatori parzialmente; manca infatti la previsione di una for-
ma automatica di indennizzo ai consumatori vittime di tali compor-
tamenti scorretti.
Federconsumatori è convinta che soltanto attraverso una regolamen-
tazione più incisiva sarà possibile stroncare o, almeno, limitare forte-
mente questa escalation di tru� e e comportamenti molto distanti da 
un sano e libero mercato.
Il mercato libero, se basato su criteri veramente concorrenziali,  è un 
vantaggio per i consumatori; e lo è ancora di più per le stesse azien-
de venditrici.  Se questa convinzione si radicherà nella nostra cultura, 
sarà un grande valore aggiunto per la crescita del nostro Paese.

Giuseppe Notaro
Vicepresidente Federconsumatori Toscana

AIUTACI A RAPPRESENTARE MEGLIO 
LE TUE OPINIONI E ISTANZE 
SULLA SANITA’ IN TOSCANA

Federconsumatori Toscana ha predisposto un questionario 
per raccogliere idee e giudizi sulla sanità in Toscana. Potrà 
così tutelare i cittadini nel loro diritto alla salute in maniera 
più incisiva. La compilazione del questionario richiede pochi 
minuti ed è reperibile sul sito internet www.federconsumato-
ritoscana.it. 

AIUTATECI AD AIUTARVI!!!
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POLIZZA TUTELA LEGALEServizi
D i fronte al continuo mu-

tare delle normative 
aziendali e delle norme 

nazionali, che le lavoratrici ed i 
lavoratori bancari ed assicura-
tivi devono osservare nell’eser-
cizio del proprio ruolo, ed alla 
conseguente crescita, in capo ai 
medesimi, di responsabilità che 
riguardano la sfera patrimonia-
le, civile e spesso anche penale 
(basti pensare ad antiriciclaggio, 
privacy, direttiva Psd sui sitemi 
di pagamento), nel 2011 la Fisac 
di Firenze ha stipulato una po-
lizza annuale per la tutela legale 
personale di tutti i propri iscritti 
di Firenze e provincia con Unipol 
Assicurazioni.
In sostanza, la Fisac di Firenze  
o� re gratuitamente una copertu-
ra base per il pagamento di ono-
rari e competenze di un legale, 
liberamente scelto dalla persona 
assicurata, per spese giudiziarie 
e processuali, parcelle dei periti 
di parte e di quelli nominati dal 
giudice, spese di transazione e 
soccombenza. Gli eventi assicu-
rati sono: difesa penale per delitti 
colposi e contravvenzioni, recu-
pero danni extracontrattuali a 
persone e/o a cose subiti per fatti 
illeciti di terzi, spese di resisten-
za contro pretese risarcitorie per 
danni extracontrattuali cagionati 

a terzi (deve esser operativa una 
valida garanzia di responsabilità 
patrimoniale). Da sottolineare 
che in ambito penale la polizza 
opera con l’applicazione di una 
retroattività pari ad un anno dal-
la data di stipula della polizza. La 
copertura prevista dalla polizza è 
di 2.500,00 euro per evento assi-
curativo.
E’ stato previsto, inoltre, un am-
pliamento dei massimali previsti 
dalla copertura base (auspica-
bile) da euro 2.500,00 ad euro 
20.000,00 ad evento assicurativo, 
che il singolo iscritto può deci-
dere di e� ettuare tramite il ver-
samento di un premio annuo di 
euro 50,00. L’adesione alla poliz-
za di secondo rischio prevede an-
che: l’estensione della retroattivi-
tà in ambito penale da un anno a 
due anni ed ampliare la casistica 
assicurata; sono infatti ricom-
prese controversie in materia di 
lavoro, garantite le spese per so-
stenere la difesa in procedimenti 
per giudizi e azioni di responsa-
bilità amministrativa, contabile e 
giudizio di conto per colpa (an-
che grave) nei confronti dell’assi-
curato o in caso di archiviazione 
per mancanza del danno.
Siamo tutti ormai consapevoli 
delle di�  coltà ed i problemi a cui 
i lavoratori bancari ed assicurati-

vi vanno incontro, semplicemen-
te facendo il proprio dovere. Il 
numero dei casi di colleghe e col-
leghi chiamati a rispondere indi-
vidualmente a fatti imputati dalle 
aziende o dalle forze dell’ordine 
sono in crescente aumento. Per 
questo la Fisac di Firenze ha inte-
so fornire uno strumento valido 
di protezione ai propri iscritti, 
che possa (si spera mai) nel caso 
supportare il lavoratore sotto il 
pro� lo economico (e perché no 
psicologico). In questi giorni è in 
corso, fra l’altro, il rinnovo della 
polizza, perché la Fisac di Firen-
ze crede che i lavoratori abbiano 
il diritto di poter contare su so-
stegni concreti, che possano dare 
loro più tranquillità all’interno di 
questa tempesta perfetta qual è 
l’attuale mondo del lavoro. 
Sul nostro sito www.� sac.� renze.
cgil.it  è possibile trovare la sche-
da di adesione e le condizioni 
della polizza; in caso di eventuali 
chiarimenti e approfondimenti, 
invitiamo gli iscritti a rivolgersi 
al vostro rappresentante sindaca-
le di riferimento, oppure diretta-
mente ai membri della Segreteria 
della Fisac di Firenze od al Re-
sponsabile del Coordinamento 
Quadri Direttivi Stefano Favilli. I 
recapiti telefonici sono reperibili 
sul sito.

Sabrina Marricchi
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