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DEMOCRAZIA ECONOMICA E PARTECIPATIVA 
Da  più  di  50  anni  la  CISL sostiene  l'importanza  della  democrazia  economica  e 

partecipativa per favorire la partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche aziendali  
e al capitale dell'impresa garantendo più dignità al lavoro e una più equa redistribuzione 
della ricchezza prodotta. La realizzazione di questo progetto, ben radicato nel modello 
economico tedesco, è complessa e richiede maturità per evitare che vengano a crearsi  
modelli di cogestione inefficienti e clientelari.

La FIBA CISL è consapevole che i lavoratori conoscono bene la realtà in cui operano 
ed hanno un interesse maggiore rispetto ai loro amministratori a produrre valore con 
una  prospettiva  di  lungo  termine.  I  manager,  spesso,  ricercano  guadagni  “facili  e 
veloci” (lauti compensi per loro e alti dividendi per gli azionisti), senza preoccuparsi del 
futuro dell'impresa.

Per questo la FIBA CISL ritiene indispensabile che i dipendenti azionisti si organizzino 
in una associazione per definire un nuovo modello di banca, coinvolgendo anche gli 
altri  stakeholder  (cittadini,  imprese,  istituzioni,  terzo  settore).  Un  modello  che 
contrapponga la qualità del lavoro e dei prodotti alle pressioni commerciali, la creazione 
di valore nel medio-lungo termine ai profitti a breve ed alla speculazione finanziaria, il  
miglioramento dei processi produttivi e l'innovazione dei prodotti alla dichiarazione degli  
esuberi.

Una  associazione  basata  su  un  meccanismo  di  rappresentanza  realmente 
democratico,  che vincoli  chi  è chiamato a curare gli  interessi  dei lavoratori  al 
rispetto di chi lo ha eletto.

In sintesi, la FIBA CISL non vuole sostenere in assemblea una corrente piuttosto che 
un' altra o, peggio ancora, farne semplicemente parte e nemmeno scambiare l'obiettivo 
della  partecipazione  con  altre  “partite”.  La  FIBA CISL intende  invece  proporre  un 
progetto per una nuova banca da condividere con tutti coloro che hanno a cuore le sorti  
dei nostri territori e della nostra azienda.
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