
 
 
 

DOCUMENTO POLITICO CONCLUSIVO CONGRESSO REGIONALE FISAC CGIL 
MARCHE 

	  
Il Congresso Regionale Fisac Cgil Marche approva e assume la relazione del Segretario 
Regionale Fisac Marco Giaccaglia, l’intervento del Segretario Generale Regionale CGIL 
Marche Roberto Ghiselli, tutti i contributi emersi dal dibattito e le conclusioni del Segretario 
Nazionale Fisac CGIL Enrico Segantini. 

	  

La fase che stiamo vivendo è molto difficile da un punto di vista sociale e, soprattutto in 
questi  ultimi  anni,  sono  fortemente  peggiorate  le  condizioni  di  vita  e  di  lavoro  delle 
persone, cittadini e lavoratori. 

	  

L’ulteriore  degrado  causato  dal  fallimento  delle  teorie  neo-liberiste  ha  accentuato  le 
criticità economico – finanziarie, con profonde ricadute anche sul tessuto sociale. 

	  

In più, le controparti datoriali e i governi che si sono succeduti in questi anni alla guida del 
nostro Paese, hanno sferrato un attacco pesantissimo ai presidi fondamentali di tutela per 
le lavoratrici e per i lavoratori, con l’obiettivo di sfruttare la crisi per cancellare i diritti. 

	  

L’attacco all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, rispetto alla tutela contro i licenziamenti 
illegittimi, l’art.8 della Legge Finanziaria 2011 di Berlusconi, che rende possibili deroghe al 
CCNL e alla Legge, per attuare nella contrattazione di secondo livello i cosiddetti “contratti 
di prossimità”; un attacco che si estende al CCNL, presidio fondamentale per la tutela dei 
diritti e alla stessa Costituzione Repubblicana. 

	  

La  controriforma  previdenziale (la c.d. Legge Fornero)   è  un  atto  gravissimo,  non 
adeguatamente contrastato, che oltre a comportare un drastico ridimensionamento delle 
prestazioni pensionistiche e peggiorare le condizioni per poter accedere alla pensione 
pubblica,  produce  forti  contraddizioni  in  un  contesto  che  vede  una  sempre  maggior 
difficoltà per i giovani a trovare un lavoro dignitoso con una forte crescita della precarietà e 
una disoccupazione che ha raggiunto percentuali altissime, con quella giovanile che è 
arrivata oltre il 42% a livello nazionale. 

	  

Occorre recuperare questa situazione e ripristinare una condizione di equilibrio che renda 
esigibile un reale diritto alla pensione pubblica.  E ’ necessario che la CGIL e la Fisac 
promuovano  un’iniziativa  di  forte  mobilitazione  per  invertire  la  rotta  e  per  respingere 
questo attacco, anche intervenendo sulle normative legislative peggiorative introdotte in 
questi anni, a partire dalla cancellazione dell’art. 8 della Legge Finanziaria 2011 e dalla 
modifica dell’art. 18 della legge 300. 

	  

L’attacco ai diritti interessa in modo molto pesante anche il nostro settore. 
	  

A settembre 2013 ABI ha disdettato il CCNL, e ha messo in discussione il Fondo di 
sostegno al reddito di settore. Solo la straordinaria partecipazione allo sciopero generale di 
categoria del 31 ottobre, ha indotto ABI a revocare la disdetta e ad accettare il rinnovo del 
Fondo. 

	  

La battaglia non è finita, ma è appena iniziata. Ora ci apprestiamo a vivere la fase 
delicatissima del rinnovo del CCNL Credito. ABI, dal canto suo, non ha abbandonato i suoi 
propositi che puntano alla destrutturazione del CCNL, a ridurre esclusivamente costi e 
diritti del Personale. 



Nel frattempo, le banche sempre meno svolgono la funzione alla quale sono chiamate, 
sempre meno sono al servizio delle persone, delle famiglie, delle imprese e del territorio e 
sempre più si concentrano su aspetti di carattere puramente commerciale e sull’attività 
finanziaria e speculativa e richiedono, nello stesso tempo, aiuti allo Stato, attraverso 
provvedimenti legislativi che convoglino risorse pubbliche nei loro bilanci. 

	  

I banchieri sono i primi responsabili della situazione in cui versa il settore, con una quantità 
enorme di credito deteriorato e di sofferenze che le banche vorrebbero scaricare, insieme 
al rischio di impresa, sui lavoratori; la vertenza che riguarda il CCNL Credito parte da 
questo elemento.    
Il recente commissariamento di Banca delle Marche è stato scatenato in primo luogo dalla 
crisi economica della Nostra Regione, alla fine del cosiddetto modello Adriatico, e al venir 
meno dei profitti derivanti dal settore edile.  
Anche da noi i manager si sono resi colpevoli di aver concesso crediti scellerati privi di una 
adeguata valutazione del merito creditizio. 
Le erogazioni di agevolazioni creditizie concesse agli “amici degli amici” sono anche alla 
base delle difficoltà in cui versano alcune Banche di Credito Cooperativo locale. 
La Fisac conferma la prorpia netta contrarietà all’estendersi dei fenomeni di 
esternalizzazione produttiva; costituiscono spesso la premessa alla perdita di tutele 
normative e salariali ed, in ultimo, del posto di lavoro. Nella nostra regione abbiamo vissuto 
l’esempio della vertenza SEDA, dove all’esternalizzazione è seguita una prolungata crisi 
aziendale che st comportando la mancata percezione di 2 mensilità di stipendio. 
La crisi occupazionale si scarica particolarmente sui giovani che vengono sottoposti a 
percorsi sfibranti di precarietà ed incertezza. Ribadiamo l’impegno della Fisac per cercare 
soluzioni negoziali per la stabilizzazione dei precari. 
In questo contesto aspro e difficile registriamo con soddisfazione che, nonostante tutto,    
malgrado la crisi, gli esodi anticipati dal lavoro, la contrazione del numero degli addetti 
nelle banche, la Fisac dimostra di sapere aumentare i propri iscritti ed il numero delle 
rappresentanze sindacali aziendali. A partire da questi risultati positivi ci impegneremo per 
aumentare ancor di più la nostre rappresentanza tra i lavoratori e l’impegno di 
rinnovamento dei quadri sindacali, contrastando allo stesso tempo i tentativi datoriali di 
alimentare conflitti intergenerazionali tra i lavoratori. 
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