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RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL

SEGRETARIO GENERALE LUCA DAPPORTO

Care delegate, cari delegati,

oggi avrei potuto scegliere uno schema di relazione tradizionale, partendo dall'analisi

della grande crisi economica e sociale, ma non credo che sia l'analisi quello che manca

alla CGIL.

Per primi abbiamo denunciato, già nel 2009, il carattere sistemico della crisi, per primi

abbiamo  registrato  l'incremento  vertiginoso  della  disoccupazione  e  delle

disuguaglianze.

E'  mancato,  invece,  il  coraggio  di  discutere  e  ricercare,  in  modo  aperto  e  non

ideologico,  quelle  soluzioni  innovative  necessarie  per  uscire  da  questo  stato  di

rassegnazione che attanaglia la nostra società ed anche noi.

Dopo la stagione delle grandi e fondamentali lotte, che abbiamo intrapreso spesso da

soli e contro tutti, a partire dalla difesa dell'articolo 18 dello statuto, non siamo più

riusciti a passare dalla giusta protesta, alla proposta riformatrice.

E  così  siamo  rimasti  chiusi  in  un  recinto  sempre  più  piccolo,  in  difesa  dei diritti

fondamentali, che però riguardano ormai una minoranza, mentre è sempre più difficile

rappresentare quel 42% di giovani disoccupati e la marea di lavoratori precari, che

sono il vero dramma della nostra società.

Per uscirne è necessario che la CGIL cambi, operando scelte e proposte coraggiose

che guardino in particolare alle giovani generazioni. Per questo non sono più accettabili

soluzioni percorse in passato, dobbiamo provare, in tutte le fasi della nostra attività,

a  promuovere  il  merito  ed  il  sapere,  evitando le  scorciatoie  dei  doppi  regimi  che

penalizzano  chi  è  ancora  fuori  dal  mondo  del  lavoro;  i  nostri  figli  ci  accusano

giustamente di aver rubato il loro futuro, non ci perdonerebbero altre penalizzazioni. 

Per  fare  in modo che il  congresso non si  fermi  alla  pur  necessaria  liturgia,  voglio

proporvi un ragionamento sul documento congressuale non rituale, provando a liberare

la discussione dagli steccati dei documenti contrapposti e degli emendamenti, aperto a

contributi  originali  e che  permetta  di  individuare  i  punti  essenziali  sui  quali  è
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necessario lavorare uniti, nei prossimi anni, per uscire in positivo dalla crisi.

Lo  faccio  perché  ritengo  che,  sia  il  documento  di  Susanna  Camusso,  sia  gli

emendamenti,   non  affrontino  con  la  giusta  determinazione  ed  innovazione  alcune

questioni sulle quali è necessario un confronto con la nostra gente ed i nostri delegati. 

La CGIL in questi anni ha svolto un lavoro fondamentale ed insostituibile di tutela e di

tenuta  dei  livelli  occupazionali,  attraverso  lotte  e  vertenze,  ma  ritengo  non  sia

sufficiente. Non siamo riusciti a parlare al cuore della nostra gente, con una proposta

di riforma anche radicale, che tagli vecchi privilegi, oggi non più sostenibili.

Per creare nuova occupazione stabile non sono più possibili scorciatoie passate, che

hanno prodotto la precarietà diffusa. 

Occorre  partire  dalla  ricostruzione,  in  una  scuola  pubblica,  del  necessario

collegamento tra scuola e azienda che agevoli l'entrata nel mondo del lavoro, senza

disperdere le intelligenze. 

Guidare  i  nostri  giovani  in  un  percorso  di  avvicinamento  al  lavoro  che  preveda

l'esperienza lavorativa,  accanto a periodi  formativi  e di studio; non può bastare il

contratto di apprendistato che oggi esiste solo per gli sgravi contributivi concessi alle

aziende. Quindi, non l'azienda nella scuola, ma la scuola nell'azienda.

Il reddito minimo garantito è una delle condizioni necessarie per sostenere politiche

di formazione, di riqualificazione e di studio, che tendano alla  ripresa occupazionale,

affermando un pieno diritto di cittadinanza.

E' poi urgente riformare il mercato del lavoro cancellando le forme di precarietà più

odiose,  ripristinando le causali nei tempi determinati, ed un nuovo apprendistato che

sia necessariamente un contratto a forma mista di formazione, studio e lavoro. 

