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Relazione Congresso Fisac CGIL Milano 
Milano Palazzo delle Stelline, 08-09 ottobre 2018 

Care Compagne e cari Compagni, gentili Ospiti,  

celebriamo oggi il IX Congresso della Fisac di Milano nell’ambito del XVIII 
Congresso CGIL. Abbiamo alle spalle la tornata di assemblee di base dove abbiamo 
sottoposto al voto dei nostri iscritti e iscritte, e al giudizio delle lavoratrici e dei 
lavoratori, i due documenti congressuali, con i quali ci siamo presentati. Le preferenze 
espresse, congelate nelle percentuali di voto, illustrano una maggioranza chiara e netta, 
di oltre il 95%. Non più modificabile nei successivi passaggi congressuali. Questo non ci 
esime da una attenta discussione e da un approfondimento sui temi proposti sulle 
questioni emerse. Condizione per fare una buona discussione è quella di tenere aperta la 
nostra agorà ai contributi differenti e alle diverse opzioni di pensiero. La legittimazione 
reciproca è condizione di unità non formale: il rigetto del conformismo condizione per la 
ricchezza di pensiero. Così come la capacità, che dobbiamo dimostrare, di saper 
cogliere contributi di riflessione e analisi dai nostri interlocutori. Non ce li siamo mai 
fatti mancare a supporto della nostra elaborazione e anche in questa occasione avremo 
modo di farlo.  

“Non viviamo in tempi normali” 

È questo un anno importante, denso di avvenimenti e novità inaspettate. Prevale un 
sentimento di attesa e di incertezza. Si chiude il primo decennio dall’inizio della crisi, 
per convenzione fatto coincidere con il fallimento della Lehman Brothers il 15 settembre 
2008, in realtà iniziata ben prima, almeno 12 mesi addietro. Utile tracciarne le tappe 
principali, dicendo innanzitutto che non possiamo parlarne solo al passato. Gli effetti di 
questa crisi e le cause che l’hanno generata non sono né esauriti, né rimossi. Non si sono 
esaurite le conseguenze di una devastazione così profonda e pervasiva e non si è posto 
rimedio definitivo alle storture dei sempre più complicati e potenti mercati finanziari. I 
nodi venuti al pettine non sono ancora sciolti. Inoltre sono ancora in fase di 
riarticolazione i rapporti fra le diverse economie, tenendo conto dei mutati rapporti di 
forza fra gli Stati, il cambiamento degli assetti produttivi dentro le singole economie. È 
una situazione ancora in evoluzione, a cui si sovrappongono iniziative che riguardano i 
commerci internazionali (come l’imposizione dei dazi da parte statunitense), che sono 
lontane dallo stabilizzare il quadro. L’Europa sta rivedendo la sua governance, cercando 
un nuovo equilibrio fra poteri delle diverse istituzioni comunitarie e intergovernative, 
così come è in discussione la riforma dei Trattati. Un capitolo specifico meriterà una 
menzione: l’Unione bancaria, che procede a salti e interruzioni e attende un 
completamento.  

Intanto l’economia di tutti i paesi OCSE è in ripresa, almeno dal 2017, mostrando 
tuttavia tratti di debolezza e di possibili nuovi squilibri. Una acquisizione ormai pacifica 
fra tutti gli economisti è che il sistema non è più in grado di produrre una crescita forte 
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e stabile nel tempo. Per questo si parla sempre più insistentemente di “ripensare il 
capitalismo” (per citare un bel volume della Mazzucato), riconoscendo un difetto 
strutturale nella teoria del funzionamento dei mercati, che orienta però le politiche 
verso ricette sbagliate. Tanto inefficaci quanto dannose.  

Le acquisizioni fatte in campo degli studi economici purtroppo tardano a tradursi in un 
rinnovamento delle politiche e nell’abbandono di alcuni dogmi. Su questo punto la 
nostra iniziativa non è stata e non è ininfluente, ma ancora c’è molto da fare. 

La crisi del 2008 ha evidenziato l’impossibilità di produrre crescita stabile in assenza di 
stimoli artificiali creati da una leva finanziaria ( il debito) che ha coinvolto privati 
(famiglie e imprese) e Stati. A questa si è aggiunta la politica non convenzionale delle 
Banche centrali (attraverso il Quantitative Easing e altri strumenti di intervento sui 
mercati del debito). Le bolle che si sono create o che si creeranno, hanno ancora un 
potenziale distruttivo sull’economia. Quello che è venuto a mancare e ciò che questi 
stimoli tentano di ovviare, è la mancanza della domanda aggregata. Manca all’appello in 
particolare l’investimento privato, mentre uno stimolo artificiale dei consumi ha 
sopperito fin che ha potuto. La finanziarizzazione dell’economia ha completamente 
sovvertito l’ordine delle priorità: le imprese produttive guardano al breve periodo e ai 
guadagni di borsa piuttosto che al rilancio della produttività e al lungo periodo. Non 
stupisce la scarsa attenzione verso la innovazione. Nei rapporti annuali sui salari, la 
Fisac registra ormai come costante la dinamica asfittica della produttività, l’assenza di 
investimenti privati. Ne tracciamo anche di conseguenza una dinamica occupazionale 
negativa e una condizione del mercato del lavoro preoccupante. Continuano ad avere 
largo corso le forme instabili di lavoro, il lavoro precario, l’insicurezza e i bassi salari. La 
richiesta di flessibilità da parte delle imprese è spasmodica, così come la compressione 
del costo del lavoro (valvola di sfogo in assenza delle svalutazioni competitive di quando 
c’era ancora la lira). L’aggravamento delle condizioni di lavoro, tra i giovani in 
particolare, è un’altra conseguenza. Le riforme di questi anni non hanno prodotto effetti 
duraturi sulla composizione della forza lavoro a favore della stabilità: tutt’altro. Il Jobs 
Act ha mostrato la corda, esattamente dove in largo anticipo avevamo indicato noi: sul 
finire degli incentivi alle assunzioni a tutele crescenti, la curva si è invertita e nei nuovi 
avviamenti al lavoro sono tornati a prevalere i tempi determinati. Segno che le 
assunzioni sono conseguenti ad aspettative positive sull’andamento dei mercati dei beni 
e non al cambiamento delle regole del lavoro. Questo era noto. Ciononostante sono 
state spese cifre ingenti che avrebbero potuto essere indirizzate meglio e con maggior 
beneficio per tutti: uno stimolo all’economia reale attraverso un programma di 
investimenti pubblici, che avrebbe attivato investimenti privati e innescato un ciclo 
positivo per l’occupazione. La CGIL lo ha descritto con chiarezza nel Piano del Lavoro. E 
lo ribadisce nel documento congressuale che costituisce la nostra prossima agenda.  

I salari ristagnano, la compressione delle classi medie si registra ovunque nei paesi 
occidentali. Cresce la diseguaglianza: rimando di nuovo al rapporto annuale Fisac poiché 
è un punto di riferimento importante per le nostre riflessioni. Cresce la distribuzione 
sperequata della ricchezza e contemporaneamente cresce la povertà. Cifre che 
rasentano l’assurdo, ma a cui siamo assuefatti. Non sembra esserci percezione diffusa 
della non sostenibilità di un sistema così sbilanciato e ingiusto.  
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Si aggiunge a tutto ciò la questione ambientale, il problema energetico (la cd 
decarbonificazione ) e il tema della sostenibilità affrontato al vertice di Parigi sul clima. 
Disequilibri direttamente imputabili al modello di sviluppo economico seguìto.  

