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Relazione al 1° Congresso della FISAC Roma Centro Ovest 
Litoranea 
 
Abbiamo svolto questa prima parte del Congresso, quella 
più importante del confronto con gli iscritti e le iscritte, in una 
situazione difficile per i Lavoratori, il Paese, la nostra 
Organizzazione. 
 
Abbiamo svolto 60 assemblee e consultato il 30% degli 
iscritti.  
 
Le Assemblee di base hanno determinato la netta 
affermazione del Documento “Il lavoro decide il futuro” con il 
93,8 dei consensi e netta (tutti ben oltre il 90%) è stata 
l’affermazione degli emendamenti che come Segreteria 
Territoriale abbiamo appoggiato: 
Pensioni – Acqua pubblica – Reddito minimo – 
Emendamento Sostitutivo azione 10 primo firmatario Landini 
– Democrazia. 
 
Registriamo quindi una forte adesione alla proposta che 
abbiamo portato nelle Assemblee. Ci siamo confrontati con 
gli iscritti su un percorso chiaro che partendo anche dai limiti 
dell’azione sindacale ha saputo valorizzare le cose fatte 
anche dalla Fisac del nostro territorio e ha dato indicazioni 
su come andare avanti mettendo al centro il lavoro ed 
avendo come riferimenti la Democrazia, la redistribuzione 
del salario e del lavoro e quindi la Contrattazione, la 
centralità del Contratto Nazionale ed il conflitto come 
strumento che ristabilisca i rapporti di forza. Dobbiamo 
registrare che forte è la richiesta di cambiamento per ridare 
dignità a chi lavora e ci viene chiesto di farlo con radicalità 
ma con la consapevolezza che dobbiamo difendere la CGIL 
da chi vuole distruggere anche l'ultima organizzazione di 
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massa e noi sappiamo che per proteggerla dobbiamo 
cambiarla.  
 
Registriamo però una scarsa  partecipazione alle 
Assemblee. 
Avevamo scelto di far votare in Assemblea senza tenere  i 
seggi aperti successivamente per permettere a tutti di fare 
scelte dopo il dibattito, questo ha penalizzato la 
partecipazione ma ci ha fatto confrontare con la realtà. 
Le motivazioni della scarsa partecipazione sono a mio 
avviso da ricercare in vari fattori: 
Non siamo stati in grado di far comprendere l’importanza del 
momento congressuale e gli iscritti hanno dimostrato scarsa 
attenzione a temi che sembrano lontani; 
Inoltre in una categoria che vede molte realtà diffuse sul 
territorio i problemi di tempo ma ancor di più di agibilità 
sindacali ci hanno penalizzato non poco e anche per questi 
motivi nelle grandi aziende siamo andati ad una 
partecipazione anche sotto il 20%. 
 
Il Congresso si sta svolgendo durante una crisi che dura da 
anni, una crisi che vede in Europa un attacco ai diritti dei 
lavoratori di tanti paesi europei e un attacco allo stato 
sociale alle conquiste dei decenni precedenti.  
 
Ci vogliono far credere che la crisi dipenda dai diritti e dai 
salari dei lavoratori ma non è così. 
 
Siamo in una crisi che nasce da una redistribuzione al 
contrario che c'è stata in questi anni e che ha visto 
aumentare i super ricchi e impoverirsi i lavoratori, il ceto 
medio. 
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La finanza ha fatto da padrona e ha fatto impoverire famiglie 
Enti Locali e Stati e ha concentrato la ricchezza in poche 
mani. 
Le politiche neoliberiste all'insegna dell'austerità assunte 
dall'Europa e seguite dai governi che si sono succeduti in 
questi anni,  hanno prodotto una recessione che sembra 
non avere fine e determinato l'ampliamento delle 
disuguaglianze nella distribuzione del reddito e della 
ricchezza. Disuguaglianze che sono l'origine della crisi 
stessa e del suo avvitamento. I giovani più di altri vivono 
questa situazione di diseguaglianza e di mancanza di 
opportunità.  
Dobbiamo cambiare i Trattati Europei che impongono 
l’austerità e sconfiggere la logica del pareggio di bilancio in 
Costituzione. 
Dobbiamo salvare da questo attacco il welfare, la sanità la 
scuola i beni comuni. Salvarli per poterli estendere e per 
migliorarne la qualità. 
Dobbiamo su questi temi costruire una forte alleanza del 
lavoratori europei e lotte del sindacato Europeo. 
Dobbiamo farlo in fretta e far intravedere che un'altra 
Europa è possibile, prima che i nazionalismi e i populismi 
abbiano il sopravvento 
Nel nostro Paese la situazione peggiora di giorno in giorno e 
non saranno cambi di Governo salvifici a tirarci fuori dalla 
crisi se non si cambiano le politiche che ci hanno portato fin 
qui. 
Deindustrializzazione, precarietà mancanza di lavoro, 
licenziamenti, evasione fiscale, corruzione sono i problemi 
che abbiamo difronte.  
La  criminalità organizzata in questo periodo di difficoltà di 
accesso al credito ha usato le sue ingenti disponibilità 
finanziarie, derivanti da attività illegali, per impossessarsi di 
tante aziende e attività commerciali.  
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In nome dell’austerità hanno tagliato diritti e salari; hanno 
cambiato l’art 18 e con l’articolo 8 della legge Sacconi 
possono derogare a contratti e leggi;  
La legge Fornero selle pensioni è la peggiore d’Europa e i 
sui danni sono enormi dal punto di vista sociale. Non a caso 
l’emendamento più votato è stato quello primo firmatario 
Nicolosi.  
Con le esternalizzazioni e le delocalizzazioni il padronato va 
a cercarsi il costo del lavoro più basso e i paradisi fiscali per 
pagare meno tasse. 
Con il modello FIAT o Electrolux vorrebbero ricattare i 
lavoratori. 
Serve modificare le leggi che permettono tutto questo e una 
forte lotta sindacale su questi temi può costringere la politica 
a fare il suo dovere. 
 
