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RELAZIONE AL DIRETTIVO DEL 28 GENNAIO 2015  

DELLA FISAC CGIL DI ROMA NORD CIVITAVECCHIA 

Partirò da argomenti generali perché hanno effetti rilevanti sulle nostre vite, per 
arrivare poi al nostro micro mondo. Il punto di vista che ho scelto come vedrete 
ha un filo conduttore. 

Grecia 

Domenica 25 gennaio 2015 è accaduto un fatto straordinario, la vittoria di Syriza 
in Grecia. Tsipras ha annunciato raggiante la vittoria con queste semplici parole “Il 
popolo sovrano greco fa la storia….la speranza fa la storia….il ritorno alla 
dignità  dei greci”. 

E in Italia cosa accade a sinistra? Revelli ci ricordava che Tsipras ha pazientemente 
ripetuto ai leader di sinistra di fare tutti un passo indietro per farne due avanti. 

Rodotà su micromega è stato lapidario: da un assemblaggio di Sel, Rifondazione, 
Alba e minoranza PD non può nascere nulla di nuovo, sono zavorre. Serve una 
“coalizione sociale” formata da forze vivaci, attive, movimenti dei beni comuni, 
reti civiche, associazionismo diffuso. 

Parigi 
Ora passiamo a quanto è accaduto a Parigi, ma non ripercorrerò l’evento e 
tantomeno le condanne dando per scontato una valutazione e un sentire comuni. 
Tralascio anche il dibattito che si è acceso sulla satira. Per quanto mi riguarda 
concordo con Zerocalcare, il fumettista romano, quando afferma che  “La satira è 
tale se è contro il potere”. Vi segnalo quella che per me è una buona sintesi: 
scritta in questo cartello esibito da un  parigino, durante l’oceanica 
manifestazione dell’11 gennaio scorso. 
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Come vi ho detto ho tenuto un filo conduttore nell’analizzare queste vicende. Al 
riguardo vi  leggerò alcune affermazioni che ritrovate nei due articoli, qui a vostra 
disposizione. Sono riflessioni profonde e inusuali e in quanto tali stupiscono, ci 
fanno fermare a meditare e sicuramente ci stimolano connessioni che mettono in 
moto nostri personali ragionamenti.  

Il primo, titolato “Distopia” di Stefano Chiodi, uscito il giorno successivo al 
massacro. Distopia è il contrario di utopia, realtà massimamente indesiderabile, 
dal greco (dis) cattivo (topia) luogo. Un’immagine cinematografica che la può 
rendere è il film Bled runner. 

Chiodi mette in luce la forza, l’energia “perversa e inaccettabile” del terrorismo 
“islamista” che ha rovesciato la linfa vigorosa delle utopie di liberazione di una 
parte del novecento, in  una negatività, distopia appunto. Vi leggo alcune 
affermazioni. 

 “ Quanti giovani occidentali ……poveri di esperienze o poveri e basta, 
precocemente destituiti di ogni prospettiva sociale…….sarebbero disponibili a 
scambiare la propria irrilevanza con un credo senza sfumature, dalla seducente 
capacità semplificatrice, insieme narcisista e deresponsabilizzante oltre che 
fantasticamente violento?” 
“La distopia islamista è il sintomo del ritorno sulla scena di quel terribile amore 
per la morte che dei fascismi fu il lievito essenziale” 
“Come può una forza che corrompe, uccide, umilia, depreda, sradica e nega alla 
vita ogni dignità apparire così seducente?” 
“La mancanza di uno spazio politico alternativo alla gestione tecnocratica 
dell’esistente rende endemico l’esercizio della violenza” 
 
Adesso passiamo all’altro e vedrete che fra i due c’è un legame. 
 
L’altro è un articolo di Zizek, il filosofo rock, riferimento degli indignados, che ci 
chiede di pensare in modo “spregiudicato”. Parte dal pensiero di Nietzsche, il 
quale teorizzò che la cultura occidentale stava andando verso l’Ultimo Uomo,  una 
creatura apatica senza grandi passioni e impegni, incapace di sognare, stanca 
della vita, che non prende rischi, cerca il confort e la sicurezza. Mentre invece, 
osserva Zizek, gli islamisti sono pronti all’autodistruzione. 

Poi ci ricorda un’affermazione di Benjamin “ogni ascesa del fascismo reca 
testimonianza di una rivoluzione fallita” e la utilizza per interpretare un episodio.  

