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Il Congresso Provinciale della FISAC CGIL di Bari assume la relazione della Segretaria Generale 
Lia Lopez, condividendone in pieno l’analisi del contesto economico, produttivo e sociale e le linee 
complessive di indirizzo politico.  !
Il Congresso ritiene che la nostra Organizzazione, misurandosi con gli elementi della crisi, possa 
individuare attraverso il documento “Il Lavoro decide il futuro” le risposte che, rimettendo al centro 
il valore del Lavoro e riconnettendo in un nuovo rapporto il nostro paese con l’Europa per  
rinegoziare e superare definitivamente le misure di austerity, rendano eque ed efficaci le politiche 
del lavoro, le politiche fiscali, le politiche industriali e migliorino a vantaggio dei cittadini, il 
sistema pensionistico, la qualità dei servizi pubblici, l’efficienza della pubblica amministrazione, la 
scuola e la ricerca. !
Il XVII Congresso Nazionale della CGIL, che ci vede impegnati oggi nella nostra categoria nel IV 
Congresso Fisac Cgil CdL Metropolitana di Bari, arriva a conclusione di un periodo di anni difficili, 
di battaglie spesso solitarie del nostro sindacato. Ci siamo ritrovati ad essere i guardiani solitari di 
avamposti conquistati negli anni delle lotte dei lavoratori, siamo stati a fianco di interi strati di 
cittadini che hanno visto il nostro sindacato difendere i diritti civili, abbiamo lanciato ben prima che 
venisse coniata la parola “femminicidio” l’allarme su una deriva che, oltre ai risvolti criminali, 
presuppone una regressione culturale dalla quale il nostro Paese deve rifuggire da subito. 
Abbiamo svolto questo ruolo, ed insieme abbiamo quotidianamente dato forma e sostanza alla 
rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con la barra dritta su un 
orizzonte: ridare valore al lavoro, generare sviluppo per ridistribuire lavoro e ricchezza, esplorare 
nuovi modelli di sviluppo. 
La traccia che abbiamo seguito, nella nostra navigazione, è stata il “Piano del lavoro” elaborato 
dalla Confederazione; elemento imprescindibile e fondante rispetto alle prospettive del Piano è il 
“Manifesto per la buona finanza”, il contributo della categoria dei lavoratori di credito, 
assicurazioni ed esattorie al percorso svolto dalla Cgil in questi ultimi anni. 
Regolamentare la finanza e i derivati, con una black list di titoli per le banche commerciali; 
riordinare le autorità di vigilanza, le fondazioni bancarie e la governance delle banche; separare le 
banche commerciali da quelle d’affari; ridefinire il ruolo della Bce; favorire la finanza sostenibile. 
Questi gli obiettivi declamati nel manifesto, con un intento riassumibile nella volontà di riavviare il 
ciclo virtuoso del credito a favore del tessuto produttivo sano, e nel contempo riacquistare piena 
fiducia da parte dei cittadini che affidano il risparmio a banche ed assicurazioni. La realizzazione di 
questo percorso è parte imprescindibile per chi voglia avere ancora la prospettiva di un Paese che 
cresce, che non scaccia i suoi figli lontano, oltre le Alpi, in  cerca di fortuna, che non espelle dal 
mercato del lavoro cinquantenni senza che abbiano possibilità e persino speranze di ritornare al 
lavoro. Senza un polmone efficiente di scambio virtuoso fra risparmio diffuso – e non gestione dei 
grandi capitali a scapito dei risparmiatori – e credito sano – e non smodato in favore dei già ben 
sostenuti dal sistema – non ci potrà essere sviluppo, e dunque mai ci sarà neanche la possibilità di 
una maggiore equità. 
La Fisac Cgil di Bari, affrontando questo congresso, è ben consapevole di avere molte sfide che si 
giocheranno nei prossimi anni. E’ proprio per affrontarle al meglio che, come presupposto 
essenziale, dobbiamo essere capaci di coinvolgere nelle nostre riflessioni l’intera Confederazione. 



Dobbiamo chiedere, pretendere e persino reclamare dalle compagne e dai compagni delle altre 
categorie un dialogo serrato e costante.  
La prima delle sfide che dobbiamo affrontare, pena la condanna all’irrilevanza nel nostro territorio, 
è la corretta interpretazione delle dinamiche di sviluppo di quelle che, un tempo, si definivano 
“banche locali”. Ci potremmo trovare, in questi anni, a sostenere la sfida difficile di integrazioni 
territorialmente complesse fra banche popolari, così come potremmo dover gestire le ricadute di 
processi di riorganizzazione del lavoro che precedano o evitino tali aggregazioni. Ancor più ardua 
sarà la sfida che ci vedrà come controparte di banche popolari che vorranno cimentarsi con le più 
recenti innovazioni in tema di reti di vendita, integrazione commerciale con altri settori, 
informatizzazione spinta.  
La Banca Popolare di Bari, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, BancaApulia, e persino le 
banche con sede legale in territori a noi limitrofi come la Banca Popolare Pugliese o la Banca 
Popolare del Mezzogiorno, saranno le protagoniste di queste dinamiche.  
Il modo in cui decideremo di guidare alcuni processi, ponendoci come controparti responsabili ma 
ferme nell’evitare ogni deriva che privi il territorio di risorse e professionalità necessari per lo 
sviluppo, deciderà della nostra rilevanza nel nostro territorio.  
Allo stesso modo, la nostra capacità di prevedere e comunque di gestire le dinamiche fra le Banche 
di Credito Cooperativo che insistono sul nostro territorio ci permetterà – o ci impedirà – di essere la 
principale voce delle lavoratrici e dei lavoratori in quelle Banche che tutti conoscono come le 
Banche del territorio. 
