
 

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

" Dio mi conceda la serenità di accettare le cose che non posso cambiare,  

Il coraggio di cambiare quelle che posso,  

e la saggezza di comprendere sempre la differenza".  

Kurt Vonnegut, " Mattatoio n. 5". 

 

Il contesto generale 

 "La crisi economica, finanziaria e sociale che stiamo attraversando è di portata storica. 

Nasce dalle politiche neoliberiste praticate negli anni scorsi, che hanno portato alla crescita dei 

consumi dei paesi ricchi sostenuta da politiche monetarie che hanno favorito l’indebitamento 

privato, allo spostamento di quote crescenti di reddito dai salari alla rendita e ai profitti, 

all’incremento abnorme delle attività finanziarie senza alcuna regolazione. La conseguenza sul 

piano sociale è la crescita delle disuguaglianze.  

 L’egemonia del mondo finanziario e delle multinazionali su base globale ha messo a nudo la 

subalternità e la debolezza della Politica, incapace di costruire regole e controllare i fenomeni." 

Ho deciso di iniziare questa relazione con un virgolettato, non tanto per l'originalità 

e l'acutezza dei contenuti, quanto per la singolarità delle sue origini. Si tratta infatti 

dell'apertura del documento politico presentato ed approvato nello scorso 

Congresso della Fisac Cgil del Piemonte. Era il 4 marzo 2010. 

Nella sua semplicità, letto oggi, è inquietante. Allora pensavamo di essere nella fase 

finale di una crisi devastante e non sapevamo che il contesto sarebbe addirittura 

peggiorato. 

In un convegno organizzato insieme al Lab della Fisac Piemonte a fine 2011, quando 

ero stato eletto da poco Segretario generale, furono presentati dei dati poco 

rassicuranti che vedevano un Pil nazionale stimato per il 2011 in crescita debole      

(+ 0,9%) , per il 2012 addirittura in calo (-0,4%) , con un inizio di ripresa vera prevista 

solo fra il 2013 e il 2014.  

In realtà, come sappiamo, la crescita per il 2011 fu solo dello 0,4% e la leggera e 

preoccupante discesa del 2012 si trasformò in un vero e proprio tonfo di -2,4%, 

seguito da un -1,8% nel 2013. 



I leggeri segni di ripresa per il 2014 (+0,75% secondo Bankitalia), non ci dicono 

ancora nulla di veramente buono sul futuro del nostro Paese, dove ad un calo 

verticale del Pil si accompagna un'analoga salita del tasso di disoccupazione (oltre 

12% nel 2013, contro l' 8,4% del 2010 e il 5,6% del 2007) e una continua discesa 

della produzione industriale (-3% nel 2013 secondo Confindustria).  

Rispetto al quadro politico non si evidenziano elementi nuovi particolarmente 

positivi. A maggio si svolgeranno le elezioni in un 'Europa che non ha fatto passi 

avanti rispetto al suo rafforzamento politico e che non lascia intravvedere cambi di 

rotta rispetto alla sola attenzione verso i tagli di spesa, come unica soluzione per 

uscire dalla crisi e dalla recessione. Nel frattempo il Governo italiano, dopo aver 

annaspato in tentativi poco riusciti di dare risposte alle gravi difficoltà che sta 

attraversando il nostro Paese, prova a rilanciarsi con un nuovo Presidente del 

Consiglio e dei nuovi ministri. Senza farci troppe illusioni, speriamo tutti quanti in un 

cambio di passo e di contenuti. 

Il Piemonte, in questa panoramica preoccupante, si colloca in coda alle regioni del 

nord Italia. A titolo di esempio possiamo vedere che il Pil dal 2008 al 2012 

diminuisce dell' 8,4 %, contro il -2,6% della Lombardia.  Anche l'evoluzione del tasso 

di disoccupazione purtroppo conferma questa situazione. Per non parlare dello stato 

attuale della classe politica piemontese di governo, sulla quale si spera che le 

prossime e vicine elezioni possano dare forti segnali di discontinuità.  

Anche per quanto riguarda le disuguaglianze, considerate da molte parti la causa 

principale di questa crisi, non arrivano segnali positivi. Da un recente rapporto di 

Bankitalia (vedi "la Stampa" 28 gennaio 2014) si evince che il 10% degli italiani 

possiedono quasi il 50% della ricchezza del Paese, con un reddito medio in 

diminuzione dal 2010 al 2012 del 7,3% medio. Tengono parzialmente le pensioni, a 

fronte di una continua discesa del reddito da  lavoro dipendente e autonomo. 