Quando nella primavera del 2009, i Talebani conquistarono la valle dello Swat in 
Pakistan, il New York Times scrisse che  avevano organizzato “una rivolta di 
classe che sfrutta divisioni profonde fra un piccolo gruppo di latifondisti ricchi e i 
loro affittuari senza terra”. Se “approfittando delle condizioni difficili dei 
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contadini”, i Talebani stavano “sollevando l’allarme sulle condizioni sociali del 
Pakistan, che rimane largamente feudale”, che cosa impedisce ai democratici 
liberal in Pakistan, così come negli Stati Uniti, di approfittare allo stesso modo di 
questa situazione e provare ad aiutare i contadini senza terra? La triste 
conseguenza di tutto questo è che le forze feudali in Pakistan sono le alleate della 
democrazia liberale…  

La sua conclusione è che “Il liberalismo ha bisogno dell’aiuto fraterno della 
sinistra radicale per far sopravvivere la sua eredità-chiave.” “E’ questo l’unico 
modo per sconfiggere il fondamentalismo, per togliergli il terreno da sotto i piedi” 

Noi italiani potremmo ripartire dallo scambio fecondo fra due nostri grandi 
intellettuali, Gramsci e Gobetti: il liberalismo senza la forza vitale e feconda della 
sinistra è anemico, destinato a languire.  

Roma 
Adesso avvicinandoci progressivamente a noi, alla ns città. Merita una riflessione 
la vicenda dei vigili urbani. Rimanendo molto alti senza entrare nelle pieghe delle 
regole/norme  e rivendicazioni  contrattuali, che hanno avuto una conclusione con 
l’accordo stipulato nei giorni scorsi. 

Quello che possiamo osservare è il silenzio assordante sulla vicenda nei giorni 
immediatamente  successivi al 31 dicembre, da parte della confederazione ai 
massimi livelli. 

E’ stata lasciata la palla in mano alla categoria e al confederale regionale. Non 
entro neppure nel merito delle due dichiarazioni, peraltro anche la seconda 
focalizzata sulla categoria. Mi limito a constatare che la sicurezza e le garanzie 
per la cittadinanza sono rimaste sullo sfondo o non sono state prese in 
considerazione. rinunciando così a quell’aspirazione alla confederalità, tante volte 
evocata, ma all’atto pratico non attuata.  

Categoria 
Adesso veniamo alla categoria. 

ABI: rottura della trattativa sul CCNL credito, disdettato da ABI con decorrenza 1° 
aprile 2015, mobilitazione della categoria e primo sciopero generale della stessa 
fra 2 giorni il 30 gennaio 2015. In preparazione abbiamo fatto numerose 
assemblee, a parte quelle dei grandi gruppi organizzate come di consueto dai 
coordinamenti, abbiamo svolto molte assemblee nelle aziende di esclusiva 
competenza territoriale: Fonspa, Credem, BPM, BPEL, Lazio Innova, Credito 
Valtellinese oggi pomeriggio appena finito questo direttivo. 

FEDERCASSE: contratto nazionale disdettato con decorrenza 1° febbraio 2015 e 
tutti i contratti di 2° livello sia regionali che aziendali. L’attivo unitario dei quadri 
ha proclamato un pacchetto di ore di sciopero a livello nazionale e locale, una 
giornata di sciopero nazionale da tenersi nella prima settimana di marzo, 



	   4	  

assemblee e presidi in tutte le regioni. I lavoratori del gruppo ICCREA avevano per 
primi rotto gli indugi proclamando 8 giornate di sciopero. 

BANCHE POPOLARI: il Consiglio dei Ministri del 20 gennaio scorso ha deciso con 
decreto di trasformare d’imperio, entro 18 mesi, le 10 banche popolari con 
almeno 8 mld di patrimonio, in spa.  
Prima di tutto non essendoci la necessità e l’urgenza è improprio un decreto, che 
peraltro impedisce il dibattito parlamentare, secondo è una misura che presenta 
tratti di incostituzionalità intervenendo in un contratto fra privati, terzo l’obiettivo 
non è quello dichiarato di favorire il credito e di rendere le popolari più forti. Non 
a caso le banche italiane che non hanno superato gli stress test sono come è noto 
Spa.   
L’obiettivo vero è quello di offrire alla finanza, anche internazionale, la possibilità 
di entrare, con fini speculativi , nelle banche più sane, quelle legate al territorio, 
che più delle grandi e delle spa hanno continuato ad erogare credito e che sono il 
pilastro per lo sviluppo del Paese.  
Nel triennio 2010-2013 le banche di credito cooperativo hanno erogato 6,3 mld in 
più di credito, contro un calo di 52 mld del resto del sistema. Secondo il rapporto 
di Bankscope (la maggior banca dati mondiale), su 140.660 “osservazioni” per il 
periodo 1998-2010 il rapporto fra credito e totale degli attivi è superiore di 5 
punti percentuali rispetto alle altre banche, in Italia la differenza è ancora più 
marcata pari a 16 punti percentuali.  
Quindi l’obiettivo è di consentire alla lobby finanziaria di impossessarsi  di questo 
snodo sano del nostro sistema Paese, per cui occorre abolire l’argine che lo salva: 
il  voto capitario. 
Con questa mossa cade, se mai ce ne fosse bisogno, l’ultimo velo sulla natura di 
questo Governo; questa decisione è  il colpo  finale ad una, anche timida, 
democrazia economica.  
Qui trovate l’ordine del giorno che è stato votato all’unanimità dall’assemblea dei 
lavoratori di Roma della BPM. 
 

