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Il saluto del segretario... 

C  arissimi tutti, iscritte e iscritti alla Fisac, 
scrivo poche righe per un saluto ed un 
ringraziamento ad ognuno di voi.

Senza la vostra solidarietà la Fisac non potrebbe 
esercitare l'impegno quotidiano a rappresenta-
re le necessità del mondo del lavoro nelle nostre 
Aziende Bancarie  e Assicurative. Viviamo un 

...il lavoro prosegue con...

A  lle iscritte ed agli iscritti alla FISAC CGIL di Firenze. Pochissime 
parole per salutarvi, e per ringraziarvi di avermi concesso il privi-
legio di essere, per così tanti anni, un dirigente della CGIL.

Con il nostro ultimo Congresso Provinciale ho concluso la mia esperien-
za sindacale: grazie al lavoro collettivo della Segreteria e del Direttivo ho 
potuto consegnare alla nuova Segretaria Provinciale LAURA SOSTEGNI, 
ed al nuovo gruppo dirigente, la FISAC CGIL di Firenze forte nei numeri e 
nell’azione politica.
Sono stati anni gravosi, per l’impegno e per la responsabilità che mi era stata 
a�  data, che ho vissuto intensamente.
Il riconquistato Contratto Collettivo Nazione di Lavoro, le tante assemblee, 
le reiterate ristrutturazioni aziendali, che sono ancora in corso, sono state 
occasioni di incontro, di confronto, e per me, di arricchimento personale.
State uniti, non datevi mai per vinti, difendete sempre, con la schiena dritta, 
la vostra dignità di lavoratrici e lavoratori: i diritti non sono mai acquisiti una 
volta per tutte. Insieme alla CGIL sarà di�  cile piegarvi !!!
Vi saluto fraternamente

Stefano Lavacchini
Segretario uscente 

tempo complicato e complesso dove non è possi-
bile con "ricette semplici" risolvere tante di�  coltà.
Il mio impegno sarà dare voce e ascolto a tutte le 
lavoratrici e lavoratori che rappresento.
Non saremo soli, io non sono sola e grazie alla 
Segreteria della Fisac e alla confederalita' della 
CGIL potremo far valere esperienza e capacità in 

difesa del lavoro e delle nostre idee, di come un 
altro mondo più sostenibile e giusto debba essere 
possibile.

Laura Sostegni
Segretaria Generale FISAC CGIL Firenze 

neo eletta 
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VIII CONGRESSO FISAC CGIL FIRENZE 
30 GENNAIO 2014 

rag-
g i u n -
gere con 
questo Congresso vi 
è  un più marcato ascolto del-
le proprie iscritte ed iscritti, 
ed una più ampia occasione di 
coinvolgimento attivo dei me-
desimi.
La FISAC CGIL di Firenze ha  
raccolto e fatto propri i con-
tributi pervenuti dai Congres-
si di base, che saranno utilizza-
ti per rafforzare il lavoro svolto 
sul territorio e nelle aziende 
presenti sullo stesso. Fra gli 
obiettivi futuri della Fisac di 
Firenze c'è, infatti, l'attuazio-
ne di un progetto che consenta 
una presenza della categoria 
più capillare sul territorio, in 
particolare presso le CDL della 
provincia, con sportelli dedica-
ti alle iscritte ed iscritti che la-
vorano in quella zona sindaca-
le. Siamo convinti che la CGIL 
abbia bisogno di una radicale 

r i f o r-
ma orga-

nizzativa che 
favorisca la distribu-

zione delle risorse economiche 
e cedolari verso le strutture di 
base e verso gli iscritti.
La FISAC di Firenze ha svilup-
pato un proficuo rapporto di 
collaborazione e integrazione 
con la CGIL fiorentina, valoriz-
zando la confederalità attraver-
so: l’utilizzo dei servizi erogati 
da Patronato INCA, Centro 
di Assistenza Fiscale, Ufficio 
Vertenze Legali, la comparte-
cipazione ai progetti del Co-
ordinamento Donne, a partire 
dal nostro impegno costante 
contro la violenza di genere, 
la collaborazione con l'Ufficio 
Servizi Orienta Lavoro e con 
PLAS, luogo dedicato ai gio-
vani di tutte le categorie dove 
hanno trovato spazio anche 
interessanti iniziative promos-
se dal gruppo giovani di Banca 
MPS. Pensiamo che questo rap-
porto vada reso stabile e con-
tinuativo, a dimostrazione che 
il rinnovamento va inteso non 
soltanto come ringiovanimen-
to anagrafico, ma anche come 
sperimentazione di nuove me-
todologie nella gestione della 
comunicazione, degli spazi e 
dei tempi, del coinvolgimento 
attivo di coloro che necessitano 
di tutele, ma sui quali l’attività 
sindacale tradizionale non in-
cide.
In questo senso diventa fonda-
mentale un investimento co-
stante e corposo sulla forma-
zione, sia attraverso le struttu-

re già preposte a livello regionale di categoria 
o a livello confederale provinciale, sia 

attraverso iniziative autonome, come 
quelle organizzate dal Coordina-

mento Quadri Direttivi.  Rela-
tivamente a questi ultimi, sin 

dal 2010 è stato creato un 
percorso teso a rappresenta-
re in maniera più specifica 
questi colleghi, con l’orga-
nizzazione di alcune gior-
nate formative e informa-
tive - per le quali ci siamo 

