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L’VIII Congresso della Fisac Cgil Calabria assume la relazione del Segretario 
Generale uscente e gli interventi dei partecipanti e le conclusioni del Segretario 
Nazionale Maurizio Viscione. 

 Siamo nel pieno di una crisi che non è congiunturale ma strutturale e che dimostra 
tutte le contraddizioni del sistema capitalistico. Un sistema che crea ricchezza ma solo 
per pochi e che produce diseguaglianze tali da porre la maggioranza delle popolazioni 
in condizioni economiche di difficoltà quando non di povertà assoluta.   

I vari governi che si sono succeduti, obbedendo ai parametri economici della Troika, 
hanno camuffato le vere cause della crisi (nata nel 2008 nel sistema bancario 
americano) facendola passare per una crisi derivante dal debito eccessivo degli Stati e 
dunque alla spesa sociale  colpevolizzando i cittadini che avrebbero vissuto al di sopra 
delle loro possibilità e a cui viene chiesto il conto causato dalla mancanza di regole 
economiche e da una spinta a massimizzare i profitti nel breve termine senza curarsi 
delle ricadute sui costi sociali . 

Le politiche di austerità messe in atto come risposta alla crisi hanno avuto l’effetto 
opposto a quello auspicato facendo crescere il debito pubblico e allontanando 
qualsiasi possibilità di ripresa che colpevolmente governi e mass media promettono 
sempre come imminente. 

Il sogno Europeo è diventato un alibi per costi sociali pesantissimi e i governi sotto la 
minaccia dell’emergenza continua stanno imponendo le cosiddette “riforme” che si 
traducono in una svendita dei diritti e nel crollo dei livelli salariali. 

Ci troviamo davanti a una vera e propria aggressione nei confronti del mondo del 
lavoro e una gravissima crisi occupazionale che sta avendo conseguenze sociali 
devastanti. 

A partire dagli attacchi all’art. 18  sino alle ripetute pratiche degli accordi separati  si è 
operato un colpevole  depotenziamento degli strumenti giuridici e contrattuali a difesa 
dei lavoratori. Le deroghe ai CCNL stanno diventando una prassi comune e le banche 
italiane vogliono approfittare della ghiotta occasione offerta dalla crisi per destrutturare 
il CCNL e la contrattazione. 	  

Il grande successo ottenuto, grazie alla Fisac, di rinnovare il fondo esuberi del settore 
ottenendo nel contempo la revoca della disdetta contrattuale, dimostra che la 
conflittualità paga e che è stato un errore in passato accettare pesanti modifiche agli 
stili di vita dei lavoratori temendo un eventuale insuccesso dello sciopero. 

 

La Fisac e la CGIL devono respingere con forza ogni tentativo di demolire i diritti,  nel 
nome dell’emergenza causata dalla crisi.  I risultati del Congresso della Fisac Cgil 



Calabria dimostrano, che i lavoratori della nostra regione,  hanno chiesto con forza di 
non prescindere dal loro voto sugli accordi sottoscritti. 

Il confronto aperto sul Testo unico sulla rappresentanza, del 10 gennaio 2014,  pone 
un problema reale che evidenzia la necessità di giungere a una sintesi avanzata 
aiutata dall’esito delle votazioni prossime future. 

La crisi della democrazia nel nostro Paese, in cui milioni di italiani smettono di andare 
a votare perché non si sentono rappresentati dai partiti oggi esistenti,  si riflette nella 
crisi di democrazia nel sindacato. Abbiamo assistito in questi anni a una sorta di 
criminalizzazione del dissenso come se chi la pensa diversamente costituisca una 
minaccia per l’ordine costituito. E’ necessario invertire questa pericolosa rotta e 
rilanciare la democrazia e la partecipazione all’interno della Cgil. 

L’approvazione dell’ultimo CCNL ha segnato un grave scollamento tra lavoratori e 
sindacato nelle aziende come quelle del Gruppo Intesa San Paolo in cui si è applicato 
l’orario sino alle 20 senza possibilità di trattativa aziendale e senza tenere conto di 
situazioni come il pendolarismo in una situazione di assenza totale di trasporti pubblici. 
Rivedere criticamente scelte come questa è fondamentale per recuperare terreno nei 
confronti degli iscritti. Ora più che mai è necessario serrare le fila e partire dai bisogni 
dei lavoratori per costruire le piattaforme rivendicative. 

I sacrifici richiesti ai lavoratori, non producono risultati sotto il profilo della redditività e 
sono vanificati dalle retribuzioni dei manager totalmente sganciate dalla realtà.  

L’innalzamento dell’età pensionabile voluto dalla riforma Fornero ha impedito il 
necessario ricambio generazionale e appesantito i conti delle banche. 

