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Questo nostro Congresso, si sviluppa in un contesto politico e sociale di inusitata 
gravità. 
 
Il cortocircuito, crisi finanziaria, crisi economica, crisi sociale, non conosce sosta e la 
Politica nel suo complesso rivela tutto il  profilo della sua inadeguatezza e del suo 
degrado. 
 
La crisi quindi, non demorde e la perversione capitalistica, riesce finanche a 
coinvolgere e colpire, realtà produttive di assoluta eccellenza, come la S 
TMicroelectronics, che qui a Catania  produce reddito, innovazione e progresso 
tecnologico di assoluto rilievo. 
 
Su questo polo di eccellenza, Catania si gioca parte del suo futuro, le forze politiche e 
soprattutto le forze sociali, in primo luogo la Cgil, devono fare l’impossibile, affinché 
questo scempio di trasferire altrove, pezzi di produzione d’eccellenza, possa trovare 
un’azione di contrasto opportuna e decisiva. 
 
Ipotizzare l’esilio  di questa forza lavoro di assoluto prestigio, significherebbe l’alzata 
miserevole della bandiera bianca, ovvero della sconfitta, forse definitiva del territorio, 
con relativa  consegna dello stesso, all’area del sottosviluppo e dell’arretratezza. 
 
Il Paese è attraversato da pulsioni populistici distruttivi, che rischiano di spazzare via 
Istituzioni, Partiti e temo anche  Sindacati; pulsioni che spingono a trascinarci fuori 
dall’Europa e dalla moneta unica, per riallocare il Paese nella sfera di influenza di 
quell’area appena  citata. 
 
Questo dobbiamo evitare e per queste cose ci dobbiamo mobilitare, e per queste cose 
abbiamo bisogno di un sindacato, di una Cgil sana ed unita in tutte le sue  
prospettazioni. 
 
Una Cgil che guardi al Paese, in una prospettiva di integrazione politica ed 
economica con la  parte più ricca del mondo, ovvero l’Europa.  
 
Non è un caso, se nella tesi della Camusso, il capitolo Europa, risulti certamente tra i 
più impegnativi, la tesi è vero, parte da una filippica contro l’Europa del tecnicismo e 
del rigorismo monetario e amministrativo, ma finisce poi, col sostenere l’Europa, ma 



l’Europa solidale e federata politicamente, questo serve al nostro Paese e senza di 
questo difficilmente potremmo salvarci. 
 
E d’altra parte, un Paese che ha un tasso di corruzione tra i più alti del mondo, un 
debito pubblico tra i più alti del mondo e un tessuto produttivo fragile e carente, come 
farebbe a tenere, senza i vincoli europei, il proprio assetto democratico, istituzionale e 
sociale ? 
 
L’Europa quindi, ma quella vera, per questo la Cgil si deve battere in ogni sede, in 
ogni circostanza e tenere i lavoratori e pezzi della stessa Cgil, fuori dai richiami del 
populismo demagogico di destra e di sinistra. 
 
Io lo so compagni e compagne, che diventa senso Comune, un senso di decadenza, 
del quale l’imbarbarimento del linguaggio, non è che uno degli aspetti tutt’altro che 
secondari.  
 
La politica, sempre più assediata, vive l’attualità  in uno stato di smarrimento e non 
capisce la realtà che la circonda. 
 
Si rifugia in spiegazioni semplicistiche e palesemente inadeguate, ma, nell’insieme, 
sembra attendere passivamente, che il ciclo negativo lasci il campo a quello positivo, 
per continuare ancora a fare il peggio del peggio. 
 
Collateralmente ai partiti , vivono le organizzazioni sindacali, in preda, compreso la 
Cgil, ad un senso crescente di impotenza. 
 
Impotenza che la crisi amplifica, al punto tale, da farci pensare, che oggi il Sindacato 
è più debole della stessa politica, perché la politica comunque sia, incide sulla realtà, 
noi invece  rappresentiamo, in questo contesto temporale, una forza astratta, sterile, 
incapace di dare risposte concrete ed immediate ai bisogni della gente. 
                                   