avvalsi anche della impor-
tante collaborazione di un 

noto Studio Legale di Firen-
ze - destinate sia ai lavoratori 
delle Aree Professionali che 
ai Quadri Direttivi, allo scopo 
di affrontare le problematiche 
più sentite come la qualità del 
lavoro, le responsabilità, l’eti-
ca della vendita, nell’ottica di 
sensibilizzare i lavoratori sulle 
possibili conseguenze di una 
non corretta operatività. Per 
questa attività e per l'assisten-
za di alcuni colleghi, che sono 
stati oggetto di rilievi e conte-
stazioni da parte delle azien-
de, fondamentale risorsa si è 
rivelata la collaborazione ed il 
supporto dell’Ufficio Vertenze 
legali della Camera del Lavoro. 
La FISAC di Firenze continuerà 
a promuovere una cultura che 
valorizzi le differenze e l’inclu-
sione delle diversità contro gli 
stereotipi di qualsiasi tipo, a 
partire da quelli di genere. 
Ciò trova conferma nella nostra 
partecipazione consolidata, di-
retta e attiva nelle attività della 
Sezione Di Vittorio dell’ANPI 
Provinciale di Firenze, per le 
quali sarà nostro interesse fa-
vorire le iniziative, che l'asso-
ciazione organizzerà nei pros-
simi 4 anni.
Il rapporto con la CGIL va raf-
forzato non solo continuando 
a collaborare e interagire ma 
anche cercando di diffondere 
la conoscenza delle peculiarità 
del nostro settore, e valorizzan-
do il nostro ruolo che sempre 
più va oltre la classica azione 
sindacale e ci investe della re-
sponsabilità di combattere un 
modello di finanza globale, le 
cui degenerazioni hanno dato 
vita alla più grave crisi  recessi-
va dopo  quella del 1929.
L’unità sindacale va persegui-

L a CGIL, dallo 
scorso Congresso 
ad oggi, ha eser-

citato il suo ruolo con 
impegno costante, sem-
pre vigile ed attenta alle 
reali problematiche che i 
lavoratori e le lavoratrici vi-
vono quotidianamente, in par-
ticolar modo negli ultimi anni, 
totalmente immersi in una cri-
si profonda e grave. Una crisi 
che, ormai, perdura da molto, 
troppo tempo; non più una cri-
si, ma un fenomeno di riorga-
nizzazione del potere econo-
mico, politico e del mercato, o, 
per usare le parole di Gallino 
"una modalità di Governo". La 
CGIL ha attuato numerose ini-
ziative, promosse con tutti gli 
strumenti a sua disposizione, 
con l'unico obiettivo di acqui-
sire  una politica economica e 
sociale più equilibrata ed im-
parziale. Questa impostazione 
trova conferma nella stesura 
del programma dei prossimi 4 
anni, programma composto da 
11 "azioni", ovvero 11 temati-
che che l'Organizzazione con-
sidera fondamentali e priorita-
rie, e le colloca nella sua agen-
da come argomenti da risolve-
re concretamente ed in tempi 
rapidi. Fra gli obiettivi che la 
nostra Organizzazione intende 

rag-
g i u n -
gere con 

r i f o r-
ma orga-

nizzativa che 

re già preposte a livello regionale di categoria 
o a livello confederale provinciale, sia 

attraverso iniziative autonome, come 
quelle organizzate dal Coordina-

mento Quadri Direttivi.  Rela-
tivamente a questi ultimi, sin 

dal 2010 è stato creato un 
percorso teso a rappresenta-

avvalsi anche della impor-
tante collaborazione di un 

noto Studio Legale di Firen-
ze - destinate sia ai lavoratori 
delle Aree Professionali che 
ai Quadri Direttivi, allo scopo 
di affrontare le problematiche 
più sentite come la qualità del 
lavoro, le responsabilità, l’eti-

lavoratori e le lavoratrici vi-
vono quotidianamente, in par-
ticolar modo negli ultimi anni, 
totalmente immersi in una cri-
si profonda e grave. Una crisi 
che, ormai, perdura da molto, 

A margine riportiamo il testo integrale del do-
cumento politico, che è stato presentato al 
Congresso della Fisac Cgil di Firenze e 
votato dai delegati all'unanimità. Il 
documento evidenzia le attività 
svolte dal gruppo dirigente del-
la Fisac di Firenze dal 2010 ad 
oggi, e gli obiettivi che intende 
perseguire nei prossimi quat-
tro anni. 
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ta e valorizzata, attraverso un 
dialogo costruttivo che ci ha 
consentito ad esempio di re-
alizzare con successo lo scio-
pero del 31 ottobre 2013, raf-
forzando il ruolo attivo della 
FISAC di Firenze. I dati dello 
sciopero registrati in provin-
cia di Firenze sono largamen-
te in linea con i dati nazionali: 
chiusure sportelli oltre il 90%, 
adesione allo sciopero oltre il 
95%, larghissima partecipazio-
ne degli scioperanti al presidio 
tenutosi sotto la Prefettura di 
Firenze. La partecipazione dei 
lavoratori allo sciopero gene-
rale dimostra che lo strumento 
dello sciopero serve ancora e 
che il conflitto paga quando i 
lavoratori rimangono uniti.
La FISAC di Firenze ha seguito 
costantemente tutte le realtà 
presenti sul territorio, tramite 
la partecipazione diretta alle 
trattative, insieme alle RSA 
aziendali, delle realtà che han-
no sede legale e DG dislocate 