A dieci anni dall’avvio della crisi, dunque, restano ancora sul tappeto questioni di fondo 
irrisolte. Locali e globali. La matrice che le unifica è il modello di sviluppo che ha 
prevalso negli ultimi trenta anni, sotto il segno della globalizzazione liberista. La 
preoccupazione diffusa è che arrivati a questo punto la scarsa crescita delle economie 
occidentali non riesca a invertire la rotta e che ci aspetta una “stagnazione secolare”. 
Una prospettiva allarmante che congelerebbe le condizioni delle classi più deboli e 
aumenterebbe la polarizzazione dei redditi e della ricchezza. Con un prevedibile rischio 
di involuzione sociale  

# 

Questa è per sommi capi l’analisi che abbiamo svolto in questi anni e che ci ha 
consentito di sviluppare la nostra iniziativa in modo coerente, di offrire una proposta 
alternativa e di avere un riferimento chiaro nell’interpretazione dei fatti e 
nell’approccio con i nostri interlocutori.  

Si tratta di una ricostruzione politicamente orientata e socialmente baricentrata nel 
lavoro. Da qui partiamo per compiere la nostra critica nei confronti dell’azione di 
governo, delle diverse proposte in campo, delle opzioni possibili.  

Abbiamo segnalato a partire da questa analisi la necessità di un rinnovamento politico, 
delle policies come di un pensiero guidato prima di tutto dalle istanze del lavoro (come 
si presenta oggi nella sua complessità, attraversato ormai per intero il ‘900). Che 
riproponga la necessaria centralità della politica sull’economia, le istanze egualitarie e 
solidaristiche sopra l’individualismo liberale.  

Il sovranismo non è una risposta. 

Non coglie il punto chi osserva che il sovranismo sarebbe una giusta reazione alla 
globalizzazione senza regole. Secondo questa visione, lo stato nazione sarebbe così il 
naturale corpo politico a cui appoggiarsi per contrapporsi alla globalizzazione liberista. 
Il potere politico si esercita soltanto entro i confini e di conseguenza il gioco 
democratico è possibile solo a partire da quella sovranità (che è in prima istanza 
territoriale). Al di fuori di esso vige invece l’imposizione autoritaria della forza, 
attraverso istituzioni tecnocratiche che nascondono il predominio del potere economico.  

L’insicurezza, la paura, l’incertezza, il malessere non solo economico, fanno nascere una 
domanda di protezione che -secondo costoro- troverebbe risposta solo nello stato 
nazione. Sono nate da quel malessere diffuso e non compreso le reazioni di rifiuto a 
livello di massa delle politiche praticate in questi anni a base di austerità e riforme 
strutturali (cioè: liberalizzazioni e flessibilità del mercato del lavoro). E sono nati così i 
fenomeni del nuovo nazionalismo, del protezionismo. La demagogia delle soluzioni 
semplici ai problemi complessi, la ricerca dei capri espiatori. Sono emerse in tutta 
Europa pulsioni autoritarie, raccolte da parti politiche che ne fanno esplicito veicolo di 
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consenso. Si sente parlare di modelli di “democrazia illiberale”, con tutte le ambiguità 
del caso.  

In Italia non siamo sfuggiti a questo fenomeno, ma anzi lo alimentiamo a dosi sempre 
maggiori di insofferenza verso le procedure democratiche, forzature istituzionali, 
attacchi alla stampa. Viene in luce una mai sopita volontà regressiva, tanto nei diritti 
sociali che in quelli civili.  

La risposta alla domanda di protezione che c’è e va riconosciuta in tutta la sua 
profondità e trasversalità, va data in un ambito differente. Non la troveremo nell’enfasi 
del mostrare i muscoli contro l’Europa: ma nel riposizionare il progetto europeo.  

La protezione che viene reclamata è alla fine, segno dello scacco ideologico del 
liberalismo. Proprio nel momento di apice del culto dell’individuo, di fronte al bisogno 
di autorealizzazione (eretto a valore in sé), l’individuo si scopre solo. Sciolti i legami e i 
vincoli di interdipendenza con gli altri, con le comunità, con le appartenenze collettive, 
l’individuo è appunto solo: indifeso e impaurito. La promessa di autonomia si trasforma 
in preoccupazione ansiogena. Per questa via si arriva al rancore come sentimento che 
domina le società del rischio, impaurite e astiose. Il fatto di non riuscire più a pensare 
l’interdipendenza come vincolo e come possibilità, condanna l’individuo alla sua 
solitudine e impotenza. Tutto questo avviene (per paradosso) negli anni in cui il potente 
processo di globalizzazione -accompagnato da una altrettanto potente vulgata liberale- 
ha costretto all’arretramento in economia, quanto sul piano culturale, chiunque avesse 
un pensiero diverso.  

Questo processo lo abbiamo descritto bene in questi anni, parallelamente alla parabola 
dei corpi intermedi. Se volete è un altro modo per descrivere la disintermediazione.  

Ma -e questo è il punto- il doppio scacco subito dal pensiero liberale (sul piano 
antropologico culturale ed economico) non può autorizzare ad un “ritorno a…”.  Le 
istanze della autonomia e della libertà individuale, dell’autogoverno, sono ormai poste e 
occorre farvi i conti. La risposta non è dunque il semplice ritorno agli stati nazione, né 
accettare come piano di confronto una contrapposizione fra libertà e sicurezza. (nella 
storia fra l’altro, accade che la prima venga sacrificata sempre più volentieri della 
seconda, specie se si tratta della libertà altrui…). Con l’illusione che mettere recinti o 
alzare muri restituisca sovranità, il potere di decidere a casa propria- tornare ad essere 
artefici del proprio destino.   

Lo stato nazione tuttavia non è la risposta. Comprendendo bene che mai gli Stati hanno 
smesso di essere attori sulla scena politica – e come ci ricorda Thomas Piketty, mai sono 
stati così forti- essendo però insufficienti di fronte alla sproporzione delle forze messe in 
campo dalla globalizzazione. Sproporzione che vediamo ben esemplificata quando ci 
domandiamo come affrontare i dazi, o come imporre una tassazione alle big tech, o 
come affrontare i monopoli energetici, o il controllo delle tecnologie. Paesi troppo 
piccoli per dare risposte adeguate. 
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Piuttosto occorre una dimensione sovranazionale alle risposte che vogliamo dare al 
bisogno di protezione. Dalla questione migratoria a quella distributiva.  

Non c’è nessuna necessità di rafforzare i legami identitari per affrontare i problemi che 
abbiamo oggi. Anzi, è esattamente il contrario. La sfida di chi aspira ad una democrazia 
sostanziale è quella della inclusività e del pluralismo, non delle barriere. Includere nei 
diritti e accettare la pluralità delle espressioni politiche e culturali concepiti come 
risorse e non come limiti! 

La democrazia allora la misureremo nella capacità di espressione e autogoverno di un 
popolo, in condizioni di sicurezza, stabilità e solidarietà. Nella capacità di costruire una 
sfera pubblica che contenga e faccia esprimere il pluralismo. Altro che comunità 
idealizzate e piccole patrie… 

La sfida consiste nell’immaginare un contesto in cui agisca questa sfera pubblica- uno 
spazio sufficientemente ampio da poter consentire una azione collettiva efficace.  

Sto parlando dell’Europa.  

Se la inquadriamo così, la vicenda europea assume un altro aspetto e va ben oltre la 
contrapposizione stereotipata Macron-Salvini. Perché l’Europa di cui parliamo è diversa 
da quella che abbiamo sotto gli occhi e recepisce le istanze di sicurezza, stabilità e 
protezione, ma non nega il passo in avanti compiuto dai popoli e dalle nazioni europee 
nel momento in cui hanno deciso di procedere verso l’unificazione. Che in prima istanza 
ha significato rinunciare al conflitto bellico come strumento della lotta fra stati per il 
predominio e ha consentito il più lungo periodo di pace che questo continente possa 
vantare. Nello stesso tempo questo è un contesto nel quale si è sviluppato e ha 
prosperato non solo una economia dai tratti originali ma una cultura espansiva dei diritti 
e un modello sociale che non ha avuto eguali in occidente.  