Se il contratto unico con diritti crescenti è questo, dico già che sono d'accordo, può

essere una strada da percorrere per fornire una prospettiva di stabilità ai giovani, ma

non può diventare l'ennesima forma di assunzione prevista nel nostro ordinamento;

deve essere quella prevalente, cancellando e limitando le altre.

Su  questo  argomento  sento  la  necessità  che  in  Cgil  si  apra  una  discussione  non

ideologica,  che significa ragionare di merito, partendo dalla realtà attuale fatta di

precarietà  diffusa,  evitando che la  discussione ancora una  volta  cada sull'art.  18,

quando i giovani disoccupati non sanno neppure cos'è l'articolo 18. Se non lo facciamo

in fretta poi saremo costretti a rincorrere proposte altrui, che come è già successo in

passato, rischiano di spaccare la nostra organizzazione.
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Sempre  rispetto  ai  giovani,  quando  parliamo  di  pensioni,  guardiamo  alla  nostra

prospettiva e non a quella di coloro che ancora devono entrare nel mondo del lavoro. 

Ma  come  pensiamo  di  sostenere  il  sistema  “solidaristico”  pubblico,  dove  i  giovani

versano  i  contributi  per  sostenere  chi  è  adesso  in  pensione,   senza  dare  una

prospettiva pensionistica pubblica alle nuove generazioni? 

Sarebbe interessante far capire cosa significa in concreto “pensione contributiva di

garanzia” e  poi  servirebbe  anche  ripensare  ed  incentivare  la  forma  di  pensione

complementare ed integrativa,  che ultimamente vede livelli  di  adesione dei  giovani

sempre più scarsi.

Un altro argomento “tabù”, appena sfiorato dal documento congressuale, è quello della

democrazia economica e della partecipazione dei lavoratori nelle aziende.

Quando si prova a discutere di questo argomento in CGIL, spesso, si viene considerati,

di destra, o, peggio ancora, “venduti al padrone”.

Credo invece che sia sempre più urgente una nostra posizione precisa, ma soprattutto

un'azione  politica  e  rivendicativa.  Il  Sindacato  sta  affrontando  le  crisi,  le

ristrutturazioni sempre a “babbo morto”, quando le decisioni sono prese, e quindi può

solo limitare i danni, difendere l'occupazione, i diritti e le prerogative dei lavoratori

coinvolti. 

Intendiamoci,  è  un  compito  fondamentale  e  necessario,  ma  non  è  più  sufficiente,

dobbiamo trovare uno strumento che permetta ai rappresentanti dei lavoratori, non

tanto la cogestione, ma il controllo dell'operato aziendale.

Già l'esercizio pieno della contrattazione aziendale è una forma di partecipazione e di

controllo, ma sappiamo che, in Italia,  si contratta solo nel 30% delle aziende. Non so

se la soluzione è l'entrata del Sindacato nei Consigli di Sorveglianza, ma è certo che in

Germania,  in  questo  modo,  conoscono  preventivamente  i  progetti  aziendali  e

controllano da vicino l'opera dei Top Manager.

Forse, anche per questo motivo, un manager Tedesco ha compensi molto più vicini a

quelli  dei  semplici  dipendenti  e  soprattutto  questi  emolumenti  sono  strettamente

legati al raggiungimento dei risultati attesi.

Dobbiamo però essere consapevoli che entrare nei consigli di sorveglianza comporta

anche rischi e forti responsabilità; per questo è necessaria una preparazione di merito

ed albi professionali che evitino il coinvolgimento diretto del sindacato. 

Il documento congressuale non approfondisce a sufficienza quale ruolo può avere il
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credito per il  rilancio economico. Le poche righe contenute sono insufficienti ed è

compito della Fisac provare ad offrire, alla Confederazione, un contributo specifico.

Non basta affermare che le banche devono riaprire i rubinetti del credito, quando la

verità è un'altra; in passato di credito ne è stato fatto troppo e spesso male. 

Troppo, per colpa della cronica sotto capitalizzazione delle imprese, di un mercato dei

capitali asfittico e di una mancanza di volontà imprenditoriale all'autofinanziamento.  

Male,  perché molte banche hanno completamente perso il  collegamento con il  loro

territorio  di  riferimento,  rincorrendo  improbabili  affari,  che  si  sono  presto

trasformati in truffe colossali.

Penso ad esempio ai fatti che hanno coinvolto MPS e Carige, ma per la nostra regione

Carife e Carim, che rendono urgente e necessario cominciare a discutere del rapporto

tra  Fondazioni e Banche. Noi  lo  abbiamo fatto  insieme alla  Camera del  Lavoro a

Ferrara ed abbiamo incontrato molta diffidenza da parte della fondazione e dei poteri

forti locali. 

