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XVII CONGRESSO CGIL 

I CONGRESSO FISAC ROMA NORD CIVITAVECCHIA 

26 febbraio 2014 

 

Il 20 febbraio abbiamo concluso i congressi di base; nel ns territorio si sono 

svolte 36 assemblee, di cui 5 di piazza che hanno coinvolto i 4 comprensori. 

Quindi siamo stati in ben 31 aziende. 

Hanno partecipato n. 579 iscritti su una platea di 2.507, pari al 23%. La scarsa 

partecipazione è l’aspetto più importante, sul quale occorre riflettere e 

soffermarci con la massima attenzione. La presenza è stata più alta nelle 

piccole realtà e quando le assemblee si sono svolte nel luogo di lavoro. 

Hanno votato per il 1° documento 554 iscritti pari al 96% e 25 per il 2° 

documento pari al 4%, che ha consentito di eleggere n. 3 delegati dei 

complessivi 63, qui presenti. 

Il voto sui 5 emendamenti principali ha oscillato da 489 a 526, l’emendamento 

Landini, il più corposo per dimensione ed effetti ha preso 496 voti, pari al 90% 

dei voti del 1° documento e volendoli calcolare impropriamente sul totale dei 

partecipanti pari all’86%. 

Adesso conosciamo tutti la realtà di questa ns odierna assise. Partiamo da qui 

per continuare un percorso insieme. 

Non ripercorrerò i contenuti dei documenti oramai noti a tutti. 

Inoltre, partendo dal fatto che molte delle proposte esulano dal campo di 

azione diretta della Cgil (l’Europa, il fisco, le istituzioni), cercherò di calare 

nella ns realtà i 2 punti che sono invece intrinsechi all’azione sindacale. 

La lotta alla precarietà, riunificando i lavoratori e la pratica della 

democrazia, dentro l’organizzazione, con gli iscritti e i lavoratori, quale 

strumento imprescindibile per riattivare la partecipazione attiva e consapevole, 

indispensabile per raggiungere qualsiasi obiettivo, tanto più quelli ambiziosi 

che ci siamo dati. 

Adesso traccerò un bilancio di quello che abbiamo fatto in questo anno 

(tenendo conto che questo nuovo territorio ha un anno di vita, ed entro il 2014 

si allargherà inglobando anche Viterbo), soffernandomi su due questioni: la 

precarietà e la democrazia. 
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FONSPA 

Prima di tutto voglio affrontare la vicenda più importante che ha coinvolto il ns 
territorio, quella del Fonspa conclusasi con 90 licenziamenti su 140 lavoratori. 

 
Ci dà lo spunto per riflettere su: 

 
1)      La politica. Gli Enti locali, seppur sollecitati con proposte da parte dei 

lavoratori e di chi li rappresentava, non hanno saputo o voluto cogliere 
l’opportunità di supportare la nascita di una banca che, a livello territoriale, 

fungesse da volano e da stimolo per l’economia reale. Ciò è avvenuto in un 
panorama di desertificazione dei centri decisionali del credito che stanno 

sempre più abbandonando Roma ed il Lazio. E’ tollerabile un simile 
atteggiamento pilatesco in un periodo in cui la crisi sta facendo pagare a chi 

lavora i suoi devastanti effetti? 
 

2)      L’ABI e i banchieri. In un settore come quello del credito dove si era 

abituati a rapporti concertativi, la vicenda Fonspa è la dimostrazione di come i 
banchieri e la loro associazione datoriale si rapportino ai lavoratori in maniera 

dura e senza preoccuparsi delle ricadute sociali del loro atteggiamento. Se 
qualcuno, dopo la disdetta del CCNL e l’appoggio incondizionato dato a 

Marchionne, avesse ancora dei dubbi  sulle reali intenzioni dell’ABI, i 90 
licenziamenti su 140 sono la dimostrazione di come alle parole seguano i fatti 

 
3)      Il Sindacato. Le OO.SS. devono ritarare il loro posizionamento nei riguardi 

dell’ABI sulla falsariga di quanto appena detto. Occorre un deciso cambio di 
passo nei rapporti con l’ABI. Nuovo CCNL, cogenza degli impegni presi per 

l’occupazione giovanile e per il riassorbimento nel settore dei lavoratori espulsi 
dalle aziende e “parcheggiati” nel fondo emergenziale sono i banchi di prova 

del nuovo atteggiamento da tenere. 
 

