
A Gianni Gianfreda e Beatrice Ballerini !
Relazione Congresso 2014 
Saluti e ringraziamenti a tutti e agli ospiti  !!
Si dovrebbe dire che oggi “celebriamo” il 18 congresso della Fisac Toscana. Ecco, parto da qui: 
nessuna “celebrazione”: oggi siamo insieme qui non solo per dare corpo ad un obbligo statutario, 
ma per cogliere l’opportunità che ci offre l’appuntamento congressuale. Facciamo il punto e 
immaginiamo di partire da noi per guardare a questo presente. Oggi, ora, è il momento per 
costruire un Paese differente. A partire da noi, a partire da qui. !
I quattro anni trascorsi dal congresso del 2010 sono stati intensi, tesi e pieni di accadimenti. 
Abbiamo provato anche a farne una sintesi con le foto proposte, che risulta assolutamente 
insufficiente. Però è nostra. Costruita con  le foto che ci avete mandato. 
Questo è un tempo veloce, dei fatti veloci, delle idee veloci: a volte talmente veloci che non 
stazionano adeguatamente. Anche i ricordi volano via veloci e di fronte alla tragedia dei lavoratori 
cinesi morti a Prato l’indignazione dura il tempo di una canzone di Sanremo e non si ricorda più la 
quotidiana schiavitù di tanti lavoratori. 
Chi ricorda ancora Maria, Matilde, Antonella, Giovanna e Tina, le 5 operaie morte a Barletta, per 
esempio? E, purtroppo, in un Paese in cui la sicurezza sul lavoro diventa solo un costoso orpello da 
sacrificare, i quotidiani morti sul lavoro non fanno nemmeno più notizia se non assurgono alla 
dimensione morbosamente tragica. 
La questione non si risolve sicuramente a Prato come a Barletta, ma ha a che fare con qualcosa di 
molto più grande, che parte dalla ns responsabilità, anche dall’uso dei ns soldi, quando questi soldi 
non contengono diritti. 
Ha profondamente a che fare con il mondo che rappresentiamo; ha a che fare con l’idea di 
modello di sviluppo e della ns capacità e voglia di incidere sulle questioni, sul mondo.  !!
Dove siamo, quindi, oggi?  !
Aldilà dei proclami elettorali, questa crisi è diventata endemica, strutturale, e potrà durare molto a 
lungo, in un paese in cui la maggioranza dei cittadini è più povera, più precaria e dove la 
concentrazione della ricchezza aumenta rispetto a 4 anni fa.. 
Ma non siamo un paese povero. Siamo un paese nel quale la ricchezza è malamente distribuita, 
dove il ceto medio si è avvicinato a quello più povero, schiacciando il primo verso il basso  e 
scaraventando una fascia sempre crescente di persone verso la povertà vera.  !
I profitti dati dall'andamento positivo di diversi settori nel 2013 hanno ancora alimentato i mercati 
finanziari a discapito dell'economia reale, pregiudicando le prospettive occupazionali a lungo 
termine. Le "bolle" finanziarie, alla base della crisi ancora oggi, sono il solo modo per tenere 
sufficientemente alta la domanda in uno scenario altrimenti stagnante.  
L’economia reale non è stata in grado di assicurare la crescita esponenziale della ricchezza 
dell’intero pianeta, perciò la produzione della ricchezza si è spostata dal settore dell’economia reale 
a quello della finanza. E questo non è successo nel 2007:  c’è stato bisogno, nel tempo, di nuovi 
soggetti abilitati alla  finanziarizzazione: le banche.  
Il TU del ’93 in Italia ha aperto la strada. 
Il cuore è sempre questo: quale credito, per quale sistema; quali regole, per quale credito; chi fa 
le regole, in un sistema così globalmente interconnesso. !
In tutte le ns discussioni congressuali è emersa chiaramente l’idea che siamo ben oltre i confini 
nazionali e che il passaggio fondamentale sta in Europa. 



Ma fino ad ora le politiche restrittive comuni a tutta Europa tendenti al controllo contabile dei 
bilanci di stato e fortemente recepite dagli stati , con scarsa lungimiranza e fantasia, è quella  
“dell’Austerità espansiva”, in base alla quale le politiche di taglio della spesa pubblica aiutano la 
crescita. (modello Blanchard – capo economista FMI) 
- L’austerità espansiva: Secondo la tesi dell’“austerità espansiva”, le politiche di taglio della spesa pubblica 

alimenterebbero la crescita. Il che significa assumere che i cosiddetti moltiplicatori della politica fiscale siano 
negativi, e cioè che una politica fiscale restrittiva (quando il prelievo fiscale eccede la spesa pubblica) determini una 
crescita del Pil. Per arrivare a queste conclusioni si ipotizza che nei consumatori e negli imprenditori una 
riduzione della spesa pubblica genererebbe aspettative di calo della pressione fiscale e dei tassi di 
interesse; e ciò, a sua volta, porterebbe a una revisione dei piani di spesa delle famiglie e delle 
imprese tale da imprimere un incremento alla spesa per beni di consumo e investimenti produttivi. Da 
qui l’aumento del Pil.  !

Il fiscal compact, recepito con la acritica modifica dell’art. 81 della ns costituzione è parte di questa 
visione. 
Una politica che agisce in modo decisionista, senza progettualità, che si disinteressa delle 
conseguenze sociali, si rende colpevole perché scarica i costi della crisi sui più deboli e in questo 
modo rende più grande il gap sociale in Europa. 
Quanto o quale debito pubblico è la domanda? Non c’è un dilemma: sono direttamente 
conseguenti. Mi basta ricordare la l’idea che l’acquisto che gli F35 siano un investimento, mentre la 
spesa per la cultura sia un costo da tagliare e non un investimento sul futuro del paese, anzi, sul 
presente. Siamo in un’aula universitaria non a caso: vogliamo contrastare l’idea che la cultura sia 
un orpello e, comunque, appannaggio dei ricchi. “Meglio ricercati che ricercatori” era il messaggio 
disperato in una manifestazione. !
Credo davvero che un pezzo fondamentale della soluzione alla strutturalità della crisi stia in più 
Europa, non come tecnocrazia economica, ma come  Europa delle idee, della democrazia, dei 
popoli, che si ottiene chiedendo più politica, affermando il primato della politica rispetto al primato 
dei mercati finanziari e quindi il primato del confronto democratico, basato sulla Buona Politica, contro il 
potere dei mercati finanziari e delle tecnocrazie economiche. 
Di fronte allo svuotamento del potere degli Stati nazionali, occorre costruire “istituzioni e regole 
per sviluppare processi democratici degni di questo nome, in grado di compensare la perdita di 
controllo che le democrazie nazionali hanno subito. Non si è realizzato uno spazio della politica a livello 
europeo in cui possano svilupparsi il dibattito dell’opinione pubblica, i processi di deliberazione, nuove forme di 
rappresentanza e poteri legittimati dalla democrazia.”  (Alessandro Morselli)  
Corriamo infatti il rischio di distruggere le basi sociali che sono irrinunciabili per un’ Europa democratica. Una tale politica 
non crea problemi solo per l’immediato, perché minaccia il futuro dei cittadini, soprattutto nei paesi economicamente più 
deboli. 
Perché una politica socialmente cieca affossa le fondamenta sulle quali vogliamo costruire 
un’Europa democratica dando spazio a nazionalismi altrettanto ciechi e pericolosi. !
Di fronte al vacillare delle certezze economiche, allo scoperchiamento della fragilità del castello neo 
liberista, quello che proprio manca è la  politica, che significa progetto di governo, progetto 
complessivo di società e di economia al servizio di quel modello sociale un progetto autonomo e 
non frutto del pensiero dominante. E non l’inverso. La politica è stata troppo suddita del potere del 
mercato e il mercato ha disegnato una società al proprio servizio. !
La scuola di Chicago nel mondo (Friedman in testa) e il berlusconismo in Italia hanno zavorrato ed impregnato tutto il 
nostro essere politica. Il trickle-down approach applicato alla politica: un gocciolamento del pensiero democratico. !
Questa è la mia più profonda critica anche al pensiero di sinistra negli ultimi anni: non aver saputo 
contrapporre un progetto fondato sui propri valori e sulle proprie radici al neoliberismo imperante 
da 30 anni, relegando il pensiero critico a pensiero di nicchia. Anzi, piegando pezzi di quel pensiero 
critico come toppe al modello generale, senza uscirne con una propria visione. 
La  vittoria del modello neo-liberista si fonda su una base sociale isolata e priva di un fondamento 
comune, togliendo al lavoro il suo valore di fondamento della libertà di ognuno di noi, (E noi donne 
lo sappiamo molto bene). 