nella provincia di Firenze, o 
tramite la collaborazione con 
le RSA aziendali appartenenti 
a realtà bancarie ed assicura-
tive che effettuano la trattativa 
in sedi fuori dalla provincia di 
Firenze. 
In Banca C.R. Firenze, di con-
certo con gli altri organismi 
nazionali del gruppo Intesa 
SanPaolo, i dirigenti provin-
ciali hanno monitorato in ma-
niera costante e capillare l’ap-
plicazione del nuovo modello 
orario, di cui le aziende del 
gruppo Intesa SanPaolo sono 
pioniere. Soltanto attraverso 
un ascolto attento dei lavora-
tori per capirne le reali proble-
matiche e le eventuali opportu-
nità rivenienti da questa nuova 
distribuzione del tempo, potrà 
consentire di elaborare delle 
proposte migliorative da sotto-
porre all’azienda. Un impegno 
straordinario è stato dedicato 
anche, grazie al supporto del-
la struttura provinciale e agli 

strumenti dell’organizzazione 
di gruppo, ad affiancare i col-
leghi per prevenire o affronta-
re i rischi sempre più presenti 
ed insidiosi che caratterizzano 
il mestiere del bancario. Per 
quanto riguarda il comparto 
assicurativo, la FISAC di Fi-
renze ha seguito diverse vicen-
de di ristrutturazioni azienda-
li, tutelando e salvaguardando, 
laddove possibile, i livelli occu-
pazionali. In tal senso citiamo 
l’accordo di fusione Unipolsai 
che, nell’ambito della comples-
sa riorganizzazione del Grup-
po,  ha dato una prospettiva 
occupazionale e industriale di 
medio/lungo periodo alla Sede 
di Firenze, ha sancito il princi-
pio della mobilità su consenso 
e incentivata, e ha dato appli-
cazione per la prima volta nel 
settore assicurativo al Fondo di 
Solidarietà.
Da Banca C.R. Firenze, Uni-
credit, Banca MPS, B. Del Vec-
chio, Findomestic, Fiditosca-
na, Artigiancredito Toscano 
per quanto riguarda il compar-
to bancario, a Fondiaria Sai e 
Unipol, oggi unica realtà dal 
nome UnipolSai, Generali, Ina 
Assitalia, agenzie di assicura-
zione in gestione libera per il 
comparto assicurativo, la Fisac 
di Firenze ha cercato di con-
tribuire concretamente alla 
realizzazione di obiettivi, ov-
vero di accordi con le aziende, 
che potessero salvaguardare al 
meglio le lavoratrici ed i lavo-
ratori. Abbiamo sempre sotto-
scritto i migliori accordi pos-
sibili nella difficile situazione 
del momento. Riteniamo che 

essere consapevoli del contesto 
e disponibili a capire il cambia-
mento, non solo di oggi ma so-
prattutto del domani, consenta 
di avere  un confronto aperto 
con le controparti, contenere le 
ricadute sui lavoratori, acquisi-
re tutele normative ed econo-
miche.
La Fisac CGIL di Firenze con-
tinuerà e rafforzerà il presidio 
del territorio, consapevole che 
soltanto la solidarietà fra tutti 
i lavoratori, ed una sempre più 
fattiva collaborazione fra le ca-
tegorie della CGIL, consenti-
ranno di trovare delle risposte 
più concrete alle profonde pro-
blematiche generate dalla crisi.
Le battaglie sindacali saran-
no impegnative e gli obiettivi 
sicuramente ambiziosi, ma, 
come sosteneva Nelson Man-
dela: "Un vincitore è un sogna-
tore che non si è mai arreso". 

Congresso Provinciale

FISAC

Congresso ProvincialeCongresso ProvincialeCongresso ProvincialeCongresso Provinciale
VIII

Firenze 30 gennaio 2014
Istituto degli Innocenti - Salone Brunelleschi

P.zza SS. Annunziata 12

CGIL
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FUSIONE UNIPOL: SIGLATO L'ACCORDO

G iova ricordare il di�  cile contesto economico-sociale in cui si 
è inserita la trattativa, e la complessità della riorganizzazione 
stessa, particolare sia per l’intreccio con la vicenda della 

               cessione asset, sia per alcuni dei temi, mai trattatati prima nel 
panorama assicurativo italiano. 
Sotto il primo pro� lo, siamo di fronte ad una cessione “atipica”, non 
voluta cioè dall’azienda ma imposta dall’Antitrust per superamento 
della soglia di portafoglio consentita dal mercato. L’assenza di un ac-
quirente, non ancora individuato al momento della trattativa, ha reso 
più complicato l'accordo.
Sotto il secondo pro� lo, si declina, per la prima volta nel settore assi-
curativo, la disciplina normativa 
del Fondo di Solidarietà e Soste-
gno al reddito. 
Va dunque sottolineata l’im-
portanza e la portata di questo 
accordo, destinato a far scuola 
nel settore. Si tratta di un’intesa 
complessiva, che tocca tutti gli 
aspetti della riorganizzazione: 
prevede, infatti, tutele impor-
tanti sia per i lavoratori coinvol-
ti nell’operazione di fusione che 
per i lavoratori fuori dal perime-
tro (società del Gruppo/Appal-
to), quali:

 � esclusione del ricorso da 
parte dell’Azienda alla legge 223 
in materia di licenziamenti col-
lettivi e individuali per motivi 
economici;

 � mantenimento delle sedi in una logica specialistica e di equili-
brio quali - quantitativo delle attività allocate su piazza;

 � mobilità territoriale  su base volontaria. Per coloro che accetta-

no il pendolarismo o il trasferimento di Sede sono state contrattua-
lizzate indennità adeguate;