Tutto questo è quello che dobbiamo cambiare, lo abbiamo 
detto nelle assemblee, dobbiamo provare a farlo. 
 
E’ questo che ci dobbiamo prefiggere con il Piano del 
Lavoro che la CGIL ha definito e che mettendo al centro il 
lavoro si pone l’obiettivo della piena occupazione. Un Piano 
che fa alcune scelte fondamentali:  
una politica Europea vicina ai popoli e non al capitale; la 
rinegoziazione del Patto di stabilità europeo;  
l'intervento finanziario dello Stato per orientare lo sviluppo; 
politiche di welfare pubblico che non siano la carità verso 
qualcuno ma come elemento costitutivo di un Paese che 
vuole crescere sul piano economico e sociale e che dia 
risposte ai bisogni dei cittadini;  
Sanità Ricerca Formazione. 
Dobbiamo cambiare registro sulle privatizzazioni che in 
questi anni hanno regalato il sistema produttivo italiano ai 
soliti noti e con i nostri soldi.  
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Ripensare alla stagione delle privatizzazioni nel nostro 
settore significa da subito bloccare la vendita della SACE in 
un ottica di mantenimento pubblico della CDP.  
Nel convegno che abbiamo promosso lo scorso anno a 
partire dale proposte e analisi delle nostre rappresentanze 
aziendali, è stato posto il ruolo centrale di CDP per 
l’attuazione delle politiche economiche necessarie ad uscire 
dalla crisi ed è stato evidenziato che visto che la fonte 
principale di provvista è rappresentata dal risparmio postale 
è evidente che se ne deve mantenere il controllo pubblico. 
Serve un intervento pubblico perché c'è la necessità di una 
ripresa degli investimenti per rafforzare il settore produttivo 
per la crescita dell'occupazione, della qualità del sistema 
produttivo e delle infrastrutture, per un diverso modello di  
sviluppo, fondato su innovazione e qualità ambientale.  
La devastazione del territorio con le  piogge delle scorse 
settimane ci dice che il lavoro non manca. 
Ma oltre il ruolo pubblico serve anche cambiare la finanza, il 
ruolo delle banche. Le banche devono tornare ad erogare il 
credito a imprese e famiglie e per questo è fondamentale 
che vi sia una legge che ristabilisca la divisione tra banca 
commerciale e banca d’investimento. Il convegno fatto dalla 
Fisac Lazio su questo tema ha posto vari spunti di 
riflessione.  
Sui temi del nuovo modello di banca c’è l’impegno di 
lavorarci nella fase di rinnovo del CCNL, le idee non 
mancano.  
Abbiamo voluto inserire tra la documentazione per il 
congresso che vi abbiamo distribuito il Manifesto per la 
buona finanza fatto dalla Fisac ed un libro come uscire dalla 
crisi per una finanza pubblica e sociale con interventi di chi 
nelle associazione e nei movimenti sta lavorando su questo 
tema. 
 



 Pagina 6 di 11 

Ci dicono che non ci sono le risorse per fare tutto questo 
non è vero. 
 