Però  almeno  su  un  aspetto,  di  questo  tormentato  rapporto,  è  possibile  essere

definitivi: la quota di partecipazione. 

Tutti i casi citati dimostrano in modo inequivocabile che, quando una fondazione si

ostina a voler mantenere il controllo della banca e non accetta di diluirsi, fa male a se

stessa, alla banca ed anche al territorio. 

A se stessa, perché non diversifica il suo patrimonio, 

alla banca, perché la condiziona negativamente 

e al territorio, perché gli regala una banca fragile e una fondazione impoverita. 

Poi, per la CGIL, diventa interessante studiare quale può essere un ruolo attivo delle

fondazioni, a sostegno dell'economia reale, ad esempio, come elemento di supporto per

la nascita di nuovi progetti industriali.

La crisi del settore bancario

Negli  ultimi  quattro  anni,  la  situazione  del  settore  bancario  ha  vissuto  una

preoccupante   involuzione,  si  sono  susseguite  continue  ristrutturazioni,  crisi  e

commissariamenti. 

In Emilia Romagna, dopo la liquidazione del Gruppo Delta e di BER Banca, con i primi

licenziamenti collettivi nel settore, si sono susseguite il commissariamento di Carim,
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Credito di  Romagna,  Carife,  Banca Romagna Cooperativa e la  crisi  di  Banca Monte

Parma. 

In tutti questi casi abbiamo svolto una decisiva azione di tutela dell'occupazione, con

accordi di solidarietà che hanno come denominatore comune l'equità.

Se, nella prima fase della crisi, sono entrati in difficoltà i grandi Gruppi come MPS, 

oggi, con l'acuirsi della situazione, sono le aziende di piccole e medie dimensioni ad 

entrare in profonda difficoltà. 

Forse  la  presenza  di  consigli  di  sorveglianza  avrebbe  permesso  di  svolgere  quel

controllo necessario per evitare che venissero perpetrate ingenti truffe ai danni dei

cittadini e dei lavoratori.

Si potrebbe obiettare che, per questo, c'è la Banca d'Italia. Purtroppo, invece credo

che il ruolo della Banca d'Italia nelle crisi non sia sempre trasparente, soprattutto

non è chiaro per chi lavora; se, come dovrebbe, per il cliente e per la comunità, o per

altri poteri che, con pochi denari, si possono poi assicurare una banca ripulita e pronta

per l'uso.

Dico questo perché in Carife, ma anche in Carim, o nell'ultimo commissariamento   in

ordine di tempo in Banca Romagna Cooperativa, lo schema è sempre lo stesso. In prima

istanza, si mette la banca sotto tutela, attraverso un nuovo direttore di gradimento;

quindi si ordina un cospicuo aumento di capitale; poco importa dove si trovano i soldi.

Poi, dopo una nuova ispezione che segnala altri problemi, si commissaria, affossando un

territorio  che  aveva  creduto  nel  rilancio  della  banca,  sottoscrivendo  l'aumento  di

capitale. Questo schema, a Ferrara, ha bruciato 150 milioni di risparmi del territorio

ed ora ne serviranno altrettanti, per far ripartire la banca.

In tutti  questi casi gli  esuberi  sono stati risolti  attraverso l'utilizzo del fondo di

sostegno al reddito, praticamente in forma obbligatoria, facendo pagare costi elevati

ai  dipendenti  attraverso  le  giornate  di  solidarietà;  accordi  pesanti,  che  però

salvaguardano  l'occupazione e  contengono  un  elemento  importante:  l'equità nei

sacrifici per tutti, siano essi impiegati, quadri o dirigenti.

Ma per quanto tempo potremo reggere, continuando a tagliare il costo del lavoro?

In questo modo non si fa altro che spostare il problema in avanti; invece, ad una crisi

sistemica, si risponde con una soluzione di sistema.

Il  problema  che  deve  risolvere  il  sistema  creditizio  è  l'enorme  massa  di  crediti

deteriorati che pesano sui bilanci, obbligando le banche a continue capitalizzazioni ed

a ingenti accantonamenti, richiesti da Banca d'Italia.
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Nei prossimi anni nel sistema entreranno circa 11 miliardi, attraverso due operazioni;

la  deducibilità  fiscale  delle  perdite  su  crediti,  che  passa  da  18  a  5  anni,  e  la

rivalutazione delle quote di Banca d'Italia. 

