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Bologna 24 – 25 febbraio 2014 
 
 
 
Relazione del Segretario uscente CLAUDIO BUSI	  
	  

	  
33 anni fa nasceva ufficilamente la Fisac di Bologna. Nel Giugno del 1981 si tenne il 1° 
Congresso territoriale costitutivo che accorpava in un’unica struttura la FIDAC 
(Federezione Italiana Dipendenti Aziende di Credito), la FILDA (Federazione Italiana 
Lavoratori delle Assicurazioni) e lo USPIE (Unione Sindacale fra il Personale dell’Istituto di 
Emissione), anticipando di due anni il Congresso Nazionale Costitutivo Straordinario della 
Fisac Nazionale che si tenne a Roma nel dicembre del 1983. 
Oggi ci ritroviamo per celebrare il decimo Congresso della Fisac di Bologna nell’ambito 
del diciassettesimo Congresso della CGIL. 
Il congresso è un momento fondamentale di un'organizzazione democratica, è il 
momento in cui ci si ferma a fare il bilancio delle cose fatte e di come impostare le azioni 
future, analizzando la situazione attuale per individuare e proporre le soluzioni che 
riteniamo più efficaci per migliorare la qualità della vita e del lavoro di coloro che 
rappresentiamo. 
Ma lo scenario nel quale affrontiamo questo Congresso è ben diverso rispetto al 
precedente, a quattro anni fa, per diversi motivi: 

• PRIMO: una crisi che attanaglia il Paese dal 2008, la più profonda e grave che il 
paese attraversa dal dopoguerra ad oggi, una crisi strutturale cioè del modello di 
sviluppo. Una crisi finanziaria, produttiva, ecologica, sociale, morale, e valoriale  a 
cui la politica, indebolita da anni di uso indebito delle istituzioni, del permanere di 
gravi vulnus  come il conflitto di interessi, e dalla, spesso,  intenzionale dissoluzione 
delle sue forme collettive e organizzate,   non ha saputo dare risposte.  Ma è anche 
e soprattutto una crisi di fiducia verso chi ci rappresenta e per il futuro che ci 
attende. Questo vuole dire che non ne usciremo senza un impegno collettivo per 
una vera e propria ricostruzione etica e della cultura politica del Paese, al fine di 
cancellare privilegi e vantaggi frutto di una concezione privatistica ed elitaria del 
potere.  In altri termini vuole dire che il paese e noi tutti dobbiamo ritrovare fiducia 
in noi stessi e nelle ns. capacità (perché qualcosa di buono, qualcosa che funziona 
ci sarà pure in questo paese), e per fare questo dobbiamo combattere le 
disuguaglianze e le ingiustizie sociali, e dobbiamo farlo con e per i giovani, 
consapevoli che parte di loro ci indicano come i colpevoli di scelte che hanno 
influenzato negativamente il loro futuro. I giovani perciò devono rappresentare la 
bussola dell'iniziativa del sindacato e della CGIL attraverso un piano straordinario 
finalizzato a creare nuova e buona occupazione.  

• SECONDO MOTIVO: La subalternità della politica alla finanza ha determinato una 
concentrazione della ricchezza e dei poteri in mano a pochi come mai nella storia 
recente. La responsabilità dei governi è di aver alimentato la falsa idea che la crisi 
si origina dalla spesa sociale, ciò ha favorito la logica emergenziale che invece di 
intervenire sulle cause della crisi, ha ridotto il welfare, il lavoro, i diritti sul lavoro e la 
giustizia sociale arrivando perfino a modificare i principi della Costituzione (fiscal 
compact). I risultati di queste politiche europee basate sull'austerità sono la 
recessione, l'ampliamento delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito e 
della ricchezza, disoccupazione, fragilità ed inadeguatezza del welfare. La crisi ha, 
inoltre, accentuato e portato, inequivocabilmente, sotto gli occhi di tutti una 
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debolezza strutturale del sistema produttivo italiano, caratterizzato da pochi 
investimenti, ricerca continua di riduzione del costo del lavoro e dell'occupazione, 
scarsa innovazione di prodotto e di processo, nanismo. Buona parte degli 
imprenditori si sono mostrati incapaci, dunque, di competere con il mercato 
perché non hanno investito i profitti nella propria azienda, ma hanno preferito 
investire in finanza o portare i soldi in altri paesi. Abbiamo quindi assistito a 
riorganizzazioni aziendali il cui principale scopo era ed è la riduzione del costo del 
lavoro, con espulsione dal lavoro di migliaia di lavoratori e condizioni lavorative 
peggiori per chi rimane. 