!
E credo che gli ultimi 4 anni politici siano una diretta conseguenza anche di questo. !
Congresso CGIL 
Questo Congresso della CGIL attraversa uno dei momenti più difficili nella relazione tra 
rappresentanza e fiducia.  !
Se c’è un denominatore comune in questo momento è la rassegnazione, questo senso di inutilità 
che accompagna la vita e l’agire. 
Anche nostro. Nostro come CGIL. !
Le  vicende politiche di questi ultimi quattro anni hanno contribuito in modo definitivo a questa 
emozione: abbiamo visto crescere il senso di inutilità, futilità, rispetto alla ns azione, come 
cittadini, come organizzazione, come aderenti ad un partito, ad un movimento, come me. 
Questo è il vero, Grande pericolo democratico: più che in ogni altro momento del passato: 
l’indifferenza per stanchezza e inutilità. !
Il rischio incombente è che la crisi della rappresentanza politica e sociale conduca ad una malattia 
mortale della sfera pubblica dalla quale possa emergere il capo carismatico quale “commissario di una 
repubblica minata dal populismo e dal leaderismo.” (Michele Prospero – La costituzione tra populismo e Leaderismo) !
E in questi Tempi veloci, il collasso dei partiti storici, descrive un lento crepuscolo del politico 
dinanzi al rilievo preponderante assunto da denaro e media. 
E l’emergenza, la ricerca di una stabilità senza idee diventa un totem. 
Per questo i “fatti” in sé, per questo la “velocità” in sé, anche se “fatto” e “veloce” non hanno idee 
dietro: marcano fratture rispetto al passato e basta. 
Oggi non si presenta piu l’Uomo della Provvidenza, che evoca il futuro, il sogno, come fece a suo 
tempo Berlusconi, perché oggi il sogno non è l’orizzonte di nessuno, perché la realtà entra in modo 
troppo prepotente nella disperazione quotidiana. Quello che è vincente oggi è l’Uomo dell’Urgenza.  !
E dietro l’urgenza si nasconde una pericolosa assenza di progetto e di valori. !!
Dove sta la cgil in questo paese !
Qui dentro sta il congresso della CGIL, un congresso che ha la necessità e il dovere di parlare al 
Paese, che, anche con i suoi problemi, rappresenta un momento alto di elaborazione e proposta, di 
progettualità, uno spazio di discussione come non ce ne sono più, in una società di isole e di 
informazione troppo spesso mediata e piegata. !
Sono cambiati i nostri riferimenti classici in questo tempo di: ricchezza senza lavoro, capitale senza 
salario, povertà senza conflitto; stravolgendo i ns riferimenti 900enteschi. 
Non più le masse, ma l’individuo nella sua “modernità”: quale modernità? quale lavoro in questa 
modernità? 
la “modernità” dell’individuo come individualismo economico e tecnica del potere o come cultura 
della Persona e dei Diritti?! !!
Questo congresso, che voleva essere fortemente unitario, di superamento delle divisioni storiche, si 
è perso per la strada tramutandosi in altro e rischia di farci perdere la rotta. 
Il dato più evidente sul quale riflettere è la scarsa partecipazione dei lavoratori alle nostre 
assemblee: noi non siamo interessanti, non parliamo ai problemi e alle esigenze delle persone che 
rappresentiamo.  !
Ma il nostro compito qui è anche guardare la realtà e cambiare.  



!
Se questo è il quadro, qui non si tratta solo di fare delle analisi e delle proposte. 
Qui si tratta di ridefinire un progetto fortemente identitario per la società tutta a partire da noi 
Sia in termini di progettazione che di riorganizzazione 
Quindi fuori e dentro la CGIL !
Con questo Congresso, la CGIL ci prova seriamente a costruire un Progetto, in azioni, proposte, 
che ci rendono capaci di affrontare le emergenze quotidiane e la comune disperazione, provando a 
rispondere anche costruendo una via diversa. 
Cioè disegna un movimento verso un modello differente. Questo deve fare la più grande 
organizzazione del Paese. 
Troppo poco? Si, è ancora troppo poco, ma in questo panorama, siamo dei giganti: almeno ce lo 
dobbiamo riconoscere, per stravolgere il paradigma perdente che l’austerità è la soluzione, quando 
è, invece, parte del problema; per parlare di lavoro come perno del patto di cittadinanza, perché 
quando manca il lavoro si spappola il tessuto sociale; per tornare a dare ossigeno all'economia 
produttiva depredata dalla finanza speculativa; per incentivare la riconversione verso un'economia 
sana, compatibile col benessere della società e dell'ambiente; per contrastare le nuove povertà e 
correggere gli squilibri sempre più insopportabili nella distribuzione della ricchezza; per 
raggiungere la democrazia paritaria nei fatti e non nell’estetica. !
Fisac 
Il settore: credito. Esattoriali. BI, assicurazioni, appalto: congresso scorso chiuso con  
7421 oggi 7625: trovate il dettaglio nella borsina. !
I”n una situazione depressiva di questo tipo ciò di cui non si può fare a meno (Krugman, premio Nobel per l’economia), è 
l'accesso al credito, che dovrebbe essere sempre facile ed agevolato nel lungo periodo proprio con l'obiettivo di 
mantenere stimolata la domanda. "iù in generale - prosegue l'economista -, se la nostra economia ha una tendenza 
costante alla depressione, vivremo sotto le regole contrarie dell’economia della depressione — nella quale la virtù è un 
vizio e la prudenza è follia, nella quale i tentativi di risparmiare di più (compresi i tentativi di ridurre i deficit di bilancio) 
fanno stare peggio tutti quanti per molto, molto tempo". !!
CREDITO  !
Noi ci troviamo di fronte ad un passaggio epocale non solo per il ns settore, ma per l’economia 
tutta, per il riverbero e la connessione ineludibile tra modello di banca, modello economico e 
modello sociale. Cioè: come vivono le persone. 
O come muoiono: nel 2013 149 suicidi (89 nel 2012) 1su2 era imprenditore, ma  è raddoppiato il 
numero dei disoccupati suicidi e triplicati coloro stretti nella povertà anche a causa di stipendi non 
percepiti: a questo pezzo, come CGIL e FISAC Toscana proviamo ad inventarci delle risposte anche 
fuori dai canoni: l’accordo sul microcredito con la regione toscana e CISL e UIL, ne è un esempio. !
In questi 4 anni abbiamo affrontato situazioni davvero difficili: un ccnl duro per provare a 
transitare oltre la crisi, C-Global, a partire proprio da Pisa, la chiusura delle filiali BI, la 
ristrutturazione del gruppo ISP, nelle BCC Verdini come esempio più eclatante, la fusione 
UnipolFonsai, i licenziamenti in Hypo e Santander,  che hanno colpito tanti giovani lavoratori, gli 
attentati alle sedi Equitalia, la cassa integrazione e la solidarietà dell’appalto assicurativo, CRLUPILI 
non esiste più, esuberi in UniCredit e Banco Popolare, BMPS. E altre che sono alle porte: BPEtruria 
e Carige, per gradire. 
Bnl ha previsto tagli per 1.500 addetti, Ubi per 900 e Unicredit per 800 unità. Seguono Banco Popolare e Bper, 
rispettivamente con tagli per 675 e 450 posti da qui al 2015.  !
MPS: altri 4500 esuberi (8000 complessivi), dopo l'esternalizzazione di 1100 lavoratori, che era stata 
presentata come LA soluzione dei problemi; su MPS dico solo che mi preoccupa da dove arriveranno i soldi 
che ripatrimonializzeranno il monte, banca in seria difficoltà, non per la crisi, ma per le scelte 
scellerate di una classe dirigente. Crisi che pagano i lavoratori e il territorio, e usata per stravolgere 