Il rischio è che questa ingente somma venga utilizzata per chiudere i bilanci, non per

far ripartire il credito alle imprese meritevoli. 

Le  banche  infatti  sono  generalmente  bloccate  dalla  grande quantità  di  crediti

deteriorati  che  impediscono  la  concessione  di  nuovo  credito  alle  famiglie  ed  alle

imprese.

Il credito deteriorato in Italia non accenna a diminuire, oggi la percentuale media, sul

totale dei crediti lordi, si attesta intorno al 20% per un totale in costante crescita

che si attesta all'incirca in 300 miliardi di euro.

Per questo credo che serva uno strumento per sterilizzare i crediti deteriorati e far

ripartire le banche ed il  paese. Una Bad Bank di sistema, che liberi le banche dal

credito  problematico  e  permetta  all'economia  di  utilizzare  il  volano  bancario  per

ripartire. 

Il  Governatore  della  Banca  d'Italia  Visco,  da  sempre  contrario  alla  bad  bank  di

sistema, che peserebbe troppo sul bilancio pubblico, oggi sostiene un doppio binario,

con i grandi gruppi, che avrebbero la forza di fare in casa la separazione del grano dal

loglio, mentre le altre banche potrebbero consorziarsi, con lo Stato che fungerebbe

da garante delle operazioni, attraverso l'emissione di obbligazioni a garanzia. A tale

proposito voglio solo ricordare che esistono già esperienze simili nel passato, come il

salvataggio del Banco di Napoli; per lo Stato quell'operazione si è  chiusa, nel tempo,

con un'importante plusvalenza.

Il settore sta anche affrontando una ristrutturazione, direi epocale, della rete, che

porterà, in breve tempo, alla chiusura di migliaia di sportelli. 

Siamo  passati  negli  anni,  come  spesso  avviene  in  Italia,  dall’essere  il  paese

bancariamente  più  “sottosviluppato”,  con  il  minor  numero  di  sportelli  in  Europa,  a

quello di gran lunga con il numero maggiore di filiali, perché non si guardava ai dati di

bilancio: per essere una grande banca bastava avere un gran numero di sportelli.

Oggi nella crisi si razionalizza e si chiude, con la conseguente creazione di un numero

di esuberi in continuo aumento. 

Compito del CCNL nelle sue premesse sarà quello di prospettare  quale sarà la banca

del futuro e di conseguenza, le risposte più adeguate a questo processo.
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CCNL ABI

 

In questo scenario ci accingiamo al rinnovo del CCNL.

La grande riuscita dello sciopero del 31 ottobre scorso ci da forti motivazioni, ma

anche grandi responsabilità. 

La riuscita dello sciopero non era scontata e neppure è stata casuale. 

Dopo la disdetta del CCNL da parte di ABI, ci siamo giocati tutto in quella giornata. Il

rischio di un “flop” era reale. Per questo a tutti i livelli e con le altre organizzazioni

sindacali ci siamo uniti per la riuscita di una grande giornata di lotta e protesta. Le

percentuali dello sciopero, oltre le più rosee previsioni, e le grandi  manifestazioni ci

hanno dato ragione. 

La  manifestazione  di  Ravenna credo  sia  stata  per  tutti  un  momento  di  grande

emozione e soddisfazione;  a dimostrazione che, quando c'è in gioco il nostro futuro,

siamo capaci di mettere da parte le divisioni ed unirci per un obiettivo superiore. 

Siamo riusciti in alcune operazioni politiche non banali:

• centrale è aver fatto capire alla categoria l'importanza del Contratto Nazionale

che rischiavamo di perdere;

• che il CCNL non è dato per sempre, ma dovremo riconquistarlo ogni volta;

• nell'opinione pubblica è passato forte e chiaro il messaggio che, i bancari non

sono i banchieri; 

• infine,  fondamentale  per  la  riuscita di  qualsiasi  vertenza è,  e  sarà anche in

futuro,  la tenuta dell'unità sindacale.

L'accordo successivo del 20 dicembre, segna una prima  sconfitta della strategia di

ABI, in quanto costretta, dalla reazione della categoria, 

a confermare i precedenti ancoraggi del Fondo di Sostegno al Reddito 

ed a ritirare, implicitamente, la disdetta del contratto, attraverso lo spostamento in

avanti della possibilità stessa.

La strada per il rinnovo del CCNL resta in salita, ma la consapevolezza che lo sciopero,

quando è unitario, non velleitario, su obiettivi precisi e concreti, possa ancora essere

efficace e spostare gli equilibri di una trattativa, mi fa guardare al futuro in positivo.