• La TERZA importante novità, di questo congresso riguarda il documento di 
maggioranza che è stato condiviso dalla stragrande maggioranza della CGIL che ha 
avuto la capacità di unirsi proponendo un documento aperto alla discussione, un 
documento che guarda al futuro. Una CGIL insomma che, se vuole ancora essere 
punto di riferimento dei lavoratori e del paese deve sapersi innovare (sia dentro che 
fuori). Solo una piccolissima minoranza il 3 % del DN ha deciso un documento 
alternativo; un documento che invece di guardare al futuro guarda con nostalgia ad 
un passato che appartiene oramai alla storia.  Questo secondo documento non ha 
visto, nella ns. categoria, l’appoggio di alcun delegato.  

• QUARTO ED ULTIMO: Per la prima volta un documento congressuale è stato 
completamente aperto e modificabile dalla discussione, per tentare di costruire una 
discussione libera, aperta e pluralista con le iscritte e gli iscritti. Alle 11 azioni che 
compongono il documento di maggioranza sono associati 12 emendamenti, proposte 
concrete e realizzabili che la CGIL ritiene indispensabili per uscire dalla crisi e far 
ripartire il paese. 

Questa è la ragione fondamentale per cui la CGIL ha elaborato il PIANO PER IL LAVORO. 
Un progetto basato su 4 temi fondamentali: 

Occupazione – Lavoro – Sviluppo - Welfare 
 
Vi è un malessere talmente diffuso nel paese e in categoria la cui conseguenza ci appare 
sempre più vistosa ogni giorno che passa: cioè uno svuotamento e svilimento della 
partecipazione democratica e delle culture politiche alle quali o noi riusciremo a dare 
risposte, oppure verremo risucchiati nel tritacarne dell'antipolitica. E’ in atto nel paese una 
forte domanda di cambiamento di cui la CGIL, se ritiene di volere ancora essere una 
grande organizzazione di massa quale è,  non può non tenere conto. 
Per queste ragioni a Bologna abbiamo deciso di fare diventare il Congresso innanzitutto 
una grande occasione di coinvolgimento, cioè di utilizzare questo appuntamento rituale 
con le iscritte e gli iscritti, per ascoltare e per fare diventare la CGIL la casa del comune 
sentire con l'obiettivo di una CGIL più forte, unita, plurale, autonoma, fondata sulla 
democrazia e la partecipazione, e per essere all'altezza del compito che le nuove sfide ci 
consegnano.  
Abbiamo organizzato e tenuto più di 50 assemblee, praticamente in ogni posto di lavoro 
coinvolgendo 650 lavoratrici e lavoratori in un difficoltoso ma costruttivo dibattito. Ma 
mentirei se vi dicessi quindi tutto bene: le persone coinvolte rappresentano solo poco più 
del 20% dei ns. iscritti e anche chi ha partecipato lo ha fatto prevalentemente per avere 
notizie sulla loro situazione aziendale o sul contratto di lavoro. 
Da qui nasce la prima riflessione che vorrei condividere con voi: ora più che mai 
abbiamo bisogno di un sindacato confederale che discuta e tratti su temi generali quali 
tasse, salario, welfare, regole sviluppo, perché senza lo Stato, senza tutele generali, i 
contratti di categoria hanno gambe molto corte. Ma come coinvolgere i lavoratori? 
Assisto sempre più spesso, a volte con qualche imbarazzo, a discussioni feroci che 
dilaniano la ns. Organizzazione; discussioni tutte interne ai ns. Palazzi che si dissolvono nel 
disinteresse generale appena varcano la soglia dei ns. portoni. 
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Questo mi induce a una seconda riflessione: il paese è cambiato. Spesso in un modo che 
per una Organizzazione con la nostra storia risulta problematico, sono in atto profonde 
trasformazioni in tutti i settori e in tutti i ceti politici e sociali, sono cambiate le aziende ma 
è cambiato anche il modo di agire e di pensare delle persone. Queste trasformazioni 
nella società sono frutto di processi sempre più veloci che richiederebbero veloci risposte 
ma anche adeguati studi e riflessioni. Siamo noi all'altezza di questo compito?  
 
