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Care compagne e cari compagni, 

graditi ospiti e gentili invitati, svolgiamo oggi il IV Congresso della FISAC/CGIL 

Puglia dopo la tornata delle Assemblee di base e dei Congressi Provinciali. Il risultato 

delle Assemblee è stato chiaro e netto: sul totale dei votanti, il documento “Il lavoro 

decide il futuro” ha raccolto il 97,12% dei voti, il documento alternativo “Il sindacato 

è un’altra cosa” l’1,99%. Tra gli emendamenti nazionali al primo documento, hanno 

riportato percentuali molto alte quelli relativi: all’azione 3 (Nicolosi - 92,10% e 

91,95%); all’azione 6 (Dettori - 89,07%); all’azione 8 (Pantaleo - 89,76%); 

all’azione 10 (Landini - 92,41%); all’azione 11 (Moccia - 78,91% e 89,91%). 

Qualche riflessione sui dati raccolti. La platea delle assemblee si è ridotta del 9,57% 

rispetto allo scorso congresso (3723 dato al 31.12.2012/4117 dato al 31.12.2008); è 

l’ovvia conseguenza del calo degli iscritti: quello fisiologico e strutturale per le uscite 

dalla produzione -pensionamenti, ristrutturazioni aziendali, basso turn over- e quello 

straordinario legato a vicende come quelle che hanno riguardato in Puglia BPM e 

Carime; calo quindi che non riesce ad essere  compensato da un’intensa attività di 

proselitismo sui territori e nelle aziende che, nella serie storica degli ultimi 6 anni, 

comunque mantiene in media lo stesso numero annuo di nuove deleghe inviate. La 

partecipazione, sempre rispetto allo scorso congresso, scende del 12,72% (dal 

49,11% al 36,39%), più che proporzionalmente dunque rispetto alla contrazione delle 

platee. Al di là del differente clima, particolarmente acceso e partecipato nel 2010, 

credo che paghiamo complessivamente in questo congresso un più diffuso senso di 

distacco dal sindacato anche tra la nostra gente; distacco molto simile, nelle forme e 

nella rabbia che abbiamo letto su tanti volti, a quello maturato nei confronti di una 

politica sempre più espressione di ristretti gruppi dirigenti “nominati” e non “eletti”, 

sempre meno capace di leggere i tanti bisogni ed i disagi delle persone; una politica 

che oggi, tramontata -credo definitivamente- la funzione costituzionale di corpo 

intermedio della forma “partito”, vive un degrado ed una fortissima deriva populista e 

disintegrante. In questo contesto, forse ci aiuta poco (ma ce lo ripetiamo già da 

qualche tempo) una formula congressuale, di elaborazione e di comunicazione, 



 

ancorata a documenti lunghi, complessi, sostanzialmente di difficile lettura tra 

Lavoratrici/tori; figli, spesso orgogliosi, del Novecento e dei suoi impianti culturali e 

politici, dobbiamo comunque esser capaci di cambiare passo, senza svilirci nella 

comunicazione affidata solo a tweet, hashtag e streaming (la finzione per eccellenza 

della democrazia che degenera in voyeurismo, ultima frontiera della società dello 

spettacolo analizzata decenni orsono da Debord): se il congresso è per noi tutti il 

punto più alto della nostra democrazia interna, credo ci si debba impegnare, per il 

futuro, nell’elaborare nuove formulazioni che ne rafforzino il carattere partecipativo. 

Pur tra queste difficoltà, è evidente la capacità complessiva del quadro dirigente 

pugliese di essere punto di riferimento, riconosciuto da Lavoratrici/tori della 

FISAC/CGIL e credibile; unitariamente, superando le differenti sensibilità del 

vecchio congresso, abbiamo saputo e voluto alimentare il dibattito assembleare con la 

proposta degli emendamenti che, soprattutto nelle assemblee più difficili e nelle 

realtà in cui più marcati erano i malcontenti o le criticità aziendali, hanno rafforzato e 

favorito il sostegno al documento “Il lavoro decide il futuro”, smontando l’appeal del 

documento “Il sindacato è un’altra cosa”. Ci hanno inoltre permesso, per la forma 

(emendamenti, che quindi “liberano” ed “aprono” un documento) e la sostanza (i temi 

riguardavano le pensioni, i beni comuni, l’inclusione sociale ed il reddito minimo 

garantito, la contrattazione e, appunto, la democrazia nella CGIL), di attrarre pure chi 

ci guarda con il pregiudizio di essere parte del sistema e ci equipara alla politica 

degradata di cui dicevo prima. Quella politica che dalle larghe intese evolve, 

mutandosi, nel patto Renzi - Berlusconi sublimato nel bestiario dell’Italicum;  che, 

con la retorica social-liberista del Jobs Act, licenzia sì una cauta politica redistributiva 

con gli 85,00€ mensili in busta paga per i redditi più bassi e la  tassazione, solo 

annunciata, sulle rendite finanziarie (fin qui il social), ma propone  una flessibilità più 

selvaggia (e qui il piatto amaro del liberismo) ed affida ad una legge-delega 

ammortizzatori sociali, riforma dell’Aspi, contratto unico e riordino delle diverse 

forme contrattuali; quella politica, infine, che metabolizza il ritorno di Berlusconi che 

dichiara di volersi candidare alle Europee di maggio. Pensate un attimo all’etimologia 