 � salvaguardia delle professionalità e piani   formativi strutturati 
nei casi di riconversione professionale;

 � accesso volontario al fondo di solidarietà con incentivi/isti-
tuti che migliorano sensibilmente quanto previsto dall’accordo 
Nazionale;

 � previsione di garanzie contrattuali (CCNL ANIA e CIA equi-
parato) e occupazionali/Sedi 
per i lavoratori coinvolti nella 
cessione asset, almeno per l’arco 
temporale del piano industriale 
UnipolSai, in vista dell’attivazio-
ne del tavolo triangolare (Uni-
pol – acquirente – Sindacato)   
previsto dalla normativa sulla 
cessione del ramo d’Azienda 
(art.47 legge 428/90),

 � garanzia che, ove il nu-
mero di lavoratori rientranti 
nella cessione fosse superiore 
(per una diversa o� erta dell'ac-
quirente) a quello ipotizzato,
 � l’azienda li assorbirà ne-
gli organici Unipolsai, accollan-
dosi il rischio d’impresa;

 � percorsi di reinternaliz-
zazione delle attività   in appalto e dei relativi lavoratori nell’ambito 
del piano Industriale (2013-2015). 

Inoltre si prevede, a partire dalla data di e�  cacia giuridica della fu-
sione, l’assorbimento sia dei distaccati sia dei dipendenti di GFSS in 
UnipolSai ed il passaggio dal 1° aprile 2014 dei dipendenti di FSST  in 
UnipolSai.
Per quanto riguarda la contrattazione integrativa è stata stabilita la 
proroga dei CIA di Gruppo Unipol – FonSai per tutto il 2014. Ai di-
pendenti di PAS (Pronto Assistance Servizi), sarà erogato un anticipo 
del PAV 2014, propedeutico all’armonizzazione del CIA di Gruppo 
FonSai. Per i dipendenti delle società dell’ex Gruppo Fondiaria – Sai, 
che hanno trattamenti di� erenziati in tema di PAC, è prevista la pro-
gressiva armonizzazione. 
Per quanto riguarda, nello speci� co, la Sede di Firenze, l'obiettivo è 
il mantenimento e ra� orzamento delle attività del ramo vita con la 
realizzazione di poli specialistici che consentano alla sede di avere 
una prospettiva industriale di medio/lungo periodo. 
Siamo ben consci che la sottoscrizione di questo importante accordo 
è sì un punto di arrivo, ma anche, e soprattutto, un punto di partenza; 
inizia, infatti, la fase altrettanto delicata e impegnativa del governo e 
dell’applicazione concreta dei contenuti. 
Occorrerà un grande sforzo ed una costante e vigile attenzione da 
parte del Sindacato, che dovrà favorire il processo d’integrazione su-
perando le resistenze di sterili particolarismi; al contempo, l’Azienda 
dovrà valorizzare al meglio il grande patrimonio di capitale umano e 
tutte le articolazioni del nuovo grande Gruppo.

Tania Cità

Il 19 dicembre 2013, dopo una lunga trattativa (che inizialmente ha visto anche momenti 
con� ittuali), è stato sottoscritto l’accordo relativo alla fusione tra Unipol, Fondiaria-sai, Milano 
Assicurazioni, Prema� n, che ha dato vita ad Unipolsai, primo gruppo assicurativo nel ramo 
danni in Italia, secondo nel ramo vita, sesto Gruppo in Europa

IN TEMPO DI CRISI CRESCONO LE TRUFFE, 
LE PUBBLICITA' INGANNEVOLI, LA VIOLAZIONE 

DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI ED UTENTI. 
FEDERCONSUMATORI CI SARA' SEMPRE 

PRONTA A TUTELARVI
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É dal 1909  che nel mondo si celebra 
la Giornata Internazionale della 
donna, nata u�  cialmente negli Stati 

Uniti come rivendicazione del diritto al voto. 
Solo in un secondo momento si  aggiunsero 
altri temi quali salario e condizioni di lavoro. 
L'8 marzo, fra i tanti momenti di lotta delle 
donne in quel periodo e in diversi paesi,  si ri-
collega ad un  giorno in cui persero la vita 129 
operaie  chiuse dal loro padrone all'interno 
della fabbrica in cui si sviluppò un incendio.  
In Italia la festa della donna, già celebrata nel 
1922, fu istituita solo l'8 marzo del  1946 con 
la scelta della mimosa come simbolo della ri-
correnza. Negli ultimi decenni questa giorna-
ta è stata privata della sua natura e convertita 
in festa consumistica in cui si vendono mimo-
se e cioccolatini e le donne  scimmiottano gli 
uomini in cerca di spettacoli di spogliarello 
maschile.  Ma non è questo lo spirito della 
giornata ed è arrivato il momento di ripren-
dercela  e utilizzarla per ra� orzare la nostra 
autodeterminazione e la lotta contro le di-
scriminazioni e le violenze:  un'occasione per  
ricordare le conquiste sociali e politiche 
delle donne ma anche per  ri� ettere sui 
passi ancora da compiere. I recenti av-
venimenti  in Parlamento dimostrano 
come questo paese sia culturalmente ar-
retrato e che ogni qual volta ci sia una 
discussione con controparte femminile 
il terreno scivoli pericolosamente su at-
tacchi sessisti anziché scegliere un de-
mocratico confronto di merito. 
Il mondo del lavoro, con l’alibi della cri-
si, ha visto la corsa al ribasso dei diritti 
conquistati con le  lotte delle lavoratrici 
e dei lavoratori del passato e le prime ad 
essere colpite sono proprio le donne. Il 
divario  di genere nel mercato del lavoro 
resta signi� cativo  in Italia, dove si regi-
stra  una maggiore presenza femminile  
in tipologie di impiego meno stabili e nei 
settori a più bassa remunerazione e una 
quasi assenza ai vertici delle società: per 
fare un accenno al nostro settore, a fron-
te di una maggiore presenza femminile 
nelle banche rispetto alla media generale 
dell’occupazione ( al 31 dicembre 2011 le 
lavoratrici bancarie rappresentano oltre 
il 43% dell’occupazione complessiva) , la 