Chiusa la parte confederale cerchiamo di capire qual’è la situazione nei settori che 
rappresentiamo: il dato comune riguarda il fatto ci stiamo predisponendo al rinnovo del 
CCNL in tutti i ns. settori in quanto tutti scaduti. Certo non sarà facile portare a casa dei 
buoni risultati con la situazione data, e con le aziende più propense a chiedere che non a 
dare, ma proprio per queste ragioni abbiamo bisogno di rafforzare (potrei dire blindare) 
alcune parti del contratto, quali l’area contrattuale, introducendo norme più rigorose sulle 
esternalizzazioni, l’occupazione, creando un legame più stretto fra uscite ed entrate e 
utilizzando il FOC anche in ragione ai lavoratori licenziati da aziende in crisi, un salario che 
recuperi il potere di acquisto e un premio aziendale che contenga al suo interno sia il VAP 
che il variabile, così come qui a Bologna abbiamo già fatto in molte aziende dove 
facciamo contrattazione, una contrattazione di 2° livello rafforzata e non diminuita, ma 
soprattutto dobbiamo portare a casa un accordo che riduca i compensi ai Manager 
perché il problema è molto sentito in categoria. 
Banche Abi 
Dopo la straordinaria riuscita dello sciopero del 31 ottobre, ABI ha dovuto ammettere che 
le proprie posizioni estreme non avevano gambe; sono iniziati quindi una serie di incontri 
informali che hanno poi portato alla convocazione ufficiale del 20/12. In quella data è 
stato firmato l’accordo di rinnovo del Fondo di solidarietà e l’ABI ha ritirato la disdetta del 
CCNL con la firma di un accordo che ne prevede la disdetta entro 90 gg. dalla scadenza 
e l’impegno a definire entro il 31/3 questioni aperte quali: FOC, RLS, prescrizioni del 
Garante sulla protezione dei dati personali. 
Le commissioni contrattuali delle Sigle sindacali si sono riunite e si pensa di avere la 
piattaforma pronta entro il mese di marzo. 
Federcasse 
Il contratto delle BCC è scaduto il 31/12/2013. 
L’accordo di adeguamento del Fondo di settore è stato firmato il 31 ottobre 2013, ma 
deve essere recepito con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello 
dell’Economia. Successivamente a questa data Federcasse ha deciso il recesso 
unilaterale dal CCNL, comunicandoci, a sua volta, nel formulare il recesso unilaterale, 
l’intenzione di continuare ad applicare il CCNL fino al 30 giugno 2014, ad eccezione di 
due novità introdotte con l’Accordo di rinnovo del 21 dicembre 2012 (c.d.: sportello 
prolungato, c.d. straordinario Quadri direttivi).  
Appalto 
da sempre, il settore più problematico e con meno tutele. Il contratto nazionale è scaduto 
il 31/12/2011 e ancora oggi, nonostante la piattaforma sia stata presentata da tempo, 
non si è giunti ad un accordo. Gli incontri stanno proseguendo, ma al momento le 
posizioni sono ancora lontane. Sono dell’idea che bisognerebbe cominciare a ragionare 
su un unico contratto degli assicurativi. 
Esattoriali/EQUITALIA 