il modello di banca, di diritti e di relazioni sindacali. A noi il nostro compito: essere accanto ai 
lavoratori che pagano e pagheranno ancora. Anche ai lavoratori che subiscono la crisi di MPS con 
contratti di lavoro differenti. C-Global e MPS hanno scoperchiato la necessita di una profonda 
confederalità: Fiom, filcams o fisac siamo insieme, prima di tutto, la CGIL. !
Non è attraverso la spinta verso la vendita di prodotti sempre e comunque che possiamo 
immaginare il rilancio delle aziende. Non è spingendo verso un welfare privatistico che sostituisca 
quellopubblico, che si può immaginare il futuro delle compagnie assicurative: per noi questo 
significa parlare del “valore sociale” del servizio assicurativo, a partire dalla realtà più importante 
della Toscana: UNIPO-SAI. Insieme a questo, vogliamo dare il giusto sostegno a tutta la realtà 
dell’appalto, dove si trova la parte più fragile dei ns lavoratori: anzi lavoratrici, vista l’assoluta 
prevalenza di donne nel settore. 
Per noi è chiaro, inoltre, che un fisco equo e la lotta all’evasione fiscale passa dall'affermare il 
valore pubblico del settore esattoriale, attraverso una cultura di civiltà, che non demonizzi i 
lavoratori di Equitalia sepi e quantaltro, ma che condanni le politiche organizzative sbagliate e i 
responsabili che non sono certo i lavoratori. Che però rischiano in prima persona. 
Perché, inoltre, chiudere le filiali di Banca d’Italia, anche qui solo per il risparmio, senza pensare a 
come possano essere riconvertire per il valore pubblico del massimo organo bancario italiano. Cosa 
si vuole che diventi Banca d’Italia con la riforma passata per decreto? 
E quando parliamo di credito e territorio, vuol dire anche guardare al tessuto delle BCC. 
Su queste parti, ci sarà un approfondimento durante il dibattito. !
Non possiamo solo aspettare gli eventi per contrastarli; subire la sudditanza dei banchieri, qualche 
volta anche il fascino.  !
Il nostro compito è sempre gestire le emergenze per meglio tutelare i lavoratori, sicuramente. !
Ma dobbiamo fare anche qualcosa in più. 
Dobbiamo determinare un modello differente di banca, che non è quello del passato; non è 
semplicemente il dire”torniamo a fare credito”. Ma che non deve essere quello di ABI: meno 
lavoratori, più vendita. !
E’ nostro compito: ne abbiamo le competenze; le capacità, abbiamo i sogni necessari per farlo.. Ci 
vuole la Volontà di farlo. !
Dobbiamo approcciare il rinnovo del CCNL ABI con analisi nostre, mai suddite della visione di ABI, 
e con la forza di ciò che ci hanno consegnato i ns lavoratori con lo sciopero del 31 ottobre, uno 
sciopero inimmaginabile. 
Partendo dalla chiarezza che lo stato delle ns aziende è responsabilità di chi le ha guidate e non di 
chi ci lavora tutti i giorni, parando i colpi delle crisi e dello scandalismo dei media spendendo il 
patrimonio più grande che le ns aziende hanno: la ns faccia, la ns capacità di relazione con la 
clientela. 
Non tutti i banchieri, sono così, ovvio, e questi possono camminare insieme a noi, nel proprio 
ruolo. !
A noi sta anche il compito di non innamorarci delle idee di moda: un esempio è l’idea della Bad 
bank, che viene venduta come la soluzione al credito deteriorato. 
Intanto il dato sulle sofferenze, che oggi diventa il limite per il nuovo credito, è anche un alibi per i 
banchieri che hanno usato le politiche sbagliate sul credito. La prima cosa è capire perché e in 
cosa queste politiche erano sbagliate, anche prima del 2007? 
Poi cerchiamo una soluzione che non è una toppa, ma complessiva. La bad Bank da sola non 
basta, se non porta via i Bad banchieri, perché altrimenti il rischio è di creare i Bad Bancari. 



Cosa significa Bad Bank per il sistema complessivo è molto diverso per come viene fatta: quale 
intervento pubblico, in termini economici, di regole, di gestione e controllo, di peso sulla fiscalità 
generale; a cosa si sottraggono le risorse destinate qui. Tutto questo farà la differenza. 
Così come lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione cedendolo alle banche, che 
diventano creditrici dello stato attraverso la cdp. Perfetto: ma che dite, se lo Stato è debitore delle 
banche, quali regole farà per loro? !
Quindi, a partire da una nostra analisi, formuliamo anche proposte, in termini di soluzioni emergenziali, 
ma anche di risanamento delle nostre aziende, di come e dove si recuperano i ricavi perduti. Quando diciamo, per 
esempio, che vogliamo contrastare le pressioni commerciali, pensiamo non semplicemente di dare 
una risposta al disagio pressante dei nostri lavoratori. Immaginiamo di dire la ns sul modello 
organizzativo e sulla formulazione dei ricavi, sull’idea che la finanza può avere un valore per 
l’economia se accompagna l’attività reale e non se il modello organizzativo è tutto pressato sul 
singolo per la vendita.  Se non interveniamo su questo, la lotta alle pressioni commerciali resta una 
pura enunciazione di principio. !
ABI ci dice, e pratica, che il risanamento delle nostre aziende passa dal taglio dei costi: sono già usciti dal settore …. 
Lavoratori. E tanti altri se ne prevedono, nell’idea che si deve raggiungere il parametro europeo di 1/750 lavoratori per 
cliente, contro 1/248 italiani. 
Il taglio dei lavoratori, come numeri e non come risorse: è sempre e solo questa la soluzione? 
C’è un interessante studio, che trovate in cartellina che ci presenterà la Dottoressa Mazzoni oggi 
pomeriggio, che ci dice un’altra cosa. 

▪ l’Italia è  uno dei paesi che ha diminuito il numero pro-capite di 
bancari, attestandosi su un livello inferiore alla media dell’area 
euro. 

▪ La dimensione dello sportello ha un impatto positivo sul credito e 
sulla sua “bontà” e quindi sui ricavi, mettendo l’accento sul 
relationship banking. 

▪ Chi scrive è anche consulente abi !
▪ Dal 2008 al 2012 in Italia sono state chiuse oltre 1.500 filiali bancarie.  
▪ La comparazione internazionale circa il numero medio di dipendenti bancari ogni 100mila abitanti 

evidenzia nel periodo uno scenario speculare rispetto a quello delle filiali: l’Italia è infatti uno dei 
paesi che ha diminuito il numero pro-capite di bancari, attestandosi nel 2012 su un livello 
inferiore alla media dell’area euro. !