presenza di donne ai vertici nel 2010 raggiun-
geva appena il 7%. Le cause vanno ricercate 
innanzitutto tra i fattori culturali che in Italia 
continuano ad essere ancorati a vecchi cliché, 
quali ad esempio il fatto che un uomo abbia 
maggior diritto ad avere  un lavoro, l’attri-
buzione alle donne di ruoli tradizionali nella 
cura della casa, dei � gli e degli anziani con 
evidente squilibrio nella ripartizione fra i sessi 
delle incombenze familiari e con e� etti nega-
tivi sui percorsi di lavoro delle donne. Occor-
re  impegnarci per favorire un cambiamento 
culturale che possa rendere le leggi  esistenti 
in materia realmente e�  caci: ci sono voluti 
tanti anni per una normativa che tenesse con-
to delle problematiche di genere con azioni 
volte a superarle ma resta ancora da risolvere 
l'accentuato divario tra la qualità delle regole 
e la loro concreta applicazione (vedi resisten-
ze da parte dei responsabili del personale per 
quanto riguarda l'applicazione di regole in 
materia di � essibilità, part time, formazione 
post maternità etc.). In Italia abbiamo infatti 
una  normativa di genere ben articolata, frutto 
delle lotte avviate dalle donne negli anni 70,  a 
partire dalla L.903/77 che sancisce il divieto 
di discriminazione nell’accesso al lavoro, nella 
formazione professionale, nelle retribuzio-
ni nonché nell’attribuzione delle quali� che e 
delle carriere professionali, precludendo al-
tresì   qualsiasi tipo di disparità basato sullo 
stato matrimoniale, di famiglia, di gravidanza. 
Nella stessa legge si a� ronta  la problematica 
delle “discriminazioni indirette”, cioè di quei 
trattamenti che, pur formalmente indi� eren-
ziati («omogenei»), producono conseguenze 
diverse.  Negli anni 90 la Legge 125/1991 sulle 
“azioni positive” per la realizzazione delle pari 
opportunità nel campo del lavoro, ra� orza il 

divieto delle discriminazioni, anche indirette, 
basate sul sesso  con l’introduzione del con-
cetto di uguaglianza di opportunità. In quegli 
stessi anni appaiono le prime normative volte 
ad accrescere il coinvolgimento delle donne 
nella vita politica attiva e la loro partecipazio-
ne agli organismi decisionali, anche attraver-
so l’introduzione di quote (purtroppo ancora 
oggi necessarie).  Nella metà degli anni ’90 si 
assiste, inoltre, al recepimento di importan-
ti direttive comunitarie in tema di parità di 
trattamento tra uomini e donne che culmina-
no  con la Legge 53/2000, che individua nella 
conciliazione lo strumento fondamentale per 
una più equa distribuzione dei ruoli di donne 
e uomini nella famiglia e nella società,  intro-
duce disposizioni per il sostegno della mater-
nità e della paternità,  richiama l'attenzione 
degli enti locali sull'importanza di riorganiz-
zare i tempi delle città. 
Il coordinamento donne della CGIL si occupa 
delle politiche femminili con attenzioni spe-
ci� che ai bisogni delle donne e alla difesa dei 
loro diritti, non solo concernenti il mondo del 
lavoro;  in rete con altre associazioni e gruppi 
di donne si occupa della libertà, la salute e la 
dignità delle donne e il loro diritto all'auto-
determinazione e alla libera scelta. In questo 
ambito rientra la difesa  della legge 194 sull'in-
terruzione volontaria della gravidanza la cui 
applicazione è duramente messa a rischio a 
causa delle elevatissime percentuali dei me-
dici obiettori di coscienza con ripercussioni 
negative  sulla salute della donna, costretta, in 
taluni casi,  a ricorrere  all'aborto clandesti-
no, odiosa pratica che proprio la 194 inten-
deva scon� ggere. Proprio su questo tema il 
Coordinamento Donne della Cgil ha aderito 
alla rete Womenareurope  e partecipato alla 

mobilitazione YO DECIDO che si è tenuta 
in tutta Europa il  1 febbraio in solida-
rietà con le donne spagnole contro il di-
segno di legge del governo spagnolo che 
limita l'aborto legale ai casi di violenza 
sessuale o di gravi condizioni di salute 
delle donne. Non meno grave la boccia-
tura da parte del Parlamento Europeo 
della risoluzione Estrela che  invitava gli 
Stati membri a garantire, per le donne di 
tutti i Paesi della UE, gli stessi diritti in 
tema di sessualità e salute riproduttiva 
e l’aborto legale e sicuro, senza i vincoli 
dell’obiezione di coscienza.  
E’ proprio per questi recenti attacchi che 
l'8 marzo portiamo in primo piano l'au-
todeterminazione, tema trasversale che 
tocca tutte le problematiche inerenti il 
mondo delle donne in quanto  assimila-
bile al "diritto di scelta" , quel diritto che 
stanno cercando di portarci via ma che 
noi donne difenderemo con tutte le no-
stre forze.