La scelta della CGIL è dunque precisa: non con lo sguardo rivolto al passato, ma 
rivolto al futuro, a cosa vogliamo diventi l’Unione Europea.  

In questo senso trovo importante e giusta l’idea di accompagnare il nostro Congresso 
con un documento dedicato all’Europa che espliciti questa visione irrevocabilmente 
europeista.  

Dirsi europeisti oggi significa anche denunciare i limiti dell’Europa oggi. Certo molto 
diversa da quella che immaginava Bruno Trentin quando dialogava con Jacques 
Delors, all’inizio degli anni ’90.  

È qui che si colloca la nostra proposta, per dare una prospettiva e non solo una vaga 
promessa ai giovani, così come ai disoccupati ed alle classi più povere. Partendo dal 
lavoro, dalla sua centralità.  Prosperità e benessere, equità e giustizia sociale, civiltà e 
cultura: non possono essere promesse solo per pochi, quelli che dalla globalizzazione 
sono usciti vincenti con più possibilità e maggiore ricchezza. Occorre parlare anche a 
quel ceto medio -che nel frattempo si è impoverito ed è stato privato di prospettive. A 
cui il mercato ha tolto (essendo scesi i redditi da lavoro) ma a cui anche lo Stato Sociale 
ha tolto, riducendo l’effetto di protezione esercitato dal Welfare. Così come occorre 
parlare alla gran massa di impoveriti cresciuti enormemente negli anni della crisi. Con 
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concentrazioni preoccupanti anche in Italia, fin dentro le nostre città, nelle metropoli di 
indiscusso successo come Milano.  

Dunque occorre far riemergere una visione europeista connotata da desiderabilità per 
ampie fasce di popolazione oggi disilluse o escluse dall’idea di Europa unita.  

Una risposta: Uscire dalla crisi mutando politiche in Europa con più Europa sociale 

Oggi le istituzioni europee riflettono l’impostazione neoliberista: ma il progetto europeo 
non si identifica in esse. È quindi possibile cambiare strada senza abbandonarlo. 

Altre scelte politiche sono possibili e si possono coniugare con una gestione diversa della 
moneta unica. Lo spazio per pensare a nuove politiche ce l’ha dato proprio la crisi, che 
ha messo in luce le difficoltà del pensiero economico dominante, basato su una ricetta 
di austerità e di riforme strutturali. Si è dimostrato incapace di prevedere, gestire, dare 
soluzioni per uscire dalla crisi. Anzi: le ricette adottate non solo non hanno risolto la 
crisi, ma l’hanno aggravata. Imponendo enormi sofferenze ai popoli a cui venivano 
applicate. Il caso della Grecia è emblematico. Non c’è stata la ripresa, non si è 
affermata la sostenibilità delle finanze pubbliche, la produttività di lungo periodo non è 
assicurata. L’austerità e la crisi hanno distrutto capitale fisico e umano e hanno 
compromesso la capacità dell’economia di crescere nel lungo periodo. Come dire: gli 
sforzi fatti e i sacrifici imposti non sono serviti-nonostante la ricetta sia stata applicata 
sino in fondo. 

Oggi si riapre lo spazio per pensare ad un nuovo ruolo per l’intervento pubblico e più in 
generale uno spazio per lo Stato in economia.  

È lo stesso FMI ad ammetterlo. Si riconosce che la politica economica deve tornare ad 
avere un ruolo, e che il mercato da solo non è una istituzione che possa far funzionare 
bene l’economia.  

Ma in che direzione spingere questo pensiero diverso?  Ripartire dagli interrogativi di 
fondo: il lavoro, le diseguaglianze. Mai come in questo periodo lo sviluppo capitalistico 
ha generato diseguaglianze (ce ne parleranno più tardi, Lorenzo Sacconi e Laura 
Sabbadini). 

Per questo: la riforma della governance europea è una occasione da non sprecare.  

Meccanismo di stabilità e Unione Bancaria sono degli argini sufficienti? No con tutta 
evidenza. Restano tre problemi di fondo. 

1. La mancata attuazione del terzo pilastro dell’Unione Bancaria: l’assicurazione 
comune sui depositi. Prima di quella, dicono i paesi creditori, Germania in testa, 
occorre abbattere i rischi. Si tratta per le banche di un conto pesante che vede 
due poste in gioco. Da un lato gli NPL (che gravano ancora sui bilanci in modo 
significativo); dall’altro la cd ponderazione dei titoli del debito pubblico (detenuti 
in gran parte dalle banche). È un tema questo che non troverà rapida soluzione. 
Prevalgono le gelosie degli Stati. Ridurre i rischi senza condividerli è un obiettivo 
impossibile. Lo dimostrano tutte le crisi bancarie di questi anni. Una condivisione 
almeno parziale è necessaria. Sarebbe una dimostrazione concreta della 
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solidarietà fra Stati: dove quelli forti che hanno forte convenienza nel permanere 
dell’UE sono chiamati a ripartirne i benefici con gli stati più deboli. 

2. Inoltre continua a permanere il trattamento ineguale degli squilibri 
macroeconomici. Gli avanzi della bilancia commerciale di paesi come Germania e 
Belgio sono rilevanti e persistenti: si guarda ad essi come prova di virtù mentre 
sono fonte di squilibrio per l’intera area euro e costringono ad aggiustamenti al 
ribasso (su salari e condizioni di lavoro) i paesi in deficit commerciale.  

3. Infine, non è stata corretta la dimensione prociclica delle politiche economiche. 
Le regole di bilancio (come il limite del 3%), dovrebbero essere modificate. Invece 
continuano ad agire nella direzione di imporre tagli di spesa e aumento delle 
imposte durante le fasi recessive – cosa che aggrava il rallentamento 
dell’economia. A farne le spese sono per primi i paesi più deboli, che vedono 
allontanarsi le condizioni di aggiustamento e peggiorare la situazione dei propri 
cittadini.  

Purtroppo questi insegnamenti non sono stati colti dall’Europa e dovranno essere il 
prossimo terreno di scontro politico per indirizzare la governance europea.  

Ciò di cui c’è bisogno è noto: un budget comune da utilizzare per ridurre le divergenze 
cicliche tra i paesi; sussidi di disoccupazione europei; piani di investimento regionali; 
dare alla BCE il duplice obiettivo di stabilizzazione dell’inflazione e della piena 
occupazione; armonizzare i sistemi di welfare (rilanciando il modello sociale europeo); 
politiche per ridurre le diseguaglianze e aumentare la protezione sociale.  

IL GOVERNO 

Tutto questo non ha nulla a che vedere con la revoca in dubbio della nostra 
partecipazione all’Europa e alla moneta unica.   

Per questo segnaliamo il timore che lo scontro istituzionale aperto dal Governo con 
l’Unione Europea non conduca a una riforma della governance nella direzione auspicata, 
ma a un esito infausto. Rompere i canali di dialogo e astenersi dal confronto: non 
sembra questo il modo per incidere sui molti nodi che abbiamo evidenziato. Né per 
costruire alleanze solide e affidabili. 

Le manovre di bilancio sono un insieme di provvedimenti che per il momento hanno 
avuto solo lo scopo di mostrare la volontà di sforare i parametri di bilancio, sfidando 
apertamente l’Europa e i mercati. Noi non siamo i paladini dell’austerità e non ci 
facciamo impressionare dagli zero virgola. Siamo stati noi, insieme al sindacato europeo, 
a chiedere che venissero consentite manovre in deficit per rilanciare investimenti in 
infrastrutture, ricerca e formazione. Cioè: deficit a fronte di crescita. 

