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VIII  CONGRESSO  DELLA  FISAC CGIL  DELLA   LOMBARDIA                 

 

 

Relazione di Ezio Dardanelli 
Segretario Generale uscente 
 
 
                                                                                 Milano, 10 marzo 2014 

 

 

 
Benvenute care compagne delegate, benvenuti cari compagni delegati, gentili invitati 

e graditi ospiti, 

 

con la mia relazione prende inizio l’ottavo Congresso della Fisac Cgil Regionale 

della Lombardia. 

E’ un congresso che per me assume una rilevanza particolare, non solo per 

l’importanza e il significato che da sempre la nostra Organizzazione affida a questi 

momenti di confronto che devono determinare la linea di intervento dei prossimi 

quattro anni di attività sindacale, ma anche per la concomitanza con scenari relativi 

alla mia vita futura e alle scelte di impegno che assumerò all’indomani della 

conclusione di questo congresso. 

Su questo però mi soffermerò solo nella parte conclusiva della mia relazione. 

Ora ci immergiamo nei dati numerici e politici di questo congresso: 

si sono svolte in tutta la regione 297 assemblee per un potenziale numero di 16.437 

iscritti. La partecipazione alle assemblee è stata di 4.452 iscritti mentre i votanti sono 

stati 5.893 di cui 5.847 voti validi.  
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5.548 iscritte\i, pari al 94,89%, hanno votato a favore del documento “Il lavoro 

decide il futuro” mentre 299 iscritte\i, pari al 5,11%, hanno dato la loro adesione al 

documento “Il sindacato è un’altra cosa” 

  

IL CONGRESSO 

 

Un congresso, quindi, che ha visto lo sforzo organizzativo e politico di tutti, 

confermando la forza dell’impegno e della tenacia che ognuno di noi ha sempre 

profuso nei momenti di vita democratica del nostro sindacato. 

Uno speciale ringraziamento va a tutto il nostro apparato tecnico milanese e regionale 

e a quello presente anche in altri comprensori che, in attiva collaborazione con 

l’apparato politico, ha saputo far fronte in modo esemplare, efficace, competente, con 

grande qualità professionale e, aggiungo, con infinita pazienza e buon senso, 

all’organizzazione delle assemblee congressuali e alla corretta immissione dei dati, 

superando le grandi difficoltà che derivavano da tempi assai stretti per lo svolgimento 

delle stesse assemblee. 

E le voglio nominare, almeno per quanto mi compete per Milano e la Lombardia: 

grazie Maurizia, Francesca, Silvia, Susanna e Roberta.  

Un confronto congressuale tra le iscritte e gli iscritti che, pur alla presenza di due 

documenti alternativi e di decine di importanti emendamenti votati nelle assemblee, 

si è svolto in un clima sereno e senza forzature. 

Per questo ritengo vada dato atto della correttezza dei relatori dei due documenti ma 

anche dell’innato rispetto presente in Fisac da tempo per il pluralismo e per le 

posizioni di dissenso, da sempre non etichettate come disvalore ma considerate come 

accrescimento della qualità politica della proposta e della maturità del dialogo. 

Acquisito per quanto ci riguarda l’esito largamente preponderante delle iscritte e 

iscritti consultati per il documento di maggioranza “Il lavoro decide il futuro” a cui 

accompagnare anche il dato tutto politico del favore con cui sono stati accolti anche 

alcuni emendamenti al documento stesso, dobbiamo essere consapevoli che siamo 
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solo alle prime tappe di un viaggio congressuale che deve fare i conti con 

un’Organizzazione complessa e articolata quale è la Cgil.  

Il mio auspicio è che esso trovi una conclusione unitaria, condivisa e di livello 

elevato, tale da poter proiettare la Cgil stessa in primo piano nel dibattito unitario con 

le altre Confederazioni e nel confronto con il Governo, con proposte ed obiettivi 

chiari, per raggiungere quei risultati a favore del mondo del lavoro che stanno alla 

base del nostro impegno giornaliero. 

Altri scenari sarebbero preoccupanti, non solo per la Cgil, ma per l’intero Paese: 

contribuirebbero a deprimere, forse in modo definitivo, le speranze e le aspettative di 

milioni di persone che in questi anni hanno visto il nostro sindacato come l’unico 

sincero interprete del loro disagio e a cui hanno affidato le speranze di un destino 

diverso e migliore.         

Dato che il dibattito congressuale proseguirà, oltre che in questa, in altre sedi di 

categoria e a livello confederale,  fino a culminare con l’assise nazionale di maggio, 

vorrei soffermarmi solo su alcune questioni che si sono evidenziate sia nelle 

assemblee di base  che in alcuni congressi comprensoriali a cui ho partecipato e che 

meritano di essere ulteriormente indagate. 

 

I NOSTRI OSPITI 

  

Ma prima di sviluppare questi temi intendo delineare le caratteristiche che questo 

Congresso Regionale dovrebbe avere, nello svolgimento dei suoi lavori;  il significato 

vero, il suo cuore, il messaggio che si vuole trasmettere: la Cgil è un sindacato 

confederale, anche nel dibattito delle categorie,  è un’organizzazione aperta al dialogo 

con la società tutta, la Cgil deve ascoltare, includere, essere motore dell’aspirazione 

primaria per ogni donna e uomo alla dignità,  alla salvaguardia dei diritti, all’ 

eguaglianza nei diversi modi in cui si coniuga: di genere, di religione, di cittadinanza, 

di generazione. 

Questa è la nostra identità, la nostra ragione d’essere. 
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Per questo il nostro Congresso non può essere  l’occasione per il solito  dialogo tra  

noi, al nostro interno, in un confronto infinito tra gruppi dirigenti, che a volte 

appaiono  sordi e ciechi a quello che succede fuori. 

Abbiamo invitato, proprio per obbedire a questa necessità, alcuni ospiti, protagonisti 

attivi su terreni importanti e attuali quali quello della violenza sulle donne e della 

lotta per la legalità, temi che costituiscono anche nodi essenziali che affrontiamo 

nelle nostre azioni. 

Il 7 marzo 2013 abbiamo presentato a Roma la nostra proposta di Legge di iniziativa 

popolare “Io riattivo il lavoro”, promossa dalla Cgil insieme ad altre associazioni e, in 

contemporanea, l’iniziativa della Fisac Cgil “Libera Mutuo” per liberare i beni 

confiscati alle mafie dai mutui ipotecari, per trasformare ogni azienda ed ogni 

immobile sottratto alle mafie in una risorsa in grado di sostenere il Paese e favorire 

l’occupazione proprio in un grave momento di difficoltà economica e sociale. 

Per dare sostanza e voce a quello striscione che ha campeggiato in tutte le nostre 

Camere del lavoro “la violenza sulle donne è una sconfitta per tutti”. 

Nessuno deve abbassare lo sguardo o voltarsi dall’altra parte: il tema della violenza 

contro le donne è alla base della dignità delle persone e deve sempre di più diventare 

azione consapevole per costruire la cultura del rispetto. 

Anche il 2013 è stato un anno segnato dall’atrocità del femminicidio, in media una 

donna uccisa ogni tre giorni nel nostro Paese per mano di un uomo, nella maggior 

parte dei casi familiare. 

E’ un tema, quello del femminicidio e più in generale della condizione della donna 

lavoratrice, che è presente anche nelle 11 azioni che presentiamo nella discussione 

congressuale   

 

 Lucilla Andreucci per Libera, Cristina Carelli del CADMI (Casa di Accoglienza 

delle Donne Maltrattate) e Silvana Milelli del Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua   

parleranno all’inizio dei lavori pomeridiani e con le loro brevi comunicazioni ci 
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potranno aiutare a comprendere la complessità ma anche la ricchezza infinita del loro 

lavoro e impegno fuori dagli slogan e dai luoghi comuni.  

Certo se uniamo a questi interventi anche la presentazione del libro di Michele Sala 

che avverrà subito dopo la mia relazione, il tempo che si dedicherà al dibattito sarà un 

po’ compresso. Pazienza; magari vale la pena di ascoltare  chi ogni giorno sperimenta 

la durezza della condizione di degrado del Paese a costo di sacrificare tempo per il 

confronto fra di noi. 

