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La fusione delle due province in un solo comprensorio avviene in un giorno 
particolarmente importante in cui si celebra  la “ giornata contro la 
violenza nei confronti delle donne” argomento che dovrà essere terreno di 
discussione e di confronto anche all’interno della nostra categoria.  

L’unione delle due province non è solo un fatto pratico ma anche storico, 
foriero di straordinarie novità.  Si procede all’unione di due realtà con 
tradizioni politiche diverse tra loro, entrambe ricche di esperienze e 
avvenimenti diretti alla conquista , l’ampliamento e la difesa dei diritti 
della categoria. 

Certamente il quadro socio-politico all’interno del quale avviene questa 
operazione di accorpamento non è dei più tranquilli , una nazione in crisi a 
tutti i livelli , con scontri sociali sempre più forti, con evidente 
accentuazione delle diversità reddituali.  In questa situazione il governo 
risponde attaccando il lavoro senza dare risposte concrete rispetto alle 
crescenti difficoltà economiche e sociali che ogni cittadino sta subendo.  

Nel nostro settore si aggiunge la scadenza contrattuale – è di oggi la notizia 
della rottura della trattativa - che sicuramente sarà dura e difficile da 
affrontare, con la controparte che non intende uscire dalla logica attuata 
fino ad oggi e che non ha portato nessun beneficio.  In ogni istanza la nostra 
categoria si dovrà far carico di mantenere gli impegni presi con il lavoratori 
e presenti nella piattaforma votata da tutti. Ribadiamo la necessità di 
ampliare l’area contrattuale  , bloccare ulteriori esternalizzazioni e portare 
aumenti salariali. Per questo occorre unità e determinazione , aspetti che 
sono spesso mancati anche per lacerazioni interni alla Fisac e alla CGIl 
stessa.  

La situazione di difficoltà ci dovrà dunque far superare le diatribe personali 
interne al sindacato e ci dovrà portare al consolidamento dell’unità 
sindacale   al fine di affrontare e superare i duri momenti di lotta che ci 
aspettano a breve.  

Proprio per questo la solidarietà sindacale deve allargarsi . Non dobbiamo 
rimanere chiusi nei rispettivi luoghi di lavoro. In qualsiasi momento 



dobbiamo trovare strategie valide per tutti i lavoratori del credito  e mirati 
esclusivamente alle conquiste sindacali.  

Siamo convinti dell’importanza della trasparenza  e dell’informazione  a 
tutti i livelli. Questa fusione dovrà privilegiare la chiarezza nei rapporti 
interni ed esterni al sindacato , stimolo per un confronto e coinvolgimento 
della base che è invece la spina dorsale del sindacato.  Per attuare tutto 
questo sarà indispensabile creare dei riferimenti di zona con una funzione 
ben precisa e regolamentata a cui verranno attribuiti dei territori  ben 
delimitati. Zone operative   che racchiuderanno diverse filiali con logiche di 
appartenenza e di dislocazione, per essere seguite con più facilità I 
riferimenti di zona avranno una funzione di coordinamento , trasmissione e 
raccolta delle informazioni. Dovranno essere un punto di riferimento per la 
risoluzione delle problematiche locali e per affrontare ed indirizzare alle 
sedi opportune eventuali conflittualità. 

Un altro aspetto da non sottovalutare è il recupero dello spazio sindacale 
perso in questi anni . Un’attenzione particolare dovrà essere dedicata 
all’allargamento del numero degli iscritti. Dobbiamo avvicinare i colleghi, 
informarli costantemente di tutto ciò che sta avvenendo non solo nella 
nostra realtà aziendale ma nell’intero sistema bancario e nel mondo del 
lavoro. Dobbiamo essere in grado di spiegare e coinvolgere i lavoratori del 
credito affinché ciò sia consapevolezza di ciò che è importante difendere e 
purtroppo , oggi, riconquistare. Dobbiamo riavvicinare più lavoratori 
possibili anche ricontattando chi si è cancellato da qualsiasi organizzazione 
sindacale. Purtroppo la maggior parte delle vertenze vede la Fisac CGIL 
isolata: solamente consolidando la base e aumentando i consensi potremo 
raggiungere importanti traguardi.  

A questo nuovo direttivo il compito di formare i dirigenti sindacali; una 
nuova base allargata e potenziata , con esperienze diverse e nuove risorse 
dovrà essere promotrice di discussione , idee , dovrà essere in grado di 
arricchire la nostra conoscenza di elementi utili alla promozione e alla 
comunicazione. Un’ operazione impegnativa e delicata. 

Con attenzione guarderemo e parteciperemo all’iniziativa regionale dei 
10+10 che li vedrà impegnati ad operare negli istituti di credito regionale 
anche privi di iscritti. Dovranno intervenire sulle criticità in istituti dove 
non sembra presente la nostra sigla sindacale o la dove si presenteranno 
criticità di ogni tipo. 



A fronte, però, di tutti questi elementi problematici dobbiamo accogliere la 
novità del comprensorio unico come fonte di stimoli a confrontarci con 
situazioni inedite e complesse che ci consentiranno di allargare i nostri 
orizzonti e quelli dell’organizzazione alla quale apparteniamo, cercando di 
dare il meglio di noi stessi e risolvendo dispute e incomprensioni che pure ci 
saranno, dovendo il confronto essere allargato tra compagni che non si 
conoscono o che si conoscono da poco. In questo ci impegneremo senza 
riserve. 

Per cui il nostro auspicio è che si crei quella coesione indispensabile per 
poter lavorare al meglio nell’interesse della categoria e delle nostra 
organizzazione, che in questo deve supportarci in tutti i modi, sia 
politicamente che materialmente, consapevoli che la forza della Fisac viene 
dai territori e dagli iscritti ai quali tutti dobbiamo rispondere.   
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