Dobbiamo prenderle a chi in questi anni si è arricchito sulle 
nostre spalle. 
Con una patrimoniale sopra gli 800000 euro; 
Aumentiamo le tasse a chi più ha, aumentiamo la 
tassazione sulle rendite finanziarie. 
Andiamo colpire l'evasione e la corruzione. 
In questi giorni i dati forniti dicono che la corruzione è il 4% 
del PIL. 
Andiamo a colpire i compensi dei top manager.  
Lottiamo per far chiudere i paradisi fiscali insomma andiamo 
a redistribuire e utilizziamo le risorse per ridare soldi ai 
lavoratori e per ridare un volto diverso a questo Paese. 
 
Sarà in grado la nostra organizzazione di fare tutto questo? 
Penso di si se mette in conto il conflitto, il rapporto con i 
lavoratori, la democrazia. 
Proprio quest’ultimo tema, che è presente nei documenti 
congressuali e negli emendamenti sulla contrattazione di 
Landini e sulla democrazia di Moccia,  è precipitato nel 
congresso dopo la firma del testo unico sulla 
rappresentanza del 10/1. Dobbiamo recuperare il senso 
della discussione e far discutere e votare i lavoratori 
interessati, recuperando sui problemi di metodo e aprendo 
una discussione sul merito che vede sicuramente dei 
problemi in particolare la questione delle sanzioni.  
E a mio avviso va recuperato il senso della sentenza della 
Corte Costituzionale e da li si dovrebbe costruire una 
proposta di legge su questo tema. 
 
I nostri Settori  
Sia il settore credito che assicurativo vedono una fase di 
ristrutturazione, riorganizzazione e processi di 
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concentrazione da una parte per aumentare i parametri di 
capitalizzazione e dall’altra per situazioni di crisi. 
La manovra delle rivalutazioni delle quote Bankit e la 
manovra sulla tassazione delle sofferenze porterà utili alle 
Banche che non possono nasconderli o darli ai top manager 
o ai sistemi incentivanti. 
Non possiamo accettare il ricatto dell’ABI che dice che 
siamo obsoleti e che dobbiamo scegliere tra occupazione e 
salario. 
Dopo la disdetta del CCNL da parte di ABI e il riuscitissimo 
sciopero del 31/10 abbiamo riportato in campo la categoria. 
La presa di posizione del Direttivo Nazionale Fisac, che ha 
messo come condizione per firmare il fondo che si levasse 
dal tavolo la disdetta del contratto, ha riportato in campo la 
Fisac.  
Ma dobbiamo sapere che l’ABI non ha modificato la sua 
idea che ci aveva manifestato con le 18 pagine di 
Settembre.  
 
Il settore assicurativo fa sicuramente utili e vede processi di 
fusione e riorganizzazione. 
 
I temi che i due settori si trovano ad affrontare sono per certi 
versi simili. 
 Area contrattuale e recupero della filiera produttiva; 
 Contrasto alle deroghe; 
 Contrasto alle esternalizzazioni e delocalizzazioni e 

controllo degli appalti, a partire dalla posizione che 
abbiamo anche noi determinato a costruire nel 
seminario di Ischia; 

 Lo sviluppo dei Consorzi e la discussione che si è 
aperta sulla Bad Bank per assorbire e gestire le 
sofferenze e il credito problematico, ci vedranno 
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impegnati a costruire tutele contrattuali e occupazionali 
per i lavoratori interessati; 

 La modifica del nostro lavoro sarà profonda, per le 
Banche avremo una forte riduzione del numero degli 
sportelli; l’aumento dell’Home Banking e dei Call Center 
a cui verrà spostata una parte importante di relazione 
con il cliente; un aumento dei promotori finanziari e 
dell’offerta fuori sede. Questa profonda modifica 
dell’OdL ci dovrà vedere protagonisti nel rinnovo del 
CCNL e nella contrattazione di II Livello, di una fase 
contrattuale che sappia costruire percorsi professionali 
e politiche degli orari all’altezza di queste modifiche. 

 Orari e loro riduzione, per contrastare esuberi e 
modifiche dell’organizzazione del lavoro anche 
utilizzando la solidarietà espansiva; 

 Salario, per le banche dicevamo la manovra quote 
Bankit e tassazione sofferenze porterà utili; 

 
Nel settore credito la vicenda FONSPA e quella di tante 
altre aziende in crisi, ci rafforza nella richiesta di strumenti 
reali per tutelare l'occupazione ed imporre alle banche che 
assumono di fare anche assunzioni tra chi ha perso il lavoro 
nel settore, il prossimo rinnovo del CCNL dovrà scrivere 
norme certe su questo punto; 
 
La nostra battaglia per un fisco equo, realmente progressivo 
e che non veda più la piaga dell’evasione si collega alla lotta 
degli esattoriali per un sistema della riscossione equo ed 
efficace e che sappia valorizzare il lavoro degli addetti. 
 