 

del verbo: viene dal latino “candida”, la toga bianca con cui apparivano in pubblico 

coloro che concorrevano per una carica statale. Il bianco come simbolo di purezza, 

segno palese ed esteriore di specchiate qualità morali: mai etimo fu più appropriato 

per l’ineffabile Cavaliere!... Le Europee di maggio dicevo, prima della digressione 

sull’uomo di Arcore. Quale e quanta attenzione avranno questo Paese, questa politica 

e l’elettorato italiano verso le elezioni per il Parlamento europeo? E’ facile supporre 

che saremo distratti e poco appassionati, più che nel 2009. Eppure proprio il 

Parlamento di Strasburgo, qualche giorno fa, ha bocciato senza sconti l’Europa della 

troika evidenziando che tante sue decisioni, nella crisi di portata storica che 

continuiamo a vivere, sono state prese in maniera poco chiara e vessatoria, 

aumentando di fatto povertà e disoccupazione. Lo spagnolo Cercas aveva denunciato 

il mese scorso, nella sua relazione in Commissione, che gli esperti della troika 

“hanno lavorato come macellai, non come chirurghi” (la crisi ed il disagio sociale di 

Grecia e Spagna non fanno che confermarlo drammaticamente). L’Europa dunque 

delle fallimentari politiche neo-liberiste (v. l’Azione 1 del documento congressuale di 

maggioranza) che hanno completamente azzerato le  tutele ed i diritti del welfare, ha 

affrontato la crisi con le politiche dell'austerità e del rigore (dal fiscal compact al 

pareggio di bilancio, entrato anche nella nostra Costituzione) realizzando appunto 

macelleria sociale di cittadini, di Lavoratrici/tori, di un esercito di giovani. “Il 

momento giusto per l'austerità al Tesoro è l'espansione, non la recessione”: così, nel 

lontano 1937 (!), scriveva John Maynard Keynes in una lettera al Presidente USA 

Franklin D. Roosevelt: in tanti, negli apparati di Bruxelles, a Berlino come a Roma, 

dovrebbero rileggersi qualche sua lezione. In Italia, il prezzo della crisi in atto, è 

esplicitata da cifre da capogiro. Non amo citare molti dati, ne riporto solo alcuni dal 

sito ISTAT di Noi Italia (http://www.istat.it; http://noi-italia.istat.it ): nel 2012 

risultano occupate 6 persone su 10 in età 20-64 anni, con un forte squilibrio di genere 

a sfavore delle donne e un marcato divario territoriale tra Centro-Nord e 

Mezzogiorno; la fase di profonda recessione attraversata dall’Italia negli ultimi anni 

ha riportato, a partire dal 2009, il valore del PIL pro capite in termini reali a un livello 

http://citazioni.in/autori/john-maynard-keynes/
http://www.istat.it/
http://noi-italia.istat.it/


 

inferiore a quello registrato nel 2000; nel 2012 il livello del PIL pro capite in termini 

reali nel Mezzogiorno è inferiore del 43,2 per cento rispetto a quello del Centro-Nord 

(le regioni con il PIL pro capite più basso sono Calabria, Campania, Sicilia e Puglia); 

il tasso di disoccupazione totale è a gennaio 2014 poco al di sotto del 13% (3 milioni 

293 mila i disoccupati in totale) e quello 15-24enni, ovvero la quota dei disoccupati 

sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 42,4%. Questi pochi dati ci dicono 

che le politiche di rigore dell’UE (in Italia attuate con l’acquiescenza totale di governi 

diversi, creatori anche dell’ibrido sociale per eccellenza, l’esodato senza tutele e 

senza risposte che conosciamo benissimo in categoria) peggiorano le condizioni di 

vita delle persone, producendo effetti drammatici che quei numeri non dicono: sono 

la sofferenza, le umiliazioni ed i danni alla salute psico-fisica ciò che riscontriamo 

“incontrando rabbia nelle piazze e disperazione nell’isolamento. Fino al suicidio, 

come risposta individuale che si fa collettiva” (da una ricerca di Elena Marisol 

Brandolini, Morire di non lavoro-la crisi nella percezione soggettiva-, EDIESSE 

2013). Rabbia e disperazione che, in Italia, non sono ancora un conflitto manifesto, 

“di classe” avremmo detto un tempo, funzionando tuttora nel nostro paese (e lo dico 

da molti anni) una sorta di cintura sanitaria sociale, mix di famiglia e redditi da 

pensione: questo ammortizzatore è fisiologicamente e prevedibilmente “a tempo”, 

questa tenuta prima o poi salta. Dalla crisi si deve perciò uscire e presto: si può solo 

con politiche di investimenti, con una nuova politica dei redditi, attuando finalmente 

una vera lotta a evasione ed elusione fiscale che, in Europa, ammontano a 1.000mld€ 

annui: 180mld€ sono in capo all'Italia. Trattandosi di attività illecite, non esistono 

studi statistici ufficiali a livello europeo: il dato, riportato da Il Sole 24 Ore nel 

maggio scorso, è riferito allo studio commissionato dal gruppo socialista-democratico 

del Parlamento europeo S&D, condotto dal britannico Richard Murphy, direttore di 

"Tax Research" (Landini qualche sera fa in un’intervista televisiva, riferiva di un 

“accertato non riscosso” dall’Agenzia delle Entrate di 200mld€). Banca d’Italia ci 

fornisce dati complementari della crisi (cfr. report  “Domanda e offerta di credito” -

dicembre 2013- e “Economia della Puglia” -novembre 2013-): in una fase ciclica 



 

ancora sfavorevole, la domanda di finanziamenti da parte delle imprese si è 

mantenuta debole in settori ed aree diverse, maggiormente in quello delle costruzioni 

e nelle regioni del Mezzogiorno; la contrazione dell’offerta del credito ha maggiori 

punte nelle banche di minori dimensioni che hanno seguito politiche di erogazione 

maggiormente selettive; la debolezza dei consumi ha limitato le richieste di prestiti da 

parte delle famiglie in tutto il Paese e, dal lato dell’offerta, è proseguito 

l’irrigidimento dei criteri per l’accesso ai finanziamenti nel Mezzogiorno. In Puglia: 