dopo la firma dell'ipotesi di accordo di contratto aziendale per Equitalia Holding e 
Giustizia, raggiunta il 24 gennaio scorso, il settore è impegnato nella tenuta delle 
assemblee unitarie. 
L'ipotesi di accordo del contratto aziendale è un tutt'uno con l'accordo, a valenza 
triennale, sottoscritto il 12 dicembre scorso relativamente al premio di produttività, e si 
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completa con l’accordo di rinnovo ed adeguamento alla legge Fornero del regolamento 
del fondo di solidarietà del settore, siglato il 20 dicembre scorso. 
Assicurazioni 
Il CCNL è scaduto il 31/12/2009 ed è stato rinnovato, per la sola parte economica nel 
marzo del 2012 prorogando in toto la parte normativa. Anche il rinnovo della parte 
economica è scaduto il 30/6/2013 e le commissioni contrattuali si stanno incontrando per 
elaborare la presentazione della piattaforma di rinnovo. 
Ho lasciato per ultimo le assicurazioni perché c’è un’azienda a Bologna che è diventata il 
secondo gruppo assicurativo italiano dopo Generali e che merita qualche parola di più. 
Parlo di UnipolSai, azienda importante per il ns. territorio, non solo per l’economia ma 
anche per la storia e i rapporti fra questo gruppo e la CDLM. 
 Non a caso abbiamo organizzato oggi pomeriggio un dibattito che vedrà la presenza, 
oltre che del ns. segr. Gen. Agostino Megale, del segr. Gen. dell’ E.R. Vincenzo Colla, 
dell’A.D. di UnipolSai Carlo Cimbri. La recente fusione fra Unipol assicurazioni e Fondiaria 
Sai ci consegna un solido gruppo che ha il suo “core” nel settore assicurativo e proprio 
per questo ci aspettiamo che il Piano Industriale del gruppo, indichi, inequivocabilmente, 
il rilancio della banca che deve essere risanata e resa produttiva perché, anch’essa, 
come l’assicurazione è un patrimonio della ns. città cui non possiamo rinunciare.  
La firma del recente ed ottimo accordo sindacale conseguente alla fusione, oltre alla 
tutela e salvaguardia dei posti di lavoro, porterà anche nella ns. regione esuberi che nella 
ns. città possono essere quantificati in un paio di centinaia.  Tutti esuberi volontari che 
andranno gestiti con un lavoro di squadra fra i ns. delegati dentro l’azienda e il patronato, 
per offrire ai ns. iscritti un efficiente servizio, per non perderli nella fase di passaggio da 
dipendente a esodato, per acquisirne dei nuovi. 
Ma in una grande azienda le lavoratrici e i lavoratori devono potere contare su un grande 
ma soprattutto coeso sindacato. E’ interesse primario della Fisac che ciò accada, nel più 
breve tempo possibile, a tutti i livelli. Una squadra ha successo quando si gioca tutti 
insieme e quando ognuno concorre, dando il meglio di se stesso. Indispensabile, a tal fine, 
avere rispetto delle idee, anche quando queste sono diverse dalle tue, ma soprattutto 
rispetto delle persone. Questo renderà, sicuramente, più democratica agli occhi dei 
lavoratori questa nostra organizzazione.  
 