ANIA: L’avvio della trattativa per il rinnovo del CCNL è ancora problematico anche 
a causa dell’annunciata uscita di Unipol dall’ANIA. 

Rispetto al recente accordo (assurto agli onori della cronaca anche  in ragione 
della precedente carica del Ministro Poletti ) ricordiamo che in parte è simile ai 
numerosi accordi da tempo stipulati nel settore bancario. In positivo possiamo 
dire che non  prevede esoneri dal licenziamento per gli aventi diritto al 
pensionamento (né dirigenti indispensabili, né sindacalisti disonesti). 

Ancora difficile la situazione dell’Appalto assicurativo, dove coesistono al 
momento due contratti nazionali, uno dei quali firmato dallo SNA, un sindacato di 
comodo. 
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Lascio l’approfondimento sul comparto ad una comunicazione che ci farà il 
compagno Fantini. 

 
Vertenze aziende del territorio 

BANKITALIA: Una delle questioni su cui è in corso da tempo una trattativa, è la 
chiusura delle Filiali, che noi valutiamo essere un presidio democratico sul 
territorio a baluardo della legalità, indispensabile in un Paese con il più alto tasso 
di corruttela dell’occidente e con ben 4 organizzazioni criminali di valenza 
nazionale e internazionale.  La chiusura di tante sedi provoca un forte 
pendolarismo e conseguenti disagi per i lavoratori. Ed è evidente che la 
progressiva chiusura in prospettiva ridurrà considerevolmente il personale. 

Altro tema è il dimezzamento dei permessi sindacali sulla falsa riga della norma 
relativa  al pubblico impiego. Sulla vicenda è stata avviata un’azione legale, un 
articolo 28, congiuntamente ad altre sigle sindacali. Nell’udienza del 19 gennaio 
scorso, in considerazione di alcuni comportamenti del giudice,  è stata chiesta 
prima una sospensiva, poi la ricusazione; alla fine è stata accolta la sospensione e 
il dibattimento ci sarà nei prossimi giorni. 

BANCA POPOLARE ETRURIA E LAZIO: E’ in corso la procedura ai sensi degli art. 
20 e 21 CCNL. L’azienda ha dichiarato oltre 410 esuberi, una metà assorbibili con 
pensionamento e accesso al fondo straordinario di categoria. Chiusure di sportelli 
valutati scarsamente produttivi e un paio di direzioni territoriali. Nel Lazio i 
problemi di mobilità potrebbero essere contenuti perché si tratterebbe di distanze 
limitate avendo diversi sportelli. I problemi più grandi sono in Molise e Abruzzo, 
perché le distanze fra sportelli sono enormi. 

La Banca è da tempo sotto ispezione della Banca d’Italia, che valuta la 
patrimonializzazione insufficiente rispetto alle sofferenze e spinge per un 
matrimonio con altra popolare. E’ una delle 10 popolari che con decreto il 
governo vuole trasformare in SPA. 

FONSPA anzi Nuovo Credito Fondiario: il piccolo Fonspa sembra che acquisterà la 
ben più grande, anche se scassata, Banca delle Marche con circa 3.000 
dipendenti. Tale sviluppo, al momento per i lavoratori del Fonspa può sembrare 
tranquillizzante, ma in prospettiva  il cuore dell’azienda si potrebbe trasferire a 
Jesi, che potrebbe prefigurare una contrazione delle attività su Roma . 