nei primi sei mesi del 2013 le condizioni del mercato del lavoro si sono deteriorate 

più che nel Mezzogiorno, con difficoltà ormai estese anche alle tipologie di lavoro 

più stabili e con un marcato aumento della disoccupazione; la contrazione del credito 

ad imprese e famiglie sono ancora più evidenti con un contestuale ulteriore 

deterioramento della sua qualità. Il sistema del credito dunque -ed entriamo 

direttamente nelle vicende di categoria- come cruciale nello snodo 

sviluppo/lavoro/futuro. Credo che le parole dell’economista Emiliano Brancaccio 

siano la sintesi lucida “di una crisi bancaria di carattere sistemico, che ha le sue 

radici nell'onda speculativa che ci ha portato al tracollo dell'ottobre 2008 e dei cui 

danni si stanno facendo carico sempre di più i bilanci pubblici e i contribuenti (…). Il 

nostro sistema bancario, come tutti quelli situati nelle aree periferiche della zona 

euro, patisce in misura particolarmente accentuata la caduta dei redditi dei debitori 

e l'aumento conseguente delle sofferenze bancarie e dei fallimenti”. Riporto qui di 

seguito solo 5 punti relativi ai dati sistema elaborati dal nostro LAB, struttura di 

studio della Federazione Nazionale:  

1. l’analisi delle sofferenze per tipologia debitori rileva che circa un milione di 

affidati (imprese e famiglie) con prestiti entro i 125mila€ genera 21mld€ circa di 

sofferenze; solo 421 soggetti, con prestiti oltre i 25mln€, ne generano 16,3mld€: 

questi ultimi sono prestiti concessi direttamente dal top management;  

2. Il livello dei crediti deteriorati totali ha ormai superato i 230mld€, quota che va ben 

oltre la patrimonializzazione dell'intero sistema, le sofferenze nette a novembre 

toccavano quota 150mld€;  



 

3. I livelli di ROE, passano da valori a 2 cifre a decimali;  

4. Il costo del servizio bancario in Italia risulta più elevato che nel resto d'Europa;  

5. Circa l’occupazione poi, in linea con la media europea, le banche italiane riducono 

gli sportelli per ridurre le spese. Il numero dei dipendenti del settore bancario nei 

cinque anni della crisi è passato da 338 mila addetti di 310 mila, con una diminuzione 

di 28 mila unità che saliranno a circa 40.000 a fine 2015, con il settore che conterà 

circa 300.000 dipendenti.  

L’analisi del LAB, molto articolata e dettagliata, è una prima elaborazione che fa da 

sfondo ad una bozza che la FISAC/CGIL ha approntato per il preliminare confronto 

con le altre OOSS in preparazione della Piattaforma di rinnovo del CCNL ABI. Una 

vertenza, come sappiamo tutti, nata a settembre scorso con la disdetta unilaterale da 

parte di ABI del CCNL, in risposta alla quale siamo stati tutte e tutti protagonisti di 

una immediata, larga e difficile mobilitazione (nel corso della quale Lavoratrici/tori 

non ci hanno risparmiato critiche e sollecitato proposte) che ha portato allo sciopero 

del 31 ottobre scorso, straordinariamente partecipato e di forte impatto politico. La 

disdetta è stata ritirata poi di fatto con la proroga della scadenza del CCNL firmata il 

20 dicembre scorso, quando si è chiusa la difficile negoziazione parallela sul Fondo 

di solidarietà di settore con un Accordo che ne ha adeguato la disciplina alla legge  

Fornero 92/2012: è evidente che l’esito di questa vicenda è stato il frutto dello 

sciopero di ottobre. I documenti e le dichiarazioni che ABI ha prodotto dalla disdetta 

in poi, non evidenziano ad oggi alcuna prospettiva strategica di sviluppo del settore, 

non un'idea sul  ruolo del credito per uscire dalla crisi, nata nel sistema finanziario e 

di cui i banchieri hanno evidenti responsabilità (con buona pace della Premessa quasi 

autoassolutoria dello stesso CCNL del 2012), non una chiara indicazione del nuovo 

modello di banca di cui tanto si parla negli studi di settore (KPMG su tutti) ma non in 

ABI: insomma una controparte oggi ancora in crisi di identità ma molto determinata a 

caricare sui costi del lavoro il ticket solo ed esclusivo di un rinnovo contrattuale 

problematico come non mai. In attesa della Piattaforma, che sarà licenziata a giorni, e 

di percorsi strategici di maggiore spessore da parte di ABI, crediamo che i pilastri su 



 

cui imperniare la nostra vertenza (che sarà lunga e difficile, è bene averne tutti piena 

consapevolezza) sono:   

- no alle esternalizzazioni ed una più articolata tenuta dell’area contrattuale; 

- recupero salariale; 

- rafforzamento contrattazione di II livello. 

La strumentazione del CCNL va difesa, senza non è immaginabile alcun percorso 

futuro praticabile. Come reggere e supportare le nostre motivazioni in un quadro 

senza dubbio critico? L’elaborazione della FISAC/CGIL fornisce a riguardo un 

quadro prospettico e politico che sarà oggetto di discussione unitaria in categoria. 