▪ nelle regioni dove il numero medio di dipendenti per sportello ha registrato un tasso di crescita più 
elevato, i finanziamenti sono aumentati a loro volta nel periodo successivo, e viceversa. Il risultato 
mette in evidenza come la dimensione dello sportello stia assumendo un ruolo sempre più 
importante nella gestione delle pratiche di finanziamento, in particolare in quella di 
screening dei beneficiari, in quanto la maggiore incidenza dei crediti deteriorati spinge le 
banche verso una maggiore selettività. (…)  
Si osserva come il legame tra le due variabili sia positivo e statisticamente significativo solo nel caso 
delle imprese di minore dimensione, quelle per cui i rapporti banca-cliente sono basati sul 
cosiddetto relationship banking. Una minor presenza di forza lavoro nelle filiali bancarie può quindi 
avere l’effetto di ridurre la possibilità di acquisire soft information, cioè quelle informazioni qualitative 
sul prenditore di fondi che sono legate a un rapporto interpersonale. 
In definitiva, le ristrutturazioni bancarie in corso stanno producendo effetti non solo per gli 
azionisti e i lavoratori del settore, ma anche per l’intera economia attraverso i riflessi sul 

mercato del credito. Eleonora Mazzoni e Carlo Milani (consulente ABI) !!
Il valore del relationship- banking!!! E il valore delle consulenze: quali consulenze?!? !
E dobbiamo rafforzare il ruolo del CCNL rispetto alla deriva del sistema del credito, di fare di fatto 
contrattazione nei grandi gruppi. Le regole generali del CCNL devono essere  un supporto vero, esigibile, per la 
contrattazione di gruppo e aziendale. Un cappello generale che tenga unita la filiera del lavoro nel 
credito, che parli della vita delle persone, a partire dagli orari e dalle pressioni alla vendita; che 
parli, quindi, di modello di banca. !

http://www.lavoce.info/author/eleonora-mazzoni/
http://www.lavoce.info/author/carlo-milani/


Queste questioni su CCNL e modello le affronteremo con il lavoro di oggi pomeriggio. !!!!
Le proposte 
Noi non abbiamo paura di partire dal ns piccolo, anzi. 
Quello che mi sono sentita ripetere più spesso nel tempo è, più o meno, “nun se po’ passa’” di 
benignana memoria.  
“La finanza è grande, il mercato è globale, l’Europa comanda”. 
E’ chiaro, e sarebbe utopico ed infantile, chiudere gli occhi e non vedere il sistema generale. Ma 
dentro questo è possibile apportare buone pratiche e lasciar convivere il locale con il globale, per 
esempio. 
In Toscana ci abbiamo provato, seriamente: il microcredito; l’accordo per cassa integrati; i bond di 
filiera corta (che vuol dire finanziare direttamente imprese che contengono diritti, attraverso le 
obbligazioni); i soldi dei fondi pensionistici con investimenti mirati secondo i nostri valori; la 
denuncia contro le “banche armate” (e oggi “armati” sono i fondi pensione). !
Sono modalità per fare ricavi riempiendo quei ricavi, quei soldi, di valore aggiunto sociale. 
Diciamo che si può riempire di contenuto la finanza, che di per se non è cattiva: è uno strumento: 
senza ripudiarne i meccanismi di base (come l’intermediazione, la raccolta, il prestito), se ne possono 
riformulare i valori di riferimento (la persona e non il capitale, l’idea e non il patrimonio, l’equa 
remunerazione dell’investimento e non la speculazione). !
Non abbiamo timore di essere “originali” nelle ns proposte. Questo sistema non funziona! Allora 
non devo adeguare le mie idee come delle toppe su un vestito altrui. Devo ideare un vestito 
nuovo, un modello differente. 
Utopia? Sogno? No, dare una diversa possibilità alla storia. !
E lo devo fare alleandomi con soggetti differenti, ma che con me vogliono, devono costruire un 
futuro differente, a partire da adesso. 
Insieme. 
Con le altre OO.SS., il mondo della ricerca e della cultura, le imprese, le istituzioni, e i lavoratori, i 
risparmiatori/consumatori, le tante e diverse forme dell'autorganizzazione dal basso per una 
cittadinanza attiva e responsabile. E le persone che contattiamo ogni giorno. 
Bisogna ripartire dalla consapevolezza, nostra e di tutti, che il mondo del credito e della finanza, 
sono lo snodo del cambiamento di modello economico che serve per una società diversa. !
Un’alleanza non sulle parole, ma sulla sostanza di un progetto comune. E’ il momento di lasciare 
da parte ogni contrapposizione, nelle reciproche peculiarità, per andare oltre. Perché noi possiamo 
definire regole di comportamento comuni, che servono se rispettate, ma prima dobbiamo essere 
convinti che questa è la strada maestra, che un sindacato unito nei progetti e non nella forma è 
forte, che insieme possiamo riportare quella fiducia nella rappresentanza che declina 
inesorabilmente per tutti. !
In questo panorama non dobbiamo chiedere alla politica, ma costruire insieme un progetto che si 
faccia ascoltare dalla politica, una buona politica che traduca in regole.  

Pare un'impresa ardua, in un contesto in cui è più facile cedere alla frammentazione degli interessi 
particolari, alla prepotenza dei poteri forti, al dilagare del populismo demagogico. Ma ci dobbiamo 
provare. Con la consapevolezza che nessuno può farcela da solo, ma che dobbiamo concorrere ad 
un grande sforzo comune.  !
Tutti insieme, quindi, o non si esce, anzi, si esce sconfitti, ne esce sconfitta l’idea che le persone 
contano più del profitto del singolo.  



Riorganizzazione come processo politico 
E allora partiamo dalla CGIL 
Fuori e dentro di noi dicevo all’inizio, e quindi la questione qui è come, attraverso la 
riorganizzazione della struttura, riusciamo a coprire il gap tra noi e le persone. In questo senso la 
questione organizzativa  assume una valenza assolutamente politica: per non implodere. !
Vediamo come la questione organizzativa attiene al “modello” sindacale e alla nostra relazione con 
l’esterno, immaginando una struttura capace di rispondere alle esigenze che cambiano 
rapidamente. 
  
Che tipo di democrazia noi attiviamo, questo è uno dei punti dirimenti:  !
“La democrazia rappresentativa, la nostra, è una forma originale di governo democratico peculiare 
della società moderna e nella quale forme di partecipazione diretta e forme di politica 
rappresentata si integrano in maniera articolata. È una forma complessa di partecipazione. 
In questo regionale la rappresentanza è vista come una funzione biunivoca, di proposta/ascolto/
progettazione/condivisione. E di conflitto, ma verso l’esterno. 
Affinchè la rappresentanza non si trasformi in dirigismo, però, si deve attivare una reale 
partecipazione dei rappresentati e di tutti livelli, orizzontali e verticali. 
E la partecipazione non è semplice disponibilità all’ascolto, ma processo decisionale. !
È necessario stabilire un autentico dialogo attivo per costruire insieme una democrazia orizzontale in cui paternalismo, 
verticismo, autoreferenzialità, trasformismo, opportunismo  dovrebbero essere banditi. !
Che Struttura  !
Quindi, ognuno di noi qui è portatore di un pensiero collettivo. 
I nostri organismi devono essere commisurati a questo dato e la base deve essere il sostegno. La 
corretta e plurale circolazione di informazioni deve consentire un ruolo non solo di consenso, ma 
anche di critica costruttiva e di sorveglianza. Non si può delegare semplicemente ad una persona, 
che da sola rappresenta la soluzione, ma è fondamentale una adesione responsabile. !
Questo ci consente di dare una risposta al leaderismo, che è un male che si intrufola nei nostri 
luoghi. 
E una risposta anche alla negazione del dissenso, se non per gli ambiti stretti delle appartenenze. 
Io voglio uscire dalla logica del “con me o contro di me”. !
Che tipo di leadership ci aiuta? Possiamo immaginare che una reale partecipazione passa da una 
leadership diffusa, capace di accogliere le differenze e di renderle una ricchezza, nel confronto 
interno, per lasciare il conflitto all’esterno di noi. Che non vuol dire che non si assumono decisioni 
per non scontentare nessuno, o che chi non è d’accordo sta perennemente di traverso. Significa, 
con la ricchezza della nostra individualità, partecipare al percorso di formazione delle idee, delle 
proposte e degli accordi, in una catena di rappresentanza che non sia più solo top-down. E 
significa che chi ha responsabilità di dirigente non “convince” ma “condivide”. Poi si prende le sue 
brave responsabilità e rappresenta questo pensiero attraverso delle scelte. 
Nel leaderismo strisciante, però, la leadership “diffusa” , purtroppo e anche tra di noi, viene ancora 
troppo spesso considerata ”debole”, perché chi la applica non comanda, non convince , ma ascolta 
e rappresenta e costruisce insieme alla rappresentanza. E fa delle differenze strumento di 
confronto.  
E invece è una leadership faticosa, ma potente e ricca, ve lo posso garantire. !
Per fare questo bisogna essere liberi: liberi dalle appartenenze, liberi di dissentire, liberi di lasciare 
la sedia sulla quale siamo seduti prima che diventi una poltrona. !
Che metodi:  inclusivi o formali?  