Per chi sta nel Fondo emergenziale le chances di un rientro sarebbero ancora 
inferiori. L’azienda ne ha assunti solo 2 attingendo dal fondo e ben 7 dall’esterno, 
con gradi elevati ed è aumentato a dismisura il top management. Inoltre l’azienda 
si avvale di diversi consulenti, il cui costo di mercato, come è noto è molto 
elevato. Però vuole risparmiare chiudendo il Fondo Pensione del Fonspa senza 
prevedere adeguate compensazioni, anche su altre poste, a favore dei lavoratori.  
E’ bene ricordare che il CIA è stato eliminato.  
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ITALIA LAVORO:  Il 31 dicembre 2014 abbiamo firmato l’accordo per consentire  
a 59 TD , i cui contratti erano stati stipulati ante riforma Fornero, di avere la  
proroga al 31 marzo 2015. Si tratta di una deroga non ai sensi dell’art. 8 di 
Sacconi ma della L. 92/2012, così abbiamo consentito che tutto il personale 
attualmente in forza arrivasse alla data individuata dal Ministero, utile per far 
partire la nuova programmazione 2014/2020. In questi giorni stiamo spingendo 
sia con il Management aziendale che con il Ministero affinché accelerino la 
realizzazione delle progettazioni . Inoltre stiamo lavorando ad un accordo che 
stabilisca come valorizzare le professionalità per assegnare un punteggio a tutti i 
lavoratori che da tempo lavorano in azienda con contratti precari. 

LAZIO INNOVA: è la nuova società della regione Lazio, frutto della fusione di 
varie società come la BIC, la BIL, ecc confluite in Sviluppo Lazio, che poi ha 
cambiato nome in Lazio Innova. Tale processo è avvenuto senza licenziamenti e i 
lavoratori BIC passeranno al contratto del credito, forse a maggio prossimo. 

Inoltre l’accorpamento ha comportato ovviamente una semplificazione, una 
riduzione dei consigli di amministrazione e la concentrazione in un unico 
immobile, di proprietà della regione, che hanno prodotto anche un notevole 
risparmio di costi. Adesso quello che attende alla nuova entità è una 
pianificazione dello sviluppo della regione, che sfruttando a pieno i fondi europei, 
riesca a destinarli a progetti non effimeri, ma verso iniziative strutturali, che 
cambino il volto e la vita nella regione, soprattutto a favore dei più svantaggiati e 
che i benefici proseguano anche per gli anni futuri. 

NET INSURANCE: Assicurazione di proprietà di imprenditori romani, di circa 140 
addetti, pochissimo sindacalizzata e solo da quando hanno cominciato a indurre i 
lavoratori alle dimissioni in cambio di un po’ di denaro.  Davanti alle iscrizioni dei 
lavoratori, all’assemblea, alla costituzione di 3 sindacati, i proprietari hanno 
sferrato l’attacco licenziando due lavoratrici che erano rispettivamente  la 
compagna e la migliore amica di due dei 3 sindacalisti. Abbiamo impostato un art. 
28 nel caso le due lavoratrici non avessero firmato la proposta di conciliazione. 
Hanno firmato entrambe, una di esse, seppur iscritta ad altro sindacato si è fatta 
rappresentare da noi, davanti al Giudice abbiamo sparato una cifra talmente alta 
(quella desiderata dalla ragazza)  con l’intento di  non farla accettare dall’azienda, 
che invece l’ha accolta, pertanto il 28 non l’abbiamo potuto depositare.  Questo è 
un problema perché l’azienda ha continuato a licenziare, sempre per motivi 
economici. Guarda caso si tratta sempre di giovani donne con bambini..... altro 
che non sono licenziamenti discriminatori. Dobbiamo capire come aggredire 
questa situazione. Certo che se i lavoratori non si mobilitano sarà molto  difficile 
con azioni di stampo illuministico/legale. 

________________________________________________________________________________ 

In conclusione ricordo di proseguire ed intensificare la raccolta delle firme sulla 
Legge di iniziativa popolare sugli “Appalti”. L’obiettivo non è quello di raccogliere  
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le 50.000 necessarie, ma di farne una grande campagna nazionale. Il tema a noi 
ci riguarda in modo particolare, vista la ns battaglia contro le esternalizzazioni. 
Faccio i complimenti ai compagni della BPM che ne hanno raccolte circa 80 ed in 
modo intelligente hanno sfruttato anche l’assemblea in preparazione dello 
sciopero. 

Con l’occasione voglio ricordare che come territorio, cioè Fisac Nord 
Civitavecchia, abbiamo dato una buona dimostrazione rispetto al Referendum 
contro il fiscal compact, raccogliendo ben 300 firme, pari al 12% degli iscritti.  

Purtroppo però a livello nazionale ne sono state raccolte meno di 500.000 per 
ciascuno dei 4  quesiti, 1.600.000 complessivamente, pertanto non è stato 
possibile depositarne nemmeno uno e quindi il referendum non si terrà. 

 

 