 

Però, non dobbiamo disperdere quel rapporto stretto, di condivisione degli obiettivi ed

anche  delle  difficoltà,  che  abbiamo  ricostruito  in  categoria,  dopo  la  precedente

difficile e contrastata vicenda contrattuale. 

La disdetta anticipata ed unilaterale di quel contratto, da sola, spiega quanto fosse

giusta  ed  anche  coraggiosa  quella  soluzione,  non  compresa  pienamente  da  una
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categoria impreparata.

Siamo tutti consapevoli che un altro strappo come quello di due anni fa, con la Fisac

spaccata,  che  spesso  si  presentava  alle  assemblee  con  due  posizioni,  non  ce  lo

possiamo più permettere. Ha fatto del male alla nostra organizzazione, alla nostra

autorevolezza, come oggi sta succedendo rispetto alla discussione su democrazia e

rappresentanza. 

E’  una  discussione che ha raggiunto  livelli  di  pesantezza che possono  pregiudicare

anche la conclusione unitaria del congresso. Per questo penso sarebbe meglio fermarsi

a ragionare sul merito della questione e lasciare, come sempre, che alla fine siano i

lavoratori a decidere.

E’ paradossale che, dopo aver lavorato da tempo per una legge sulla rappresentanza e

la democrazia nei luoghi di lavoro, quando segniamo un primo risultato unitario, che può

essere un viatico importante per il nostro obiettivo finale, non riusciamo a valorizzarlo

come una nostra vittoria.

Nel merito l’accordo, seppur perfettibile, segna un punto di compromesso importante

che ritengo apprezzabile e difficilmente discutibile, in particolare:

• la  misurazione  certa  della  rappresentanza,  e  l’esclusione  dalle  trattative  dei

sindacati non rappresentativi (sotto il 5%);

• solo i sindacati che rappresentano, insieme o da soli il 50% della rappresentanza

possono firmare accordi;

• gli accordi vengono comunque alla fine validati dal voto dei lavoratori interessati

Ma la democrazia per funzionare deve anche avere delle regole, che le Organizzazioni

Sindacali sono tenute a rispettare.

La prima regola è che il voto dei lavoratori è sovrano; infatti un accordo approvato dai

lavoratori obbliga tutti i sindacati ad aderire all’intesa che diventa operativa.

A questo punto, e non prima, ci  possono essere le  sanzioni, dalle quali sono esclusi i

singoli  lavoratori,  ma  penalizzano  gli  attori,  siano  aziende  o  sindacati,  che  non

rispettano le intese.

La Piattaforma

La piattaforma è quasi pronta, la presenteremo nelle assemblee, consapevoli che la

distanza  tra  noi  ed  ABI  è  abissale  e  saranno  necessari  altri  momenti  di  lotta  e

protagonismo della categoria.

La proposta essenziale in quattro punti rischia di essere un miraggio. Per questo è
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necessario fare noi un ulteriore sforzo di sintesi.

Bisogna  battere  il  ricatto  di  ABI che  continua  a  contrapporre  la  tenuta

occupazionale del settore al salario, come se le due cose non possano stare insieme. 

Per quanto riguarda l'occupazione dobbiamo allargare gli strumenti, perché il fondo

esuberi rischia di non essere sufficiente. Quindi il cambio di destinazione d'uso del

FOC è necessario. Ad esempio si potrebbero utilizzare i fondi del FOC per finanziare

e rendere operativa la solidarietà espansiva 

Sulla parte economica una richiesta secca di salario fresco va accompagnata da un

programma che veda la restituzione di alcuni istituti bloccati nel contratto scorso.

L'EDR deve  rientrare  in  tabella  e  gli  scatti vanno  sbloccati  e,  soprattutto,  non

tagliati,  mentre  sul  TFR,  non  sarebbe  una  tragedia  mantenere  il  blocco  sugli  ad-

personam individuali non frutto della contrattazione.  

Questo è il cuore della proposta, poi c'è una testa ed una coda. 

La  testa  è sicuramente il  messaggio etico,  di equità,  che viene dalla  categoria.  E'

ormai  ineludibile  un  forte  ridimensionamento  degli  stipendi  dei  top  manager,

attraverso  uno  stretto  legame alla  media  degli  stipendi  del  settore.  Il  lavoro  del

sindacato, ai vari livelli, ha prodotto diverse, importanti proposte legislative, che però

sono ferme in parlamento. Per questo, nel contratto, dobbiamo inserire un  impegno

concreto di ABI in  tal  senso, senza il  quale qualsiasi sacrificio richiesto sarà mal

digerito da una categoria “arrabbiata”, che vede nei vari Profumo, Micheli, Ghizzoni

ecc, i maggiori responsabili della crisi bancaria.