 

UNA RISORSA PREZIOSA: LA MEMORIA 

 

Chiudo questa premessa con una citazione di Giovanna Marturano, partigiana e 

medaglia di bronzo al valor militare, tratta dal suo intervento al 18° congresso 

nazionale dello SPI  “Fra due anni compirò 100 anni e intendo continuare a 

combattere portando nelle scuole la memoria di ciò che è stata la lotta al 

nazifascismo. Siamo in pensione dal lavoro, non dalla lotta”. 

La memoria, compagne e compagni, la memoria come valore, come insegnamento, 

come esempio, come forza attiva che aiuta ad affrontare e superare gli ostacoli della 

vita.  

Il popolo che smarrisce la sua memoria è un popolo che smarrisce sé stesso. 

Purtroppo in Italia questo sta avvenendo, complice una situazione economica  

drammatica, una classe politica inetta e corrotta, un degrado etico e culturale 

gigantesco che porta con sé l’arretramento della solidarietà e il conseguente attacco ai 

diritti e alle conquiste sociali che hanno permesso un livello di vita civile e dignitoso 

per tutti.  

E’ un’Italia disorientata e depressa, dove si potrebbero aprire pericolose strade verso 

involuzioni democratiche; è per questo che lottare per mantenere viva la memoria è 

agire concretamente contro questo sbandamento di coscienze. 

Noi, per quanto possibile lo stiamo facendo anche nel nostro congresso presentando  

il libro”La Fisac milanese e lombarda. Memoria e valori – persone, politiche, fatti e 
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testimonianze” di Michele Sala, a cui deve andare un nostro caloroso ed affettuoso 

saluto e ringraziamento per lo straordinario lavoro profuso.  

 

NOI E LA POLITICA  

 

Ma ritorniamo al nostro Congresso.                                                                                                                                        

Un congresso che è stato attraversato, e continua ad esserlo, dagli echi assordanti 

provenienti da una situazione generale complessa, delicata e complicata. Non mi 

riferisco solo alla  drammaticità della crisi che devasta il nostro Paese, ma anche ai 

terremoti istituzionali che hanno investito la politica e il nostro Parlamento: governi 

sorretti da larghe intese, immobili e con scarsi risultati, cambi repentini delle stesse 

squadre di governo, ad iniziare dal Primo Ministro (come scrive Guido Iocca su 

Rassegna Sindacale “Alla fine Matteo Renzi ce l’ha fatta. E’ riuscito –  primo nella 

storia della nostra democrazia parlamentare (al netto, naturalmente, delle tante 

manovre occulte che hanno segnato la prima come la seconda repubblica) – 

nell’impresa di mandare a casa un premier, Enrico Letta, appartenente al gruppo 

dirigente del suo stesso partito”. 

Faccio una parentesi doverosa e sul nuovo esecutivo guidato da Renzi mi limito a 

quanto più volte affermato dalla stessa Susanna Camusso: il giudizio è per ora 

sospeso, occorre vederlo concretamente all’opera e quindi giudicarlo dalle scelte che 

metterà in campo fattivamente sul lavoro e sulla ripresa economica. Oggi ci sono solo 

annunci, ma questi vanno riempiti da azioni concrete. La Cgil ha da tempo dettato le 

sue priorità: lavoro, lotta alle disuguaglianze, programmi economici seri per la ripresa 

produttiva e l’occupazione, tassazione delle rendite e patrimoniale per reperire le 

risorse, diminuzione della pressione fiscale su salari, stipendi e pensioni,  sviluppo 

della ricerca e tutela dell’istruzione.    

Tornando allo scenario istituzionale abbiamo assistito allibiti ad atteggiamenti 

spregiudicati, provocatori, populisti e francamente inaccettabili di alcuni partiti come 

il Movimento 5 Stelle che, in nome dell’antipartitismo, non solo ha dato luogo ad 
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un’ulteriore caduta di credibilità della politica ma, io credo, ad una seria involuzione 

dei caratteri democratici di questa Repubblica. Epurazioni, espulsioni, un uso 

spregiudicato della comunicazione sul web, spalancano la porta a comportamenti che 

occorre definire nella loro vera natura: fascisti. 

Certo c’è stata anche la scissione nel Centro-destra, ma questa, lasciatemelo dire, 

appare più come mossa tattica del Cavaliere e dei suoi fedelissimi, costretti a questa 

scelta dall’irresistibile voglia di Alfano e soci di mantenere le loro poltrone 

ministeriali, piuttosto che il segno di una svolta politica reale e di un cambio di guida: 

il Caimano comanda sempre e i sondaggi, ahimè, lo indicano sempre in sella. 

Se poi riflettiamo sulla rapidità dell’implosione di un intero e potente apparato 

politico e dei suoi componenti – mi riferisco al Partito Democratico -  che, nel giro di 

pochi mesi, si sono ridotti a minoranza nello stesso partito, travolti dall’onda d’urto 

renziana alle primarie, dobbiamo considerare come la politica vissuta tutta all’interno 

dei gruppi dirigenti, con i loro riti e liturgie, le loro schermaglie spesso 

incomprensibili al comune mortale, in una sorta di perenne autolegittimazione, sia 

lontana anni luce dal pensiero della gente e dalle loro necessità.  

Ma intanto – copiando un termine felice adottato da Gabriele Poeta nella sua bella 

relazione al congresso di Milano – “fuori le mura” il disagio popolare, fatto di 

protesta ma anche di rabbia antipolitica che tende a rifiutare tutto quello che appare 

“istituzione e partito”, reagisce spedendoti a casa. 

Una cittadella assediata, ecco quello che appare oggi la politica e i partiti; un castello 

feudale accerchiato dal contado infuriato, lacero e affamato.  

Il sindacato, e la Cgil in particolare per la sua storia, non può pensare di essere al di 

fuori di questi problemi; certo restiamo ormai l’unica Organizzazione di massa che si 

confronta con negoziati e intese, assemblee di lavoratrici e lavoratori, organizza 

manifestazioni di protesta e gestisce conflitti anche aspri; ma, per vari motivi che non 

ho il tempo di indagare in questa relazione, in vasti settori della popolazione non 

siamo percepiti come “i capi del contado in rivolta” ma bensì come ospiti del 

castellano. 
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Questo rischio è stato aggravato negli anni scorsi dal tentativo palese da parte dei 

governi di centro destra e di Monti di estromettere il sindacato, come d’altra parte 

tutte le parti sociali, dalla possibilità di discutere e influenzare le decisioni che via via 

il governo in carica assumeva, in particolare su materie regolate dalle parti sociali o 

che comunque ricadevano sulle condizioni di lavoratori e pensionati: era il carattere 

confederale, di sindacato generale, caro in particolare alla Cgil (la Cisl ha abbracciato 

maggiormente un modello che si basa su un patto federativo delle categorie), che 

veniva posto in discussione. Se ricordate il duo Monti-Fornero, in occasione della 

riforma pensionistica e del mercato del lavoro, rifiutarono un confronto con il 

sindacato dando solo la ridicola ed offensiva possibilità di far conoscere le sue 

eventuali osservazioni inviando loro una e-mail.    

In un Paese  come il nostro, dove il degrado civile, politico e culturale si accompagna 

allo sfascio delle istituzioni e del lavoro, è facile che vada a farsi benedire anche la 

memoria delle cose fatte – la Resistenza, lo Statuto dei Lavoratori, la stessa 

Costituzione come elemento portante di civiltà e progresso – figuriamoci l’attività 

sindacale.  

Qui mi faccio e vi faccio una domanda: òle nostre strutture confederali e di categoria, 

i nostri quadri e delegati, per assicurare la tenuta e la crescita degli iscritti, nella 

difficoltà di percorrere e avere risultati per la via maestra della negoziazione e della 

contrattazione, ricorrono sempre più spesso all’incremento della politica dei servizi 

che, da integrazione dell’attività sindacale, è diventata, in alcuni casi, la principale 

fonte di mantenimento della nostra forza organizzativa. Ma questo può modificare la 

natura del nostro sindacato? E come conciliare allora l’esigenza di crescita con la 

capacità di essere riferimento concreto e fattivo nella difesa e nello sviluppo delle 

tutele contrattuali?    