Ed allora cari compagni, la sfida che ci pone  questo Congresso, è la sfida del nostro 
ruolo, del nostro futuro, ovvero di come la Cgil possa ritornare, prepotentemente, 
ancora una volta,  protagonista, di una nuova stagione, che partendo dal  
cambiamento, riaccenda la fiamma della speranza. 
 
Cambiamento, che deve identificarsi, in primo luogo con un profilo di moralità alto 
del dirigente sindacale, il sindacalista deve essere l’esempio per le persone che ci 
guardano, un modello di serietà e di moralità; la casta o il concetto di casta, non  ci 
deve neanche minimamente sfiorare, noi dobbiamo essere al servizio degli altri e non, 
come spesso appare, al servizio di noi stessi. 
 
Noi, nel nostro ruolo dobbiamo dare sicurezza e forza agli altri; spesso per tanti 
quadri sindacali invece, il sindacato diventa mero strumento di auto protezione, di 



 auto sicurezza di se stessi.    
 
Solo se sapremo elaborare una nostra idea di società quindi, una nostra idea di 
Europa  e, per quel che ci riguarda più nello specifico, una nostra idea di Lavoro e se 
tale elaborazione saprà affrancarsi dalle ipoteche ideologiche del passato, rendendosi 
attrattiva per la maggior parte del Paese, che voglio continuare a pensare essere 
quella sana, solo allora forse avremmo definitivamente chiuso la stagione, durata 
ormai troppo a lungo, della nostra crescente marginalità.  
 
 L’Italia è più esposta di altri paesi, siamo il vaso di coccio tra vasi di ferro, ma ogni 
democrazia europea, anche la più consolidata, si trova costretta, oggi, a fare i conti 
con l’ondata di populismo figlia della crisi 
 
La crescita di populismi, arriva al punto di alterare la geografia politica tradizionale, 
creandone una nuova.  
 
Di questa mutata geografia politica,  l’Organizzazione dovrà prendere atto quanto 
prima e liberarsi dalla gabbia dei collateralismi obbligati del passato, diventati ormai 
sistemi vecchi ed inadeguati. 
 
Sempre più in futuro ci troveremo presumibilmente stretti tra una Destra giunta più o 
meno consapevolmente alla fine del suo ciclo storico, ed un populismo che per 
prosperare ha una sola possibilità: bloccare ogni cambiamento, gettando la 
maschera della sua identità reazionaria!  
 
Cambiamento che deve diventare una parola d’ordine anche per questo nostro 
Congresso e, qui compagni non devo aggiungere nulla che non sia già esplicitato, io 
direi quasi decantato nella mozione “IL LAVORO DECIDE IL FUTURO”, cui mi 
richiamo, nel cui testo è Susanna Camusso a scrivere, cito :”Ostacoli e Resistenze, 
compresi nostri limiti e ritardi, hanno impedito il cambiamento”, è la frase più vera 
di tutta la mozione, ed insieme la più strategica, quella che più di ogni altra, ci 
racconta la grandezza di una Cgil disposta anche a mettersi in gioco. 
 
 
Cambiamento che avrei voluto vedere e toccar con mano, ad esempio in una 
NOSTRA proposta di Riforma del Mercato del Lavoro che affrontasse in modo 
complessivo una materia nella quale finora abbiamo saputo solo far opera di 
resistenze, col risultato di vedere comunque intaccati singoli diritti, senza che si 
mettesse mano ad una riforma complessiva del sistema. 
 
 
Ecco, compagni, credo sia proprio questo l’ambito forse privilegiato nel quale la 
parola Cambiamento può essere riempita di significato. E’ necessario che il 



nostro agire si liberi da quell’incantesimo che lo rende qualcosa di molto simile ad 
una melina permanente. 
 