Ma il dato che deve ancora più preoccuparci, a mio parere , è quello degli Stati Uniti 

(da lì è partita la crisi " figlia " di forti disuguaglianze), dove il 10% delle famiglie 

detiene il 74% delle ricchezze! La forte politica monetaria della Fed, che continua a 

iniettare denaro nell'economia nazionale (85 miliardi di euro al mese , passati di 

recente a 65) ha prodotto un aumento di Pil. Ma il prezzo pagato è incredibilmente 

alto: 85 miliardi al mese sono oltre 1000 miliardi all'anno, circa 6 punti di Pil Usa      

(che a +6% non sono arrivati neanche sommando le crescite avute nel 2012 e nel 

2013) e metà del nostro. Si tratta di una spesa enorme che solo "stampando" dollari 

si può fare, oltretutto a fronte di un aumento limitato dell'occupazione e senza aver 



inciso sulle disuguaglianze. I soldi continuano ad andare ai più ricchi e solo le " 

briciole" vanno dove sarebbe necessario, per colmare le differenze e di conseguenza 

incidere sulla domanda interna. 

Torniamo però a noi. In Italia non si può "stampare" denaro e non ci si può 

permettere di sperperarlo. Che fare dunque? 

La Cgil, e non solo la Cgil, lo dice in modo chiaro: investimenti pubblici diretti sul 

territorio in senso "keynesiano",  per innescare  da subito un circolo virtuoso, che 

possa portare ad uno sviluppo sostenibile ed orientato alla piena occupazione. Tutto 

ciò può essere  attuato a fronte di alcune condizioni: i vincoli di bilancio devono 

essere allentati, nuove risorse devono essere reperite prendendo dalle famiglie più 

ricche ( la famosa patrimoniale, magari a livello europeo) , le risorse attuali vanno 

razionalizzate evitando gli sprechi.   

Su quest'ultimo punto abbiamo deciso di produrre un piccolo contributo come Fisac 

Piemonte della prima mozione, scrivendo un emendamento. In una fase di profonda 

crisi come quella attuale, le enormi spese previste per l'acquisto di armamenti, 

oltretutto senza alcuna strategia di difesa conosciuta da "alimentare", possono 

essere parzialmente dirottate a favore dello sviluppo e dell'economia del Paese. Per 

quanto riguarda le opere pubbliche, poi, sappiamo che tantissime sarebbero utili e 

importanti ( a questo proposito si veda a titolo di esempio "Nord ovest, mobilità 

verso la paralisi" sul SOLE 24 ORE del 7 febbraio 2014), ma sono ferme per 

mancanza di fondi, sprechi e burocrazia. Fra quelle che invece proseguono nella 

realizzazione, ce ne sono alcune ( l'esempio più lampante è quello della TAV in Val di 

Susa) che costano cifre sproporzionate rispetto agli impatti positivi sullo sviluppo e 

sull'occupazione. Anche in questo caso abbiamo pensato che una razionalizzazione e 

un utilizzo parziale dei risparmi per poter  completare altri lavori importanti, sarebbe 

un'operazione utile al Paese. La risposta dei lavoratori è stata positiva e quasi 

unanime. 

In ogni caso la necessità di rilanciare gli investimenti sul territorio, in modo da 

sviluppare l'occupazione, inizia ed essere argomentata da più parti. La Cgil lo 

sostiene da tempo, anche quando le "mode" si orientavano altrove. Credo che 

questo Congresso possa essere un'occasione per ribadire e rafforzare le nostre 

posizioni, le quali andranno auspicabilmente portate a avanti anche a livello di 

sindacato europeo. 

 



Banche e assicurazioni 

Il Roe  medio del settore bancario è passato dal 12% nel 2007 allo 0,1% nel 2013. 

Questo tracollo di redditività deriva soprattutto dai crediti deteriorati ( oltre 230 mld 

di euro, cifra superiore all'intera patrimonializzazione del sistema) e dalle sofferenze 

lorde ( a novembre 2013 toccavano i 150 mld, 76 al netto delle svalutazioni). Nel 

2014, a peggiorare la situazione, costringendo molte banche a pesanti 

ricapitalizzazioni, peseranno gli stress test voluti dalla BCE e le regole sempre più 

stringenti di Basilea 3.  

In questa situazione non può che accentuarsi la "stretta creditizia" presso famiglie e 

imprese (rispettivamente -2,1% e -8,4% secondo i dati dell'ultimo "Bollettino 

economico" di Bankitalia). I rischi di sistema sono troppo alti e le nuove erogazioni, 

se non valutate con attenzione, rischiano di peggiorare la situazione. Non per nulla si 

sta iniziando a ragionare seriamente di Bad Bank. 

Dall'inizio della crisi ad oggi sono stati persi nel settore circa 28.000 posti di lavoro e 

secondo le previsioni di Bankitalia e altri istituti specializzati nei prossimi anni se ne 

perderanno altre migliaia ( 15- 20 mila secondo Abi).  

Ma non ci sono solo note negative. 