Fernanda De Luca
Responsabile Coordinamento Donne 

FISAC CGIL Firenze
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8 MARZO GIORNO DI LOTTA PER I DIRITTI DELLE DONNE
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REIMPARIAMO  LA  COSTITUZIONE
PARTE PRIMA Titolo Secondo
Articoli 29 - 30 - 31: 
LA FAMIGLIA 
Art. 29: La Repubblica ricono-
sce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul ma-
trimonio. Il matrimonio è ordi-
nato sull’eguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi, con i limiti 
stabiliti dalla legge a garanzia 
dell’unità familiare. 
Art. 30: È dovere e diritto dei 
genitori mantenere, istruire e 
educare i � gli, anche se nati 
fuori del matrimonio. Nei casi 
d’incapacità dei genitori, la leg-
ge bada a che siano assolti i loro 
compiti. La legge assicura ai � gli 
nati fuori del matrimonio ogni 
tutela giuridica e sociale, com-
patibile con i diritti dei membri 
della famiglia legittima. La leg-
ge detta le norme e i limiti per la 
ricerca della paternità.
Art.31: La Repubblica agevola 
con misure economiche e altre 
provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, 
con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a 
tale scopo. 
In questi articoli la famiglia è considerata una formazione sociale naturale della qua-
le lo Stato riconosce i fondamenti e li ritiene meritevoli di tutela. La famiglia acquista 
valore giuridico tramite il matrimonio, sia esso civile o concordatario (quando può 
essere celebrato da un sacerdote cattolico e acquista valore civile) I costituenti decise-
ro di non introdurre l’indissolubilità del matrimonio nella Costituzione consentendo 
l’approvazione di una legge che regola il divorzio (confermata nel 1974 dall’esito di 
un referendum). Nel caso in cui il vincolo matrimoniale sia sciolto l’uomo e la donna 
sono liberi di contrarre un nuovo matrimonio, valido solo ai soli e� etti civili. Al mo-

mento è esclusa la convivenza di 
fatto. Questo particolare aspetto 
è uno dei meno attuali rispetto al 
mutare della società e da più parti 
si sente l’esigenza di un adegua-
mento.
Grazie alla presenza del secondo 
comma dell’articolo 29, è stata 
possibile la riforma del diritto di 
famiglia (1975), con la quale si è 
instaurata un’uguaglianza mo-
rale e giuridica tra i coniugi con 
tutti gli e� etti di responsabilità e 
solidarietà comuni che ne conse-
guono (fra le novità introdotte vi 
è la soppressione dell’istituto della 
dote, la sostituzione della patria 
potestà con la patria parentale, 
spettante in ugual misura al pa-
dre e alla madre, l’abolizione della 
potestà maritale, della prevalen-
za, cioè, del marito sulla moglie, il 
principio di reciproca fedeltà fra i 
coniugi). 
Gli articoli 30 e 31 a� ermano la 
potestà dei genitori, cioè il potere-

dovere del mantenimento, dell’educazione e dell’istruzione dei � gli: sia quelli legitti-
mi, cioè nati da genitori che hanno contratto il matrimonio, sia per i � gli naturali, cioè 
nati da genitori non sposati. Inoltre hanno il diritto al nome e a una parte del patri-
monio familiare ma hanno il dovere di rispettare i genitori, di vivere in famiglia � no al 
compimento della maggiore età e di collaborare alle necessità della stessa secondo le 
proprie capacità. Lo Stato si assume l’onere di provvedere alle necessità dei � gli qua-
lora i genitori non ne siano in grado e con azioni di sostegno volte a sostenere le fami-
glie in particolare quelle più numerose con interventi economico sociali (con assegni 
per il nucleo familiare, sgravi � scali, asili nido, consultori familiari, case famiglia ecc.)
Sempre dall’articolo 31 derivano i provvedimenti riguardanti l’interruzione volonta-
ria di gravidanza soprattutto nei casi di danno o pericolo per la salute psico� sica della 
donna.

L a Confederazione europea dei sinda-
cati (Ces) ha organizzato per Il pros-
simo 4 aprile, a poco più di un mese 

dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento 
Europeo,  una manifestazione di lavoratrici e 
lavoratori. Gli obiettivi della manifestazione, 
che si terrà a Bruxelles,  saranno l'assoluta 
necessità di dire basta all'austerità e al rigore, 
il bisogno di invertire il segno delle politiche 
economiche e sociali che stanno condannando 
l'Europa alla recessione, il lancio di un grande 
Piano straordinario europeo di investimenti 
per reindustrializzare l'Europa e per risponde-
re concretamente al dramma della disoccupa-
zione, soprattutto giovanile e femminile.
Per la Cgil si tratta di una giusta e importante 
iniziativa, da sostenere con l'impegno e la par-
tecipazione attiva di tutti i sindacati in Europa, 
a�  nché i temi dell'Europa sociale e del lavo-
ro siano riportati al centro della discussione 
e permeino i lavori del prossimo Parlamento 
europeo.
Mentre i leader si preparano a riunirsi in Bel-
gio per il vertice di � ne anno, si continua a mi-
nare il progetto europeo prolungando la crisi 
� nanziaria e sociale. La protesta nasce anche 