4)      I lavoratori. Non esistono più aziende e settori che possano ritenersi al 

riparo dalla scure dei banchieri. I lavoratori devono capirlo al più presto e 
cominciare a ritornare protagonisti facendo della solidarietà il collante che dia 

forza alle azioni rivendicatrici. La splendida lotta dei lavoratori del Fonspa ha 
portato a guadagnare anni di lavoro e un buon accordo sulle fuoriuscite ma il 

dramma della perdita del lavoro e dello scenario futuro per decine di lavoratori 
privi di una reale prospettiva di reddito futuro, rimane. Solo facendo proprie le 

lotte dei lavoratori in difficoltà, evitando l’illusoria chiusura nei propri recinti 
aziendali, si possono portare  reali vantaggi a chi lotta per difendere i propri 

diritti ed il posto di lavoro. 

 

ALLEANZA 

Il congresso aziendale di Alleanza si è concluso di recente, il 19 febbraio. Per 

una positiva conclusione di questo travagliato congresso ci siamo impegnati 
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come territorio, ma soprattuto il regionale (il segretario generale Vittori e la 

responsabile degli assicurativi Fiordelli). 

La subalternità alle posizioni aziendali e alla cisl di alcuni segretari del 

coordinamento nazionale hanno provocato un duro conflitto interno alla ns 

organizzazione, che ha impedito negli anni il pieno dispiegarsi delle potenzialità 

negoziali della Fisac aziendale.  

La compagna che ha vinto il congresso di Alleanza, svoltosi dopo 10 anni di 

impasse, a cui la maggioranza delle RSA di tutta Italia ha dato fiducia è una 

compagna del Lazio, del nostro territorio,  Monica Di Fraia e fa parte di questa 

platea congressuale. Per quanto ci riguarda appena ci è stata posta la 

questione, subito dopo il reinsediamento, abbiamo lavorato insieme al 

regionale, affinché attraverso  un passaggio democratico come è un congresso, 

si sbloccasse la situazione. 

Siamo certi che l’autorevolezza della nuova segretaria, forte del consenso della 

stragrande maggioranza degli iscritti, obbligherà la controparte ad un diverso 

atteggiamento e la strada per il raggiungimento del contratto nazionale ANIA 

sarà più facile e chi ne trarrà vantaggio saranno gli iscritti e i lavoratori. 

BPM 

A seguito della vicenda di Ponzellini (bancomat della lega), della fuoriuscita di 

400 iscritti, soprattutto al nord al seguito dell’ex segretario Fisac, occorreva 

grande saggezze, fermezza ed equilibrio. I compagni di Roma hanno tenuto in 

questi durissimi mesi la barra dritta, hanno fatto iscritti ed hanno orientato 

l’intera Fisac BPM, il cui peso numerico è sostanzialmente milanese. 

Le pressioni della Banca d’Italia e dei vari imprenditori che con pochi euro 

volevano accaparrarsi il governo della banca, hanno trovato principalmente nei 

compagni di Roma l’ostacolo principale. 

Ci hanno chiesto un appoggio, una mano per orientare la Fisac nazionale verso 

l’impianto cooperativistico, anziché verso la società per azioni, come chiedeva 

la Banca d’Italia. Insieme alla segreteria regionale li abbiamo supportati e 

seguiti passo passo in modo da giungere poi ad un cambio d’impostazione della 

Fisac nazionale e con le elezioni di dicembre all’assemblea dei soci alla vittoria 

della lista Giarda, proposta da tutti i sindacati. 