                                                      ********* 
 
Se le recenti aperture di Susanna Camusso sulle ipotesi di riforma del mercato del 
lavoro hanno fatto notizia, quelle di Landini hanno fatto addirittura rumore. Queste 
posizioni rendono giustizia di certe rappresentazioni di comodo e ci raccontano una 
Cgil che di fronte alle sfide del cambiamento non si tira indietro neppure nelle sue 
anime tradizionalmente più critiche. Adesso aspettiamo gli altri, adesso aspettiamo 
Confindustria, ma adesso aspettiamo anche Cisl e Uil che dovrebbero spiegarci come 
fanno oggi ad applaudire un’ipotesi di contratto unico a tutele crescenti, dopo aver 
favorito esse stesse la giungla contrattuale degli ultimi anni. 
 
                                                     *********** 
 
Detto ciò, non intendo certamente sottrarmi ad un necessario “atterraggio” sul nostro 
terreno, quello del Credito. E qui, compagni, trovo non meno necessario, uno sforzo 
critico che ci porti ad una lettura utile dei fenomeni che lo attraversano.  
 
La sfida è come far si che anche il mercato finanziario possa “far sistema”, farsi 
anch’esso funzionale alla crescita della ricchezza del paese e non rimanere una zona 
franca.  
 
Fino a quando continueranno a  prevalere la sua demonizzazione e quel patetico 
senso di nostalgia per “la Banca che fu”, il mercato finanziario resterà feudo 
esclusivo dei pirati finanziari  che oggi lo popolano, truccandolo ad uso esclusivo 
delle loro scorribande. In un contesto economico razionale, il mercato finanziario, 
con la sua massiccia componente di finanza speculativa sarebbe chiamato ad operare 
come una sorta di motore ausiliario per la crescita, data la debolezza del motore 
principale, quello degli investimenti produttivi.  
 
Sarebbe utile, semmai, interrogarsi sul perché il Capitalismo finanziario non sia 
costretto neppure a misurarsi con nessuna opposizione politica efficace in grado 
almeno di contrastarne il dominio economico, politico e soprattutto culturale.  
 
 
Piaccia o no, oggi parlare del destino del sistema bancario non è cosa molto diversa 
dal parlare del destino del continente europeo, sempre più “banco-centrico”. Se 
un’altra Banca sarà possibile, un altro mondo sarà possibile. 
 
Molte delle perversità  dell’attuale crisi hanno la loro origine nella straordinaria 
complessità delle innovazioni in ambito finanziario e ritengo impensabile, oltre che 
ingenuo, confidare in un’autoregolamentazione del Sistema. 



 
Il vero dramma consiste nel progressivo consolidamento dell’ideologia liberista, con i 
suoi assiomi – nell’assoluta assenza di cantieri in grado di smascherarne il carattere 
tendenzialmente totalitario. 
 
Proprio per questo nella battaglia (perché di questo ormai si tratta) per il rinnovo del 
nostro CCNL, del quale ci auguriamo tutti di poterne salutare al più presto la nascita, 
non c’è in gioco solo il destino dei bancari, ma anche  un pezzo importante delle sorti 
di questo Paese. 
 
Il già sbandierato ricatto tra reddito o occupazione dovrà trovare la più netta 
opposizione, in quanto figlio di un racconto totalmente truccato sullo stato delle 
aziende bancarie. 
 
Reddito e occupazione deve essere la piattaforma a partire dalla quale la becera e, 
quella si, conservatrice  tracotanza di ABI deve essere sconfitta, mettendo in campo il 
corposo patrimonio di credibilità e di alleanze che la categoria ha saputo conquistarsi 
a partire dallo Sciopero del 31 Ottobre  “Reddito, Occupazione e sostegno ai territori” 
perché sia chiaro a tutti che siano le banche a dover fungere da infrastrutture del 
Paese e non viceversa!   
 
Reddito, occupazione e rispetto delle regole, troppe regole saltate nelle contrattazioni 
aziendali, troppi diritti inalienabili calpestati in nome di presunte emergenze 
esistenziali aziendali. 
 
La Fisac, la Cgil deve dire solo la parola BASTA, BASTA AI RICATTI DELLA 
CRISI E DEL PADRONATO, SOPRATTUTTO BANCARIO, BASTA CON I 
NEGOZIATI D’EMERGENZA.  
 
Catania 22.02.14        Saro Pizzuto  
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