!
I nostri riti, che pure servono, rischiano di escludere: dobbiamo abbattere quelle barriere che oggi 
non includono, a cominciare dalle metodologie di confronto e di riunione, dai tempi e dal 
linguaggio. 
Le parole sono importanti e non certo per una questione estetica. 
Elaborazione, comunicazione, partecipazione e organizzazione devono sempre andare insieme, se 
vogliamo cambiare le cose. 
Bisogna, anche qui, provare, mettere in pratica possibilità nuove, sperimentare. 
Guardando a cosa ci viene chiesto, a quali sono i bisogni di chi vogliamo rappresentare. Mettendosi 
in gioco in prima persona. Si può anche sbagliare. 
E invece, se funziona, se da delle risposte, se consente a tutti noi di fare un passo in avanti, 
contaminare. 
In Toscana sperimentiamo molto. Io ringrazio tutti coloro che hanno voluto provare con noi, dare 
una mano, mettersi in gioco. E siete stati in tanti. 
Non è sempre facile. Spesso gli ostacoli più grandi sono dentro di noi, proprio tra di noi. 
Contaminare è la parte più difficile. Perché si scardinano i piccoli e grandi potentati. !!
Quali conoscenze/competenze 
Ruolo centrale assumono la formazione e la valorizzazione delle competenze interne. Non è più il 
tempo dell’approssimazione.  
Aiutano anche l’ausilio di competenze esterne, che non devono, però,  “appoggiare” le nostre 
convinzioni, non devono essere funzionali a noi o al leader: devono scuotere costruttivamente 
l’organizzazione. 
Ringrazio Davide Calenda che è qui presente e che svolge questo ruolo con competenza, senza 
fare mai sconti, ma con tanto tanto cuore.  
A Davide abbiamo chiesto un approfondimento critico e propositivo di questa parte. !!!
E poi, dentro noi, c’è la relazione tra struttura e territorio. 



!
Riorganizzazione, territorio, rsa !
Noi così nasciamo, dalla relazione stretta con i lavoratori. !
Oggi è più complicato il contatto con i lavoratori perché cambiano i luoghi di lavoro, che spesso sono non luoghi, e 
perché non ci siamo adeguatamente appropriati di come è cambiata l’organizzazione del lavorocosì da immaginare la 
scala democratica in modo non adeguato al reale. !
Non voglio più sentirci dire che dobbiamo rafforzare il territorio, come una dichiarazione d’intenti. 
Stare sul territorio: questa affermazione, per essere esercitata, richiede non solo risorse (e tante), 
ma anche nuove risorse, di tipo diverso, originale; una formazione, un ascolto, una modulazione 
delle strutture intermedie che diano reale valore alla rappresentanza. Una conoscenza critica 
dell’organizzazione del lavoro nelle aziende. 
E richiede norme adeguate: penso all’accordo del 7 luglio 2010, rinnovato tacitamente nel 2012. 
Quell’accordo limita i diritti dei lavoratori nella partecipazione alle assemblee; e la limitazione del 
numero dei dirigenti segnalabili va contro l’idea della rappresentanza diffusa, visto che la 
parcellizzazione delle filiali e la riduzione dei numeri rende sempre più difficile la costituzione di 
rsa. !
Inoltre, l’accentramento in gruppi e dei centri decisionali delle nostre aziende rende la distanza tra 
contrattazione e rsa generalmente incolmabile: il ruolo della rsa va rafforzato in altro modo, a 
partire da quello che veramente fa una rsa e chiede.  
L’errore che non si può fare, è usare la relazione fortissima che i delegati hanno sul territorio con i 
lavoratori per far passare decisioni estranee. !
Questo è uno dei temi portanti dell’azione della fisac toscana in questi anni: per la quale abbiamo 
messo in campo azioni concrete: risorse, formazione, ascolto, idee, provando a dare a tutto ciò 
una sistematizzazione attraverso progetti specifici, che hanno anche una base scientifica. 
Il progetto proselitismo e il laboratorio delle RSA  sono solo due esempi. Progetti che partono 
sempre da chi questo ruolo lo svolge. !
Cosa fanno le ns rsa, davvero? A partire da questa domanda, come si rafforzano?  Come si 
costruisce la rete intorno al loro ruolo e non come si intrappolano nella ragnatela dei nostri 
meccanismi? Una delle cose che mi ha molto colpita in uno di questi incontri è come abbiamo 
pericolosamente fatto passare l’idea che anche noi interveniamo con delle “pressioni 
commerciali” (passatemi il termine), dei budget su di loro: portare persone in piazza, far passare 
un accordo, riempire pulmann, fare iscritti….ecc.  !
Quello che intendiamo, invece noi, è un processo di empowerment, cioè un processo di crescita, 
sia dell'individuo sia del gruppo, basato sull'incremento della stima di sé e nel ruolo, dell'autoefficacia e 
dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo, e l’organizzazione tutta, ad appropriarsi 
consapevolmente del suo potenziale. 
In un processo di questo tipo, le persone scoprono o sviluppano risorse individuali o collettive, maturando così nuove 
esperienze e capacità. L’attenzione è focalizzata su atout, risorse e competenze e sul sapere pratico. !
L’empowerment, a livello pratico risulta particolarmente complesso e richiede un approccio 
oltremodo riflessivo e scientifico. Ed organizzativo. 
Quello che ci importa è aiutare le persone ad avere gli strumenti per essere parte attiva di questa 
grande organizzazione. 
Nella solitudine e nella stanchezza, nel non dare risposte, ma parole, il rischio che corriamo è il 
burn-out delle nostre risorse più preziose. Le bruciamo, bruciando il patrimonio stesso di questa 
organizzazione. 
Questa parte sarà approfondita da Alfonso Botta. 
E necessitiamo anche di una riorganizzazione generale: credo che ritardare alla conferenza di 
organizzazione la ristrutturazione della CGIL sia stato un errore. 