Basti pensare (a proposito di sostenibilità di CCNL e contrattazione di II livello) ai 

benefici derivanti dalla Legge di Stabilità 2014 che ha introdotto una nuova disciplina 

ed un nuovo orizzonte temporale per la deducibilità delle rettifiche su crediti 

deteriorati: a fine 2018 le nuove previsioni significheranno per le aziende  maggiore 

deducibilità per 3,7mld€. Inoltre, la prevista rivalutazione delle quote della Banca 

d’Italia (su cui abbiamo ascoltato tante bestialità, a partire da alcuni membri 

Parlamento sino ai Masaniello delle piazze, virtuali e non)  determinerà un effetto da 

aumento di capitale per complessivi 7mld€ (beneficio da cui sono esclusi Carige e 

MPS, le cui quote erano sopravalutate). Il valore della rivalutazione delle quote in 

Banca d’Italia se confrontato con il costo del rinnovo del CCNL 2012 determina un 

vantaggio rispetto al costo del rinnovo di oltre il 750%. Ma c’è dell’altro. Pensate, il 

costo complessivo del rinnovo del CCNL 2012, secondo stime del LAB, è pressoché 

equivalente al costo di AD, Presidenti e Dirigenti: il rinnovo del CCNL del 96,8% 

degli addetti del settore  costa quanto i compensi percepiti dal top management (il cui 

numero è pari al 3,2% del totale degli addetti), che ammontano al 4,1% del monte 

salari del settore. Perché non proporre e negoziare la riduzione di almeno un punto 

percentuale del rapporto compensi/salari, attraverso una più volte invocata riduzione 

del numero dei CdA oltreché la riduzione dei compensi percepiti dal top management 

(visto le responsabilità in merito al monte sofferenze sopra richiamato)? Infine, le 

consulenze. Il LAB stima che nei primi 6 gruppi bancari (Unicredit, ISP, MPS, UBI 



 

Banco Popolare, BNL) la somma di quanto speso nel 2012 per consulenze è quasi 

pari al costo per il rinnovo del CCNL 2012. Perché non proporre e negoziare allora la 

riduzione delle consulenze? Insomma credo sia necessario che il sindacato unitario 

chieda all’ABI, alle aziende che rappresenta, un profondo cambio culturale e di 

visione: non tutta la vertenza può incentrarsi sull’unico binario della riduzione del 

costo del lavoro, delle esternalizzazioni, della contrattazione di prossimità; certo non 

possiamo, per onestà intellettuale, ignorare i profondi cambiamenti nell’anagrafe e 

nelle abitudini della clientela (pensate all’utilizzo di nuove tecnologie nei mezzi dei 

pagamenti, oggi possibili anche con uno smartphone e all’oggettivo diminuire 

dell’affluenza allo sportello). Ma allora diventa essenziale reclamare un confronto 

con ABI a tutto campo, non possiamo negoziare esclusivamente e ancora riduzioni di 

costi e di personale: qualche giorno fa apprendiamo che il piano strategico di 

Unicredit (che realizza per il 2013 una perdita di circa 14mln€) prevede per il 2018  

tagli per 8.500 dipendenti (di cui 5.700 in Italia);  una bozza del piano industriale di 

Intesa (che sarà ufficialmente presentato dopo il 28 marzo), circolata anche in rete 

qualche settimana fa, prevede un’azione sui costi ricorrendo alla “moderazione 

salariale”: indiscrezioni parlano di 10.000 esuberi nel gruppo (dato “l’oggettivo 

eccesso di manodopera che interessa il gruppo”). E’ più che mai necessario allora 

ribadire e riaffermare la volontà del sindacato unitario di entrare nel merito di  

riorganizzazioni e ristrutturazioni, rilanciando (pur nel rispetto della libertà 

d’impresa) un confronto serio sulle strategie organizzative e dimensionali. Anche per 

non riproporre quanto avvenuto in MPS, dove un massivo intervento di 

esternalizzazione (1.066 dipendenti) non risponde certo ad alcuna logica di taglio dei 

costi ma solo allo smembramento di operatività e forza lavoro (persone in carne ed 

ossa) con la messa a rischio dell'area contrattuale e delle prospettive future degli 

stessi esternalizzati (senza un adeguato quadro di garanzie e sempre più esposti 

all’alea delle commesse). E, infine, per un confronto largo con controparte è bene che 

in Piattaforma vengano avanzate delle proposte di natura squisitamente politica e 

strategica; tra le possibili (mutuando da modelli italiani ed esteri): 1. Scorporo tra 



 

banca commerciale e banca d’investimento (la prima per erogare credito 

all’economia reale, la seconda più specialistica e orientata alla politica industriale del 

Paese); 2. Costituzione di una bad bank (a livello di singola azienda o di sistema, che 

sterilizzi e neutralizzi il peso del credito deteriorato nei bilanci); 3. Attenzione alle 

PMI ed alle start up come sostegno al Paese ed al suo sviluppo.   

La vertenza in ABI non è la sola che interessa la categoria.  

Nell’ambito di FEDERCASSE operano le BCC che rappresentano ben il 56% delle 

banche italiane, detenendone il 14% degli sportelli. La loro solidità patrimoniale e la 

stabilità della raccolta hanno consentito alle BCC di continuare a erogare credito, 

anche nel biennio duro della recessione (2008/2009). Dal 2000 ad oggi, il Movimento 

cooperativo ha fatto registrare i migliori risultati in termini di crescita dei volumi 

(10% del mercato bancario italiano), di dimensione (il complesso delle BCC è di fatto 

il terzo gruppo bancario in Italia come presenza di sportelli sul territorio, 

sovrapponibile per dimensioni al MPS, pur avendo costi maggiori dovuti alla 

parcellizzazione) e di buona e stabile occupazione (passando da poco più di 20.000 

addetti alla fine degli anni 2000 ai 37.000 attuali). Liquidità e patrimonio,  

tradizionali punti di forza delle BCC, cominciano oggi a registrare qualche crepa, a 

causa della peggiorata qualità del credito e riguardo ai requisiti richiesti da Basilea 

III. Anche il sistema delle BCC dovrà svolgere con sempre maggiore intensità il 

proprio ruolo di sostegno alla ripresa del Paese; vale tuttora una definizione di 

Tommaso Padoa-Schioppa: “Le BCC sono operatori di frontiera che portano i 

servizi bancari dove altrimenti non arriverebbero (…) nel loro habitat denotano 

capacita di fornire credito maggiore delle altre banche”. La qualità delle relazioni 

sindacali è costantemente messa alla prova. Il rinnovo del CCNL siglato a dicembre 

2012 è stato un severo banco di prova per le Parti, ed ha privilegiato gli aspetti 

relativi alla gestione delle procedure di ristrutturazione,  riorganizzazione e/o di crisi. 