La crescita economica e l’occupazione devono essere le priorità di ogni manovra e sono 
il punto di partenza per formulare i nostri giudizi. Serve un grande piano di investimenti 
pubblici per far ripartire l’economia e creare occupazione, indirizzare il sistema 
produttivo verso l’innovazione e l’ammodernamento delle infrastrutture. Solo così si 
superano le diseguaglianze e si dà risposta al bisogno di protezione e alla povertà, 
cresciuta oltre i livelli di guardia.  
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Una misura prevista riguarda direttamente il nostro settore: l’intenzione di intervenire 
sulla deducibilità degli interessi passivi, per recuperare margini di gettito fiscale dalle 
banche. Sul punto hanno già risposto le segreterie generali con un comunicato molto 
chiaro, sia nei confronti del Governo che di Abi: non si pensi di scaricare la manovra del 
popolo sui lavoratori! A noi non resta che sottolineare che il disallineamento della 
fiscalità fra sistemi bancari di una medesima unione valutaria, non è una buona idea, 
per quanto popolare.  

Da valutare poi l’impatto di quota 100 sugli assegni pensionistici e sulle prestazioni dei 
fondi di solidarietà di settore, da rivedere probabilmente al ribasso.  

Nel complesso le misure del Governo non ci convincono perché parziali, o ci trovano in 
aperta opposizione. Non possiamo che ribadire le perplessità già formulate sul cd 
contratto di governo. I condoni fiscali vanno nella direzione opposta a quella da noi 
auspicata di lotta all’evasione e di recupero del gettito tributario, con ampliamento 
della base imponibile. La flat tax ha un effetto redistributivo alla rovescia: servirebbe 
invece una tassazione progressiva che miri ad un effetto redistributivo consistente, 
abbassando le imposte a lavoratori e pensionati.  

Inoltre, è mancato il confronto con le Parti Sociali, ora, come nel caso del decreto 
dignità. Il metodo della disintermediazione prosegue, senza novità. È un altro segnale 
che preoccupa per la qualità della nostra democrazia: non può essere rifiutato il 
confronto, né disconosciuto il ruolo delle Parti Sociali. Peraltro in assenza di una 
concreta dialettica politica, carente l’opposizione, non si può nemmeno pensare di 
rinviare tutto all’appello agli organi di garanzia costituzionale. Eserciteremo dunque il 
nostro ruolo, a difesa del mondo del lavoro, facendo sentire la nostra voce: anche in 
vista di una mobilitazione.  

Ciò che preoccupa nella definizione dei saldi di manovra è che aumenta il debito in 
modo rilevante a fronte di una previsione di spesa che lo sopravanza. Questo significa 
che oltre al debito dovranno essere fatti tagli consistenti. In che direzione?  

Soprattutto: il debito vien fatto per finanziare spesa corrente e non un programma di 
investimenti pubblici, come noi reclamiamo fin dalla stesura del Piano del Lavoro.  

Le misure per la crescita, il vero nodo, sono però anche il vero assente dalla manovra. Il 
fatto di indicare una crescita dell’1,6% appare una petizione di principio e mette in 
ombra uno sforamento dei vincoli ben più consistente.  

Preoccupano infatti previsioni di crescita così ottimistiche. Non si tiene conto del 
possibile rallentamento dell’economa mondiale, causato dai dazi e dalla incertezza della 
situazione politica. Né si tiene conto della programmata fine del Quantitative Easing. 
L’aumento dei tassi che ne conseguirà, se accompagnato dalla frenata della crescita, 
avrà impatti forti su debito pubblico e sulle banche. Inutile fingere di non saperlo e di 
ignorare i problemi di sostenibilità. Così come è inutile fingere di non vedere il problema 
dello spread, che grava sul rifinanziamento del debito pubblico, quanto su imprese e 
famiglie che debbano ricorrere al credito bancario.  

Di nuovo avremo una trasmissione degli effetti negativi dal debito all’economia reale, 
alimentando una spirale negativa da imprese a banche e viceversa. Peraltro, a causa del 
mancato completamento dell’Unione Bancaria e in assenza di riforma della governance 
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europea, non ci sono meccanismi di sicurezza sufficienti per la nostra economia. 
Scommettere sul fatto che l’Italia sia troppo grande per fallire, ci espone ad un azzardo 
da evitare. La rincorsa al consenso elettorale deve trovare degli argini. 

Preoccupano inoltre le misure pensate anche in altro ambito, nel campo dei diritti civili 
e dei rapporti sociali. Hanno una intonazione pesantemente regressiva, rivelando una 
difficile coabitazione con i principi affermati di democrazia liberale come li avevamo 
acquisiti.  

L’elenco provvisorio parte dalle iniziative su legittima difesa, al porto d’armi; dalle 
infelici esternazioni del ministro della famiglia, al disegno di legge Pillon, contro cui la 
Cgil ha annunciato la sua opposizione, organizzando la propria presenza in tutte le 
iniziative che le associazioni femminili e femministe realizzeranno nelle prossime 
settimane nel Paese. Appare opportuna dunque anche la grande assemblea delle donne 
che si è svolta sabato: la libertà conquistata in anni di lotte non è mai acquisita per 
sempre. Occorre ancora riaffermare principi, cultura, storia e rilanciare gli obiettivi. Da 
rendere concreti anche nella prossima legge di bilancio. La piattaforma “Tutte insieme, 
vogliamo tutto” deve essere impegno vissuto da tutta l’organizzazione, per “contrastare 
le molestie nei luoghi di lavoro e per superare le diseguaglianze di genere ancora 
esistenti nella ricerca di occupazione, nel salario e nell’accesso alle cure mediche”. 

MIGRANTI 

Ma sono da stigmatizzare anche gli atteggiamenti tenuti nei confronti della 
immigrazione e dei migranti che attraversano il Mediterraneo in cerca di rifugio e di un 
po’ di fortuna.  

In particolare il decreto sicurezza denota un atteggiamento inutilmente repressivo che 
causerà più illegalità, meno sicurezza e minor integrazione.  

L’esperienza di molte città italiane dimostra che per gestire i fenomeni migratori sono 
possibili strade non improvvisate, civili, serie e rispettose di principi di umanità e 
legalità. Invece di valorizzare queste pratiche, diffondendole sul territorio, si è preferita 
la via pericolosa della propaganda. Riproponendo una lettura emergenziale della 
questione, senza una visione di lungo periodo, guardandone esclusivamente l’aspetto 
securitario. 

Intanto si creano problemi alle strutture di accoglienza e agli operatori: si riducono i 
fondi e si serrano le maglie per gli ingressi legali.  

Piuttosto che seguire questa strada, esistono invece buone alternative: programmare i 
flussi migratori attraverso accordi internazionali.  

L’arresto del Sindaco di Riace a cui va la nostra solidarietà, umana e politica, rivela che 
in Italia il problema dell’accoglienza non è stato affrontato in modo efficace. In questi 
anni, come segnalano molti amministratori, si è dovuto ricorrere troppo ad un “fai da 
te” con poche risorse, in assenza di un piano nazionale per l’accoglienza.  
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Milano ha raccontato una storia diversa, dicendo che l’accoglienza è complicata ma 
possibile. La rete costruita intorno si è dimostrata capace di gestire il fenomeno. Ed è la 
capacità di costruire solidarietà trasversali che fa la differenza. La capacità di 
connettere la lotta al razzismo, alla povertà, alla lotta per il lavoro e per la casa.  

Vale la pena di ricordare che a Milano nei tempi più recenti è stata scandita in almeno 
due occasioni l’opzione europeista, aperta, tollerante, inclusiva, per i diritti e 
l’accoglienza: il 28 agosto (dopo lo scandalo della nave Acquarius e della Diciotti) in 
piazza San Babila contro l’Europa della sovranità chiuse e delle democrazie illiberali, 
restrittive dei diritti e delle libertà; e il 30 settembre in Piazza Duomo, per far sentire la 
voce antifascista e tollerante, contro le discriminazioni di ogni genere e contro la 
politica dell’odio e della paura per una società aperta solidale e coesa. 