Ebbene, come ha avuto occasione di affermare Susanna Camusso, la Cgil, il nostro 

sindacato, deve avere la forza di riproporre e far tornare attuale quel valore, 

quell’idea antica che sta alla base del nostro operato: aiutare chi è indietro, chi è in 
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difficoltà, far avanzare i loro diritti, affermandoli dove ci sono tutele maggiori  

cercando di estenderle a tutti. 

 

RAPPRESENTANZA, DEMOCRAZIA  

 

Compagne e compagni, nell’evidenziare tutto ciò non mi voglio sottrarre alla 

necessità di parlare in questa relazione della situazione che sta vivendo la Cgil in 

relazione alle dinamiche che si sono evidenziate dopo l’accordo sul Testo Unico sulla 

Rappresentanza sottoscritto unitariamente dalla Cgil il 10 gennaio. 

Non vi nascondo che sono molto preoccupato sugli sviluppi che queste tensioni 

potrebbero avere all’assise congressuale nazionale di maggio e in questo senso 

rivolgo un appello a chi ha il potere di evitare che un Congresso nato con una 

maggioranza assolutamente cospicua sul documento “Il lavoro decide il futuro” si 

ritrovi con una chiusura politica che potrebbe evidenziare una spaccatura al nostro 

interno traumatica: fermatevi, riflettete e  trovate una soluzione unitaria. 

Per come sono andate le cose, sia per un’azione costante dei mass-media ma anche 

per iniziativa degli stessi protagonisti in ambo i campi confliggenti, la vicenda ha 

assunto risvolti legati alle persone e non al merito delle questioni; scegliere tra 

Camusso e Landini, questo è in sintesi quello che l’opinione pubblica ha percepito 

del nostro dibattito interno, alimentato da conferenze stampa, lettere personali alle 

iscritte e iscritti, interviste e chi più ne ha ne metta.  

Episodi come quelli accaduti al Teatro Parenti con la rissa ingaggiata con Cremaschi, 

piuttosto che l’aggressione avvenuta a Bergamo nei confronti del Segretario Generale 

della Camera del Lavoro Gigi Bresciani, oltre che avere la nostra condanna, devono 

interrogarci profondamente. 

Perché io trovo tutto ciò sbagliato, mortificante e devastante per la nostra storia, per 

l’evoluzione delle nostre proposte, per l’interesse generale delle lavoratrici, dei 

lavoratori e dei pensionati di questo Paese. 
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L’ultimo Direttivo della Cgil ha deciso la consultazione vincolante dei nostri iscritti e 

iscritte, in particolare per i settori della Confindustria interessati direttamente 

all’accordo; mi sembrava una decisione importante che avrebbe dovuto portare ad un 

calo della tensione: si dava la parola ai lavoratori; invece il disaccordo continua con 

la decisione assunta da una parte del Direttivo stesso di non partecipare alla 

votazione, con motivazioni invero assai discutibili: è plausibile che le assemblee su 

un’intesa confederale possano essere trattate al pari di un’assise congressuale con un 

relatore di maggioranza e uno di minoranza? E su questo  è possibile addirittura 

indicarle come motivazione per giustificare la non partecipazione al voto del 

Direttivo Nazionale che avviava i criteri della consultazione stessa?  

Ora che l’accordo del 10 gennaio fosse necessario per il completamento del percorso 

su rappresentanza, rappresentatività e democrazia iniziato con gli accordi del 28 

giugno 2011 e del 31 maggio 2013 mi sembra incontestabile: all’enunciazione di 

principi e criteri dettati dai due precedenti accordi occorreva senza dubbio una fase 

attuativa che non era per nulla scontata e questo è il valore indiscutibile dell’accordo 

del 10 gennaio. 

Sui temi della rappresentanza e della validità ed efficacia degli accordi il diritto 

sindacale – assente una Legge sulla Rappresentanza e la democrazia che da sempre  

la Cgil rivendica come necessaria – lasciava dei vuoti che sono stati colmati 

dall’iniziativa padronale (leggasi FIAT) o delle altre organizzazioni, che hanno 

condotto ad accordi separati, esclusione dai tavoli, sino al disconoscimento del diritto 

di esistenza di una Organizzazione sindacale come la FIOM. 

Ora questi vuoti, con l’accordo del 10, vengono colmati: non c’è spazio per 

l’iniziativa di sigle di comodo minoritarie o di qualche padrone; non possono esistere 

accordi o tavoli separati a discapito di un’organizzazione. 

Il ricorso al voto di tutti i lavoratori e la misurazione certificata della rappresentatività 

sindacale divengono i criteri base per dirimere controversie e per misurare il peso 

reale delle organizzazioni sindacali e la validità degli accordi sottoscritti. 
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Questo è quello che il corpo principale dell’accordo del 10 porta in dote ed è una 

rivoluzione copernicana nei rapporti tra le sigle, nella regolazione della democrazia 

sui posti di lavoro, nella stessa vita delle RSU dove viene abbattuto la garanzia 

antidemocratica dell’1\3 ad appannaggio delle OO.SS. 

Certo esistono alcuni contrasti legittimi – le sanzioni, il 50+1 delle RSU per decidere 

la validità degli accordi aziendali – contrasti che nella tornata di assemblee tra le 

iscritte e gli iscritti potranno essere trasformati in precise indicazioni a modificare, 

nel passaggio affidato ai CCNL delle varie categorie, alcuni passaggi (ad esempio nel 

nostro comparto, quello del credito, l’accordo sulla rappresentanza non introduce 

nessuna sanzione e porta la percentuale al 55%). 

Non possiamo disperdere il valore di questi accordi  con radicalizzazioni estreme che,  

paradossalmente,  porterebbero l’Organizzazione che più di ogni altra si è battuta per 

il riconoscimento della democrazia nei luoghi di lavoro,  a dividersi su questo storico 

traguardo.                           

Lo sforzo prodotto dalla nostra Organizzazione, che negli anni si è spesso sostituita 

alla politica nel contrasto ai Governi di centro-destra e alle politiche liberiste, 

ergendosi a baluardo contro il disfacimento del mondo del lavoro e l’attacco 

forsennato alle conquiste sociali e contrattuali, non merita oggi di essere cancellato da 

contrasti che, pur legittimi, rischiano, se non ricondotti a sintesi in  una normale 

anche se aspra contesa tra posizioni diverse, di compromettere il lavoro fin qui svolto.  

Le nostre divisioni interne possono trasformare la Cgil molto rapidamente da una 

entità con un corpo sostanzioso e cospicuo ad una pura ombra come accade a molti 

partiti e un’ombra, care compagne e compagni, non occupa spazio.    

 

IL CONGRESSO E LA CRISI  

   

Per ritornare sui temi centrali del nostro congresso osservo che il messaggio forte e 

chiaro che proviene dal documento “Il lavoro decide il futuro”, soprattutto quando 

declina l’analisi e gli attuali drammatici scenari sociali con le 11 Azioni, costituisce  
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un ponte, un collegamento con quello sforzo gigantesco rappresentato 

dall’elaborazione del Piano del Lavoro. 

 

Tutto ci riporta alla crisi economica che devasta il nostro Paese. 

Siamo ormai entrati nel suo sesto anno; aggettivi per qualificarla non ve ne sono più: 

è la crisi più lunga e grave dal dopoguerra ad oggi, con ricadute ogni giorno più 

profonde nel corpo della società. 

Abbiamo livelli di disoccupazione e miseria paragonabili a quelli attraversati 

dall’Italia subito dopo l’ultimo conflitto mondiale, con la variante non indifferente 

che  in quel momento si trattava di ricostruire un paese uscito dalla guerra, di riparare 

i disastri del fascismo e di rimettere in moto un meccanismo di democrazia e 

partecipazione popolare soppressi e ripudiati ma in una cornice di speranza (si era 

sconfitta l’oppressione nazi-fascista), di volontà positiva, di rinascita di una classe 

dirigente politica che, pur nelle aspre divisioni, aveva il compito di risollevare le sorti 

della nazione.  

Qui oggi il quadro non è lo stesso: lo svilimento delle istituzioni, lo scoraggiamento 

del mondo del lavoro, l’impotenza, inetta e a volte corrotta, della politica, la 

condizione delle nuove generazioni, precaria e tragica nel contempo: una 

disuguaglianza senza precedenti, con enormi ricchezze e devastanti povertà, tutto 

condiziona la speranza di un futuro migliore e diverso. 