per rilanciare il piano straordinario condiviso 
da 85 sindacati europei, un nuovo percorso 
per l'Europa basato sugli investimenti, una po-
litica industriale sostenibile e posti di lavoro di 
qualità.
Per i sindacati europei l’attuale Commissione 
ha indebolito il progetto europeo, con politi-
che di austerità che hanno di fatto prolungato 
la crisi economica e sociale. Tutto ciò mentre 
ancora c’è un concreto rischio default nell’U-
nione. La crisi, infatti, non è � nita. Non è suf-
� ciente tutelare il libero mercato per uscire 
dalla crisi, bisogna ra� orzare le protezioni so-
ciali, cambiare il corso delle politiche europee 
dimostrando di voler fare qualcosa di concreto 
per proteggere e creare occupazione.
L’Euromanif del 4 aprile sarà un’occasione 
importante per la CES – il cui acronimo in-
ternazionale è ETUC, European Trade Union 
Confederation – per ria� ermare i cardini del 
piano d’azione presentato a novembre (Una 
nuova via per l’Europa) che prevede nell’area 
dell’Unione europea un investimento di un ul-
teriore 2 per cento del prodotto interno lordo 
ogni anno per oltre 10 anni a favore di politi-
che industriali e occupazione di qualità.

Ra� orzare la dimensione sociale dell’Europa 
– sostiene la CES– signi� ca rigettare ogni rei-
terazione di quelle politiche di rigore che han-
no indebolito il potere d’acquisto dei salari e 
peggiorato le condizioni di lavoro e le libertà 
sindacali, e aumentare, per esempio, di oltre 
quattro volte la capacità di prestito della Banca 
europea per gli investimenti (Bei) in progetti 
di sviluppo, specialmente nei Paesi più in dif-
� coltà.
Il sindacato europeo inoltre è molto preoc-
cupato per il persistere delle discriminazioni 
salariali di genere, critica l’immobilismo e la 
mancanza di ambizione della Commissione 
europea, colpevole di non aver fatto nulla per 
ridurre un divario retributivo uomo-donna 
che attualmente è stimato al 16,2 per cento 
(come dire che le donne lavorano 59 giorni 
senza essere pagate). Una vera e propria vio-
lazione di quelle leggi dell’Unione – denuncia 
la CES – che hanno � ssato una serie di impor-
tanti principi come la parità retributiva per lo 
stesso lavoro, la parità sul luogo di lavoro e di-
ritti minimi per il congedo di maternità.

Sabrina Marricchi

SINDACATI EUROPEI IN PIAZZA
"Ribellarsi è giusto: ma bisogna farlo bene, saperlo fare bene, imparare a saperlo fare bene, e 

questo è il compito di una vita".  Mario Tronti
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"LA ZONA MORTA" (THE DEAD ZONE)
Il libro che ho scelto questa vol-
ta è un romanzo del Re, Stephen 
King. Non sono in grado di giu-
dicare se meriti o meno il so-
prannome, il cognome non è in 
discussione, sicuramente è stato 
più volte Re delle vendite. Di lui 
ho sempre pensato che il modo 
in cui scrive è molto più interes-
sante di ciò che scrive. Questo 
è il primo romanzo di King nel 
quale mi sono imbattuto, tanti, 
troppi anni fa. E nonostante ne 
abbia letti molti altri estrema-
mente piacevoli, lo ritengo anco-
ra insuperato anche se non è tra 
i suoi più popolari. L'argomento 
è, come ci si aspetta da questo 

scrittore, fantasioso ma ho tro-
vato estremamente interessante 
l'analisi che viene fatta del prota-
gonista, persona estremamente 
comune a partire dal nome, John 
Smith, che improvvisamente si 
ritrova a dover fare i conti con 
un evento inaspettato che oltre 
a stravolgergli la vita gli porta un 
dono che lo proietta in un piano 
di responsabilità superiore. E, sia 
pur controvoglia, John non può 
sottrarsi alla sua nuova cono-
scenza che lo porta a prendere 
decisioni nuove che, come spesso 
succede nella vita, non gli porta-
no agevolazioni ma anzi molte 
conseguenze amare. Ed è l'intera-

Il 19 dicembre scorso lo spazio 
Plas della Camera del Lavoro di 
Firenze ha ospitato Elena Mari-
sol Brandolini, giornalista ita-
liana che da qualche anno vive e 
lavora in Spagna, per presentare 
il suo libro “Morire di non la-
voro”  edizioni Ediesse.
L'interessante analisi comparata 
della crisi economica in Italia e 
in Spagna, attraverso intervi-
ste a gruppi di persone nei due 
paesi, riesce a trasmettere gli 
aspetti più soggettivi, che deri-
vano dalla percezione delle per-
sone piuttosto che dalle analisi 
economico-statistiche, con cui 
gli europei a� rontano questi 
di�  cili anni.
Di particolare rilievo l'appro-
fondimento del rapporto fra cri-
si economica e crisi di identità 
dovuta alla precarietà lavorati-
va ed esistenziale, che sfocia in 
numeri agghiaccianti: nel 2012 
l'UE ha stimato in 50 milioni il 
numero di persone con proble-
mi legati alla vulnerabilità psi-
cologica (depressione, tendenza 
al suicidio, dipendenza da alcol). 
Si stima che all'aumento dell'1% 
del tasso di disoccupazione cor-
risponde un aumento dello 0,8 
% dei suicidi fra coloro che han-
no meno di 65 anni.