Che sindacato vogliamo essere? Quello che agisce in emergenza, oppure un agente di 
cambiamento, di progetto? Abbiamo detto la seconda. E allora non si può titubare nei nostri 
meccanismi. 
Il  compito fondamentale di un regionale, che è ”(da statuto cgil)  quello “di elaborazione e di 
direzione politica e organizzativa di tutte le organizzazioni orizzontali e verticali esistenti nel 
territorio regionale” è partito dal superamento della prima barriera che è la dogana a ogni cambio 
di provincia, ad ogni insegna di azienda o gruppo. !
Questo compito, per me, significa far crescere l’idea che siamo una cosa sola, un organismo con 
tante membra e non una sommatoria di entità distinte. !
E che ce vo?...ce vo..una convinzione comune senza avere paura di crearci dei problemi. E ci vuole 
di rinnovare profondamente. !
Rinnovamento !
In Toscana, negli ultimi 4 anni abbiamo provato a fare tanto, a passare dalle parole ai fatti. E 
ancora molto vogliamo mettere in campo.  
Vogliamo aiutare a crescere una nuova classe dirigente. Non in un’ottica di “giovanilismo” come 
soluzione: essere giovani, di per se, non è un valore. (anche se noi un po’ abbiamo esagerato nel 
senso contrario). Dico rinnovamento nell’idea che un’organizzazione si sviluppa, se i quadri nuovi 
non sono cloni. Quindi, una classe dirigente CON me e non COME me. Troppe volte ho visto 
ostacolare la crescita di qualcuno con questa logica. 
Il Laboratorio Giovani, esperienza ricchissima e appena cominciata, si intitola “riprendiamoci i ns 
sogni”. Non è casuale: non “dateci i ns sogni”, ma riprendiamoci.  !
4 anni fa pensavo che avrei cambiato il mondo, almeno il ns spicchio di mondo.  
Mi sono dovuta scontrare con tante difficoltà, anche in casa nostra, con tanti bravissimi oratori 
vuoti, con troppi interessi particolari.  !
Ma io lo vedo il cambiamento, lo vedo tutto, è seminato, diffuso e troppo radicato per essere 
strappato via: un’intera classe dirigente di questa fisac Toscana, che guardo orgogliosamente e alla 
quale va il compito di camminare avanti. 
Oggi, quindi, so che il cambiamento, il rinnovamento passa, per tutti noi, da quel riprenderci i 
sogni. !!
A tutte e tutti coloro che condividono con me l’idea nobile che ho di questa CGIL. !
Sono stati tutti accanto a me in questi 4 anni, qualche volta hanno raccolto anche le mie emozioni. 
Non mi vergogno di portare le mie emozioni con me ogni giorno. “Restiamo umani” ci ha 
raccomandato Vittorio Arrigoni prima di morire a Gaza. 
Sono stati anni intensi, politicamente e personalmente: e ringrazio chi  mi ha consentito di vivere 
cose belle, le emozioni, i sorrisi, l’aver capito che prima di tutto qui c’è una persona. Chi ha voluto 
condividere con me sconfitte e vittorie, immaginando che il paradigma di queste parole può 
sempre essere un altro. 
Sono stati anche anni duri, a volte personalmente e umanamente durissimi: ma nonostante ciò io 
non mi arrendo, non mi arrendo a ciò che viene fatto passare per ineluttabile che invece é altro. 
 
Non mi arrendo nell'idea che cambiare si può se ognuno di noi si carica della propria parte di 
responsabilià per questo cambiamento, se ognuno si crea un problema, per risolverne insieme di 
più importanti: non ci fermiamo dentro i soliti meccanismi. 
Io non mi arrendo alle donne ammazzate in quanto donne, da una violenza a cui si vuole anche 
dare l’alibi dell’amore  



Io non mi arrendo all'idea del too big to change, troppo grande per essere cambiato. 
Io non mi arrendo perché a partire da qui, adesso, la nostra é una lotta di lungo periodo, e in 
questo momento bisogna tenere dritta la barra, senza paura delle onde. 
Io non mi arrendo perché abbiamo il dovere di dire no a quello che secondo noi é sbagliato: 
Sbagliato perché non mette al centro il valore delle persone, dei diritti, dell'idea che la vita di diritti 
è un bene comune 
 
E non mi arrendo perché non sono sola. !!



EQUITA’  E  EQUITALIA !
Equitalia, questa stradiscussa  società, da poco pubblica, sempre in auge, ormai icona rappresentativa delle 
peggiori nefandezze nell’attuale cultura nazionalpopolare,  sempre sbattuta in prima pagina per obiettivi di 
“facile consenso”, è praticamente SCONOSCIUTA ai più nelle sue procedure.  Composta da quasi 8000 
persone dedite al “Recupero dei crediti  dello Stato” e degli Enti pubblici che affidano ad Essa  le loro 
“mancate entrate”, in base alla LEGGE. Eppure un messaggio deleterio in questi anni si è secolarizzato,  con 
il colpevole silenzio dei massimi Responsabili Aziendali che nulla hanno fatto per confutarne il giudizio, 
nonché della “pOLITICA” con la p minuscola che subdolamente ha utilizzato la Riscossione Tributi come 
parafulmine su cui riversare le potenti saette del populismo massmediaticio cercando ad ogni costo di far 
ricadere sul “mostro” Equitalia l’incapacità di dire ai propri cittadini che le tasse vanno PAGATE, e che se 
non è “bello” pagarle, come diceva qualche Ministro di un Governo ormai passato, è certamente 
NECESSARIO per far funzionare “tutto”, dalla Scuola, alla Sicurezza, alla Sanità, praticamente ognuno dei 
cosiddetti SERVIZI essenziali necessari al funzionamento di qualsiasi Società civile organizzata. L’ipocrisia 
della pOLITICA che pur di ottenere facili consensi, ha letteralmente lasciato in ostaggio la Riscossione 
Tributi in mano ai “talebani” del trasformismo più bieco, gli Stessi che negli anni precedenti hanno utilizzato 
lo strumento della “tassazione ordinaria” aumentandone a dismisura i prelievi forzosi, spesso senza alcuna 
logica proporzionalista, colpendo soprattutto le fasce sociali più deboli, gettando nella “povertà” anche 
settori economici che appartenevano alla “Classe Media”, fino a quel momento “resistente” seppur intaccata, 
dalle varie “CRISI” economiche e alle deleterie manovre ad esse susseguite. 
In questi anni le Lavoratrici e i Lavoratori di Equitalia, nonostante il clima intimidatorio, non raramente 
sfociato in gesta sconsiderate di qualche “facinoroso” e di Gruppi volutamente innescati allo scopo di far 
deflagrare il problema della “TASSAZIONE” , hanno continuato a lavorare con  massimo impegno e 
dedizione, venendo incontro alla “Contribuenza” e quindi ai Cittadini, sia mettendo a disposizione le proprie 
capacità soggettive, sia suggerendo le migliori modalità di rientro dalla “MOROSITA’” a quei Contribuenti 
che si sono trovati in difficoltà in una condizione di CRISI generale globale, che certamente ancora tarda a 
trovare soluzioni sistemiche a problematiche complesse. Ma quando potranno riprendere a fare il loro 
mestiere? Sappiamo tutti che l’importanza del loro lavoro, il valore della sua efficacia sta soprattutto nella 
deterrenza, nell’indurre i Contribuenti male intenzionati, all’adempimento spontaneo; se questa situazione di 
sostanziale blocco si trascinerà ancora a lungo quale danno ulteriore verrà prodotto per i conti dello Stato?  Il 
problema principale del nostro PAESE rimane comunque la TASSAZIONE e il prelievo della “Ricchezza” 
nonché della sua equa ridistribuzione. Pochi hanno ottenuto grandi benefici da questa situazione di CRISI e 
molti hanno perduto anche il minimo di sicurezza socioeconomica che possedevano. 
Bisogna sforzarsi senza tentennamenti a far sì che si concretizzi una cultura di “Collettività” nella nostra 
NAZIONE e che questa sia vissuta come capacità dei singoli di partecipare e creare benessere diffuso, 
individuabile come esigenza vitale e culturale, unico motore per una costruzione di una società giusta e 
coesa. Bisogna colpire gli atteggiamenti che producono “asocialità”in tutte le loro forme, specialmente 
quelle economiche, rendendo trasparente le “PROPRIETA”, mettendo altresì alla berlina chi non si rende 
partecipe dello sforzo collettivo del miglioramento nazionale sottraendosi, come diffusamente oggi si 
osserva, al compito contributivo, EVADENDO e quindi SOTTRAENDO  risorse NON sue, alla NAZIONE. 
Il Sindacato della Fisac CGIL di Equitalia, presente in maniera diffusa nella realtà di Equitalia Toscana, si 
prenderà sempre carico di ottemperare ai criteri di equità e giustizia sociale nella consapevolezza del 
contesto e disponibili a capire il cambiamento richiesto a questa nostra Organizzazione per avere un 
confronto aperto con le controparti, contenere le ricadute sui lavoratori, mantenere tutele normative ed 
economiche, sempre però avendo ben presente da quale situazione proveniamo e per quale tipo di futuro 
lavoriamo. 
Perché la CGIL è un  Sindacato  sempre giovane: ogni mattina si guarda allo specchio, rinnova il suo lavoro, 
inizia una nuova battaglia !!
(Grazie a Maria Gabriella Esposito) 