Una sfida che accomuna ed accomunerà sempre l’intero mondo bancario, sia quello che fa capo ai 
grandi gruppi nazionali e transnazionali, sia quello delle Banche Popolari e delle Bcc, con il mondo 
delle agenzie assicurative, è quella del livello di professionalità delle colleghe e dei colleghi che in 
quei mondi lavorano ogni giorno. Non avremo mai paura, né timore reverenziale, nel denunciare le 
pressioni commerciali che, figlie di un modello sbagliato di sviluppo basato sui risultati di corto 
termine, generano una crescita di corto respiro. I budget che da mensili diventano settimanali, e da 
settimanali nei casi estremi giornalieri, per arrivare alla follia di monitoraggi “orari”, le vendite di 
prodotti finanziari misurate a spanne ed assegnate in barba alla conoscenza del territorio, non sono 
un pericolo solo per la salute – peraltro al centro della difesa di ogni sindacato degno di questo 
nome – delle lavoratrici e dei lavoratori da noi rappresentati. Questo modo di programmare la 
“crescita” finanziaria dei territori li impoverisce, perché non ne intercetta le reali richieste, li 
indebolisce, perché non si accompagna ad un incremento di una sana “cultura del risparmio” di cui 
oggi più che mai i cittadini hanno bisogno, li rende insicuri perché non genera fiducia. 
La professionalità che vogliamo tutelare – sostenuta dalla formazione continua -, è quella che pone 
la lavoratrice e il lavoratore bancario nella delicata, ma, se ben sviluppata imprescindibile, 
posizione di mediazione fra banche e cittadini. 
Ugualmente delicata è la funzione svolta da chi, esercitando la leva del credito, decide delle sorti 
delle produzioni locali. In questo settore, peraltro, tanto ha fatto la Regione Puglia in questi anni e 
tanto potrà ancora essere fatto per sostenere lo sviluppo della Puglia e della Terra di Bari, se anche 
la politica locale spinta dalla nostra voce vorrà continuare a porre in una virtuosa competizione le 
banche nazionali operanti nel nostro territorio con le banche qui radicate, ottenendo adeguato 
supporto finanziario ai progetti di sviluppo regionali. 
La medesima professionalità, che sempre continueremo a difendere, viene richiesta costantemente 
dallo Stato alle colleghe ed ai colleghi dipendenti di Equitalia, lasciati però soli di fronte alla 
disperazione che talvolta sfocia in minacciosa protesta, quando non in esplicita minaccia, da parte 
di chi non è in grado di stare entro i limiti e le modalità definite dalla legge negli adempimenti 
fiscali. L’esazione fiscale è il presupposto per uno Stato che voglia essere equo, e che non voglia 



ripetere all’infinito la fatica di Sisifo di recuperare dall’imposizione fiscale quanto poi perde dalla 
parte dell’evasione e dell’elusione. 
Altra sfida irrinunciabile per il nostro sindacato sarà quella delle trasformazioni della composizione 
della platea dei nostri rappresentati. In un mondo bancario che, fra ristrutturazioni e 
riorganizzazioni, non vede più alcun turn over fra lavoratori pensionati, esodati o in procinto di 
passare a carico dei fondi di solidarietà, dovremo comunque farci carico di rappresentare le giovani 
generazioni alle prese con quei cambiamenti ai quali abbiamo accennato. Dovremo anche andarli a 
cercare, i nuovi “bancari”, in quel mondo così diverso ma così inesplorato dei promotori finanziari, 
interpretando al meglio il difficile, ma appassionante ruolo di sindacato generale che mira alla 
rappresentanza di tutte le forme di lavoro.  
Il nostro Congresso si svolge nel pieno di un rinnovo contrattuale – che deve riconquistare la 
funzione universale del CCNL, consentendo il  misurarsi con i cambiamenti intervenuti sia nei 
processi produttivi che nel mercato del lavoro. 
L’elaborazione della piattaforma del CCNL ABI deve contribuire a ridisegnare un nuovo modo di 
fare banca, nel quale finalmente siano introdotti, oltre alla salvaguardia dell’area contrattuale ed al 
recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni, il principio della Responsabilità sociale delle 
imprese del settore bancario, sostenendo altresì ogni iniziativa volta ad ottenere una legge che 
stabilisca un tetto massimo alla retribuzione dei top manager. 
Il Congresso auspica un sereno confronto sui  processi di effettiva democrazia interna alla CGIL e 
di tutela del dissenso e sulla validazione democratica di piattaforme e accordi da parte delle 
lavoratrici e dei lavoratori.  
Sul piano organizzativo è necessario che la Cgil e la Fisac riconoscano la centralità e la rilevanza 
strategica della strutture presenti sul territorio, intese come luoghi nei quali riconnettere l'attività 
contrattuale, la tutela individuale, la partecipazione democratica delle iscritte e degli iscritti e 
l'estensione della rappresentanza. !
Il Congresso, infine, auspica, un significativo impegno delle Segreterie e dei Comitati Direttivi 
della Fisac/Cgil Metropolitana e Provinciale di Bari e della Fisac/Cgil Puglia per approntare un 
piano ed una progettualità che tenda all’integrazione, finanche al superamento, del doppio livello 
organizzativo, ad oggi strutturato nella categoria in Puglia su Metropolitano e Regionale. 
Il Congresso auspica, altresì, che tale impegno si sostanzi in gruppi di lavoro ed organismi 
congiunti, metropolitano e regionale, che, di concerto con i centri regolatori possa prospettare 
formule organizzative diverse da quelle attuali che, in ottemperanza alle linee guida della Cgil 
nazionale, razionalizzino e migliorino l’efficienza ed il funzionamento di tutta l’attività Fisac del 
nostro territorio. !!