Non voglio snocciolarvi i dati di una crisi che ormai sono arcinoti, ma soffermarmi su 

alcuni indicatori che denotano, insieme agli altri, lo stato di profondo, preoccupante e 

desolante degrado del vivere dignitoso e civile di milioni di persone e di famiglie. 

Povertà, istruzione, salute. 

Tre indicatori che sono comunque riconducibili, nelle loro varianti, alla presenza o 

meno del lavoro, come condizione imprescindibile di dignità, progresso, solidarietà e 

crescita personale. 

Sulla povertà riprendo il dato che già sottolineava Poeta nella sua relazione a Milano: 

una famiglia su quattro, dati ISTAT del 2012, si trovava in una situazione di 
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“deprivazione” ovvero ha almeno tre dei nove indici di disagio economico, come ad 

esempio non poter sostenere spese impreviste, arretrati nei pagamenti o un pasto 

proteico ogni due giorni. Sempre per il 2012 il 12,7% delle famiglie – oltre 9 milioni 

di persone - vivono una condizione di povertà relativa,  mentre oltre 4 milioni sono in 

povertà assoluta, pari al 6,85%. 

Tale incidenza, molto pronunciata al sud, coinvolge  comunque anche l’ex ricco Nord 

che vede, a fronte di un aumento del dato di povertà assoluta nel biennio 2010-2011 

di solo + 2,8%, impennarsi ad un + 48,6% nel 2011-2012. 

Il legame con il lavoro, anzi con la mancanza del lavoro, è reso evidente da quello 

che sottolinea l’ISTAT nel rimarcare la gravità della situazione: la condizione 

economica delle famiglie settentrionali si è aggravata soprattutto se a capo della 

famiglia vi è una persona in cerca di lavoro e aggiunge inoltre che ”un livello di 

istruzione medio alto e un lavoro, anche di elevato livello professionale, non 

garantiscono più dal rischio di cadere in povertà assoluta, soprattutto quando altri 

membri della famiglia perdono la propria occupazione”. 

E passiamo all’istruzione: cinque italiani su cento sono analfabeti totali; trentotto su 

cento leggono con difficoltà una scritta semplice, l’abitudine alla lettura di libri non 

coinvolge più di venti italiani su cento; l’80% dice di informarsi dei fatti quotidiani 

solo attraverso la televisione. Questa televisione! Non esiste più l’homo sapiens ma, 

come l’ha definito Giovanni Sartori, ormai esiste solo l’homo videns. 

Ma ancora: la spesa in istruzione e formazione, misurata in rapporto al PIL, 

rappresenta uno degli indicatori chiave per valutare la politica attuale in materia di 

crescita e valorizzazione del capitale umano; ebbene in Italia nel 2011 l’incidenza 

della spesa pubblica in istruzione e formazione sul PIL era pari al 4,2%, relegando il 

nostro paese agli ultimi gradini della graduatoria dei paesi dell’Unione Europea. 

Il paese dell’arte, della cultura, di scoperte scientifiche e di grandi inventori è ormai 

in declino, auspico non irreversibile. 

Aumentano gli abbandoni scolastici e calano le iscrizioni universitarie; nel 2012 in 

Italia oltre 2milioni 250mila giovani, pari al 23,9%  della popolazione tra i 15 e i 
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29anni, risultano fuori dal circuito formativo-scolastico e lavorativo: i cosiddetti Neet 

(not in education, employment or training). 

Va da sé come la mancanza di lavoro, anche in questo caso, trascini verso lo 

svuotamento culturale: se hai un lavoro hai anche una vita sociale, dei rapporti, degli 

stimoli a conoscere e informarti. 

E veniamo al terzo indicatore di questo profondo disagio sociale in cui il nostro Paese 

si trova immerso. La salute. 

L’assistenza sanitaria, insieme alla previdenza, rappresenta un asse portante del 

Welfare. 

Obiettivo dei sistemi sanitari nazionali è la promozione e il miglioramento delle 

condizioni di salute dei cittadini, da attuarsi mediante iniziative di educazione, 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Gli indicatori sanitari misurano una realtà 

che, oltre a rappresentare una voce centrale nel bilancio dello Stato, è soprattutto un 

elemento primario del sistema dell’assistenza sociale. 

Se la salute della popolazione costituisce un tema fondamentale per ogni società 

umana, relativamente alle scienze sociali essa riguarda diverse aree tematiche: 

culturale, politica ed economica. Come afferma Gallino “buone condizioni di salute 

permettono agli individui di riprodursi non solo in termini biologici, ma anche in 

senso culturale attraverso la formazione di identità stabili e ben adattate”. 

Ebbene da oltre un decennio, in Italia, ma anche in Europa, il sistema sanitario è stato 

continuamente oggetto di misure tese al contenimento della spesa e quindi al 

ridimensionamento delle prestazioni, in particolare a quelle gratuite. 

Oggi  assistiamo al dato che la gente, a fronte della crisi e dell’aggravio delle spese 

sanitarie, tende a curarsi di meno, a fare a meno delle prescrizioni mediche in fatto di 

medicinali (guardate che anche la stessa alimentazione è un fattore determinante per 

la salute e gli indicatori della crisi ci dicono che l’italiano, complice naturalmente la 

crisi, si nutre male, sia in qualità che in quantità).  
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D’altra parte la spesa sanitaria pubblica è stata nel 2012 di circa 111 miliardi, pari al 

7% del PIL e a 1.867 euro annui per abitante, molto inferiore a quella di altri 

importanti paesi europei. 

Ma sulla salute non incombe solo il dato legato all’aumento di spesa individuale per 

curarsi e il restringimento delle prestazioni del sistema sanitario nazionale. 

Un rapporto dell’Ilo (l’Organizzazione Internazionale del Lavoro) denuncia un nesso 

allarmante tra la crisi economica e la sicurezza sul lavoro: il rischio che le imprese si 

disimpegnino dalla salute e sicurezza è concreto; gli effetti potenziali di questo 

disimpegno potrebbero essere drammatici, proprio in un momento, quello della crisi 

economica, dove la prevenzione diventa ancora più importante per i lavoratori e per 

quelli che perdono l’impiego. 

Il triste record di morti sul lavoro di cui l’Italia detiene il primato in Europa (nel 2013 

gli infortuni mortali sul lavoro sono stati 539 ma superano i 1.150 se si aggiungono i 

morti sulle strade e in itinere) sono l’evidente fotografia di un massacro continuo (dal 

2008 ad oggi i morti sono stati 3.689 a cui, se aggiungiamo quelli sulle strade e in 

itinere, si arriva a superare le 7.200 vittime: inaudito e intollerabile per un Paese 

civile. 

In merito alla salute e sicurezza sul lavoro e alla prevenzione segnalo il lavoro svolto 

dal Coordinamento regionale su questi temi.  

Oltre che apprezzare su questo terreno di iniziativa sindacale, la preziosa opera dei 

nostri RLS, spesso considerata come sottoattività della principale: la negoziazione, va 

rivolto un sincero ringraziamento ai compagni e alle compagne che in questi anni 

hanno dedicato il loro impegno su questi temi, ricostruendo un intervento su Salute e 

Sicurezza a livello regionale di sicuro affidamento e competenza.    

So che è stato presentato anche un Ordine del Giorno da parte del Coordinamento che 

riprende alcune delle osservazioni che io ho svolto in questa relazione,  sviluppandole 

e dando loro una giusta veste scientifica e precisi riferimenti legislativi. 
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Va senza dubbio accolto e portato alle istanze superiori quale contributo fattivo della 

Fisac della Lombardia al dibattito e alle opportune risoluzioni su questa essenziale 

materia che interessa l’intero mondo del lavoro.  

 

LE  NOSTRE PROPOSTE E IL PIANO DEL LAVORO 

               

Dobbiamo interrogarci come porre rimedi efficaci, davanti a questi dati. 