       



Banca D'Italia 
Con la guida del dott Draghi e successivamente del dott. Visco, la Banca d’Italia ha indirizzato la 
propria gestione verso una maggiore efficienza aziendale accrescendo la propria  “proiezione 
esterna”. Peraltro, gli sforzi attuati per rendere più moderno l’Istituto – sforzi alcune volte condivisi 
dal sindacato – non si sono accompagnati ad una contestuale difesa della sua indipendenza rispetto 
al Governo e alla politica. L’applicazione per legge del blocco contrattuale per 4 anni alla stregua 
del settore pubblico, che ha visto la contrarietà della Fisac anche attraverso il ricorso alla 
magistratura,  ne è un esempio evidente.  
Una sottolineatura a parte merita la questione del riassetto del capitale sociale della Banca. I tempi 
stretti nella valutazione del patrimonio dell’Istituto, l’aliquota vantaggiosa per il pagamento 
dell’eventuale plusvalenza patrimoniale realizzata dai partecipanti, la possibilità  del riacquisto 
delle quote in eccesso da parte della stessa Bankit, rendono la vicenda poco trasparente e soggetta a 
conseguenti  polemiche politiche. Rileva poi, in particolare, l’assenza di alcun vincolo al reimpiego 
delle nuove risorse finanziarie che la rivalutazione porterà nel bilancio delle  maggiori banche 
italiane, segnatamente Unicredit e Intesa San Paolo; sarebbe stata un’occasione per dare un po’ di 
ossigeno al sistema produttivo italiano che necessita, da tempo, di soldi freschi da investire. 
Dopo la ristrutturazione della rete territoriale terminata nel 2010 dove la Toscana è stata tra le 
regioni più penalizzate, la Banca d’Italia era chiamata a rafforzare i compiti delle filiali 
sopravvissute tenuto anche conto della crescente domanda di servizi proveniente dalla cittadinanza, 
visto anche la crisi economica. Invece, la scelta fatta finora è stata all’insegna della pura efficienza, 
alla stregua di un qualsiasi operatore privato, sacrificando un oggettivo interesse pubblico insito 
nelle funzioni che Bankit svolge o può svolgere nei confronti del territorio.  
La proposta, al momento ritirata, illustrata nell’aprile del 2013 dall’allora direttore generale 
Saccomanni di chiudere tutte le filiali tranne le sedi regionali, è stata respinta con forza dalla Fisac; 
nel corso di quest’anno il sindacato è impegnato  in un confronto serrato con l’amministrazione al 
fine di trovare soluzioni condivise che possano contemperare le esigenze di bilancio della Banca 
con la necessità di mantenere una  significativa e qualificata presenza dell’istituto sul territorio. !
(Grazie a Paolo Cecchi) 



!
Assicurazioni e Appalto 
!
Il settore assicurativo in questi anni di crisi economica ha vissuto un’importante fase di 
riorganizzazione che ha coinvolto le più importanti aziende italiane del settore tra queste 
Fondiaria Sai che con la direzione di Firenze rappresenta oggi l’ultima sede presente sul 
territorio della Toscana. Vi sono state inoltre per le agenzie di assicurazione le ricadute più 
pesanti della crisi e solo attraverso un diffuso ricorso agli ammortizzatori sociali è stato 
possibile contenerne le ricadute sui lavoratori. 
L’acquisizione da parte del gruppo Unipol del gruppo Fondiaria Sai ha avviato una profonda 
riorganizzazione che, viste le condizioni in cui è maturata, anticipava un’articolata e complessa 
trattativa sindacale sia per il numero di aziende coinvolte sia per il considerevole numero di 
lavoratori interessati, più di settemila per il solo comparto assicurativo e più di diecimila se si 
tiene conto del settore bancario e delle numerose altre attività in seno al gruppo Fondiaria Sai. Il 
quadro dell’operazione sin dall’inizio ha dovuto tener conto di una situazione, acclarata, anche 
se tardivamente, dall’autorità di controllo che ha evidenziato una situazione patrimoniale del 
gruppo Fondiaria Sai prossima al commissariamento e che avrebbe comportato un rischio 
altissimo per i lavoratori e gli assicurati. Inoltre visto il perimetro dell’operazione, che al 
termine del processo di fusione avrebbe disegnato il più grosso operatore del mercato 
assicurativo nel ramo danni, vi è stato l’intervento da parte dell’autorità garante della 
concorrenza e del mercato che ha prescritto la cessione di una parte del portafoglio e delle 
relative strutture organizzative, lavoratori e rete delle agenzie ad un altro soggetto operante sul 
mercato assicurativo, in quanto il nuovo soggetto si sarebbe presentato con una posizione 
dominante in particolare nella rc auto sia come produttore che come distributore di prodotti 
assicurativi.  
Queste condizioni cui andavano ad aggiungersi le previsioni di un piano industriale nelle cui 
previsioni era prevista una profonda riorganizzazione con più di duemila esuberi e il 
conseguente rischio per alcune sedi direzionale che il forte ridimensionamento avrebbe 
comportato la perdita di importanti e specializzate vocazioni professionali disegnavano un 
quadro molto complicato in cui le organizzazioni sindacali avrebbero dovuto cercare soluzioni 
socialmente adeguate. 
Le organizzazioni sindacali unitariamente hanno saputo coinvolgere tutti i lavoratori in un 
percorso fatto d’informazione e mobilitazione che ha permesso nelle fasi più difficili della 
trattativa di evidenziare una forte rappresentatività del sindacato all’interno delle due realtà 
coinvolte e quindi di costruire le basi di un accordo che stabilisse un no ai licenziamenti e 
quindi all’esclusione al ricorso alla legge 223 e alla difesa del principio della volontarietà. 
Con la conferma inoltre che il progetto di fusione avrebbe rafforzato le specializzazioni delle 
diverse sedi in un’ottica che avrebbe garantito nel tempo la stabilità delle sedi di lavoro. In 
considerazione di questi principi e con il ricorso agli strumenti previsti da fondo di settore, si 
potranno evitare ricadute sociali. 
Inoltre con l’impegno a individuare un operatore cui cedere il portafoglio individuato 
dall’antitrust che presentasse adeguate garanzie per i lavoratori oggetto di cessione e con 
l’impegno ad assorbire quanti dei lavoratori inizialmente individuati in tal senso, circa mille, 
non sarebbero rientrati nel perimetro oggetto di cessione, è stato possibile individuare un 
percorso che attivi tutte le tutele possibili nella gestione della cessione di ramo. 