Che cosa abbiamo fatto in questi anni 
 
Lo scenario in cui si svolge il X Congresso della Fisac di Bologna appare ben diverso e 
nettamente peggiore rispetto a quello precedente, anche se già allora la crisi iniziata 2 
anni prima (2008) faceva presagire foschi presagi. Si pensava allora che, le banche 
avrebbero tratto insegnamento dallo tsunami finanziario per ripensare al loro modello 
finanziario e per aiutare la ripresa attraverso il sostegno al settore produttivo. Ciò, 
ovviamente, non è avvento, ma nessuno immaginava che la crisi avrebbe prodotto effetti 
così devastanti anche nei ns. settori. 
Nell’agosto del 2010 vengono licenziati i primi 191 lavoratori di Delta a cui ne seguiranno 
nell’ottobre dello stesso anno altri 52 per un totale di 243 che verranno inseriti nella sezione 
emergenziale del fondo di solidarietà ad hoc costituita. La più grossa crisi aziendale mai 
avuta nella ns. regione. Attualmente il gruppo Delta conta ancora 150 dipendenti, tutti 
trasferiti a Bologna, ma la cui sorte (salvo eventi che oggi non ci è dato conoscere) 
appare già segnata. A Delta seguiranno successivamente i licenziamenti di Santander e 
di BBVA Finanzia, di Carichieti. Queste situazioni di crisi aziendali sono state gestitite 
unitariamente con le altre principali OO.SS. Provinciali, così come la gestione delle 
assemblee nella fase dei rinnovi dei contratti e/o dello sciopero del 31 ottobre 2013, 
contribuendo a rafforzare i positivi rapporti unitari esistenti.  
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Ma alle situazioni di crisi dichiarate  si devono aggiungere le crisi ed i conseguenti 
licenziamenti mascherati, cioè l’espulsione di lavoratori sotto varie forme, dimissioni 
incentivate, non opposizione al licenziamento, chiusure di filiali con conseguente 
trasferimenti di lavoratrici (la maggior parte) e lavoratori troppo penalizzanti sia in senso 
economico ma soprattutto familiare per potere essere accettati. Sono più di 50 le 
conciliazioni in sede sindacale fatte solo dalla ns. organizzazione in questo periodo. 
 
Anche l’appalto assicurativo ha subito e sta subendo una fase di crisi perché non si 
contano più gli accordi per contratti di solidarietà, casse in deroga e anche licenziamenti. 
Nel dicembre del 2011 nasceva il problema Esodati a seguito dell’entrata in vigore della 
legge Fornero che nel prolungare l’età pensionabile per tutti i lavoratori apriva un 
problema di copertura pensionistica a chi era entrato nei fondi di solidarietà prima di 
quella data, lasciando senza più assegno e senza potere accedere alla pensione più di 
500 persone solo nella ns. città. 
Bene, abbiamo gestito tutte queste situazioni di crisi e offerto un valido aiuto agli esodati, 
attraverso un lavoro di concerto con l’Inca con cui è nata, da allora una fattiva 
collaborazione. 
 
Ma anche dentro la ns. organizzazione molte cose sono cambiate. Il rapporto con la 
CDLM si è intensificato facendo diventare la Fisac ancora più confederale. 
Con lo scorso Congresso è iniziato all’interno della ns. categoria un forte processo di 
rinnovamento che ha consentito a giovani quadri sindacali di entrare a fare parte della 
ns. organizzazione facendo quindi da staffetta con una serie di compagni storici che, per 
sopraggiunti limiti di età, ci ha lasciato. 
Questa ventata di novità ha fatto bene alla Fisac, perché ci ha permesso di ampliare la 
ns. rappresentanza nei luoghi di lavoro con un aumento delle RSA. I rapporti con queste 
compagne e compagni non ancora sindacalizzati, ammetto, mi ha creato qualche 
problema all’inizio (Ricordo con affetto il mio primo direttivo quando alla fine della mia 
relazione e alla domanda se c’erano interventi un compagno ha alzato la mano e ha 
chiesto: “per cortesia potresti parlare meno in sindacalese perché io non ho capito quello 
che hai detto”). 
Anche gli iscritti sono aumentati e al 31/12/2013 la quota dei tesserati era di 2757. Le 
fisiologiche uscite, quantificabili mediamente in un 10% degli iscritti vengono annualmente 
recuperare con nuove e maggiori iscrizioni. 
Tutto questo nonostante un Congresso, quello del 2010, che per l’asprezza con cui si è 
svolto, ha, di fatto, consegnato, anche a Bologna, una Fisac divisa, anzi a volte sembrava 
che esistessero due Fisac, con conseguenza negative sia al ns. interno che nei rapporti 
con le altre OO.SS. provinciali. Clima che si è ulteriormente deteriorato dopo la firma 
dell’ultimo contratto dei bancari. 
 