La  coda  credo  sia  rappresentata  dall'area  contrattuale. Chi  sostiene  che  va

rafforzata e riscritta, perché in questi anni non ha tenuto, credo commetta un errore

strategico.

Lo dicono i numeri; nonostante tutto i bancari sono ancora 310 mila. L'intuizione di un

perimetro composto dalle attività è ancora attuale. Il problema delle esternalizzazioni

che noi contrastiamo con forza, non è un problema di area contrattuale. Anche in MPS,

banca tecnicamente fallita da tempo, ai lavoratori esternalizzati si applica il contratto

del credito. 

Il problema sta in una legislazione sulla cessione del ramo d'azienda, debole e tutta

contro i lavoratori. Il contratto deve provare a costruire delle garanzie di minima, a

livello  normativo  ed  occupazionale;  sta  poi  alla  contrattazione  aziendale,  anche

mettendo in campo i rapporti di forza, migliorare queste garanzie.

1



Federcasse

Il  contratto  delle  BCC  dovrà  necessariamente  seguire  le  vicende  ABI,  mentre  è

importante segnalare come in Emilia Romagna siamo riusciti a conquistare un difficile

rinnovo del CIR che, oltre ad un premio medio che supera i 1750 €, vede nella partenza

del  Welfare  Integrativo,  una  novità  assoluta  nel  credito  cooperativo.  Resta  la

preoccupazione  di  una  realtà  in  difficoltà,  con  una  Federazione  impaurita,  e  la

concreta possibilità, in Emilia Romagna, che la metà delle aziende  possano chiudere in

perdita il 2013.

Riscossione tributi

Sta giungendo al termine la consultazione dei colleghi nelle tre società di riscossione

Equitalia  nord,  Equitalia  Centro ed  Equitalia  sud per  la  valutazione dell'ipotesi  di

accordo siglata il 24 gennaio scorso. Accordo storico, perché omogenizza le norme del

settore in tutto il paese

Per la consultazione in corso si intravvede un risultato complessivamente positivo, ma, 

prevedibilmente sofferto, come estremamente difficile è stato coniugare le 

significative differenze e le diverse esigenze, non raramente addirittura opposte, 

legate a diversissime normative, prassi ed abitudini di tutti i lavoratori.

Alle oggettive difficoltà di una contrattazione aziendale di proporzioni nazionali, 

destinata a riscrivere tutte le regole del settore, si aggiunge una controparte che 

ritiene di prendersi alcune rivincite, e dimostrare che può fare ciò che vuole, 

interpretando a modo suo quanto concordato.

Deve essere chiaro però che non sono in discussione le singole norme dell'ipotesi di 

accordo, ma più in generale, è il tema della chiarezza nelle relazioni che viene posto 

all'ordine del giorno.

Settore assicurativo

Tutti i  vari comparti assicurativi sono impegnati nei rispettivi rinnovi dei contratti

nazionali.

In ANIA ancora si sta ragionando in preparazione della piattaforma, in un settore in

evoluzione, che però ancora tiene dal punto di vista reddituale.

La nostra regione ed in particolare il territorio di Bologna è stato investito dalla più

grande operazione industriale italiana in campo assicurativo che mette insieme Unipol

e  Sai  Fondiaria,  facendone il  secondo gruppo  assicurativo  italiano  ed un player  di

carattere europeo. 

La Cgil e la Fisac hanno dato una valutazione positiva dell'operazione, in quanto può

essere  un  importante  progetto  di  sviluppo  delle  connesse  economie  locali.  Poi,  è
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importante e non scontato, che la testa di questo gruppo resti a Bologna, quando ormai

tutti i più importanti soggetti finanziari hanno sede a Milano. 

Il positivo accordo sindacale, con l'utilizzo, per la prima volta nel settore, del Fondo di

sostegno al  reddito,  chiude una prima fase con l'assorbimento di gran parte degli

esuberi  annunciati.  Ora  l'attenzione  si  sposterà  su  due  fattori,  sui  quali  come

sindacato dovremo porre massima attenzione: l'eventuale rilancio di Unipol Banca e la

ristrutturazione della rete di vendita.