Le nuove regole sulla deducibilità delle rettifiche sui crediti dovrebbero portare un 

vantaggio al sistema di circa 3,7 mld, mentre la rivalutazione delle quote di  Banca 

d'Italia ( al di là  delle valutazioni sul tipo di operazione) significa un aumento 

gratuito di capitale di circa 7 mld. 

I depositi dei residenti crescono del 5% nel 2013 ( sempre secondo Bankitalia) ed 

hanno sostanzialmente tenuto negli anni della crisi, a causa soprattutto del forte 

rallentamento degli investimenti sulle attività produttive e immobiliari. Questo 

permette alle banche di mantenere un discreto livello di ricavi. 

Anche le Assicurazioni stanno attraversando la crisi , ma sono  complessivamente 

toccate in modo diverso. Si tratta di una crisi di mercato, che ovviamente risente 

della minor propensione alla spesa del nostro Paese, ma non vi sono tensioni legate 

a fenomeni strutturali pesanti come sofferenze e ricapitalizzazioni forzate.  

Il sistema in questi anni ha subito una ristrutturazione che ha portato ad una forte 

concentrazione. In molti casi con processi più "pacifici", seppur non privi di 

contraddizioni, come per Generali. In altri con "unificazioni forzate" dettate 

dall'emergenza, come per Unipol - Fonsai. 



Tuttavia, pur nelle difficoltà, non ci sono state conseguenze traumatiche 

sull'occupazione. Questo anche perché le tensioni sul mercato dovute alla forte 

concorrenza e alla diminuzione della domanda interna sono state riversate sul 

cosiddetto "Appalto", cioè le piccole agenzie presenti sul territorio. 

Per quanto riguarda la situazione attuale e le prospettive nel futuro più immediato, 

in questo settore sembra esserci maggiore positività rispetto a quello bancario. 

Anche se le incertezze e i conseguenti rischi di instabilità continuano ad essere 

presenti. 

Negli ultimi due anni il settore dal punto di vista dei conti ha vissuto il periodo 

positivo più lungo da quando è iniziata la crisi.   Nel 2012  e nel 2013 il ROE è tornato 

a due cifre. Inoltre, nel periodo 2000-2012 l’utile del 2012 (5,7 miliardi di euro) è 

stato il più elevato dopo quello massimo del 2005 (5,8 miliardi di euro).  

Nel 2012 la maggior parte dei rami Danni ha evidenziato un saldo tecnico positivo. 

Sono stati particolarmente brillanti i rami del segmento Auto e Infortuni. Il comparto 

Vita ha chiuso l’esercizio 2013 con un aumento dei premi superiore al 30%.  

Tutti i gruppi assicurativi quotati in borsa, compresi Fondiaria Sai e Milano,  hanno 

chiuso i primi nove mesi del 2013 in utile. Nel periodo giugno 2012 - giugno 2013 la 

capitalizzazione di borsa dell’indice assicurativo ha globalmente recuperato terreno 

in misura rilevante (+47,6%), più dell’indice bancario (+14,6%) e di quello generale 

della nostra borsa (+8,1%).  

Quindi molti dati che farebbero pensare ad una ripresa. Ma secondo gli esperti, è 

ancora troppo presto per capire se si tratta di una tendenza stabile o solo di una 

reazione temporanea ad un periodo particolarmente negativo. 

Per cui, a fronte di un panorama generale caratterizzato da alcune note positive, ma 

ancora da troppe incertezze e limiti strutturali, bisogna domandarsi quali potranno 

essere le prospettive per l'immediato futuro. 

Credo che ormai risulti evidente a molti che senza una politica economica espansiva 

nazionale, ma soprattutto europea, sarà difficile tornare ai livelli pre crisi. 

In ogni caso la Fisac può e deve operare per conservare ed ampliare i posti di lavoro, 

tutelare i diritti e  garantire il potere d'acquisto dei lavoratori rappresentati. 

Proseguendo poi con le iniziative politiche volte a contestare le ingiustificabili 

retribuzioni dei manager e a fare pressioni sulle banche affinché "allentino i cordoni 

della borsa", contribuendo maggiormente all'uscita da questa fase di grave crisi 



economica. Tutto questo senza rinunciare a proposte più complessive da discutere e 

confrontare con l'esterno, come fatto ad esempio con il " Manifesto della buona 

finanza".  

 

La Fisac Cgil del Piemonte 

 

La mia esperienza di Segretario generale della Fisac Piemonte è iniziata esattamente 

tre anni fa, il 25 febbraio del 2011.  

Il lavoro svolto in questo periodo si è sviluppato con alcune continuità rispetto alla 

gestione precedente, ma anche con alcune novità significative, dovute a precise 

scelte politiche, ma anche alla necessità oggettiva di rispondere ad un contesto in 

continuo mutamento.  