La storia non si è conclusa, i compagni qui delegati ci spiegheranno a che 

punto è e cosa serve fare ancora. 

Anche in questo caso il rapporto democratico all’interno del direttivo aziendale 

ha consentito l’armonizzazione delle posizioni, che potevano sembrare distanti 
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in realtà alla prova dei fatti hanno trovato tutti una convergenza sulla lista 

Giarda. 

Al fine di rendere più incisiva l’azione sindacale i compagni hanno deciso, in 

concomitanza con il congresso di base,  di rinnovare il direttivo, la segreteria di 

Roma e successivamente confermare la delega al compagno più esperto per il 

coordinamento nazionale. 

E’ evidente che l’autorevolezza e la forza di chi ha ricevuto il riconoscimento 

democratico sono molto più incisive.  

Al di là del mantenimento della struttura cooperativa in BPM si sono rotti gli 

equilibri storici, con essi anche il ruolo del sindacato. Adesso più che una 

camera di compensazione deve diventare un sindacato a tutti gli effetti e 

ciascun compagno/a deve velocissimamente cambiare ed avere il massimo 

supporto da parte nostra. Loro sanno che l’avranno. 

 

BASSNET/BASSILICHI 

La compagna Anna Maria Luciani molti di voi la conoscono. E’ stata la paladina 

dell’applicazione del contratto del credito in Bassnet anni fa. Ramo d’azienda 

che a metà 2013 è finito in Bassilichi. Ancora una volta insieme a lei abbiamo 

fatto una battaglia per mantenere a quei lavoratori il contratto del credito, 

seppur rivisitato, in un’azienda che invece applica a 1.000 persone quello dei 

metalmeccanici. 

La proprietà ha però mantenuto alcune attività squisitamente creditizie in 

Bassnet dove operava il 100% di personale interinale e a tempo determinato. 

Aiutati dalla Luciani nel dicembre scorso abbiamo stabilizzato subito 26 ragazzi 

e 4 entro ottobre p.v.. 

Due giorni fa, lunedì 24 abbiamo costituito la RSA ed eletto segretario uno di 

questi giovani. Questa è l’attività più importante che deve fare oggi la Cgil. 

L’unico modo per ridurre la precarietà è la riunificazione dei lavoratori sotto 

grandi contratti nazionali, nel nostro caso quello del credito. 

L’altra azione da intraprendere è quella di affrontare di petto la questione degli 

appalti, di cui parlerò dopo, regolandoli in modo tale che la scelta del massmo 

ribasso escluda il costo del lavoro, che dovrà essere conforme al CCNL di 

riferimento. Questo è l’unico modo per evitare il dumping contrattuale che 

pagano soprattutto i giovani sulla propria pelle. 
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ITALIA LAVORO 

La storia di Italia Lavoro sindacalmente parlado è sintetizzabile così: ha 

anticipato la vicenda Fiom/Fiat. La Fisac viene buttata fuori dal tavolo nel 2009 

dopo l’accordo separato. Sacconi ha sperimentato su di loro l’accordo con cisl e 

uil. 

Italia Lavoro ha come obiettivo quello di attuare politiche attive per il lavoro. 

Come ben sappiamo il lavoro è al centro del congresso della Cgil e, almeno a 

parole, anche dei governi ed anche di questo presieduto da Renzi. La stretta 

connessione con i Governi e quindi con la politica finisce per avere sui 

dipendenti di Italia Lavoro impatti e pressioni molto significative e facilemente 

immaginabili. 

In questi giorni è partita una vertenza unitaria che ha come primo obiettivo 

quello della definizione di un processo di stabilizzazione degli oltre 800 

collaboratori a progetto,  molti dei quali vi lavorano da 10 anni. 

Se Davide Scialotti che è qui, avrà modo, potrà spiegarvi meglio la situazione. 