La disoccupazione, il continuo calo dei consumi individuali e delle famiglie, la 

crescita delle disuguaglianze, un sistema fiscale squilibrato e iniquo, la mancanza di 

programmi economici seri (che garantiscano una tenuta e una ripresa degli 

investimenti nei settori produttivi, con ovvi benefici ad una crescita occupazionale 

del paese), l’assenza di politiche di inclusione sociale, di assistenza e difesa dei 

settori più deboli ed emarginati ad iniziare dalla condizione degli anziani, troppo 

spesso abbandonati al loro destino, ad una corretta e civile legislazione a favore della 

condizione femminile, martoriata non solo dalla crisi ma anche da un progressivo 

imbarbarimento e sopraffazione dell’uomo sulla donna, disegnano una società 

ingiusta e divisa.     

La Cgil con questo congresso e prima con il Piano del lavoro, dà indicazioni precise, 

strade da perseguire, risorse da reperire: le ritroviamo tutte nelle 11 azioni che 

costituiscono la proposta complessiva di questa tornata congressuale. 

Il Piano del Lavoro ha cercato di dissipare una contraddizione circa la natura 

dell’origine di questa crisi che si sviluppa sì in una paradossale mancanza di regole 

trasparenti e di controlli sui mercati finanziari ma ha, in particolare in Paesi come il 

nostro, una sua natura strutturale che come Cgil, seppur inascoltati e guardati come 

latori di disgrazie inesistenti, già agli inizi del 2000 avevamo denunciato.  

La nostra critica non solo si concentrava sulle scelte di governo inadeguate e non 

mirate allo sviluppo di una seria politica industriale, a partire dall’individuazione dei 

settori strategici e da un rallentamento del prelievo fiscale, ma era la stessa classe 

imprenditoriale italiana al centro delle nostre critiche: un capitalismo “straccione” 
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poco propenso all’investimento su ricerca e innovazione, con imprese troppo piccole 

e indebitate, attratto dal solito e ripetitivo ritornello: abbassare il costo del lavoro, con 

una perdita di competitività sui mercati internazionali sempre più marcata.     

E abbiamo anche costruito mobilitazione e uno sciopero generale contro il declino 

industriale del Paese. La nostra azione non si era interrotta, tanto è vero che nel 

congresso del 2006 avevamo titolato il documento congressuale “Riprogettare 

l’Italia”.    

E’ nel ritorno ad una seria programmazione economica del Governo, ad un sostegno 

fattivo e concreto all’industria manifatturiera, ad una diversificazione delle 

produzioni e ad una inversione netta di tendenza per quanto riguarda la ricerca, 

l’innovazione e la sperimentazione orientate alla qualità che l’Italia può sperare di 

riagganciare la ripresa; i tempi sono però strettissimi e le intenzioni paiono essere 

solo limitate agli annunci, agli slogan, alle dichiarazioni non seguite da fatti.  

 

L’EUROPA 

       

Non mi soffermo ad esaminare le 11 azioni che la Cgil propone; le avete lette, 

presentate e votate in assemblea; nel corso del cammino congressuale si 

perfezioneranno  e costituiranno il cuore della proposta sindacale con la quale ci 

misureremo con le scelte governative e imprenditoriali future. 

Vorrei solo puntualizzare un argomento che spesso, per ovvi motivi di lontananza con 

i problemi interni, nel passato abbiamo sempre considerato un’appendice doverosa 

all’interno delle nostre tesi ma pur sempre un’appendice. L’Europa e la sua politica, 

in particolare in materia di lavoro. 

Oggi più che mai, con la rigidità imposta dalle politiche di austerità – il fiscal-

compact - che impediscono a Paesi come il nostro, con una fragilità strutturale del 

suo impianto produttivo e con un indebitamento che ha raggiunto cifre 

inimmaginabili, di poter intervenire con robuste iniezioni di liquidi a finanziare la 
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ripresa, il problema delle politiche comunitarie ci deve interessare e deve diventare 

un punto centrale della strategia del nostro sindacato.      

Non voglio qui soffermarmi sugli aspetti di politica economica attuali e futuri, gli 

interventi di natura finanziaria e bancaria, il ruolo della BCE come di altri Istituti, gli 

indirizzi unitari di politica monetaria e fiscale; rimando su questi argomenti all’analisi 

dettagliata e puntuale che Poeta ha svolto nella sua relazione milanese e che troverete 

nella cartelletta del Congresso. 

Intendo invece indagare più in particolare come l’Europa abbia agito in questi anni 

nei confronti del lavoro e delle condizioni legislative e contrattuali che lo hanno 

disciplinato e regolamentato nei vari Stati.         

Sono tante le ferite che l’UE ha inferto in questi anni ai lavoratori europei. Decenni di 

lotte sono stati azzerati.  

La mortifera politica dell’austerity ha allargato ulteriormente queste lacerazioni; in 

particolare in alcuni paesi – Grecia, Romania, Irlanda e Spagna, per citarne alcuni – i 

lavoratori si sono visti riportare indietro le lancette della storia sociale e sindacale con 

l’azzeramento di un colpo di decenni di faticose conquiste sociali.    

Nel frattempo, fra le Raccomandazioni del Semestre europeo e i diktat della Troika, 

ben 18 paesi dell’Unione su 28, hanno dovuto fare più o meno i conti con un 

interventismo europeo senza precedenti, per metodi e contenuti, non contemplati nei 

Trattati. 

Salari e contrattazione collettiva, mercato del lavoro e sistemi pensionistici, sono stati 

al centro di una governance che ha fatto della svalutazione salariale interna, dei tagli 

alla spesa pubblica e della destrutturazione dei diritti del lavoro i suoi infausti 

capisaldi.  

Stigliz, dalle pagine Repubblica, qualche mese fa, ammoniva l’Europa e i suoi 

governanti sulle sue sorti di sopravvivenza democratica: l’alternativa, affermava 

l’economista, è secca: o la finanza o la democrazia.  

La perdita di sovranità dei governi nazionali, sostituita dalla dittatura dei mercati, ha 

di fatto dato vita ad un gigantesco spostamento di ricchezza, ancora in atto, ai danni 
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del mondo del lavoro, creando i presupposti per una crescita esponenziale della 

disoccupazione, della precarietà e della povertà. 

A fronte di ciò il legislatore europeo ha pressocchè congelato ogni attività normativa 

sui temi sociali, su cui da anni ormai non si registra più il varo di alcuna Direttiva. 

A rendere il quadro ancora più critico, la Corte europea di giustizia ci ha messo del 

suo, sancendo e reiterando in giudizio un’equiparazione fra libertà economiche e 

diritti sociali sul cui superamento il costituzionalismo democratico aveva fondato i 

suoi principi e sviluppi per l’emancipazione del diritto del lavoro. 

Il sindacalismo europeo deve riprendere nuova linfa, deve liberarsi da ottuse gelosie e 

dalle pastoie nazionalistiche che lo fanno ripiegare nei rispettivi paesi d’origine, 

varare un progetto per la crescita e la creazione di nuovo lavoro stabile, aprendo una 

straordinaria campagna per la difesa dei diritti, per la promozione e lo sviluppo della 

contrattazione e di un rinnovato dialogo sociale contro le politiche di dumping, 

sociale e salariale. 

        

GLI APPUNTAMENTI CONTRATTUALI DELLA FISAC  

 

Il 2014 sarà anche l’anno di rinnovo dei Contratti nazionali dei comparti credito e 

assicurazione. 

Per il comparto assicurativo ritengo che i veri problemi risiedano nel settore 

dell’appalto stante la situazione tutto sommato positiva, nonostante la crisi, in cui si 

trovano le aziende assicurative, il settore infatti registra risultati economici positivi: 

incremento della produzione, recupero di margini di solvibilità, redditività in crescita. 

Nel 2012 il ROE è tornato mediamente a due cifre e gli utili sono tornati a livelli pre-

crisi, e così si profilano anche per il 2013. 

Ad oggi l’occupazione a livello complessivo del personale direzionale ha tenuto, con 

un aumento del 2,3% tra il personale amministrativo e del 10% per i call center. I 

produttori invece sono diminuiti del 2,6%. 
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Certo anche Ania, riguardo all’occupazione, cerca di ottenere il ricambio 

generazionale. Lo ha più volte esplicitato anche se senza la brutalità e l’arroganza di 

ABI. 

E’, come dicevo all’inizio, nel resto della filiera che la situazione è ben diversa. 

Tra i lavoratori che operano nell’appalto assicurativo le ricadute negative 

sull’occupazione sono già ben visibili da tempo, per effetto del deterioramento delle 

condizioni reddituali e gestionali degli Agenti e del calo delle Agenzie. 