I Lavoratori delle Autorità indipendenti ci sollecitano da 
tempo la costituzione di un comparto della Vigilanza come 
garanzia e rafforzamento dell’autonomia delle singole 
istituzioni, è un tema che non possiamo più eludere e 
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dovremo confrontarci e definire una posizione chiara 
dell’organizzazione. 
 
Lavoro svolto 
La Fisac Centro Ovest Litoranea è nata un anno fa con il 
processo di reinsediamento dei territori della Provincia di 
Roma, processo ancora in corso.  
La Segreteria costituita lo scorso anno ha lavorato per 
conoscere il territorio e sviluppare un rapporto con le 
aziende presenti. 
Ha collaborato con la Segreteria Confederale del territorio 
per far vivere realmente il decentramento e seppure molto è 
ancora da fare su alcuni temi pensiamo il nostro contributo 
ci sia stato e ci potrà essere, la questione dei giovani, lo 
sviluppo del Piano per il Lavoro sul territorio, i servizi. 
 
Seguendo il filo conduttore di un'altra finanza abbiamo 
lavorato al convegno sul ruolo della CDP a partire dalle 
proposte delle RSA di CDP – SACE – SIMEST  
 
Abbiamo contribuito ad organizzare la conferenza di 
produzione delle Assicurazioni di Roma che con un lavoro di 
squadra tra la RSA aziendale, la nostra segreteria, il 
Regionale Fisac e Confederale ed il LAB della Fisac 
Nazionale ha sviluppato una iniziativa di alto profilo sempre 
avendo come filo conduttore quello del ruolo pubblico e 
sociale. 
 
Lavoro da fare 
 
Sta per partire la stagione contrattuale e noi che abbiamo 
denunciato i limiti dello scorso contratto dovremo lavorare 
perché non si ripetano gli stessi errori. I temi al centro della 
piattaforma li ho elencati prima e non sto qui a ripeterli. La 
contrattazione è la vita del sindacato, l’emendamento primo 
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firmatario Landini dice cose che sono centrali anche per noi, 
dovremo lavorare per non disperdere il patrimonio di lotta 
che ci hanno consegnato i colleghi il 31/10. 
 
Il nostro ruolo sul territorio se vogliamo praticare realmente 
il reinsediamento è quello di intercettare i bisogni e lavorare 
con le RSA. 
Abbiamo intenzione di fare una mappatura e intervenire su: 
Broker assicurativi che in molti casi applicano contratti 
diversi; 
Sui Call Center presenti sul nostro territorio che svolgono 
lavori anche per banche e assicurazioni per il Recupero 
crediti, con l’obbiettivo di arrivare all’inclusione nella filiera 
produttiva ma intanto andando a costruire interventi in 
collaborazione con le altre categorie CGIL interessate. 
 
Abbiamo praticato l’inclusione ed il coinvolgimento delle 
strutture di Base nel lavoro del Territorio, dobbiamo 
continuare il lavoro iniziato per avere uno scambio di 
informazioni continuo che permetta a tutti di conoscere cosa 
avviene nelle altre aziende del territorio, dobbiamo 
sviluppare competenze giuridiche, contrattuali, di supporto 
al lavoro dei servizi al fine di intensificare il rapporto con le 
RSA per il supporto alla loro attività e per il proselitismo.  
 
E’ evidente che questo ci dice che le risorse devono essere 
dirottate a quel livello ed in un momento di scarsità sarà 
fondamentale una razionalizzazione.  
Ma in questo senso deve andare l’azione di tutta 
l’organizzazione e quindi vanno rivisti gli accordi sulle 
agibilità che a livello Nazionale e di Gruppo stanno sempre 
più limitando la nostra azione. 
 
Nelle nostre categorie il rapporto tra Territori-RSA-
Coordinamenti Aziendali- Coordinamenti di Gruppo ha visto 
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più volte tensioni e posizioni divergenti, o sappiamo 
recuperare un agire comune al più presto, evitando 
l’accentramento di tutto, o saremo marginalizzati. 
 
Quello passato è stato il mio primo anno da Segretario 
Generale di  lavoro mi pare se ne sia fatto, ma è niente 
difronte alle sfide che ci attendono. 
Mettere al centro il lavoro e la dignità delle persone sarà il 
nostro compito, non ci regaleranno nulla, il conflitto servirà a 
ristabilire i rapporti di forza ma per farlo dovremo costruire 
proposte chiare, radicali e allo stesso tempo credibili. Non 
dimentichiamo che sono i lavoratori il nostro riferimento 
 
Buon Lavoro 
 
Roma 25/2/14 
 
 
 
 
 
 
 
 