Temi che la CGIL insieme a tante altre realtà di questo Paese ha portato nella MARCIA 
DELLA PACE per ribadire i principi e i valori della nostra Costituzione. Occorre 
impegnarsi ed esigere la sua applicazione, rimettere al centro i diritti individuali e 
collettivi di uomini e donne in chiave universale, senza più muri, barriere, 
discriminazioni e nazionalismi.  
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IL SETTORE FINANZIARIO  

I documenti congressuali sono accompagnati da un contributo della FISAC sul 
settore. Questo documento offre una solida analisi delle condizioni del settore 
finanziario e dei suoi singoli comparti, avanzando anche proposte rivendicative per le 
prossime tornate contrattuali da inserire nelle specifiche piattaforme di rinnovo. Si 
tratta di un documento impegnativo che va sottoposto al vaglio anche di questa nostra 
discussione. Credo che vada confermato complessivamente, sia nell’impianto analitico 
che nella proposta. D’altra parte, esso è frutto di un lavoro intenso di confronto e 
discussione all’interno della nostra organizzazione, cadenzato da seminari nazionali 
annuali che hanno avuto il compito significativo di tracciare bilanci in corso d’opera e di 
indicare ulteriori prospettive di lavoro e approfondimento. A questi vorrei aggiungere il 
non banale lavoro che abbiamo svolto sul territorio e che ha consentito di arricchire le 
tematiche trattate e produrre contributi originali, mettendoli a disposizione della 
discussione generale. Abbiamo iniziato, insieme al Consorzio Aaster, ad analizzare 
l’impatto della digitalizzazione sul lavoro, con l’indagine “il lavoro che cambia”, e 
abbiamo poi affrontato lo smart working nelle sue differenti implicazioni e ricadute 
negoziali. Soprattutto ci siamo preoccupati di collocare a valle di queste ricerche 
prolungate nel tempo, più di un momento formativo dedicato ai nostri quadri sindacali, 
con il fine di allargare il più possibile la conoscenza dei risultati. Così come è stata 
nostra cura produrre uno strumento divulgativo per promuovere verso un pubblico 
ancora più vasto gli esiti della prima ricerca sul digitale.  

Tutto questo lavoro è ormai pubblico ed è accessibile liberamente attraverso la Rete, 
non ritorno sui punti specifici-che pure hanno rilievo nella discussione che andiamo 
costruendo sul rinnovo dei contratti.  

Piuttosto vorrei soffermarmi su due questioni: formazione e inchiesta. Lo faccio perché 
in questo binomio abbiamo intravisto un metodo di lavoro che consente di sviluppare 
contemporaneamente saperi e competenze, protagonismo del rappresentante sindacale 
aziendale, e partecipazione dei lavoratori. Senza dover andare a ripescare “l’inchiesta 
operaia”, come ha fatto un po’ per celia Bonomi, quello che qui conta davvero è che sia 
stata messa in luce la necessaria riappropriazione dei saperi diffusi dalle aziende, 
attraverso l’interpretazione critica dei processi di cambiamento e innovazione introdotti 
per via tecnologica e gerarchica. Una modalità che deve essere messa a disposizione dei 
rappresentanti sindacali aziendali in modo ampio e capillare.  Così come diventa 
necessario il momento di studio e riflessione successivo-per consolidare le conoscenze 
acquisite e indirizzare l’azione conseguente. Passaggio tanto più necessario in quanto è 
soprattutto nella contrattazione aziendale che si verifica la capacità di tenuta delle 
ipotesi di lavoro che formuliamo. L’aderenza alle necessità reali e concrete delle 
persone dentro le organizzazioni del lavoro – mentre stanno cambiando, in transito da 
una forma all’altra.  

Diventa dunque utile anche un altro passaggio, cioè la verifica di quanto di queste 
elaborazioni filtrino dentro le piattaforme di secondo livello e si traducano in accordi. 
Da questo punto di vista è stato prezioso il supporto del gruppo di lavoro che ha 
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coordinato la ricerca e composto appunto da rappresentanti sindacali di aziende dei 
diversi comparti, bancarie ed assicurative.  

L’interrogativo ambizioso che ha accompagnato il percorso poneva una alternativa fra 
inseguire aziende e tecnologia o provare a guidare i processi. Una acquisizione comune 
è che la tecnologia e l’innovazione possono essere orientate. Non hanno traiettorie 
imposte dal determinismo della tecnica e del calcolo. Abbiamo imparato semmai che la 
tecnologia disegna una traiettoria involutiva o evolutiva a seconda dei contesti, delle 
culture di riferimento, delle scelte organizzative, delle politiche, degli investimenti 
ecc…dipende molto dagli attori e dalle scelte che questi fanno. Dalla politica o dalle 
policy, se si preferisce il termine. Non c’è dunque una razionalità che si impone nella 
sua evidenza, automaticamente. Ci sono processi sociali, negoziali, interazioni fra 
soggetti (che possono cooperare, convergere o confliggere). Non c’è una soluzione data, 
ma molte combinazioni ugualmente possibili. L’esito applicativo è sempre frutto di una 
scelta, di una valutazione fra opzioni differenti. In particolare quando si tratta di 
ricadute sulla organizzazione del lavoro. 

Orientare la scelta, indirizzarla, è possibile e questo è riconducibile alla attività 
negoziale, al confronto fra le parti. Stare all’altezza di quel confronto è necessario e 
dipende dalla nostra capacità di dotarci di strumenti adatti, non solo di conoscenze e 
competenze, ma anche di luoghi della contrattazione e del confronto sindacale. La 
capacità di valorizzare questi momenti dipende anche da noi, non solo dalle controparti, 
dalla volontà di investire seriamente nelle commissioni paritetiche, negli organismi 
aziendali di monitoraggio. Ma -e qui sta il punto- questi luoghi sono efficaci se siamo in 
grado di esprimere una autonoma elaborazione, con un punto di vista originale. È solo 
così che la partecipazione da gerarchica diventa partecipazione progettuale. Cioè 
capace di esprimere il punto di vista del lavoro e di rappresentarne le esigenze. 

Tra l’altro in questo percorso abbiamo scoperto che si tratta di esigenze complesse, 
polarizzate fra timore e aspettative positive, non semplicemente aggregabili in 
preferenze collettive. C’è una dimensione collettiva del bisogno e c’è anche una 
dimensione individuale, di liberazione soggettiva. Fra queste due si gioca una dialettica 
da interpretare correttamente che porta fuori dallo schema classico della tutela 
collettiva, ma che può essere ricondotta ad essa. Qui diviene essenziale il ruolo di 
rappresentanza- che non può essere esercitato solo guardando alla preferenza mediana. 
È -in piccolo- il problema delle organizzazioni intermedie: quello di essere chiamate a 
fare sintesi ma senza cancellare le diversità, lasciando autonomia ai soggetti, divenuti 
più esigenti e consapevoli. Sta qui la difficoltà di ricostruire una azione collettiva come 
risultato di un processo che non passa più da una automatica solidarietà oggettiva 
(legata alla condizione materiale), ma attraverso una identificazione critica del soggetto 
verso una istanza collettiva. Questo può avvenire in molte dimensioni della vita sociale 
(come nel caso del consumo critico per esempio) ma non in modo scontato. Ci 
parleranno di questo gli ospiti che abbiamo invitato nel pomeriggio, Paolo Borghi e 
Annalisa Murgia, che tratteranno la questione dal punto di vista del lavoro autonomo. 
Riflessioni che ci serviranno per impostare meglio la discussione, per ora solo abbozzata, 
sulle possibilità di includere nella contrattazione collettiva (ABI e ANIA) anche il lavoro 
autonomo che- nel nostro settore – ha numeri importanti. Una quantità enorme di 
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consulenti finanziari e oltre 120 mila produttori assicurativi cresciuti nel corso degli 
ultimi 17 anni.  