E’ aumentato il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga. 

Questa situazione appare ancora più grave di fronte all’ennesima prova di 

inaffidabilità da parte del Sindacato Nazionale Agenti – SNA – e la conseguente 

ennesima beffa ai danni della maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori 

dell’appalto, cui si continua a negare il riconoscimento e l’applicazione dell’ultimo 

rinnovo del CCNL, peraltro scaduto e da rinnovare!! 

Il prossimo rinnovo del CCNL dei lavoratori direzionali dovrà essere l’occasione, 

adottando una stringente politica solidaristica, per rafforzare i legami con il prossimo 

rinnovo del CCNL del personale dell’appalto. 

Sul lato della liquidazione sinistri, settore dove si nascondono sacche evidenti di 

sfruttamento del lavoro (ricorso a società esterne ed a consulenti per la liquidazione 

danni), si sta riducendo in maniera significativa il presidio sul territorio delle imprese 

assicurative, con riverberi evidenti sulla qualità del servizio. 

Se il settore direzionale, da un punto di vista delle conseguenze della crisi, non 

presenta eccessivi allarmi, diversa è la situazione che nello stesso comparto si genera 

per le operazioni di fusione e riorganizzazione aziendale (Unipol, Generali, Allianz). 

Nonostante risultati economici positivi, tali fusioni porteranno, come già dichiarato 

da Unipolsai che avanza la richiesta di 900 esodi, ad una ricaduta sulla tenuta dei 

livelli occupazionali.   

 

Nel settore della Riscossione l’impegno principale delle OO.SS. è stato rappresentato 

dalla trattativa per realizzare l’armonizzazione, accentrando in un solo contratto ben 
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17 contratti integrativi che presentavano, tra loro, differenze anche significative sia 

salariali che normative. 

I risultati da un punto di vista della salvaguardia della contrattazione di secondo 

livello e del VAP possono essere valutati parzialmente positivi; resta, in particolare 

per le lavoratrici ed i lavoratori lombardi di Equitalia Nord, la sensazione di aver 

lasciato troppo sul terreno dell’accordo di armonizzazione. D’altra parte, in una 

trattativa che doveva unificare tali e tanti trattamenti diversificati è assai improbabile 

che si riesca ad unificarli alle punte di eccellenza. 

Resta comunque per il settore della Riscossione l’assurdo divieto a qualsiasi 

avanzamento economico, essendo loro equiparati, pur con un CCNL ancora collegato 

al credito,  al Pubblico Impiego e quindi assoggettati al blocco delle retribuzioni e 

anche delle assunzioni. 

Continua peraltro la campagna denigratoria nei confronti delle lavoratrici e dei 

lavoratori di Equitalia. 

E’ odioso ed intollerabile colpire, intimidire, insultare e minacciare lavoratori che non 

hanno nelle loro disponibilità alcun potere discrezionale sulla riscossione dei tributi e 

delle tasse se non l’applicazione delle leggi. 

Pratica inaccettabile che, peraltro avviene nel completo silenzio che proviene dalla 

politica, dalle Istituzioni e dall’Azienda stessa, che si mostra incapace anche della 

minima tutela dei propri dipendenti. 

Anche noi come sindacato e come Cgil in particolare, al di là di alcuni sforzi fatti in 

regione qualche anno fa con una conferenza stampa in Camera del Lavoro di Milano, 

abbiamo fatto poco.  

Per il futuro dovremo concertare con la struttura aziendale e  nazionale e 

coinvolgendo direttamente la Cgil a tutti i livelli, un’azione più efficace, duratura e 

convincente a supporto e a tutela delle condizioni di lavoro degli addetti alla 

riscossione.  

                                                    

Più complicata appare la situazione nelle aziende di credito. 
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La scadenza di rinnovo dei bancari, oltre ad essere ormai un impegno alle porte, si 

presenta difficile, complessa e densa di pericoli. 

Il 23-24 marzo è convocato il nostro Direttivo Nazionale per discutere e approvare il 

testo della piattaforma e con il mese di marzo ed entro la prima quindicina di aprile si 

dovrebbe procedere alla presentazione e votazione della piattaforma in categoria 

dando luogo alle assemblee unitarie delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. 

Ma andiamo con ordine e partiamo prendendo in  considerazione lo stato di salute del 

sindacato: come ci presentiamo a questa scadenza, in quali condizioni si trova la 

categoria, come giudicare il livello dei rapporti unitari a fronte dell’atteggiamento 

della controparte. 

Va subito sgomberato il campo da considerazioni che ho sentito fare nel corso 

dell’ultima Commissione Contrattuale del 3 e 4 marzo a Roma: la piattaforma che ci 

apprestiamo a varare non può essere intesa come manutenzione del CCNL scorso; le 

analisi di Abi da cui essa parte per formulare le sue proposte sul CCNL disegnano un 

modello contrattuale ed organizzativo del credito inaccettabile.  

Esse non sono molto dissimili da quelle presentate ad agosto dello scorso anno e che 

sono state alle base della disdetta del 16 settembre: tagli occupazionali, ridisegno 

complessivo della struttura stessa della categoria ad iniziare dall’attività di sportello, 

rifiuto di incrementi salariali e ricatto esplicito tra questi e la tenuta occupazionale, 

ridimensionamento della contrattazione sia nazionale che aziendale, riproposizione 

delle deroghe e della contrattazione di prossimità, smantellamento sostanziale 

dell’impianto legato agli inquadramenti ed ai percorsi professionali, attacco alle 

condizioni normative del welfare aziendale. 

Ora una posizione simile non può avere come risposta una piattaforma di 

manutenzione; certo siamo tutti d’accordo che non si può realizzare la solita 

piattaforma in cui ogni sigla ci butta i suoi desiderata arrivando poi alla conclusione 

della vertenza con una distanza abissale tra obiettivi dichiarati e risultati ottenuti, 

creando un black-out definitivo con la categoria.  
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Occorre una piattaforma realistica, snella e concentrata su alcuni punti determinanti 

per il futuro contrattuale della categoria. 

Occupazione – area contrattuale – salario e livelli contrattuali sono gli elementi 

principali che costituiscono l’ossatura delle nostre rivendicazioni e mi sembra che 

siano gli obiettivi unitari di tutti. 

Dunque altro che manutenzione! Questo rinnovo sarà invece il banco di prova sulla 

tenuta complessiva della categoria per il futuro: se passiamo con le nostre richieste 

sarà possibile immaginare ancora un domani contrattuale, altrimenti il rischio vero è 

che assisteremo ad un lento ed inesorabile sgretolamento della forza unitaria della 

categoria e della sua tenuta salariale e normativa. 

Abbiamo un punto di forza che non va disperso e che anzi in queste assemblee di 

presentazione delle richieste contrattuali deve essere ribadito nel rapporto con le 

lavoratrici ed i lavoratori: esso è dato dalla mobilitazione della categoria culminata 

con lo sciopero del 31 ottobre e con la sconfitta della posizione di Abi che, con 

l’intesa del 20 dicembre, ha dovuto ritirare la disdetta e rinegoziare positivamente il 

rinnovo del Fondo di Solidarietà. 

Guai a disperdere questa forza che abbiamo messo in campo e che ha permesso di 

recuperare quella credibilità tra i lavoratori che avevamo in parte dilapidato, ma 

soprattutto, ha reso gli stessi consapevoli che l’unità, la partecipazione e la solidarietà 

sono elementi essenziali e determinanti per piegare le resistenze dei banchieri. 

Un altro filo che siamo riusciti a ricucire nel corso di questa vertenza è stato un 

rapporto rinnovato con l’opinione pubblica.  

Si è riusciti attraverso iniziative unitarie decentrate, nei territori e a livello regionale, 

oltre che ad ottenere spazi importanti sui giornali e nei notiziari televisivi, a 

convincere i cittadini dell’importanza della nostra lotta contro i banchieri, che è stata 

comunque percepita non come battaglia corporativa ma come risposta sacrosanta alle 

pretestuose e arroganti pretese delle banche. Per la prima volta l’opinione pubblica ci 

ha visto non come servitori fedeli del potere finanziario ma come lavoratori e 



 24 

lavoratrici che difendono i loro diritti, il loro contratto per  l’interesse generale del 

Paese contro lo strapotere delle banche e dei suoi Top Manager. 