Ho citato questo ultimo esempio perché in Italia Lavoro stiamo mettendo in 

atto entrambi i principi della democrazia e della lotta alla precarietà. Ogni 

decisione e passaggio sono sottoposti al vaglio del direttivo e nel caso della 

piattaforma dei lavoratori, passaggi indispensabili per supportare la vertenza, 

ma forse non sufficienti a raggiungere l’obiettivo. Il primo dei quali è la 

stabilizzazione dei precari. 

 

PROPOSTE 

Mi scuso con le compagne ed i compagni delle altre aziende se non cito le loro 

vicende, che mi auguro invece vivano nei loro interventi, ho raccontato solo 

queste 5 a titolo di esempio, per dire che noi abbiamo cercato di praticare 

come assi del nostro agire quotidiano, la democrazia e la lotta alla precarietà 

fin dal nostro insediamento. Insomma abbiamo anticipato questo congresso. 

Adesso invece voglio dare alcuni spunti di riflessione, fatto salvo che il 

congresso è sovrano, quindi ne farete l’uso che riterrete opportuno. 

RUOLO RSA 

Occorre applicare lo Statuto dei Lavoratori rispetto alla titolarità della 

contrattazione delle RSA. 
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Gli accordi sulle agibilità sindacali: in primis quello nazionale, che ha addirittura 

modificato il CCNL e a cascata gli accordi dei grandi gruppi, l’ultimo in ordine di 

tempo di Intesa. 

Adesso ci prova anche la BPM a proporre un accordo che per la dimensione del 

gruppo è barocco se non ridicolo. 

Regalano ore in più alle delegazioni trattanti togliendo diritti alle RSA e quindi 

ai lavoratori, scollegando il sindacato dai suoi rappresentanti così da contare 

sempre meno. 

Quello che è drammatico è che i compagni dei grandi gruppi lo vivono come 

un’opportunità, un vantaggio, senza avere la consapevolezza del rischio di tale 

operazione. 

POLITICHE CREDITIZIE 

Il Piano del Lavoro dell Cgil lanciato lo scorso anno ha messo al centro il 

territorio, il focus è passato dalle aree urbanizzate ai centri rurali, alle aree 

centrali, all’Italia di mezzo, per riconnettere l’economia al appunto al territorio,  

mettendo così in discussione l’architrave della globalizzazione: la separazione 

del destino dell’impresa dall’economia del territorio. 

Per questo grande progetto, servono prima di tutto innovazione di pensiero e 

strumenti, quindi ricerca e tecnologie, ma anche controlli, perciò democrazia di 

prossimità per gli abitanti del territorio e soprattutto finanziamenti.  

Sui seguenti tre aspetti  la Fisac, coinvolgendo la Cgil, deve avviare iniziative, 

dibattito e mobilitazione nel Paese per coagulare consenso intorni ad essi. 

I Separazione bancaria 

Serve accelerare la separazione fra i soggetti che intermediano titoli speculativi 

e quelli che devono esercitare le funzioni del credito ordinario. La Fisac e la Cgil 

devono decretare la fine della banca universale di cui erano state anch’esse 

fautrici, non intuendone il rischio intrinseco, oggi sotto gli occhi di tutti. 

Occore pertanto coagulare forze per avviarre da subito una campagna pubblica 

su una proposta di Legge di iniziativa popolare. 

II Cassa depositi e prestiti 

La CDP deve ripristinare la funzione di finanziatore privilegiato degli Enti locali 

e non diventare una sorta di fondo sovrano che decide le politiche economiche 

e industriali del Paese. I riferimenti fatto dal nuovo Presidente del Consiglio 

sono vieppiù preoccupanti. 
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Il primo passo dovrà essere  la trasformazione della CDP in Ente di diritto 

pubblico, con la fuoriuscita delle fondazioni bancarie  dal capitale sociale e il 

decentramento regionale, territoriale e partecipativo della gestione dei fondi a 

disposizione. 