Quel CCNL, che non prevede termini di disdetta, è scaduto il 31 dicembre 2013. La 

Federazione Nazionale, nel formulare il recesso unilaterale a dicembre scorso, ha 

prospettato l’intenzione di continuare ad applicare il CCNL fino al 30 giugno 2014. 



 

Nell’incontro del 30 gennaio scorso, nel persistere delle forti criticità nelle relazioni 

industriali determinata dal recesso unilaterale dal CCNL, si è registrata la 

consapevolezza di entrambe le Parti della necessità di verificare le condizioni per 

riprendere il confronto. Ci sono anche gli impegni contrattuali  da portare a 

conclusione (Fondo di settore per l’occupazione, testo coordinato del CCNL scaduto,  

agibilità sindacali di settore), e credo si possa affermare che il sindacato unitario è 

convinto di poter procedere in tempi brevi alla predisposizione della Piattaforma 

di  rinnovo del CCNL.  Il rinnovo dei Contratti Integrativi Regionali (tranne che per 

la Federazione di Puglia e Basilicata, dove permangono rilevanti criticità, e per la 

Federazione del FVG, dove si è scioperato nelle scorse settimane) ha prodotto 

complessivamente risultati positivi. Nel focus delle questioni di Puglia e Basilicata 

che curerà la compagna Palma Zambetta per la Segreteria Regionale, avremo modo di 

ascoltare le tante, troppe criticità delle relazioni sindacali in Federazione locale, frutto 

soprattutto della politica dettata dall’augusto Presidente della Federazione, che è 

anche capo del nucleo sindacale in Federazione Nazionale.  

Nel comparto assicurativo sono aperti due fronti. In ANIA, nel cui perimetro si gioca 

l’impegnativa partita di tre riorganizzazioni dei tre maggiori gruppi (Unipol, Generali 

ed Allianz), il CCNL è scaduto nel giugno scorso; è in corso di definizione 

l’elaborazione unitaria di una Piattaforma  incentrata essenzialmente su area 

contrattuale, call center, orario di lavoro e salario e riguarda un settore che realizza, 

pur nella crisi, utili per miliardi. L’operazione Unipol/Fonsai/Milano/Premafin 

presenta non poche criticità operative dopo l’importante accordo di fusione di 

dicembre: è il primo accordo di settore che disciplina un’operazione di fusione di così 

vasta portata a livello nazionale ed ha previsto l’attivazione per la prima volta del 

Fondo di solidarietà nel settore e, fatto importantissimo, la conservazione dei CIA 

delle singole aziende in attesa di un CIA di gruppo (quelli di Unipol e Fonsai sono 

entrambi in scadenza). Nella galassia Generali, è partita a dicembre la fase negoziale 

sul CIA di Gruppo. Credo sia doveroso da parte mia, nella relazione del congresso, 

fare un accenno alla vicenda che, sul piano politico-organizzativo interno, ha 



 

riguardato la FISAC/CGIL in Alleanza (Gruppo Generali) e la sua Assemblea 

costitutiva. Assumendomene ovviamente la piena responsabilità politica, non posso 

che valutare negativamente la conduzione di tutto l’iter, dalle assemblee regionali a 

quella nazionale, da parte della Commissione di Garanzia e della Segreteria 

Nazionale: mi auguro che, a congresso ultimato prima dell’Assemblea costitutiva di 

Gruppo, si possa ripristinare nella FISAC/CGIL in Alleanza un minimo della comune 

conoscenza delle regole della vita di questa Organizzazione ed una relazione interna 

meno invasata ed invasiva da parte degli astri nascenti supportati da figure 

pericolosamente contigue all’Azienda.  

L’altro fronte è quello delle Agenzie in gestione libera (appalto assicurativo). 

Ricomposto a fatica un tavolo negoziale con una controparte oggi strutturata in 

ANAPA/UNAPASS (dopo le lunghe e controverse vicende dello SNA, controparte 

che aveva disconosciuto, dopo la firma dell’ultimo CCNL, la sua effettiva 

applicazione), si prosegue nel negoziato del rinnovo del CCNL. Nell’ultimo incontro 

di due settimane fa, si è definita la concreta volontà delle Parti per stringere i tempi 

del negoziato e giungere in tempi brevi ad un’auspicabile positiva conclusione. 

Per ciò che riguarda il comparto degli Esattoriali, si è da poco conclusa la vertenza 

che, sommandosi ad altre criticità del settore riscossione, si era aperta con la disdetta 

della contrattazione di II livello a livello nazionale. Provo a riepilogare con ordine, 

cominciando a ricordare a noi tutti che nel settore si applica la L.122/2010, che da un 

quadriennio blocca la contrattazione di qualsivoglia dinamica economica e che, in 

virtù della revisione della spesa pubblica (spending review), ha obbligato tutte le 

aziende del settore, a controllo pubblico, a ridurre i propri costi. Ricordiamo che nel 

2011 l’accorpamento delle società preesistenti (fra banche e privati delle vecchie 

concessioni) ha sancito la nascita delle articolazioni territoriali e funzionali del 

mondo Equitalia, un nome che rievoca altre bestialità mediatiche e campagne 

denigratorie che negli ultimi anni abbiamo registrato nella cronaca spicciola di salotti 

televisivi e carta stampata, che hanno prodotto opinione pubblica distorta. 