Anche in questa tornata di rinnovo dobbiamo assolutamente dare continuità a queste 

iniziative con manifestazioni, volantinaggi, conferenze stampa, cercando di 

coinvolgere anche gli enti locali – comuni, province, regioni.       

In questo scenario la tenuta dell’unità sindacale su questi obiettivi mi sembra per ora 

un dato confortante che si rileva anche nei due comunicati del 24 febbraio e del 3 

marzo. 

Sul tema dell’unità sindacale vorrei spendere due parole in più che la semplice 

fotografia dell’oggi.  

Io concordo con chi afferma che l’unità non è un fine, l’obiettivo principe delle nostre 

azioni da perseguire ad ogni costo anche a scapito del merito e dell’efficacia degli 

accordi.  

Essa è uno strumento, importante e che va difeso e ricercato in ogni momento, ma nel 

contempo rigetto ipotesi pregiudiziali che  vorrebbero imporre tavoli e accordi 

separati a prescindere, adducendo la teoria che con questa Cisl e Uil non si può 

arrivare a nessuna unità. 

Io metto in primo piano il merito e l’interesse dei lavoratori e il successo delle loro 

lotte. Queste devono essere le  pregiudiziali che ci guidano nella ricerca dell’unità.    

D’altra parte l’ultima vicenda che ci ha coinvolto dimostra ampiamente come  la 

nostra categoria sia sensibile alla forza e alla credibilità del sindacato quando questo 

non solo è unito ma propone obiettivi condivisi e li supporta con la lotta e la giusta 

determinazione unitaria. 

Pensiamo forse che, pur con il merito a nostro favore, se avessimo ingaggiato la lotta 

con Abi divisi e separati, avremmo avuto lo stesso risultato non solo nei termini 

dell’accordo raggiunto ma anche della forza, unità e compattezza della categoria? 

Io, in tutta franchezza penso di no.       

E’ proprio per questo che noi come Fisac dobbiamo continuare ad esercitare un ruolo 

determinante sia nella chiarezza con la categoria che il prosieguo della vertenza 
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richiederà, ma anche come cerniera propositiva nel tessere il rapporto con gli altri, 

per non farlo sfilacciare,esponendolo alle sollecitazioni delle controparti. 

Ritengo che il cammino fin qui intrapreso, comprendendo anche tutta la fase di lotta e 

negoziato dell’anno scorso, sia stato percorso grazie proprio alla nostra iniziativa di 

supporto e di tenace  convincimento operato dalla nostra Segreteria Nazionale con le 

altre sigle per arrivare ai risultati che ci siamo dati. 

In questo va dato atto alla competenza e alla puntualità di analisi del nostro LAB che 

in questi mesi ha supportato efficacemente l’azione negoziale della Segreteria, 

fornendo contributi di sostanza che hanno irrobustito e consolidato le nostre proposte 

sul terreno negoziale.   

Per venire ai temi oggetto delle nostre rivendicazioni io ritengo che il legame salario-

occupazione sia il perno centrale della vertenza; l’ipotesi di Abi di mettere in 

concorrenza i due temi è inaccettabile e deve essere sconfitta. 

Sul salario occorre rivendicare il recupero pieno del suo potere d’acquisto ed il 

ripristino degli accantonamenti completi per il TFR e gli altri istituti, nonché, alla 

scadenza stabilita, la ripartenza della dinamica degli scatti. 

Occorre poi trovare nella piattaforma una sorta di regolazione degli emolumenti dei 

Top Manager ormai fuori da qualsiasi parametro ammissibile in rapporto alle 

retribuzioni dei dipendenti bancari.  

Dal 1992 al 2005 si è avuta una continua pressione dei livelli occupazionali; dopo un 

recupero di breve durata, nel 2006-2008, in connessione con livelli di redditività e 

produttività del settore in ascesa, il calo è ripreso. 

I piani di esubero attuati da tutti i principali gruppi bancari hanno infatti determinato 

una diminuzione complessiva del numero dei dipendenti pari a circa 40.000 

lavoratori, che in poco più di un decennio avranno lasciato il settore del credito. 

Alla fine del 2015, le banche dovrebbero contare non più di 300.000 addetti. Una 

perdita occupazionale impressionante (oltre il 13%). 

L’occupazione diviene un evidente tema centrale di questo rinnovo: si pone la 

questione dei tempi delle procedure che vanno allungati e  del rafforzamento dei 
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poteri sindacali nelle trattative inerenti a dichiarazioni di esuberi legate ai Piani 

Industriali.  

Si è aperta anche una discussione in merito all’evoluzione possibile del FOC che, da 

elemento sicuramente di valore dello scorso contratto, non ha prodotto però in termini 

occupazionali risultati apprezzabili. Ora occorre verificare la praticabilità di 

modificare in parte le finalità del FOC stesso, permettendo il finanziamento di 

operazioni in particolare rivolte alla solidarietà generazionale prevista anch’essa 

nell’ultimo CCNL, oggi di fatto non praticate da impedimenti legislativi e carenza di 

interesse per le banche stesse. 

E’ evidente che se si dovesse arrivare ad un accordo che rimette in gioco le quantità 

di denaro oggi depositate nel FOC, si pone l’esigenza assoluta che la contribuzione a 

questo istituto, oggi tutta fornita dai lavoratori, venga alimentata anche dalle banche 

stesse. 

Il legame dell’occupazione e della sua difesa con la tematica dell’Area Contrattuale è 

evidente, in particolare per le operazioni di esternalizzazione che si sono registrate 

negli ultimi anni in molti Gruppi bancari, ad iniziare da quella cospicua e da noi 

osteggiata, nel Gruppo Monte dei Paschi. 

Occorre però essere chiari su questo terreno sia nelle rivendicazioni che stiamo 

costruendo che, naturalmente, nelle conclusioni a cui arriveremo; non possiamo 

accontentarci su questo argomento dei verbi: aver tenuto sull’area contrattuale non 

significa niente se non è supportato da norme cogenti che ne disegnano i contorni,  le 

garanzie occupazionali, i nuovi ed eventuali perimetri delle attività, le regole più 

vincolanti e cogenti sugli appalti, la revisione dell’articolo 4 sulle internalizzazioni 

che molte aziende hanno interpretato invece come il via libera al dumping 

contrattuale. 

Infine sulla contrattazione mi pare assodato che la convinzione unitaria sia quella di 

ribadire la centralità del CCNL e l’assoluta impraticabilità e contrarietà a trasformare 

la contrattazione di secondo livello in contrattazione derogatoria e di prossimità; nel 

contempo occorre rifiutare anche qui l’impostazione ricattatoria di Abi che vorrebbe 
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mettere in competizione gli incrementi salariali nel CCNL con la contrattazione di 2° 

livello.  

La categoria ha dovuto registrare negli ultimi anni un arretramento continuo sulla 

tenuta della contrattazione di secondo livello, in particolare sui temi legati 

all’organizzazione del lavoro, alla definizione degli inquadramenti e ai relativi 

percorsi professionali e formativi, alla distribuzione degli orari, alla tenuta del 

welfare aziendale che non è fatto solo di previdenza e assistenza ma anche da 

permessi, part-time, ticket pasto, permessi e borse di studio, indennità varie, 

interventi sociali legati all’assistenza dei famigliari, maternità, congedi parentali, per 

citarne alcuni; materie alle quali i nostri colleghi sono molto sensibili e che 

caratterizzano il clima in azienda. 

E un patrimonio che non possiamo continuare a disperdere e che invece va rilanciato 

e irrobustito a partire dai nuovi modelli organizzativi che le banche intendono 

proporre. 

Nell’intenzione delle Segreterie Nazionali esiste poi la volontà unitaria, ribadita  nel 

comunicato del 24 febbraio e riconfermata nella nota unitaria del 3 marzo, di 

affiancare alla piattaforma anche una proposta per un nuovo modello di banca 

alternativo da presentare non solo alla categoria e ad Abi ma all’intero Paese. 

Non ho dubbi nel condividere questa impostazione che, tra l’altro, si sposa benissimo 

con le proposte che come Cgil e Fisac abbiamo più volte presentato alla discussione, 

anche in questo documento congressuale e con il libro di Agostino Megale e Nicola 

Cicala “Una buona finanza e le banche al servizio del Paese”. 