La  banca  del  gruppo  vive  una  situazione  di  grande  incertezza  dovuta  a  rilevanti

mancanze manageriali,  ma credo anche, dopo il  fallimento dell'operazione BNL, alla

mancanza di un vero ruolo della stessa dentro il gruppo.

Nel frattempo i dati di bilancio sono in continuo peggioramento, il credito deteriorato

ha  superato  i  3  miliardi  di  €uro,  costringendo  il  gruppo  a  continui  interventi  di

capitalizzazione e accantonamento. Diciamolo chiaramente, senza il gruppo la banca

sarebbe da tempo commissariata.

Da  poco  abbiamo  assistito  all'ennesimo  cambio  del  gruppo  dirigente,  ma  anche  in

questo caso non si risponde alla vera domanda: la banca, anche se necessariamente

ridimensionata, può essere ancora strategica per il nuovo gruppo? 

E comunque, al di là di questa scelta, deve essere chiaro che per il  Sindacato non

possono  essere  ancora  una  volta  solo  i  lavoratori  a  pagare;  per  noi  la  difesa

dell'occupazione  resta  l'ancoraggio  fondamentale,  e  in  una  azienda  giovane,

praticamente  senza  la  possibilità  di  utilizzare  il  “Fondo  esuberi”,  la  garanzia  del

gruppo diventa imprescindibile.

Anche per  questo,  ritengo  necessario  che  la  Fisac  proceda,  in  tempi  rapidi,   alla

costruzione,  attraverso  un  processo  democratico,  di  un  nuovo  gruppo  dirigente;

Direttivo  e  Segreteria  di  Coordinamento  che  rappresenti  tutte  le  sensibilità

territoriali ed aziendali, compresa anche Unipol Banca. 

Quando si parla della rete Unipol in Emilia Romagna si parla di Assicoop. L’operazione

di fusione di Unipol con Sai Fondiaria a breve si rifletterà anche sulla rete di vendita. 

La conferma della centralità delle Assicoop, rappresenta un elemento essenziale di

questo processo, per lo sviluppo e per l’integrazione della rete commerciale di Unipol

Sai.

In questo contesto le Assicoop puntano ad essere il punto di riferimento commerciale

e  distributivo,  in  relazione alla  prossima riorganizzazione e  razionalizzazione della
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rete, con l'obiettivo di acquisire nuove Agenzie e, quindi, nuovi volumi di portafoglio. 

I bilanci delle Assicoop sono tutti positivi e le previsioni sugli andamenti economici,

per i prossimi anni, confermano questa prospettiva.

Le ristrutturazioni e gli accorpamenti delle Assicoop, avvenuti negli ultimi due anni,

sono a regime,  per cui  il sistema ha trovato un suo equilibrio e anche la redditività

delle aziende, nonostante la crisi e la forte concorrenza delle altre compagnie, resta

un elemento rilevante, che conferma l'importante livello di produttività del lavoro nel

settore.

Per questo riteniamo che si possa procedere ad un rinnovo del Contratto Nazionale,

sia per la sua parte economica che per la parte normativa, con una durata triennale e

con proposte che, oltre a valorizzare l’impegno e la professionalità delle lavoratrici e

dei lavoratori delle Assicoop, consolidino gli importanti risultati di questi anni.  

E’ in questo contesto che, con la delega del Nazionale, abbiamo preparato e presentato

la  piattaforma per  il  rinnovo  del  Contratto  Nazionale,  approvata  dai  lavoratori.  A

breve inizieranno le trattative.

Per quanto riguarda Alleanza, la crescita esponenziale degli iscritti nella stragrande

maggioranza produttori dipendenti, ci carica di una maggiore responsabilità rispetto

all'obiettivo atteso da questi lavoratori che resta sempre l'entrata, in qualche modo,

nel CCNL dell'ANIA.

La complicata vicenda del contratto dell'appalto, con tre diverse controparti, Unapass

che ha rinnovato, ma non è rappresentativa, SNA non affidabile che prima firma poi

ritratta tutto, e Anapa neo costituito sindacato agenti che cerca di accreditarsi come

punto di  riferimento,  registra  segnali  positivi,  per  un possibile  sbocco  del  “doppio

rinnovo” del contratto. 

In  una  situazione  così  difficile,  con  i  territori  impegnati  in  un  continuo  soccorso

individuale, in difesa strenua dell'occupazione, utilizzando tutti gli ammortizzatori a

disposizione nel settore, la soluzione contrattuale sarebbe importante ossigeno per le

lavoratrici dell'appalto. 