Rinnoviamo anche a congresso la nostra piena solidarietà a Lavoratrici/tori di questo 



 

settore, al centro delle suddette campagne e anche di attacchi violenti (talvolta pure 

fisici), scaricandosi su di loro responsabilità di scelte in realtà politiche e aziendali. 

Dopo la definizione del Premio Aziendale nel dicembre scorso, il confronto per 

l'armonizzazione degli integrativi ha avuto una forte accelerazione negoziale tanto 

che il 6 febbraio scorso si arriva all’Accordo. In Puglia non ovunque è stato 

approvato (bocciato nei territori di Brindisi e Lecce) nelle assemblee di fine febbraio, 

in molti casi i Coordinatori Nazionali sono stati criticati da Lavoratrici/tori: come 

spesso succede per negoziati fumosi e difficili come quello in questione che hanno 

svolte improvvise e poco chiare (proprio perché poco “partecipate”), le assemblee 

hanno evidenziato, ancora una volta, quanto importante sia in simili vertenze far 

crescere la consapevolezza del negoziato tra Lavoratrici/tori reiterando, pur tra le 

tante difficoltà operative, i momenti di confronto. 

Le comunicazioni della relazione al congresso devono ora dare conto a delegate/i di 

quanto svolto dalla struttura regionale dal 2010. Sono stati anni difficili. Difficile era 

l’eredità delle contese del vecchio congresso, molte le ruggini, moltissime le 

perplessità su una costruzione di segreteria pure eletta con un largo consenso nel 

2011. Soprattutto nel ruolo di Segretario Generale ho provato, tra tanti ostacoli e 

meno ascolto di quanto i miei limiti necessitavano, a governare processi spendendo 

molte energie in realtà sul piano delle relazioni personali, poco sul piano delle 

relazioni politiche interne. Delle volte strade in salita hanno poi trovato dei comodi 

passi, molte altre sono diventate arrampicate. Espressione di una minoranza 

congressuale, nella FISAC/CGIL di Puglia però maggioranza, sono stato da subito 

sotto l’esame permanente su quanto il mio ruolo di garanzia sconfinasse nella difesa 

partigiana dell’Area di appartenenza, nuocendo alla minoranza, e viceversa. Una fase 

lunga e faticosa che non ha impedito a me ed alla struttura di operare politicamente, 

registrando sia il raggiungimento di  obiettivi quanto delle evidenti défaillances. 

Comincio con l’attività dei Coordinamenti della FISAC/CGIL Puglia. Se allo scorso 

congresso il Coordinamento SSL, coordinato da Giancarlo De Nitto, aveva portato il 

segno fisico di un vademecum operativo per RLS e RSA (che fu molto apprezzato in 



 

ambito nazionale), oggi quel Coordinamento segna un po’ il passo. Dopo il lungo e 

fattivo lavoro di Ugo Balzametti, l’assetto e le scelte assunte dalla Segreteria 

Nazionale e dal Dipartimento Nazionale non hanno avuto una significativa attività, 

nemmeno dopo la disdetta in sede nazionale ed aziendale degli accordi sugli RLS, e 

questo non poteva che riflettersi sull’attività in regione. Quando, proprio in virtù della 

disdetta, abbiamo convocato il coordinamento (che non si riuniva da un anno, 

complice le difficoltà finanziarie della struttura regionale) abbiamo con molta 

delusione registrato un flop di presenze. Forse è tempo per il futuro, se il congresso 

confermerà quell’indirizzo assunto sin dalla Conferenza di Organizzazione, di 

rilanciare l’attività di questo Coordinamento ed il raccordo voluto tra Territori, 

RRSSAA e RRLLSS.  

Dell’attività del Coordinamento BCC, inevitabilmente vi parlerà Palma Zambetta. Mi 

limito solo ad osservare che le RRSSAA delle BCC, sempre stimolate ed informate 

dalla Coordinatrice, nell’ultimo anno (pure in presenza delle dinamiche di settore che 

sopra ho richiamato) hanno un po’ mollato l’impegno a costruire e rinforzare quella 

rete orizzontale che era uno degli obiettivi del Coordinamento. Sono certo che la 

delicata fase che si sviluppa in Federazione locale sarà motivo condiviso per 

rinserrare le fila.  

Sono particolarmente fiero di quanto è stato prodotto dall’attività dell’Esecutivo di 

cui il Coordinamento Donne si è dotato. Moltissimo e di qualità il lavoro svolto, 

riconosciuto dall’Esecutivo Nazionale e dalle compagne delle strutture confederali 

territoriali e regionale. Tante nei quattro anni le iniziative e tantissimo il lavoro 

sviluppato. Sono davvero felice che si sia potuta realizzare l’iniziativa 

precongressuale del 26 febbraio “MILLE PASSI (percorso storico-normativo sulla 

violenza di genere)”, che ha dato seguito a quella del novembre scorso ”MILLE 

PASSI (percorso multidisciplinare sulla violenza di genere e sul femminicidio)”: 

dell’iniziativa delle compagne di febbraio portiamo oggi al congresso gli atti raccolti 

in un volume che Raffaella De Palma vi presenterà. Aver lavorato sul tema della 

violenza di genere e sul femminicidio, prima ancora dell’Azione 9 del documento 



 

congressuale di maggioranza, ha permesso alle compagne di centrare il tempo per 

sviluppare una riflessione completa sul tema in piena fase di congresso. Il 

femminicidio come strumento estremo per l’oppressione, il controllo e la 

dominazione sulle donne da parte  dell’uomo; a commetterlo sono uomini (compagni, 

mariti, amanti, fidanzati, spesso insospettabili): è dunque  su questa involuzione 

culturale ed antropologica maschile che si deve intervenire in ogni paese che abbia in 

sé l’orizzonte della civile convivenza. Sono particolarmente fiero, lo ripeto, come 

uomo e come quadro dirigente dell’organizzazione, del contributo del lavoro delle 

compagne dell’Esecutivo Donne della FISAC/CGIL Puglia; anche il crescere, in 

questo organismo, di individualità e di relazioni di gruppo sono, per me, il portato che 

le compagne offrono ad un modello maschile di concepire l’organizzazione ed i 

rapporti di potere al suo interno che deve essere compreso e raccolto da tutte e da 

tutti. Spero che il quadro dirigente che questo Congresso licenzierà, porti con sé e 

continui questa esperienza.  