P a g .  |   14

LE RIVENDICAZIONI  

Banche e istituzioni finanziarie – l’area contrattuale  

Un sistema economico ben funzionante ha bisogno di un sistema finanziario in salute. 
Questo è un assunto che diamo per scontato quando le cose funzionano bene. Eppure a 
10 anni dall’inizio della crisi, esiste ancora una questione bancaria.  

Quale unione bancaria emergerà in Europa? Con quali istituzioni dopo la riforma della 
governance europea? Più comunitaria o più intergovernativa? E, alla fine, con banche più 
o meno forti?  

Questo è il contesto turbolento nel quale operiamo. E nel quale le banche e le 
assicurazioni sono chiamate ad esercitare la loro funzione principale che è quella di 
sostenere l’economia reale, in condizioni di solidità e robustezza, garantendo stabilità.  

Si apre un periodo importante per il sistema bancario. 

Nei primi giorni di novembre si conosceranno i risultati degli stress test, che sappiamo 
essere sempre un momento di confronto duro con le autorità di vigilanza. Sotto 
osservazione sono i modelli di business e la verifica della loro sostenibilità. La pressione 
è tenuta alta sia dal lato dei regolatori, sia da quello dei mercati. In particolare per 
quanto riguarda l’Italia, è guardato con severità il modello di intermediazione creditizia 
finanziaria classico. 

Questo porta le banche verso una ricerca di efficienza nella gestione, le spinge a 
valutazioni più rigorose e selettive a monte, a valle invece ad una attività di 
monitoraggio e prevenzione del deterioramento- e infine ad una attività di recupero più 
efficiente. Per così dire: l’intera filiera viene rivisitata e richiede maggior efficienza 
economica, maggiori competenze e professionalità nuove. Tutto questo tra l’altro 
potrebbe non essere senza conseguenze rispetto alle PMI che sono notoriamente 
dipendenti dal credito bancario e poco avvezze ad utilizzare altre fonti di 
finanziamento. Si apre contemporaneamente un problema e la strada verso la sua 
soluzione. Le PMI probabilmente avranno bisogno di altre forme di accesso al credito che 
non sia bancario (le assicurazioni sono un soggetto altrettanto titolato) e le banche 
dovranno affinare la capacità di accompagnamento delle imprese verso la finanza non 
speculativa e la gestione dei fabbisogni finanziari. Qualcosa di più che la sola 
consulenza. Si pensi per esempio al modello Elite sviluppato da Borsa Italiana rivolto ad 
imprese di taglia media per accedere ai mercati finanziari, su scala internazionale. Per 
fare questo le banche – le assicurazioni, gli operatori tradizionali, dovranno dotarsi di 
competenze specifiche e professionalità nuove, non solo attraverso assunzioni 
dall’esterno, ma riconfigurando modelli organizzativi e mestieri dall’interno, 
riqualificando e riprogettando le professionalità esistenti. Con un indirizzamento chiaro 
verso la valorizzazione del personale attuale, l’asset più importante di cui dispongono le 
aziende. 

Non credo sia fuori luogo citare Wechsberg dopo un incontro con il banchiere Raffaele 
Mattioli:  
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“Mattioli irride ai banchieri che si basano prevalentemente sulle statistiche e sulle 
calcolatrici per prendere decisioni. Le macchine possono essere utili fintanto che sono 
usate a scopo informativo; ma nessuna statistica può sostituire le singole operazioni del 
cervello umano. Il grande pericolo delle macchine è dato dalla loro ignoranza 
dell’elemento umano. Riducono la gente a cifre e questo è causa di guai…”.  

Certo qui siamo nel 1966, l’intelligenza artificiale è ancora lontana dai risultati di oggi… 

Ma, appunto, le macchine… 

La pressione tecnologica produce innovazioni con esiti imprevisti e imprevedibili. Molti 
dei quali spingono verso la disintermediazione. Per esempio la blockchain contiene in sé 
un vettore potente di disintermediazione che può agire in molte direzioni. Attraverso gli 
smart contracts può rapidamente sostituire le attività di banca depositaria, oppure 
incidere sull’operatività dei sistemi di pagamento come i bonifici, oppure sulle 
operazioni relative ai crediti sindacati…sulla gestione delle garanzie. Potenzialmente 
può assorbire anche le attività della filiera dei controlli, fornendo persino più 
trasparenza alle autorità di controllo. Difficile dire oggi come evolverà. D’altra parte 30 
anni fa nessuno si sarebbe immaginato che le borse potessero diventare completamente 
elettroniche. Da quella di Tokyo a quella di Milano.  

Cambieranno i concorrenti: fintech e bigtech, complice la liberalizzazione del sistema 
dei pagamenti, saranno i nuovi competitors- sia delle banche che delle assicurazioni. 
Con alcune prerogative non di poco conto. Si tratta di soggetti abituati a gestire e 
trattare dati (anzi si potrebbe dire che sono nati per quello), in modo più efficiente, 
sicuramente, delle tradizionali banche e assicurazioni. Si può immaginare di tradurre 
questo fatto in un beneficio, per esempio nella profilazione della clientela, attività non 
banale, da cui discende anche l’efficiente gestione del rischio e la prevenzione dei casi 
di insolvenza. Quanto è strategica per una banca o una assicurazione una attività del 
genere?  

Si tratta fra l’altro di concorrenti che hanno tre vantaggi principali. Hanno una struttura 
di costi e ricavi completamente diversa dagli intermediari tradizionali. Molto più leggera 
e flessibile. Inoltre operano al di fuori dei perimetri vigilati dalle autorità di regolazione 
dei mercati. Questo significa un minor costo diretto di vigilanza, ma anche e soprattutto 
la possibilità di muoversi con facilità e flessibilità, cogliendo di volta in volta le 
opportunità del mercato con investimenti minori e reversibili. Inoltre dispongono di una 
grande liquidità da investire.  

La tendenza che si sta sviluppando è quella di andare verso la costruzione di “ecosistemi 
digitali”, in cui le aziende tradizionali del credito e delle assicurazioni siano parte 
attiva, attraverso partnership con i nuovi operatori. O addirittura incubando startup 
dedicate al fintech per sviluppare dall’interno innovazione. Ogni grande gruppo si sta 
attrezzando in questo senso.  

Dunque abbiamo di fronte un periodo importante per il sistema finanziario nel suo 
complesso e per l’evoluzione dei singoli operatori.  
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Dovranno essere prese decisioni per spingere le organizzazioni verso efficientamenti 
delle strutture e verso l’adozione di modelli di governance più complessi-lascio sullo 
sfondo il tema banca-assicurazione. Saranno probabilmente necessari interventi sui 
modelli di gestione che prevedano impatti su patrimonio e conto economico (con un 
margine di intermediazione composto diversamente da oggi- con meno credito). 
Decisioni dovranno essere prese sui modelli distributivi e operativi: con una ulteriore 
razionalizzazione della presenza territoriale (la multicanalità è in parte alternativa alle 
reti fisiche). 

Dobbiamo chiederci se tutto ciò sarà sostenibile socialmente e non solo 
economicamente.  

Inquadramenti 

Sta a questo livello la necessità di ricominciare a ragionare di professionalità e di 
sistema degli inquadramenti. Fermo a modelli aziendali lontani nel tempo. Il rinnovo dei 
contratti collettivi costituisce l’alveo naturale per aggiornare quegli schemi e -come 
minimo- costruire linee guida che consentano di articolare a livello decentrato la 
contrattazione per metterla in grado di cogliere lo specifico delle diverse organizzazioni 
aziendali e disegnare meglio (dentro parametri nazionali) l’evoluzione delle 
professionalità e dei mestieri che vengono avanti. Sarà dunque in questa duplice 
regolazione che dovranno trovare posto criteri più aderenti alla realtà per remunerare 
competenze e professionalità, ruoli e prestazioni. Per delineare i sentieri di crescita 
professionale e di carriera aderenti agli specifici modelli aziendali, ed evitare, grazie 
alla contrattazione collettiva, che si creino spazi per l’intervento unilaterale delle 
aziende. Il rischio è infatti che in assenza di una contrattazione efficace, ci sia uno 
spostamento dei poteri di regolazione solo in capo all’impresa, con la prevedibile 
evoluzione verso sistemi di premio del merito -già visti ampiamente all’opera- che 
creano polarizzazioni salariali e moltiplicano le diseguaglianze.  