 
Qual'è la situazione attuale 
La situazione attuale è quella di una Fisac in buona salute, dove molte cose sono state 
fatte grazie ad un lavoro sinergico di tutta la Segreteria. Cito le più significative: 
• abbiamo investito molto sulla formazione con corsi tenuti “in house” da Francesca ed 

Antonio rivolti ai quadri di base, inviando delegate/i ai corsi tenuta dalla Fisac 
Nazionale e iscrivendo a veri e propri Master Quadri (rivolti a dirigenti sindacali) ben 3 
compagne/i. 

• ci siamo dotati di una House Organ attraverso la costruzione di un sito dove vengono 
pubblicate tutte le notizie di Bologna che ci arrivano dalle aziende, grazie al lavoro 
svolto dal ns. gruppo di comunicazione e al contributo prezioso di Stefano. 
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• Abbiamo costituito la sezione esodati in considerazione del fatto che gli iscritti 
rappresentano oramai il 7% della categoria. 

Ciò non vuole dire che dobbiamo sederci sugli allori, semmai questo deve essere un 
ulteriore stimolo a fare sempre meglio perché altrettante cose possono e devono essere 
fatte. Ne cito alcune solo a titolo esemplificativo: lavorare per una migliore 
comunicazione, continuare con il processo formativo dei quadri, giovani e meno giovani, 
investire risorse in settori non convenzionali quali promotori, fare un censimento degli 
sportelli bancari e finanziari (in particolare modo per quelle aziende dove non esiste una 
RSA). 
E ovviamente proseguire con l’opera di rinnovamento avviata. 
Ma questo è un suggerimento (se vorranno accoglierlo) che lascio al prossimo segretario 
e alla prossima segreteria perché ho deciso di non ricandidarmi a Segretario della Fisac. 
Come molti di voi sanno anch’io sono un esodato e non si può chiedere e volere il 
rinnovamento senza partire da se stessi. 
Lascio in un momento difficile per il paese e per la ns. organizzazione, ma so che qui, oggi, 
ci sono le competenze necessarie per gestire tutte le situazioni, anche le più complicate, 
e per affrontare, con la necessaria preparazione scelte e sfide impegnative.  
Questo congresso ce ne offre la possibilità, perché è un congresso unitario e, se la Fisac 
avrà la capacità di lavorare unitariamente, questo potrà avvenire. Certo non sarà facile 
superare diffidenze e settarismi, ma anche se la pensiamo in modo diverso (e questo è un 
bene perché la pluralità di idee è la ricchezza di qualunque organizzazione) ciò non vuole 
dire che non si possa lavorare insieme senza sotterfugi, perché ce lo chiedono i ns. iscritti e 
lo abbiamo capito bene nelle ultime assemblee fatte, perché è bene ricordare che non 
esiste una sola verità e nessuno è il detentore di quella assoluta. 
Se mi è permesso un ultimo suggerimento non abbiate paura di accettare le sfide, 
guardate avanti e non indietro perché un sindacato che non accetta i cambiamenti è un 
sindacato che non ha futuro, ma guai a dimenticarci del nostro passato. 
James Baldwin, scrittore statunitense degli anni 20, disse: (ed è l’unica citazione che mi 
sono concesso) “Non tutto ciò che viene affrontato può essere cambiato, ma niente può 
essere cambiato finché non viene affrontato”.  
Per concludere vorrei ricordare tutte le compagne ed i compagni (molti qui presenti oggi) 
che, chi per pensione, chi per esodo, non faranno più parte della ns. squadra. A loro 
vanno i ringraziamenti di tutta la Fisac che loro stessi hanno contribuito a fare diventare 
grande. Ma un ultimo, particolare, riconoscente ed affettuoso ringraziamento lo rivolgo a 
Mauro Lambertini, a Claudio Conconi, ad Anna Maria Calò che mi hanno accolto in 
segreteria, fatto crescere  e con cui ho condiviso buona parte della mia esperienza 
sindacale. Grazie, grazie a tutti voi e buon lavoro. 
 
 
 
 