Per quanto riguarda Ina, la ristrutturazione della rete Generali, che terminerà entro il

2015, prevederà sia scorpori che accorpamenti di agenzie, che renderanno la rete di

vendita sempre più omogenea. Per questo ritengo che sia ormai ineludibile un percorso

organico, che porti le agenzia INA dentro il contratto dell'appalto. 

La Fisac 

Sono  passati  quattro  anni  dalla  mia  elezione  dopo  un  congresso  difficile,  che  ha

lasciato una profonda divisione al nostro interno. Sono stati quattro anni intensi, dove,
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spesso  siamo  stati  chiamati  ad  intervenire  in  procedure  relative  alle  innumerevoli

crisi,  ristrutturazioni  e  fusioni.  Il  ruolo  del  regionale  di  categoria,  che  pareva  in

discussione nell'ultima conferenza di organizzazione, è tornato centrale per la tutela

dei lavoratori.

Il  rinnovo  del  contratto  scorso  è  stato  per  certi  versi  come  un  altro  congresso.

Nonostante l'approvazione del Direttivo Nazionale, ci siamo presentati alle assemblee

con  due  posizioni,  con  alcuni  Segretari  Generali  che  addirittura  hanno  scelto

“l'obiezione di coscienza”. Tutto si può dire tranne che, nella nostra organizzazione,

non siano garantiti  gli spazi democratici di discussione e confronto. Ma credo ci sia un

tempo per discutere e un tempo per decidere, e poi le decisioni vanno rispettate. 

Invece, dove il merito ha fatto premio, abbiamo tenuto a livello unitario, sia con le

altre organizzazioni sindacali, che al nostro interno. 

La recente grande manifestazione di Ravenna è lì a dimostrare quali possono essere le

nostre potenzialità, se rompiamo gli steccati che continuano a dividerci spesso in modo

artefatto.

E  comunque,  il  tesseramento  ha  complessivamente  tenuto,  non  siamo  riusciti  a

superare   quota  8000,  ma  visto  il  complessivo  calo  occupazionale,  il  risultato  è

certamente lusinghiero.

Il bilancio regionale è tornato in salute, grazie anche alla sobrietà di approccio alla

spesa del gruppo dirigente, in sintonia con le linee della CGIL. Solo grazie a questa

ritrovata autonomia economica possiamo programmare al meglio la nostra attività. 

Compito del regionale ritengo sia quello di mettere in rete le varie capacità ed attività

dei territori. 

Dopo anni nei quali non si faceva formazione sindacale, abbiamo deciso di riprende il

percorso  e  con  l'aiuto  del  nazionale  ed  il contributo  fondamentale  di  Valentina,

abbiamo organizzato una prima serie di corsi, indirizzati soprattutto ai giovani quadri.

Per  questo  continueremo  a  lavorare  sulla  formazione dei  nostri  quadri  sindacali,

cercando di offrire un largo ventaglio di opportunità, in collaborazione con l'ufficio

nazionale.

Per monitorare ancora meglio la situazione del settore, nella regione avremmo bisogno

di un LAB che scenda più sul territorio, anche con collaborazioni locali. Oggi le analisi

di LAB riguardano i 4/5 grandi gruppi finanziari italiani, ma se la crisi si sta spostando

sugli istituti medio piccoli, forse avremmo bisogno anche di “LAB regionali”.

Sulla comunicazione abbiamo costruito le prime basi; una pagina Web dove entrano

tutte  le  notizie  del  territorio  ed  una  messa  a  fattore  comune  della  cospicua

produzione di volantini, comunicati, vademecum, che provengono dai comprensori. 
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Ma dobbiamo migliorare.

Per fare questo ritengo che dobbiamo dotarci di una sorta di dipartimento, che lavori

sulla comunicazione in modo strutturale, con continuità e risorse dedicate.

Care compagne e cari compagni, 

sono stati anni difficili  e per questo voglio ringraziare ognuno di voi per l'impegno

profuso nei luoghi di lavoro, per la difesa della dignità, dei diritti e del lavoro. 

Voglio chiudere la relazione con un augurio, non è mio, ma di un partigiano francese di

93 anni, recentemente scomparso; lo dedico a tutti, ma soprattutto ai più giovani.

L'augurio è che abbiate sempre un motivo per indignarvi. E' fondamentale. 

Quando qualcosa ci  indigna allora diventiamo militanti,  forti  ed impegnati,  per una

società più giusta, più democratica , più uguale e più solidale.

Grazie e buon lavoro a tutti noi.
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