Anche la formazione dovrà essere chiamata in causa: ce lo ricordano anche i lavoratori e 
le lavoratrici che attribuiscono al tema un rilievo per nulla banale. Anzi: è come se ci 
fosse una riscoperta del valore della formazione.  

Area contrattuale  

Quando pensiamo all’aerea contrattuale dei nostri contratti, dobbiamo pensare a queste 
evoluzioni e tendenze dei mercati e degli operatori. Sono chiamati in causa non solo 
nuove aree di business, nuovi lavori e mestieri: a partire dai pagamenti, sino alle attività 
amministrative, sono in causa anche le attività più tradizionali, collocate dentro i 
perimetri della contrattazione nazionale. Oggi, a partire dagli NPL, la spinta a portare 
fuori, a sganciarsi dagli attuali perimetri è molto forte. È una spinta che proviene anche 
dai regolatori del mercato: che promuovono l’alleggerimento dei costi, la 
razionalizzazione delle strutture, l’impiego massiccio delle tecnologie già disponibili, lo 
snellimento delle reti. Su questo non c’è banchiere centrale che non stimoli e indirizzi le 
banche a operare rapidamente.  Naturalmente è anche vero che “le banche non sono più 
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le sole proprietarie dell’intera catena del valore che va dalle fabbriche prodotto alle 
interfaccia con i clienti (Saccomanni)”.  

Dunque, nell’ottica dei rinnovi contrattuali, le direzioni da intraprendere sono due: non 
lasciar uscire dall’area contrattuale chi oggi c’è; attrarre chi -pur presente nella catena 
del valore- non applica i nostri contratti collettivi. Resistere e includere. È stato 
possibile nel CCNL ANIA che ha incorporato il settore della assistenza. Questo implica un 
lavoro di valorizzazione della attuale normativa, considerata interamente in tutti i suoi 
aspetti. Ma anche di spingerci -come ricordavo prima- verso il territorio inesplorato del 
lavoro autonomo.   

Il salario e l’orario sono rivendicazioni fondamentali 

Nel documento congressuale vengono indicati con chiarezza gli obiettivi di una riduzione 
generalizzata per via contrattuale dell’orario di lavoro e un aumento dei redditi da 
lavoro oltre gli obiettivi dell’inflazione e del mantenimento del potere d’acquisto. La 
funzione di tipo macroeconomico di queste rivendicazioni è evidente. In particolare per 
il salario, il cui aumento dovrebbe sostenere attraverso i consumi la domanda interna e 
per questo consentire una crescita stabile ed equilibrata (non sbilanciata solo 
sull’export). L’orario avrebbe poi il compito di consentire una redistribuzione per altra 
via della produttività, in particolare quella legata alla innovazione digitale, a favore di 
una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Nell’indagine sui salari, che la Fisac cura annualmente, la questione salariale si pone in 
modo inequivoco. Si può dire così in modo semplice: fisco e dinamica piatta della 
produttività si mangiano gli spazi di possibile crescita reale dei salari. C’è bisogno di una 
politica fiscale che riduca il cuneo fiscale e di una politica contrattuale che “alzi 
l’asticella” alle imprese per costringerle verso investimenti e innovazione, con una 
ricaduta positiva sulla produttività. È quella via alta alla competitività -contro il 
dumping sociale e salariale- che abbiamo indicato da tempo. Non sono utili le politiche 
dall’alto di redistribuzione (gli 80 euro alla fine non hanno funzionato e hanno semmai 
intralciato la contrattazione). Se ci deve essere politica pubblica questa vada nel segno 
di una riduzione del peso fiscale sul salario e favorisca (in modo non dirigista ) la 
contrattazione.  

Nel settore finanziario (banche e assicurazioni) la dinamica della produttività è andata 
diversamente che nel resto dell’economia. I primi gruppi bancari hanno distribuito 14 
mld di utili-segno che ci sono margini per una redistribuzione della produttività, che 
consenta ai salari di crescere in termini reali. Si aggiungono poi considerazioni in termini 
di equità e di distribuzione ineguale del reddito. Il rinnovo del contratto ABI dovrà 
affrontare seriamente l’argomento.  

La vicenda dell’orario di lavoro si pone in termini specifici in relazione alle diverse 
modalità di organizzare il lavoro, tramite smart working e altre combinazioni 
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organizzative. Viene avanti una differente modalità di concepire la prestazione 
lavorativa, valutata più per obiettivi e risultati che per tempo e luogo dell’esecuzione. 
La tecnologia ha aperto moltissime possibilità, ha dischiuso un ventaglio di alternative, 
disponibili per azienda e lavoratore. In questo ambito, possiamo collocare una frontiera 
per la contrattazione delle nuove forme di “esecuzione del lavoro”, di cui il diritto alla 
disconnessione è solo una parte, per quanto non marginale. Si tratta di governare una 
flessibilità che da un lato alimenta la produttività del lavoro e dall’altro può consentire 
una migliore organizzazione dei tempi di vita e di lavoro, quella che chiamiamo la 
conciliazione. Si tratta di uno scambio che non avviene per forza su un piano monetario, 
ma che potenzialmente produce vantaggi in termini di qualità della vita e benessere 
organizzativo. Anche magari nei termini del “tempo liberato”.  

C’è uno spazio nuovo che si apre fra lavoro e vita che rischia di essere occupato solo 
dalle ragioni dell’impresa, che tendono ad essere totalizzanti. Ogni cosa rischia di 
essere messa al servizio del valore e della produzione di valore.  

Occupazione e welfare di settore 

Una delle domande ricorrenti nelle assemblee di base è stata: come farete a gestire le 
prossime riorganizzazioni, i prossimi esuberi? E con quali strumenti? Il timore celato 
dietro a domande così esplicite è che l’applicazione delle innovazioni produca una 
ondata di disoccupazione tecnologica. È una paura antica, la sostituzione del lavoro con 
le macchine è un problema sin dalla prima rivoluzione industriale. L’automazione in 
particolare produce questo timore. Automazione che nel nostro contesto si caratterizza 
per l’ampiezza e la velocità dell’impatto, trainata dalla rivoluzione digitale. Ogni 
aspetto della attività lavorativa ne è interessata- così come ogni aspetto della vita lo è. 
La tecnologia qui richiamata è quella in grado di sfruttare le informazioni, incorporate 
nei big data, attraverso l’enorme capacità computazionale delle macchine, 
combinandola attraverso la Rete che è a sua volta in grado di far circolare le 
informazioni e di connettere fra loro le macchine.  

Gli esperti ci dicono che -allo stato delle tecniche- esistono dei colli di bottiglia di tipo 
ingegneristico che impediscono l’automazione di attività lavorative non di routine. I 
limiti sono legati a tre capacità umane (per il momento solo umane…) la percezione e 
manipolazione, l’intelligenza creativa, l’intelligenza sociale (cioè la capacità di 
interagire in modo intelligente con un altro essere umano). Superati questi scogli 
parrebbe proprio che non possa esistere un compito eseguibile solo ed esclusivamente 
dall’uomo.  

Tenendoci sullo sfondo questo scenario, non molto confortante, il rischio di sostituzione 
c’è. Ma la potenzialità esplicitata dalla tecnica deve essere passare al vaglio della 
scelta: il che implica una valutazione dove entrano in gioco anche altre variabili e 
riferimenti di valore.  
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È a questo livello che nella nostra discussione è emersa la necessità di individuare un 
luogo in cui sia possibile il confronto fra le parti. 