Poche le occasioni, infine, che abbiamo realizzato per avere un confronto nell’ambito 

del Coordinamento Esattoriali, coordinato da Antonio Seu: le permanenti sessioni 

negoziali nazionali, l’Assemblea costitutiva di Equitalia, le frequenti riunioni del 

coordinamento nazionale credo siano stati motivo di tale “timidezza” organizzativa. 

Credo però che, anche alla luce di quanto dicevo circa l’Accordo di febbraio, sia 

opportuno riprendere le fila di un progetto che voleva mettere insieme i quadri 

territoriali ed aziendali per meglio gestire le fasi di un comparto troppo 

autoreferenziale (l’Assemblea costitutiva ne è l’emblema) e imperniato su un filone 

comunicativo eccessivamente d’azienda e di gruppo.  

Abbiamo in questi anni supportato l’attività negoziale degli aziendali in BPB (dove 

abbiamo retto con la FISAC Metropolitana di Bari due difficili e complicate trattative 

di riorganizzazione con ricorso agli ammortizzatori di settore), in BPPB (è di agosto 

l’Accordo di ristrutturazione con relativa uscita di personale) ed in BancApulia (con 

tavoli negoziali che ci hanno costretto a sconfinamenti di tavolo di gruppo in Veneto 

Banca, a Montebelluna): l’esperienza fatta, molto importante per la crescita dei nostri 



 

quadri dirigenti, credo ci abbia permesso di sperimentarci su nuove materie e 

raffinarci nella negoziazione. Anche laddove non è l’organizzazione maggiormente 

rappresentativa, la FISAC in Puglia ha dato un fondamentale contributo alla riuscita 

del negoziato, mediando per cercare sempre l’intesa prima al tavolo intersindacale e 

poi con l’azienda (come è successo anche sul tavolo regionale di trattativa di 

omogeneizzazione contrattuale di Puglia Sviluppo, certo non meno importante ed 

impegnativo di altri). Credo che di questo ci possano dare atto i graditi ospiti che ci 

onorano della loro presenza oggi. Che non potranno che confermare che insieme 

abbiamo risolto anche spinose questioni di relazioni politiche tra OOSS in diverse 

occasioni: è successo in BancApulia, in Carime, nella stessa BPB, al tavolo di 

Federcasse. La nostra credibilità politica e la nostra capacità di tessere relazioni 

unitarie hanno permesso di cogliere obiettivi di ricomposizioni politiche; persino in 

occasione della tormentata fase assembleare che seguì la firma del CCNL del 2012: le 

diverse opinioni, la lealtà nell’esprimerle, la franchezza che credo sia un segno della 

FISAC, ha garantito una ricomposizione unitaria in una consultazione in cui il 

Segretario Generale della FISAC/CGIL di Puglia ha con chiarezza e serenità espresso 

la propria critica posizione in merito (era noto il mio voto contrario al Direttivo 

Nazionale) e però ha lavorato perché in Puglia non si verificasse lo scempio delle 

assemblee separate, registrate in altre regioni.  

Ci siamo spesi, per quanto possibile e per quanto di nostra competenza, anche sulla 

spinosa e non unitaria questione MPS. Riconosco a Lecce, alla Segretaria Generale 

del territorio Paola Boccardo, a tutti gli RRSSA del MPS e del Consorzio di quel 

territorio il merito ed il peso dell’ostinata e pervicace battaglia che hanno condotto 

sino alla vicenda degli esternalizzati in Fruendo: pur con qualche mia perplessità 

iniziale legata ad interlocuzioni politiche che poi hanno mostrato la corda, ho 

supportato quegli sforzi che dovevano avere quel baricentro territoriale ma a cui ho 

dato il mio contributo per una risonanza più larga, in CGIL Puglia come al Direttivo 

Nazionale. Il fatto che le altre OOSS (firmatarie di Accordi a differenza nostra) ci 

abbiano poi chiesto di tenere su quel territorio le assemblee in MPS convocate per la 



 

mobilitazione di ottobre, la dice lunga sulla nostra affidabilità politica pur in contesti 

non unitari.  

Abbiamo infine finanziato ed organizzato, ma meno di quanto avremmo voluto, 

attività di formazione: il master per i giovani quadri organizzato dalla Federazione 

Nazionale sono certo sarà un buon viatico per i quadri pugliesi che vi hanno 

partecipato, raccogliendo (mi dicono) consensi ed apprezzamenti per i loro elaborati 

finali. Abbiamo superato le tempestose difficoltà finanziarie con un attento lavoro di 

monitoraggio della spesa centrando obiettivi di equilibrio, resi  possibili, ovviamente, 

solo dalla collaborazione consapevole di tutto il quadro dirigente regionale: un 

progetto di riformulazione organizzativa del regionale con il metropolitano (come 

ripeto da anni nell’ambito del direttivo regionale) oggi si impone come scelta 

organizzativa che possa liberare risorse e garantire maggiore efficienza. Con questo 

bagaglio affrontiamo questo congresso che, auspico, possa nel suo dibattito cogliere 

l’opportunità di condividere (come avvenuto nel Congresso della FISAC/CGIL 

Metropolitana di Bari) l’auspicio di un lavoro futuro in tal senso, entro la prossima 

Conferenza di Organizzazione, di concerto con i centri regolatori. 

