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QUALE FUTURO SI STA PREPARANDO? 
 

Nel corrente mese di maggio, se rispettata la periodicità, verranno distribuiti – in via 

esclusivamente unilaterale ed esclusivamente in base alle considerazioni aziendali – senza 

alcun accordo sindacale che garantisca equità, trasparenza e solidarietà, i premi o meglio gli 

incentivi personali ai lavoratori che l’Azienda ha, lei sola, riconosciuto meritevoli: questo solo per 

i lavoratori delle c.d. strutture centrali, mentre, per i colleghi delle filiali esiste un accordo che 

prevede meccanismi di calcolo del premio che, seppur migliorabili, comunque assicurano regole 

maggiormente certe sulla percezione dell’incentivo. 

Aldilà di come l’Azienda mostri di considerare il personale delle strutture centrali, peraltro 

evidente, cercando di creare spaccature e solchi tra i lavoratori dell’Azienda e dividerli sul piano dei 

diritti, è altresì lampante come, i contenuti dell’accordo 2 febbraio 2010 “Occupazione”, prevedano 

ulteriori aggravamenti e peggioramenti sul piano normativo ed economico per i lavori in cassa 

integrazione assunti ai sensi dell’accordo predetto:  

- aumento a 40 ore della settimana lavorativa; 

- lavoro al sabato; 

- taglio del ticket pasto a 3,50 euro; 

- nessuna previdenza complementare o assistenza sanitaria integrativa; 

- 5 giornate di ferie in meno all’anno; 

- il 20% di decurtazione della paga dell’apprendista, per un salario di poco più di 800 euro 

al mese lordi), 

e una serie di altre riduzioni normative ed economiche che relegano questi colleghi ad una 

subalternità economica e salariale rispetto ai loro colleghi più anziani, scavando un’ulteriore 

solco generazionale e indicando, per il settore bancario, la via dei bassi salari come la politica 

da intraprendere contro la crisi, come se la crisi fosse stata cagionata dai lavoratori 

dipendenti e non da altri…  

 

Nella stessa Azienda si verificano quindi delle disparità su più livelli, tra lavoratori di filiale 

rispetto quelli di sede, e, tra quelli di sede, tra gli assunti pre e post l’accordo “Occupazione”: il 

tutto, a livello aziendale e di sistema, dove, l’abisso che separa le retribuzioni dei dirigenti e 

manager rispetto ai lavoratori diventa assolutamente intollerabile e sempre meno giustificabile.  

 

Vent’anni fa, il divario tra lo stipendio di un lavoratore neo-assunto e del suo massimo 

vertice aziendale rientrava in un rapporto 1:10 o poco più, comunque all’interno di una logica 

di equa ripartizione del reddito e delle risorse, assicurando un principio di giustizia sociale che, 

peraltro, anche la Caritatis vertiae cita come elemento di ripristino nei rapporti economici e sociali.  

 

Qual è, invece, oggi, la distanza tra la retribuzione di un neo-assunto, ai sensi 

dell’accordo “Occupazione” e quella di un massimo vertice aziendale, è ancora 1:10 ? Oggi, la 

forbice della disparità retributiva supera il 2.000% e, se non si introdurranno seri ed efficaci 

correttivi queste distanze rimarranno incolmabili e incomprimibili.  

 

La via ai bassi salari non solo è iniqua e ingiusta per le motivazioni che ben conosciamo ma 

è un rischio concreto sia per i sotto-salariati sia per l’intera collettività dei lavoratori; questi giovani 

con salari così bassi, come possono permettersi una previdenza complementare, in presenza di 

continui aggiustamenti (ma sarebbe meglio dire tagli) al sistema previdenziale (pensione pubblica 

sul 40-45% del reddito, peraltro calcolata secondo il sistema contributivo con un allungamento della 



vita lavorativa), una possibilità di vita autonoma e indipendente, senza il ricorso al debito/prestito o 

all’aiuto, laddove c’è, delle famiglie, come potranno garantirsi una possibilità di emancipazione 

individuale e di aspirazione ad un futuro di certezze e prospettive?  

 

Anche i lavoratori più anziani hanno di che temere dai bassi salari: la loro futura pensione, 

che, nel sistema pubblico a ripartizione è sostenuta dai redditi dei lavoratori più giovani come 

sarà? se chi entra nel mondo del lavoro ha redditi via via inferiori si mina anche il tenore di vita di 

chi è più anziano e di chi è in pensione, perché il flusso delle contribuzioni è oggettivamente più 

basso. 

 

E’ quindi necessario, urgente e non più differibile, ripensare ad un cambiamento radicale del 

sistema, che parta dal mettere al centro il tema della redistribuzione del reddito e della riduzione 

delle disparità, a partire dai luoghi di lavoro, unificando le normative contrattuali ed 

economiche per evitare che i lavoratori vengano gradualmente ma costantemente indeboliti e 

ridimensionati nelle tutele e garanzie che, dallo Statuto dei Lavoratori e per gli anni a seguire 

sono stati faticosamente guadagnati. 

 

Oggi, anche lo Statuto dei Lavoratori è messo sotto attacco dall’azione politica della 

maggioranza politico-parlamentare e del Governo la quale, anziché mettere in moto meccanismi 

che guardino al futuro delle nuove generazioni e tengano assieme i lavoratori, quelli giovani con 

quelli anziani, è intenta a cercare smantellare, pezzo dopo pezzo, il sistema dei diritti e delle 

garanzie, faticosamente conquistati grazie al sacrificio di chi ci ha preceduto, per favorire 

unicamente il capitale e la rendita, secondo una visione della società improntata alla subalternità 

delle classi lavoratrici per dare forza al sistema padronale. 

 

Il collegato DDL Lavoro, che il Presidente della Repubblica, Napolitano, ha rinviato 

alle Camere, e nel quale era previsto l’aggiramento e sostanzialmente la cancellazione 

dell’articolo 18, negando nei fatti il ricorso alla giustizia del lavoro in caso di controversie (in 

pratica il lavoratore di nuova assunzione firmerebbe, in sede di assunzione stessa, la non 

volontarietà di ricorrere al giudice in caso di vertenze con l’azienda) è un tentativo tutto all’interno 

del tentativo politico di sottomissione dei lavoratori e di tagli ai loro diritti, diritti che sono stati 

conquistati e riconosciuti dalla giurisprudenza e dalle circostanze di fatto e diritto. 

 

E’ quindi necessaria, a partire dal sistema discrezionale degli incentivi, della disparità di 

trattamento tra lavoratori di una stessa azienda, dall’abissale differenza dei redditi tra lavoratori e 

dirigenti, una seria e precisa presa di coscienza di dove questo sistema può o potrà portare: 

un’esistenza fatta di precarietà reddituale e delle condizioni di vita con il graduale smantellamento 

della coesione sociale. 

 

La festa del 1° maggio deve diventare una festa di tutti i giorni e non soltanto una ricorrenza 

da celebrare una volta l’anno per ricordare che il lavoro esiste se esistono i lavoratori: non per 

niente, lo Statuto si chiama “dei Lavoratori” e non dei “Lavori”. Anche per questo ci permettiamo 

di dire che non ci riconosciamo nella nota finale che è apparsa in questi giorni sulla community Dsi, 

a proposito della festa del 1° maggio, dove, nella nota finale della redazione si legge che “…oggi le 

trasformazioni sociali, il mutamento delle abitudini ed anche il fatto che al movimento dei 

lavoratori si offrono altre occasioni per far sentire la propria presenza, hanno portato al 

progressivo abbandono  delle tradizionali forme di celebrazione del 1 maggio”. 
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