Di fronte a questo, il sistema di 
welfare europeo (peraltro inde-
bolito dai pesanti tagli alla spesa 
pubblica) appare inadeguato a 
rispondere a una crescente do-
manda di servizi assistenziali di 
tipo nuovo ancora vaga e con-
fusa in quanto proveniente da 
persone che non avrebbero mai 
chiesto aiuto se non si fossero 
trovate in pesanti condizioni 
economiche. Si è cosi alimenta-
ta l'idea che la perdita del lavoro 
rappresenti una vergogna e un 

“MORIRE DI NON LAVORO”  
fallimento personale, anche per-
ché i servizi socio-assistenziali 
tendono essi stessi ad individua-
lizzare il problema relegandolo 
solo a una problematica psichi-
ca individuale: è cosi ad esem-
pio, ci spiega l'autrice, che sono 
stati a� rontati i suicidi, aumen-
tati in Grecia del 40%.
In Spagna la perdita della casa 
ha rappresentato per molte per-
sone il momento più critico, 
quello in cui il dramma dell'es-
sere sfrattati può trasformarsi in 
tragedia. Tuttavia Elena Marisol 
Brandolini ci ricorda anche la 
capacità di riscatto dei disoc-
cupati che in Catalogna lavora-
no sulla ricostruzione della co-
scienza della propria dignità e ci 
racconta l'esperienza dell'asso-
ciazionismo solidale spagnolo, 
dove la condivisione dei proble-
mi facilita la loro soluzione. In 
pratica si scopre che la risposta 
sociale e politica  non può fon-
darsi solo sulle ricette di tipo 
economicistico (la crescita), ma 
ha a che fare con la condivisio-
ne e la solidarietà: lo dimostra il 
fatto che laddove esiste un sup-
porto familiare e sociale il disa-
gio è minore.
Rispetto alla Spagna, in Italia 
l'autrice rileva una maggiore 

Consigli per la lettura 
ed il tempo libero

zione tra conoscenza, coscienza e 
limiti umani che trovo sviluppata 
in modo interessante ed avvin-
cente. Da questo romanzo è stato 
tratto un � lm, con lo stesso tito-
lo, diretto da David Cronenberg 
e superbamente interpretato da 
Christophen Walken e Martin 
Sheen. Per quanto mi senta di 
consigliarne la visione agli aman-
ti del genere, devo ammettere che 
la storia, come spesso accade nel 
passaggio dalle pagine scritte alla 
pellicola, perde qualcosa. Quindi, 
nel caso, dovendo scegliere, pre-
ferire il libro, senza dubbio.

Piero La Greca

apatia e disillusione, soprat-
tutto fra i giovani cresciuti nel 
periodo “berlusconiano” e nella 
precarietà lavorativa: si è creato 
un "eterno presente" dove si so-
pravvive solo se si ha la capacità 
di dimenticare, non pensare al 
futuro, resistere alla � essibilità. 
Anche nel nostro paese nel pri-
mo semestre del 2013 76 perso-
ne si sono tolte la vita per motivi 
economici. Questa mancanza di 
speranza e di � ducia nel futuro 
è indubbiamente l'aspetto più 
preoccupante di una crisi che 
non è solo economica ma so-
prattutto valoriale e che come 
tale va a� rontata mettendo al 
centro le persone , le loro so� e-
renze, le loro aspettative.

Elena Cherubini

h � g
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       UNIPOL 
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       CONVENZIONI 
        NAZIONALI
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A nche quest’anno la FISAC di Firenze organizza per i propri iscritti 
la compilazione gratuita del modello 730.

1)      In primo luogo ricordiamo che tale gratuità è garantita solo agli iscritti della FISAC di Firenze, 
          quindi è relativa ai soli iscritti che lavorino in una sede all’interno della Provincia di Firenze.
2)      La dichiarazione è gratuita per l’iscritto e per l’eventuale coniuge.
3)      La gratuità è garantita solo per coloro che e� ettueranno una prenotazione 
          telefonando al numero dedicato  342 1324878
4)      Le prenotazioni (mediante una telefonata al numero sopra riportato) 
          potranno essere e� ettuate dal 13 marzo al 31 marzo 2014, ai seguenti orari:

a.      I giorni lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
b.      I giorni martedì – giovedì dalle ore 13:00 alle ore 17:00

5)      Gli appuntamenti per la compilazione dei modelli 730 potranno essere � ssati 
          esclusivamente nelle seguenti sedi:
a.       FIRENZE – Borgo dei Greci 3 – Primo piano
b.       BORGO SAN LORENZO – Piazza M. L. King, 3
c.       CASTELFIORENTINO – Piazza delle Fiascaie, 3 – Novità!!!!!!!!
d.       EMPOLI – Via San Mamante, 42/44
e.       FIGLINE VALDARNO – Piazza San Francesco, 3
f.         FUCECCHIO – Via L. Marchiani, 13 – Novità!!!!!!!!
g.       PONTASSIEVE – Via Tanzini, 29
h.      SAN CASCIANO VAL DI PESA – Via Di Vittorio, 27 – Novità!!!!!!!!
i.        SCANDICCI – Via Ugo Foscolo, 9/11
j.         SESTO FIORENTINO – Via Paganini, 37
6)      Le dichiarazioni dei redditi saranno e� ettuabili a partire dal 7 aprile.
7)      Quest’anno non saranno e� ettuate deroghe alle norme sopra riportate.

"Un'inchiesta giornalistica è la paziente fatica di portare alla luce i fatti, di mostrarli 
nella loro forza incoercibile e nella loro durezza. Il buon giornalismo sa che i fatti non 
sono mai al sicuro nelle mani del potere e se ne fa custode nell'interesse dell'opignone 
pubblica"

 Giuseppe D'Avanzo