L’individuazione della compagnia Allianz conformemente a questi principi permetterà di agire 
con il coinvolgimento di tutte le parti con l’obiettivo di garantire tutti i lavoratori coinvolti in 
questo processo. 
In particolare per la sede di Firenze il piano di cessione ramo d’azienda, più contenuto nel 
numero dei lavoratori coinvolti rispetto a quanto inizialmente previsto e le fuoriuscite 
volontarie con accompagnamento del fondo di solidarietà avranno un impatto complessivo più 
contenuto favorendo il mantenimento delle attività tradizionali della sede anche in una 
prospettiva di rafforzamento per il futuro. 
Conclusa la fase riorganizzativa legata alla fusione tra le due aziende e alla cessione del 
portafoglio si avvierà probabilmente un processo  riorganizzativo che coinvolgerà la rete 
agenziale, la più  articolata e numerosa del settore. 
Sarà necessario dunque continuare a presidiare con tutti gli strumenti contrattuali previsti, 
facendo attenzione a che questa fase non si scarichi con gravi ricadute sociali sui lavoratori e in 
particolare sulle lavoratrici delle agenzie che in questo settore rappresentano più del novanta per 
cento degli occupati. 
Le Agenzie in gestione libera rappresentano il punto critico del settore, infatti, proprio tra i 
lavoratori di agenzia più si è pagato il prezzo della crisi, anche perché la situazione economica e 
il calo del reddito complessivo delle famiglie ha reso più evidenti alcuni problemi strutturali del 
settore, come ad esempio una scarsa propensione ad assicurarsi degli italiani che ha prodotto 
una forte diminuzione dei premi raccolti dal canale  agenziale e questo insieme alla dimensione 
delle  Agenzie, per la maggior parte molto piccole, ha prodotto un calo della redditività. 
Al problema della sottoassicurazione italiana si è aggiunto l’ulteriore problema dell’elusione 
nell’assicurazione auto, e il cui impatto sociale può avere conseguenze molto gravi, ad oggi 
risultano non assicurati più di quattro milioni di veicoli e di questi numerosi sono purtroppo in 
circolazione. 
Ha questo scenario si sono aggiunti gli interventi delle compagnie mandanti che per una politica 
di contenimento dei costi hanno diminuito i trattamenti provviggionali e hanno fatto una pulizia 
del portafoglio a maggior rischio in particolare nel ramo auto. Molti agenti hanno abbandonato 
la tradizionale struttura di agenzia, scegliendo di appoggiarsi ad altri intermediari Broker o 
Agenti con strutture più grandi, rinunciando al mandato diretto con le compagnie e licenziando i 
propri dipendenti. 
Inoltre le agenzie, anche in conseguenza di una maggiore mobilità degli assicurati dovuta alla 
concorrenza dei nuovi ed emergenti canali distributivi, come le assicurazioni on line o gli 
operatori finanziari che hanno mostrato un forte interesse per i servizi assicurativi compreso il 
ramo rc auto, hanno trovato dei nuovi concorrenti per dei prodotti assicurativi tradizionalmente 
prerogativa delle agenzie. 
Queste sono alcune delle cause  delle pesanti ricadute occupazionali che spesso si concretizzano 
silenziosamente e vengono a conoscenza del sindacato solo nella difficile gestione delle 
vertenze spesso avviate a seguito del licenziamento o di un forzoso ricorso al part-time. 
Rilevante è stato il ricorso agli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione in deroga e il 
contratto di solidarietà, in particolare per la agenzie Ina Assitalia dove grazie al protocollo 
sull’occupazione è stato possibile nei casi di esuberi del personale trovare soluzioni sostenibili. 
La situazione per le agenzia Ina Assitalia è stata conseguente al calo del  portafoglio grandi 
clienti o enti,  che ne caratterizzava la raccolta premi, e che ne caratterizzava le strutture 
aziendali più articolate e con un numero di lavoratori mediamente più alto. 



Queste  agenzie dalle grandi Agenzie Ina Assitalia, realtà praticamente scomparsa, alle agenzie 
medio piccole hanno un proprio contratto nazionale che non vede rinnovo dal 2008 e le cui 
trattative non sembrano trovare definizione. 
Il settore delle agenzie in gestione libera resta dunque nell’intera filiera distributiva quello che 
maggiormente ha pagato le difficoltà economiche di questi ultimi quattro anni e moltissimi i 
posti di lavoro persi. In toscana ci sono quasi circa 1900 intermediari persone fisiche e più di 
800 società possiamo pensare quindi che quattro, cinquemila tra dipendenti e collaboratori oggi 
lavorino in questo settore. In tutta Italia i lavoratori e collaboratori della filiera assicurativa sono 
più di duecento mila con un rapporto di cinque a uno rispetto ai dipendenti delle direzioni 
generali. 
 Le difficoltà nella cura di questo settore, come sanno bene i territori, s’incontrano nell’attività 
sindacale di tutti giorni, anche nella consegna della tessera sindacale, che molte lavoratrici 
preferiscono ricevere fuori dall’agenzia, per  timore di ripercussioni con il datore di lavoro. 
Vi sono inoltre molte le difficolta al rispetto della norma contrattuale e all’applicazione del 
contratto nazionale da parte dei datori di lavoro. 
Altrettanto difficili, sono stati i rinnovi contrattuali, come nel caso dell’ultimo rinnovo giunto 
finalmente al termine, dopo quattro anni, il 4 febbrario 2011 con un accordo definito 
unitariamente , ma che una delle organizzazioni datoriali durante il proprio congresso nazionale 
ha disconosciuto, negandone l’applicazione ai lavoratori .. 
La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale alla quale partecipano unitariamente le 
organizzazioni sindacali di settore e due delle tre organizzazioni in rappresentanza degli agenti 
si è avviata da qualche mese nella speranza di arrivare il prima possibile ad un rinnovo 
economico che permetta a tutti i lavoratori del settore il recupero economico e il rafforzamento 
delle tutele contrattuali.  
Una realtà importante per la Toscana è rappresentata dalle agenzie societarie Assicoop di 
Unipol Sai che come in Emilia Romagna rappresentano una realtà importante. In Toscana al 
momento ci sono le agenzie di Firenze Siena e Grosseto con complessivamente circa 100 
dipendenti. In queste agenzie si applica un contratto specifico ed è estesa a tutti i lavoratori 
anche la contrattazione di secondo livello. Negli scorsi anni in queste realtà anche quando  vi 
sono state delle riorganizzazioni si è sempre provveduto a trovare soluzioni condivise con 
l’azienda e che hanno permesso di evitare la perdita del posto di lavoro ed il mantenimento 
delle sedi di lavoro. 
Siamo quindi oggi in un momento molto importante per l’intero settore e nei rinnovi 
contrattuali sarà importante tenere presente un’ottica solidale per l’intera filiera. 
E anche guardando al complessivo andamento del settore, vi sono le risorse per andare in questa 
direzione. Le condizioni economiche delle compagnie assicurative hanno evidenziato segni di 
una condizione economica in miglioramento e in particolare negli ultimi due anni i conti del 
settore sono stati complessivamente positivi anche tenendo conto di fattori come 
l’abbassamento dei costi complessivi legati all’attività industriale, in particolare nel settore auto 
che ha visto un saldo tecnico positivo dopo tanti anni, con una diminuzione dei sinistri e del 
loro costo e con un contenimento delle spese generali. 
Vi sono inoltre segni che il calo dei premi rami danni e vita si sia arrestato e si vada verso un 
pieno recupero della raccolta premi complessiva.  
Le importanti riorganizzazioni avvenute nell’ultimo biennio hanno prodotto un risanamento dei 
conti,  soprattutto in alcune realtà che si trovavano in condizioni preoccupanti, riacquistando la 
fiducia dei mercati i cui indicatori di settore sono stati in forte crescita sia nel 2013 che nei 
primi mesi del 2014. 



Le compagnie Assicurative anche nella fase di crisi economica hanno dunque mantenuto buoni 
margini di redditività e oggi sembrano ampliare questa condizione anche in una prospettiva 
futura . 
Il rinnovo del contratto Ania che si avvierà nei prossimi mesi dovrà tener conto delle 
caratteristiche del sistema assicurativo nel suo complesso, individuando alcuni temi di 
rivendicazione forti, che garantiscano oltre al necessario recupero economico, legato ad un 
positivo andamento di settore,  anche un rafforzamento dell’area contrattuale che estenda e 
rafforzi tutele e trattamenti economici. 
(Grazie a Marco D'Elia) 
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