A partire da fine 2014  le banche italiane dovranno rimborsare il prestito LTRO e 
rischiano di avere un  considerevole e repentino aumento del costo della raccolta. 

Inoltre la  Bce sta per avviare l’operazione nota come Asset Quality Review (AQR), 
cioè la verifica dello stato di salute delle banche europee, una sorta di stress test, che 
è parte integrante del lungo percorso verso l’unione bancaria europea. Ciò potrebbe 
costringere le Banca a forti aumenti di capitale, si calcola per 16 miliardi di euro, da 
reperire in un mercato ormai privo di liquidità. 

Tutto ciò lancia scenari cupi sulla nostra categoria. 

In questo contesto il sistema bancario continua a praticare, nei territori devastati del 
sud, dei tassi creditori elevatissimi e ha stretto le maglie del credito verso le imprese e 
le famiglie proprio nel momento in cui era necessario un maggiore supporto  (anche a 
causa dai maggiori vincoli imposti da Basilea 3) consegnando di fatto nelle mani 
dell’usura e della criminalità organizzata fette dell’utenza bancaria.  

Grave appare la situazione della Carime dove è stato smantellato l’ultimo presidio 
della struttura direzionale (accentrato su Bari). A tal proposito è stato creato un 
servizio di Call Center dove le stesse risorse, mortificate nella loro loro professionalità 
lavorano con turni sino alle ore 23,00 in mancanza di accordi sindacali. 



Non meno roseo appare il fronte delle BCC Calabresi, molte delle quali commissariate 
o a rischio commissariamento a causa di cattive pratiche che tendono a favorire 
situazioni clientelari a scapito della buona gestione del credito. Le BCC hanno supplito 
in questi anni alle carenze del sistema bancario tradizionale continuando ad erogare 
credito alle aziende e alle famiglie.  

 Altrettanto grave appare la situazioni degli esattoriali dove gli attentanti contro le sedi 
di Equitalia non fanno più nemmeno notizia, colpevolizzando una categoria il cui 
compito è far rispettare le leggi. 

Segnali preoccupanti giungono dal mondo assicurativo dove le fusioni in corso 
penalizzano i lavoratori delle sedi periferiche costretti a carichi e ritmi di lavoro notevoli 
sotto la minaccia di trasferimenti. Anche qui la crisi diventa una clava da brandire 
contro i diritti e si sfrutta il drammatico problema della mobilità in una regione che 
registra la continua soppressione dei servizi pubblici, in particolare dei treni. 

La Fisac Cgil Calabria segue con apprensione le note vicende di Calabria IT (ex 
Sviluppo Italia), vicende che sono un ulteriore dimostrazione dell’inettitudine di una 
classe dirigente e del malgoverno della Regione Calabria, e nel manifestare solidarietà 
al Direttore di Calabria Ora, chiede con forza le dimissioni del Presidente di Fincalabra 
Umberto De Rose, anche alla luce del suo coinvolgimento nella “vicenda Gentile”. 

La Fisac Cgil Calabria  

• riconferma il suo ruolo attivo nella lotta alle organizzazioni malavitose a favore 
della legalità e della lotta all’usura 

• assume l’impegno di costruire un sindacato che faccia della prossimità con i 
lavoratori il suo modello di rappresentanza 

 

La Fisac Cgil Calabria, intende ottenere il rilancio del suo ruolo attraverso: 

• un maggior  coordinamento della nostra presenza nelle banche esistenti nel 
territorio attraverso una maggiore cooperazione tra Segretari di Comprensorio, 
Coordinatori Aziendali e Segreterie di Coordinamento 
 

• una maggiore penetrazione nel comparto assicurativo che vive in questo 
momento una preoccupante stagione di fusioni 
 

• l'impegno al rafforzamento e al presidio costante della sede sindacale 
regionale, come ineludibile punto di aggregazione, di discussione e di sintesi. 
 

• l’assunzione di una serie di iniziative rivolte all’esterno della categoria e con il 
coinvolgimento del livello Confederale, delle Università, e degli attori sociali 
mirate in particolare: 
 
• al ruolo e alle potenzialità delle BCC sul territorio 



 
• una conferenza programmatica che sia una sorta di brainstorming con i 

lavoratori di Calabria It volta a trovare idee e proposte da avanzare alla 
politica locale per rilanciare un’altra importante fonte di sviluppo per il 
territorio e tutelare l’occupazione degli addetti 

 
• un Osservatorio sulle distorsioni finanziarie che faccia luce sul credito 

negato in particolare alle aziende che si oppongono al racket. 
 
• Una proposta che parta dalla Fisac per la razionalizzazione, il rilancio e la 

valorizzazione dei Consorzi Fidi esistenti sul territorio  e che funga da 
stimolo affinchè la classe politica affronti il problema del credito nella nostra 
Regione 

 
	  