L’abbiamo chiamato cabina di regia, ma -per intenderci- si tratta di una precisa funzione 
delle relazioni sindacali che serve ad affrontare il tema degli impatti tecnologici 
sull’occupazione, valutarne le ricadute socio economiche e promuovere soluzioni per 
accompagnarne gli effetti. Non è il luogo dove si pretende di disegnare a tavolino un 
modello prefissato di banca, che sarebbe una pretesa dirigista che non ci appartiene.  

Sta invece dentro il ragionamento più complessivo della gestione della riorganizzazione 
di settore su cui abbiamo già sperimentato l’efficacia del modello di relazioni sindacali, 
con l’attenzione sempre tenuta verso un mercato del lavoro inclusivo che generi buona 
occupazione.  

Come nel passato, ma con le caratteristiche di velocità e pervasività dette prima, 
questa ondata di innovazione tecnologica, rischia di creare divisioni che si proiettano sin 
dentro la società “tra chi ne è partecipe e chi ne è escluso, chi ne è protagonista e chi 
la subisce producendo ulteriori polarizzazioni, disuguaglianze e marginalità”. 

Guardandola da un punto di vista più generale, questa richiesta risponde a una esigenza 
di maggior democrazia economica. Occorrono strumenti per fronteggiare l’evoluzione 
tecnologica (in ogni ambito: produttivo, sociale, politico) guidando gli impatti sociali e 
minimizzando gli impatti occupazionali. I presupposti per poter raggiungere questi 
obiettivi sono fondamentalmente due: la presenza di relazioni sindacali forti e stabili 
(dove la fiducia fra gli attori gioca un ruolo importante); e sindacati radicati e 
competenti.  

Si pone anche il tema della misurazione dei guadagni di produttività. E di come sia 
possibile una ricaduta positiva non solo sull’impresa, ma anche sui lavoratori. 
Immaginando che questa ricaduta possa avvenire non solo per via salariale, ma 
comprendendo anche possibili vantaggi sul piano della qualità del lavoro, dei benefici in 
termini di migliori condizioni di lavoro (autonomia, orari, flessibilità…).  

Questo della misurazione della produttività è un tema non banale, che apre a possibilità 
nuove anche di negoziazione del salario di secondo livello-su cui l’innovazione 
contrattuale si è spinta sinora più avanti della prassi concretamente attuata. Sono state 
percorse prevalentemente strade consuete, adattive, ma non innovative.  

Anzi: direi proprio che questo ci consentirebbe di mettere al centro dei temi negoziali 
proprio l’innovazione (tecnico- organizzativa) spingendo positivamente le imprese a 
innovare. Alla contrattazione spetterà poi anche il compito di ripartire i benefici della 
innovazione.  

Il luogo privilegiato per sperimentare questa contrattazione è proprio la organizzazione 
del lavoro. 

Non distante da queste tematiche è il ragionamento sul welfare di settore.  

La nostra categoria è pienamente collocata dentro la classe media. Una classe media 
che ha retto (complessivamente intesa) alla prova della crisi. Qui il welfare di settore 
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funziona e continua a resistere. A fronte di quelle che potremmo definire sconfitte di 
mercato (le ristrutturazioni, il taglio dei posti) interviene un insieme di istituzioni che 
consente di ammortizzare le ricadute.  

Il sistema si compone in modo molto articolato di istituzioni bilaterali, di origine 
contrattuale, a forte propensione solidaristica, di carattere nazionale o decentrato 
(aziendale o di gruppo), regolate attraverso la contrattazione di primo e secondo livello, 
che intrecciano indirizzi di settore e regolazione fine a livello di azienda. Spesso si 
tratta di istituzioni innovative anche a carattere sperimentale (come il fondo di 
solidarietà istituito ben prima della legge Fornero), hanno bisogno di una legislazione di 
sostegno moderata e non invasiva; consentono uno scambio continuo fra regolazione 
nazionale e aziendale. Consentono di produrre innovazione, come sperimentato nel 
Fondo per l’Occupazione nel comparto bancario. Vengono finanziati solidalmente, 
attraverso la contrattazione e solo parzialmente attraverso incentivi statali. Sono 
alternativi o integrativi del welfare pubblico ed estendono le materie dagli 
ammortizzatori sociali, alle prestazioni sanitarie, alla previdenza, alla formazione, alla 
nuova occupazione. 

 Si tratta di un complesso sistema di istituti che ha bisogno di due condizioni per 
funzionare bene. Risorse adeguate di tipo finanziario e di tipo relazionale, cioè di 
relazioni industriali partecipative. In questi anni abbiamo costruito e innovato 
continuamente il welfare di settore investendo su entrambi i tipi di risorsa. Sviluppando 
il sistema di relazioni industriali in senso sempre più partecipato, articolandolo ancora 
meglio su entrambi i livelli, evitando così una centralizzazione eccessiva o un 
decentramento sregolato. E poi: investendo direttamente risorse economiche anche dei 
lavoratori, rafforzando lo scambio mutualistico e il legame solidaristico. Convinti tutti 
che la coesione sociale sia condizione essenziale per la competitività del sistema, per 
migliorarne la performance economica. Vale nello specifico del settore finanziario, ma 
vale più in generale per il sistema sociale. Tuttavia negli anni della crisi questi due 
elementi - coesione e competitività - sono andati in conflitto. È stato colpito cioè in 
tutta Europa il tema più proprio dello Stato Sociale: quel tenere insieme efficienza 
economica ed equità sociale.  

Nel settore finanziario questo non è avvenuto: anzi il sistema ha cominciato a funzionare 
proprio nel momento di maggior bisogno, nel periodo cioè in cui sono iniziate le prime 
ristrutturazioni.  

Ora questo sistema è chiamato a funzionare nel suo complesso anche a fronte della 
prevista ulteriore riorganizzazione produttiva del settore.  

Investire su di esso continua ad essere una priorità per la categoria.  
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Cari compagni e care compagne, mi avvio alla conclusione.  

“Viviamo in tempi non normali” dice l’Istituto Cattaneo commentando i risultati 
elettorali del 4 marzo, ma l’espressione vale anche come giudizio sul periodo che 
abbiamo attraversato dal 2008 a oggi. 

Alle spalle abbiamo i quattro anni del nostro mandato che si allungano inevitabilmente 
al decennio intero della crisi. L’impressione è che il paese abbia navigato senza una 
rotta delineata e ne scontiamo gli effetti. La Banca Centrale Europea, seppur 
tardivamente ma con determinazione costante, ha fornito gli strumenti per non far 
degenerare la situazione. Sono stati anni in cui si sono sperimentate ricette inedite e 
navigato in acque sconosciute. Abbiamo guadagnato tempo ma rinviato di continuo le 
soluzioni. Non è bastata l’arte dei banchieri centrali: non può nulla contro politiche 
sorrette da cattiva teoria e da una politica che fatica a reagire. Ad oggi gli interrogativi 
su quale nuova strada occorra imboccare e con quale prospettiva sono nodi ancora da 
sciogliere.  

Come dice Colin Crouch “ora che il capitalismo ha quasi distrutto sé stesso nella crisi, e 
che ha dovuto chiedere l’aiuto dello Stato per scongiurare una crisi ancora più terribile, 
sembra arrivato il momento di ripensare i rapporti tra il mercato e la società”. 
Aggiungiamo noi: occorre ricucire i rapporti fra economia, politica e società. Non basta 
riavviare la macchina: occorre mutarne la direzione.  

Chi e con quali forze possa farlo sono gli interrogativi cui cerchiamo di dare una 
risposta, fornendo anche da qui il nostro contributo, mettendoci come sempre dalla 
parte del lavoro.  

Auguro un buon Congresso e un buon lavoro a tutti e a tutte !  

Gabriele Poeta Paccati


