
DOCUMENTO POLITICO 

 

Il 1° Congresso della Fisac Cgil di Roma Nord Civitavecchia assume la relazione 

della segreteria generale uscente Isabella Temperelli  e i contributi emersi dal 

dibattito e propone il seguente documento: 

La  scarsa partecipazione degli iscritti alle assemblee congressuali che 

dovrebbero rappresentare un momento alto di democrazia partecipata, deve 

metterci di fronte alle nostre carenze e alle nostre e possibili opportunità di 

miglioramento 

Negli ultimi anni si è verificato un raffreddamento dei rapporti tra i lavoratori e 

l’organizzazione anche a causa di una timida politica su temi di grande 

rilevanza e interesse sociale come la controriforma delle pensioni  e del 

mercato del lavoro. Visti i devastanti effetti  di suddette riforme, in termini di 

numero di esodati, precarizzazione del lavoro e depauperamento dei diritti  a 

partire dall’art. 18, sarebbe stata necessaria un’azione più incisiva e 

conflittuale.  E’ indispensabile recuperare velocemente terreno di confronto. 

L’assemblea congressuale chiede con forza che oltre al rigetto totale della 

riforma Fornero si recuperi la possibilità della pensione alla soglia dei 60 anni 

senza alcuna penalizzazione e l’estensione per tutte le tipologie lavorative, 

all’uscita dopo i 40 anni di contributi. 

Ampliare il principio di democrazia interna  trovando il giusto equilibrio tra 

l’azione dei Coordinamenti Aziendali , dei territori e delle  RSA. Limitare 

pertanto operativamente il ruolo dei CAC  quando esautorano, in violazione alle 

leggi vigenti, il ruolo degli organismi territoriali e delle RSA.  E’ quindi 

necessario riconoscere pienamente il ruolo delle RSA, non ridurle a “megafono” 

di decisioni  assunte a livello centrale.   Senza il confronto con le RSA i territori 

perdono il ruolo essenziale di portavoce delle esigenze locali, di conseguenza si  

perde il rapporto diretto con i lavoratori e gli iscritti.  

La crisi degli ultimi anni ha provocato l’aumento della povertà per la perdita di 

posti di lavoro e del potere di acquisto dei salari e delle pensioni. Le risposte 

datoriali hanno individuato come linea direttrice per fronteggiare la crisi la 

riduzione del costo del lavoro, quindi sfruttando il lavoro precario,  

frammentando le filiere produttive, sminuendo la funzione del CCNL. E’ proprio 

dalla salvaguardia del CCNL che bisogna ripartire per riaffermare la coesione e 

la solidarietà tra i lavoratori.  

E’ fondamentale contrastare i processi di esternalizzazione e delocalizzazione in 

Italia e all’estero, il proliferare di appalti e l’applicazione di molteplici forme 



contrattuali nell’intento di scongiurare il dumping salariale e normativo 

dilagante. 

Elemento ineludibile per la coesione tra lavoratori è il passaggio democratico 

della validazione delle piattaforme e degli accordi senza che si introducano 

limitazioni ai  diritti di rappresentanza. 

La categoria è chiamata con urgenza al rinnovo dei CCNL.  L’ABI propone la 

consueta ricetta della riduzione del costo del lavoro tramite ristrutturazioni, 

riorganizzazioni ed esternalizzazioni.  L’attacco ai diritti è stato per ora arginato 

con l’altissima adesione alla mobilitazione del 31 ottobre 2013, ciò ha indotto 

l’ABI alla revoca della disdetta  del CCNL e della firma dell’accordo sul fondo di 

solidarietà.  A tal proposito è assolutamente urgente, per evitare ulteriori 

definitive espulsioni  di lavoratori svantaggiati, che si renda obbligatorio, 

qualora siano previste nuove assunzioni nel settore, di riassorbire una quota 

rilevante proveniente dalla sezione emergenziale.  

Il CCNL ANIA è scaduto. Il settore ha subito un forte svuotamento dell’ area 

contrattuale e la polarizzazione in grandi gruppi. IL tema del rinnovo della 

piattaforma dovrebbe focalizzare la sua attenzione ai processi di re-inclusione 

delle lavoratrici e dei lavoratori dell’appalto, del tema dei produttori e del 

superamento della terza parte, con un’analisi di revisione e di 

omogeneizzazione delle tutele e dei diritti per tutte le figure professionali. 

Va posta particolare attenzione alla Banca d’Italia, di cui abbiamo un 

importantissimo insediamento sul territorio, dove deve proseguire l’attività di 

contrasto al contenimento dei costi a spese dei lavoratori effettuato anche 

attraverso tagli indiscriminati degli insediamenti territoriali, anche nei territori 

dove sarebbe fondamentale mantenere una presenza ed un controllo. Non va 

poi dimenticato il fenomeno degli appalti scellerati messi in atto in Banca 

d’Italia, con modalità spesso antieconomiche e poco trasparenti che generano 

tra l’altro precarietà e scadimento dei servizi. 

E’  essenziale che la CGIL  si riappropri di un progetto che preveda  un’ azione 

rivendicativa anche di tipo conflittuale, che sposti i rapporti di forza oggi 

eccessivamente sbilanciati sulla parte datoriale. 

Ricomporre il mondo del lavoro e considerare i lavoratori come unico corpo a 

prescindere dalle forme contrattuali applicate.  