La campagna avviata dal “Forum per una nuova finanza pubblica e sociale” 

dovrà vedere la Cgil in prima fila, imitando il percorso fatto per il referendum 

sull’acqua. 

Peraltro uno degli emendamenti più votato in modo trasversale da tutte le 

anime della Cgil è proprio il terzo, all’azione 6 “gestione del servizio idrico 

tramite soggetti di diritto pubblico, in una logica di partecipazione dei lavoratori 

e dei cittadini”. 

III Fondi pensione negoziali 

I risparmi dei lavoratori devono contribuire allo sviluppo armonico del Paese, 

pertanto, con una garanzia di rendimento minimo da parte dello Stato, gli 

investimenti devono essere rivolti in prevalenza a favore di Enti e Aziende 

nazionali. 

La Fisac ha l’obbligo, per competenza, di promuovere e se possibile anche con 

altre federazioni come la Fiom e la stessa Cgil, iniziative pubbliche e di 

mobilitazione per costruire il consenso e la pressione sulle lobby che non 

molleranno l’osso tanto facilmente. 

 

APPALTI 

La regolamentazione degli appalti nel nuovo CCNL dovrà essere centrale per 

contrastare lo sgretolamento dell’area contrattuale e il conseguente dumping 

contrattuale che si materializza con la precarizzazine del lavoro. 

Il sindacato deve essere coinvolto anche prima della gara d’appalto. Il costo 

del lavoro della commessa deve far riferimento al contratto nazionale applicato 

e deve essere  chiaramente indicato. 

La scelta al massimo ribasso deve essere fatta al netto del costo del lavoro, 

che quindi dovrà essere uguale in ogni proposta. In tal modo si evita che il 

ribasso ricada unicamente sui lavoratori e la scelta premierà l’imprenditore più 

efficiente e meno avido. 

NUOVA OCCUPAZIONE/FONDO EMERGENZIALE 

Avevo preannunciato quando parlavo del Fonspa che avrei affontato la 

questione del fondo emergenziale in rapporto all’occupazione. 
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E’ questo un tema che si sta dibattendo nella commissione contrattuale che 

deve licenziare la piattaforma per il rinnovo del CCNL. 

E’ bene però che esca dal nostro territorio una posizione forte e unitaria. 

Le nuove occupazioni dovranno assorbire in parte gli aderenti al fondo 

emergenziale differenziando anche per età sotto e sopra i 50 anni, in modo da 

non far scegliere alle aziende solo quelli per loro più vantaggiosi. 

Si sta ragionando di utilizzare i fondi accantonati nell’ultimo contratto per la 

nuova occupazione (FOC), ma occorre anche che nelle singole aziende, dove si 

riesce a contrattare nuove assunzioni, che si stabilisca di accedere per una 

soglia minima alle liste degli aderenti al Fondo Emergenziale. 

 

Concludo portando l’attenzione sulla posta  in gioco che si sta dibattendo in 

queste ore in Cgil, in conseguenza dell’accordo sulla rappresentanza e di 

quanto stabilito dal comitato centrale della Fiom del 21/22 febbraio. 

Oggi si tiene il direttivo nazionale della Cgil, forse il più importante degli ultimi 

anni, ed ancora una volta la questione è la democrazia, prima di tutto dentro 

l’organizzazione.Cito uno stralcio dell’ordine del giorno presentato dalla 

Segreteria nazionale Fiom-Cgil “...solo un percorso pienamente democratico e 

trasparente può permettere la ricerca di una sintesi e di un reale rafforzamento 

della nostra Confederazione dei suoi valori e dei suoi principi nel rapporto con 

le lavoratrici ed i lavoratori che vogliamo rappresentare”. 

 

Care compagne e cari compagni, auguriamoci buon congresso, richiamandoci 

tutti alla coerenza, nel voto, al rispetto della delega ricevuta nei congressi di 

base. 


