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DOCUMENTO POLITICO CONCLUSIVO 

DEL VIII CONGRESSO FISAC CGIL BASILICATA 

POTENZA 1 MARZO 2014 

 
Il Congresso Regionale della FISAC CGIL di Basilicata approva la relazione 

del Segretario Generale uscente, assume i contributi emersi dal dibattito e le 

conclusioni del compagno Alessandro Genovesi, Segretario Generale della 

CGIL di Basilicata. 

Lo scenario nel quale ha vita il Congresso della CGIL è quello è quello di un 

Paese in piena crisi economica, produttiva, sociale ed etica nel quale 

emergono e si aggravano dei mese in mese  i dati della disoccupazione, in 

particolar modo quella merionale, giovanile e femminile.  

Il Congresso della CGIL deve misurarsi con gli elementi della crisi ed 

individuare risposte che rimettano al centro il valore del lavoro, in luogo 

dell’imperante neoliberismo privo di equità. 

L’economia, la finanza, le politiche industriali, il fisco  ma anche il 

Mezzogiorno, l’etica pubblica, la qualità dei servizi, l’efficienza della pubblica 

amministrazione, la scuola e la ricerca;  sono questi i terreni su cui misurare 

adeguate politiche di sviluppo. 

Data la portata della attuale crisi è estremamente rilevante il ruolo che il 

mondo del Credito avrebbe dovuto svolgere a sostegno del mondo produttivo. 
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Le banche invece, rinuncianto di fatto a finanziare la piccola e media impresa 

e le famiglie,  hanno orientato la propria attività prevalentemente alla raccolta 

ed alla alla produzione e vendita di prodotti finanziari il più delle volte realizzati 

in altrre parti nel mondo, di fatto, la massimizzazione dei propri risultati 

economici a breve;  conseguenza di ciò è stato il lievitare della pressione sui 

lavoratori del settore per il raggiungimento  di budget sempre più altri e sempre 

più in maniera distorta legati al sistema  incentivante  con  inevitabili 

ripercussioni  di natura etica, in riferimento alla vendita, ma anche sulle 

condizioni di lavoro, con conseguente forte disagio, stress e mobbing. 

Perché si possa traguardare con successo l’uscita dalla crisi, occorre  che 

tutto il mondo del credito venga finalmente posto di fronte alle proprie, oramai 

ineludibili,  resoponsabilità in riferimento al mancato sostegno al monto delle 

imprese e delle famiglie. 

Relativamente al sistema produttivo meridionale occorre inoltre osservare che 

lo stesso necessità, dal sistema creditizio, non solo di sostegno finanziario ma 

anche di servizi tendenti  a rafforzarne l’organizzazione e la governance 

contribuendo in tal modo  al superamento di quello che, probabilmente, 

costituisce il maggiore freno allo sviluppo. 

Questi i temi principali del VIII Congresso della FISAC CGIL di Basilicata che 

costituiranno la base di riferimento dell’agire politico del nuovo gruppo 

dirigente, in piana condivisione con la Confederazione ed in adesione alle sue 

strategie di lotta. 
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