Mi avvio a concludere con dei saluti che devo e sento. Comincio con un ricordo 

sereno di chi mi ha preceduto in questo ruolo, Carmine Del Monaco, ritrovato da 

subito come controparte in BPB e che, purtroppo, ci ha lasciato lo scorso settembre 

tra la costernazione dei tanti che lo avevano conosciuto. Un ringraziamento va a tutta 

la Segreteria uscente; mi si permetta un saluto particolare a Galileo Casone, che oggi 

non è qui per un intervento subito qualche giorno fa: spero e gli auguro una pronta 

ripresa dell’attività in FISAC ed un’uscita rapida dal suo stato di apocalisse 

permanente. Un saluto in più a Paolo Croce che continuerà il suo percorso sindacale 

nell’impegnativo perimetro di Banca d’Italia che, credo, lo terrà comunque in 

contatto con il suo territorio di origine, viste le scelte organizzative che riguardano i 

nuovi assetti territoriali delle filiali. Saluto e ringrazio per quanto hanno dato alle 

strutture territoriali di appartenenza Gaetano Errico e Pasquale De Salvio che hanno 

terminato i loro mandati rispettivamente di Segretario a Bari e di Segretario Generale 



 

a Foggia: il loro prezioso impegno sarà più concentrato sulle vicende aziendali (la 

BPB che deve curare la difficilissima acquisizione di Tercas; BancApulia che, nel 

gruppo Veneto Banca, avrà un’intensa attività negoziale figlia forse di nuovi assetti e 

nuovi orizzonti). Un bacio alla strega Annamaria Strisciulli che, in pensione da 

gennaio, vive una nuova vita e mi sorride più di prima ed oggi è tra i nostri invitati. 

Auguri di buon lavoro a tutti i Segretari Generali riconfermati: Paola Boccardo, 

Giuseppe Giannotti, Rosalia Lopez Lalopez, Damiano Maggi e Michele Zingariello. 

Un augurio di buon inizio a Giovanni Di Monte neo eletto Segretario Generale a 

Foggia. Ringrazio per la collaborazione fin qui offertami, talvolta con qualche verso 

alla Popeye, da Giuseppe Zaccaro, uomo dalle mille risorse di cancelleria e di generi 

di conforto, che spesso ha ascoltato in silenzio le mie filippiche contro il mondo, 

soprattutto nel biennio 2011/2012. E, infine un baciamano a distanza a Grazia 

Lorusso, che ringrazio per tutto quello che continua a fare per la FISAC/CGIL 

nonostante sia in pensione da gennaio anche lei: ci garantirà ancora, senza che glielo 

si chieda, la collaborazione di sempre nelle more che si trasmetta al CONSOF un bel 

po’ di roba che finora ha curato lei. GraziE GraziA! 

A voi tutti il mio grazie per aver sopportato l’insopportabile di questi anni e, 

soprattutto, questa relazione che ha ancora qualche riga alla pagina seguente. 

Auguri compagne e compagni. Dedichiamo ancora un po’ di tempo ed un po’ di 

passione alla FISAC ed alla CGIL, questo congresso consegna a questo quadro 

dirigente la grande opportunità di ricominciare senza pesi pregressi, di sperimentare  

nuovi percorsi. Sono certo che ce la faremo, più leggeri ci stancheremo meno, 

guarderemo sotto nuove prospettive i processi impegnativi che ci attendono, 

impiegheremo meglio le nostre energie, ascolteremo con più attenzione, 

riconosceremo le differenze e le valorizzeremo, ci riconosceremo reciprocamente nei 

ruoli che altri ci affidano per rappresentarli. Non sprechiamo questa opportunità, i 

segni per un buon lavoro, pure sul terreno accidentato che ci attende, ci sono tutti. 

Auguri ancora a tutte e a tutti.       

 



 

 
 

Andrea Pazienza – PERTINI 

 

P.s.: in apertura e chiusura di relazione ho scelto due vignette di  Andrea Pazienza, 

un genio prematuramente scomparso nel 1988, pugliese di sangue e di adozione (i 

suoi primi anni sono nella San Severo del padre) benché nato a San Benedetto del 

Tronto. Nella tavola di copertina (presa da PENTOTHAL) c’è una doppia citazione: 

la frase sul muro a sinistra parrebbe di Ernesto Che Guevara (dico parrebbe, perché 

due anni fa Roberto Benigni in TV scivolò attribuendo la citazione a Paz); la frase 

sul muro a destra è un omaggio ad Enrico Berlinguer, di cui quest’anno ricorre il 

trentennale della scomparsa. Paz ha dedicato a Sandro Pertini delle tavole 

indimenticabili, pubblicate prevalentemente su Frigidaire, gran parte delle quali 

sono state raccolte nel 2010 (anno del ventennale della scomparsa del Partigiano 

Presidente) nella mostra romana intitolata “PAZ e PERT”, che ho avuto 

l’opportunità di visitare. Questa tavola qui in alto, nonostante gli anni, sembra in 

realtà disegnata ieri. Alle delegate e ai delegati più giovani di questo Congresso 

dedico le due tavole di Paz: in un Paese così disarticolato e dal futuro incerto, hanno 

bisogno di figure di spessore e positive, vive e operanti oggi,  non solo di quelle 

relegate nella memoria delle generazioni che li hanno preceduti. A loro l’augurio di 

un futuro dalle prospettive rinascimentali.  

Mario Gentile.    
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