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L'assemblea Generale della Fisac di Roma e del Lazio, riunita a Roma l'8 aprile del 2016, ringrazia 

il Segretario uscente Claudio Vittori, riconoscendo il suo grande contributo nell'aver condotto in 

questi anni importanti battaglie politiche e per aver dimostrato che, attraverso la determinazione e la 

coerenza, la Cgil e i suoi dirigenti possono ritrovare e rafforzare il loro ruolo per un nuovo 

protagonismo dei lavoratori. 

 

L'assemblea intende proseguire in questa opera che negli anni ha rimesso le rappresentanze 

sindacali aziendali al centro del progetto politico di questa struttura, abbandonando eccessi di 

verticismo e burocrazia. La trasparenza, la collegialità, la trasversalità e il coinvolgimento del 

direttivo e dell'assemblea in tutte le fasi della vita politica di questa organizzazione dovranno 

continuare ad essere le parole d'ordine che guideranno anche la nuova segreteria regionale. 

 

La trasparenza intesa sia nella condivisione dei processi decisionali, delle analisi e delle conseguenti 

linee politiche, sia nell'attribuzione e nell'utilizzo delle risorse economiche e cedolari. Tale 

impostazione non potrà che essere richiesta con forza anche a tutti i livelli della Cgil, sia confederali 

che di categoria che ai coordinamenti aziendali, per garantire una reale e fattiva partecipazione dei 

lavoratori alla vita dell'organizzazione.  

 

La segreteria regionale dovrà proseguire nell'impegno di richiedere alla struttura nazionale di 

categoria  un reale presidio dei processi nei settori, per impedire che il contratto nazionale, come in 

qualche caso sta succedendo, diventi di fatto una cornice vuota che le aziende utilizzano a loro 

convenienza e piacimento, oppure una somma algebrica delle pur legittime contrattazioni che 

avvengono nelle aziende. 

 

Alla struttura confederale si dovrà invece richiedere di abbandonare l'eccessiva burocratizzazione a 

favore di un reale coinvolgimento delle categorie sia nella linea politica che nella conduzione 

amministrativa. A tal proposito, vista la difficile situazione finanziaria in cui versa la struttura 

confederale del Lazio, la Fisac di Roma e del Lazio dovrà proseguire nell'opera di consolidamento 

della tutela dei contributi versati dai lavoratori. 

 

Tutte le compagne e i compagni dell'assemblea generale dovranno impegnarsi, a partire già dalle 

prossime settimane, affinché la raccolta delle firme sulla carta dei diritti e sui quesiti referendari 

avvenga in maniera capillare in tutti i luoghi di lavoro. Tale iniziativa, infatti, rappresenta un primo 

passo, seppur tardivo, da parte della Cgil, per recuperare un terreno di consenso tra i lavoratori ed 

arginare il tentativo di mettere definitivamente all'angolo la più importante organizzazione di tutela 

collettiva dei lavoratori presente in questo paese. 

 

La collegialità nel coinvolgimento di tutti i territori per una linea condivisa dovrà continuare ad 

essere condizione essenziale per rafforzare il progetto politico della Fisac di Roma e del Lazio. A 

tal proposito si ritiene utile aprire una discussione che miri a ricalibrare e ridefinire le competenze e 

le risorse in carico ai territori e alla struttura regionale, al fine di perseguire lo scopo di essere 

contemporaneamente punto di riferimento per le piccole e medie aziende, ma anche per i grandi 

gruppi bancari, assicurativi, per le authorities, la Banca d'Italia e gli esattoriali.  Tale discussione 

dovrà essere poi estesa agli organismi di tutti i comprensori. 

 



 

 

Alcune battaglie difficili, come quelle sul contrasto alle esternalizzazioni, agli appalti selvaggi e al 

precariato, che caratterizzano la linea d'azione di questa struttura , hanno bisogno infatti di un'unità 

d'intenti e di un consenso larghissimo per poter essere affrontate e vinte. 

I rapporti con la struttura confederale e di categoria dovranno continuare ad essere improntati alla 

correttezza, ma anche alla determinazione nella richiesta di trasparenza e chiarezza nella linea 

politica, negli organigrammi  e nelle discussioni sui bilanci, che spesso vengono viste solo come 

fastidiose formalità e non come occasioni di confronto vero con il gruppo dirigente. 

 

In questo schema, non si può prescindere da un rinnovato e forte rapporto con le generazioni più 

giovani dei lavoratori, troppo spesso dimenticate dalla CGIL negli ultimi anni. E i tanti dirigenti 

sindacali giovani che esistono in questa struttura dovranno essere coinvolti sempre più nel lavoro 

politico, per garantire un graduale ricambio generazionale. Il merito dovrà essere l'unica 

discriminante anche nella scelta dei futuri gruppi dirigenti, abbandonando completamente qualsiasi 

anacronistico riferimento a vecchi schieramenti e posizione precostuite. 
 
 

 



 

 

 
 