In questi anni abbiamo assistito sia a crisi occupazionali specifiche (Ina Assitalia, 

Santander Consumer Bank, Novit), che a ristrutturazioni con conseguenti tensioni 

occupazionali e organizzative diffuse sul territorio. Penso alla fusione Unipol Fonsai, 

a quella CR ASTI / BIVERBANCA e alle tensioni in Banca Sella per limitarmi agli 

esempi più conosciuti.  Poi abbiamo seguito le vicissitudini di EQUITALIA con la sua 

ristrutturazione, con le relative problematiche contrattuali e con la criminalizzazione 

pubblica dei suoi dipendenti; le incomprensibili e "pericolose" chiusure di sedi e 

quindi di presidio legale del territorio da parte di Banca d'Italia e le tristi vicende 

(occupazionali e di violazioni dei diritti) dell'Appalto assicurativo. Ma quello 

occupazionale e quello specifico aziendale (con Contrattazione di secondo livello 

ferma o quasi, nelle situazioni migliori) o di settore non sono gli unici fronti che si 

sono aperti in questo periodo. La riforma Fornero oltre alle ingiustizie si è trascinata 

dietro confusione e disagi (esodati, per nominarne uno). Le questioni sicurezza sul 

luogo di lavoro (disdetta accordo nazionale RLS) e tutela dei lavoratori disabili sono 

state irresponsabilmente messe in secondo piano dalle aziende, che le hanno 

considerate solo un costo facilmente comprimibile in periodo di crisi. Lo stesso 

sostanziale disinteresse ha caratterizzato le "pari opportunità", sempre più 

sbandierate e sempre meno praticate. A fronte di queste rilevanti problematiche 

servivano e servono risposte politiche, ma anche pratiche e burocratiche (vi è stato 

un aumento esponenziale della domanda di consulenza). Ed è proprio per 

rispondere a queste esigenze, a cui ovviamente non possono provvedere le strutture 

sindacali aziendali, abbiamo dovuto e voluto prendere delle decisioni politiche e 

quindi attrezzarci adeguatamente.  



Così si è proseguito con il rinnovamento e con il conseguente coinvolgimento di 

compagne e compagni giovani, con una gestione più collegiale e condivisa possibile 

e con un'attenzione alla gestione degli iscritti (oltre 8.000, che nonostante le 

avversità continuano a rimanere stabili) e delle risorse finanziarie, che (nonostante 

le oggettive difficoltà) ci ha portato alla conferma della giusta scelta di acquistare la 

sede di via Pietro Micca 17 e all'estinzione del mutuo, grazie anche al contributo 

indispensabile di tutti i Comprensori.  

Ma si sono anche introdotte novità importanti come i dipartimenti, che hanno 

interessato tutta la Segreteria (vedi allegato in cartellina)  ed hanno permesso anche 

il coinvolgimento diretto di molte compagne e compagni. Questo ci ha dato la 

possibilità di poterci concentrare con più efficacia sull'analisi dei contesti in cui 

operare (da qui sono scaturite iniziative pubbliche e momenti "interni" di confronto 

e formazione) e sui servizi da fornire sia agli iscritti che ai sindacalisti. Visto lo 

specifico materiale che vi è stato consegnato e che troverete sul sito (altro 

strumento su cui si è puntato molto e su cui trovate tutto il materiale prodotto in 

questi anni), evito di pronunciare elenchi rispetto al notevole volume di lavoro 

svolto. 

Tutto questo, per quanto faticoso e difficile, credo che dovrà necessariamente 

proseguire  anche nei prossimi anni. Insieme ad una sempre maggiore vicinanza alle 

strutture sindacali aziendali (RSA), che non sempre  possono dare  autonomamente 

risposte ad ogni tipo di esigenza espressa dagli iscritti. Per il futuro, infatti, credo che 

le strutture territoriali e regionali dovranno sempre di più operare come corpo 

intermedio fra le Delegazioni trattanti nazionali delle grandi aziende e gli RSA sul 

territorio (sempre meno numerosi), fornendo servizi, assistenza e consulenza. 

Mentre nelle realtà piccole e medio piccole, con molta probabilità saranno sempre 

più necessari anche interventi di supporto diretti nelle trattative e nei confronti 

delle aziende. Anche rispetto a queste modalità in Piemonte si è lavorato  molto, e 

non solo in questo arco di mandato congressuale. Ma sarà necessario proseguire. 

Il  giudizio su quanto è stato fatto fino ad oggi  e su come andare avanti, però, è uno 

dei compiti che spetta al nostro Congresso e quindi a tutti i presenti. Per cui chiudo 

semplicemente augurando buon Congresso e buon lavoro a tutti noi.  

 

Giacomo Sturniolo 