Da qualche decennio a questa parte la finanza  ha smesso di immaginarsi al servizio 

dell’industria, della crescita, dello sviluppo dell’economia reale ed è diventata solo 

uno strumento per fare i soldi con i soldi, creando mostri come i derivati che sono in 

circolo in tutto il mondo con un valore nominale che è circa 10 volte il PIL lordo del 

pianeta. 

La nostra azione deve essere quella di interrompere questo circolo vizioso che vede le 

banche detentrici di gran parte del debito pubblico dello Stato (tra l’altro lucrando sul 
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differenziale di interessi) e che, a fronte della difficoltà generale dell’economia e del 

calo del PIL, decidono di chiudere i rubinetti del credito e conseguentemente di 

innescare una reazione a catena che provoca nuovi fallimenti, minori investimenti, 

minore crescita e più disoccupazione. 

Ma le banche strepitano subito dei 150 miliardi di sofferenze che appesantiscono i 

bilanci, per giustificare il restringimento del credito; molti di questi crediti sono figli 

di crediti deteriorati che si trascinano negli anni e come afferma il nostro LAB se 

andiamo a vedere la valutazione delle sofferenze in relazione alla tipologia di debitori 

scopriamo che solo 421 soggetti generano sofferenze per 16,3 miliardi a fronte di 

prestiti oltre i 25 milioni di euro concessi direttamente dal Top management e non 

certo dal direttore di agenzia o filiale.     

Ritengo però che la parte difficile di questa decisione sta nel coniugare all’analisi 

puntuale e precisa dello stato del sistema creditizio, della sua indeterminatezza nel 

guidare gli assetti futuri, del solito tentativo di ripiegare tutto sul costo del lavoro e 

sulle condizioni normative della categoria, proposte credibili che abbiano il segno 

della svolta sia sul fronte delle sfide poste dal cambiamento dei modelli distributivi 

che di quelle legate al ruolo delle banche come volano per imprese e privati per uscire 

dalla crisi. 

Mi riferisco in particolare alla principale richiesta che sia in Cgil che nel fronte 

unitario di categoria si impone come il cuore della proposta complessiva: la 

separazione tra banche d’affari e banche commerciali. 

Da più parti al nostro interno si rileva come il rischio in questa separazione sia quello 

concreto di dare luogo, stante la situazione attuale, alla creazione di istituti di credito 

esposti all’imperversare della crisi e con margini di utili assai limitati, stante la 

situazione di stallo dell’economia nel suo complesso; ovvero fare a meno tout-court 

della leva finanziaria di fatto impedirebbe a queste banche la possibilità, sul territorio 

e a livello nazionale, di svolgere proprio quel compito alle quali dovrebbero essere 

orientate: alimentare il credito e finanziare la ripresa produttiva. 
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Si tratta di obiezioni legittime e, per molti versi con ragioni concrete, ma mi pare che 

esse abbiano il difetto di riferirsi all’attuale elargizione di servizi delle banche stesse, 

assai limitata, di scarsa qualità, assolutamente poco propensa all’innovazione e alla 

ricerca della massima efficienza e professionalità. 

Si sono distrutte con il tempo professionalità con alti livelli di qualità, si è allentato di 

converso l’attenzione ai controlli e alle verifiche nell’elargizione del credito, nel 

contempo le nostre aziende hanno in parte rinunciato a presidiare il territorio e a 

fidelizzare la propria clientela, a partire dalla conoscenza della stessa e delle sue 

potenzialità e propensioni all’innovazione di prodotto e alla qualità dello stesso per 

competere su mercati sofisticati. 

All’impostazione dei nostri banchieri dovremmo allora opporre una nostra idea,  

centrata su servizi di alta qualità, con supporti all’impresa che va a sviluppare 

competitività con i mercati esteri, con un potenziamento della formazione 

professionale rivolta sia alle nuove professionalità che si creano ma anche a quella 

tesa a ridare spessore, preparazione e competenza nella ricerca sul territorio di nuove 

e potenziali interlocutori siano essi Enti Locali, privati che Imprese.    

 

Si è puntato invece in questi anni alla sola vendita dei prodotti finanziari e 

assicurativi ed è proprio sulla base di questo che Abi vorrebbe procedere ad una 

riorganizzazione dell’intera filiera produttiva sulla scorta dell’impianto organizzativo 

delle assicurazioni. 

Questo è il modello che intenderebbero perseguire: non certo utile alla ripresa del 

Paese né tanto meno al mantenimento dell’unicità contrattuale e alla salvaguardia del 

modello contrattuale e di relazioni sindacali.    

 

CONCLUSIONI 

 



 30 

Avviandomi alle conclusioni, vi devo una spiegazione sulle ragioni accennate 

all’inizio della mia relazione per cui questo congresso assume una rilevanza tutta 

particolare per il sottoscritto. 

Questa, a tutti gli effetti è la mia ultima relazione nella Fisac (per questo l’ho fatta 

così lunga), non solo come Segretario Generale della Lombardia ma anche come 

semplice iscritto. 

Non sono più nella categoria degli attivi ma sono entrato in quella dei pensionati. 

Finalmente dirà qualcuno e io gli dò senza dubbio ragione. 44 anni di permanenza 

nella Fisac sono tanti, ma non temete, io sono come la partigiana Marturano – non 

certo per l’invidiabile età - di cui leggevo all’inizio la testimonianza, vado in 

pensione ma non dalla partecipazione e dalla lotta e quindi, magari come militante 

dello SPI nella vostra zona mi vedrete ancora. 

Non ho mai sopportato frasi tipo “se ne va un pezzo di storia della Fisac” un po’ per 

scaramanzia ma soprattutto perché non voglio essere paragonato a un pezzo da 

museo. 

Preferisco semplicemente uscire di scena contento di quello che ho dato ma 

soprattutto di quello che ho ricevuto nel corso di tutti questi anni. 

Pensate, sono entrato in banca, nella allora gloriosa Banca Commerciale Italiana nel 

1970, un anno dopo le bombe di Piazza Fontana e nello stesso anno del varo dello 

Statuto dei lavoratori. 

Mamma mia, quanto tempo fa! 

Con tutto il mio cuore ringrazio ora le tante compagne e compagni che ho incrociato 

nella mia attività sindacale in tutti questi anni; con alcuni di essi mi lega un’amicizia 

antica e che certamente continuerà anche dopo.   

Ebbene che dire a tutti voi e in particolare alle nuove generazioni di sindacaliste e 

sindacalisti della Fisac? 

Amate questo lavoro e non trasformatelo mai in un mestiere, arido e mediocre. 
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Siate curiosi, attenti e generosi; ascoltate non sentite, non siate conformisti, il 

conformismo nega l’intelligenza, uccide la sensibilità, allontana il senso critico 

indispensabile per comprendere e indagare ciò che ci circonda. 

Rispettate i pareri diversi, anzi da essi traetene la giusta forza per modificare, 

valorizzare e  rafforzare i vostri. 

Imparate la negoziazione, rispettando i suoi tempi e il suo respiro, non forzatela mai, 

potrebbe rivoltarsi contro. 

Andate nelle assemblee e non temete di discutere anche animatamente con i 

lavoratori, ne uscirete entrambi rafforzati. 

Siate leali e trasparenti nei rapporti, praticate la solidarietà all’interno dei gruppi 

dirigenti e cercate sempre di trovare, dove possibile, la sintesi unitaria, senza 

alimentare le divisioni soprattutto se queste non derivano da vere questioni di merito. 

Usando un paragone calcistico (mi raccomando: evitate di fare battute su squadre o 

giocatori, in particolare rossoneri) potrete anche considerarvi dei “fuoriclasse”ma 

rammentate sempre che senza sintonia e gioco di squadra anche il più bravo è 

destinato a diventare mediocre ed inutile.    

Insomma cercate di essere dei bravi sindacalisti senza mai dimenticare che siete 

uomini e donne con i propri carichi di problemi, di incertezze, di speranze. 

Grazie a tutte e a tutti e, lasciatemelo dire almeno una volta anche se l’ultima, viva la 

fisac- viva la cgil. 

Buon lavoro!   

     

       

                    

                                           

 


