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Saluto	di	Claudio	Vi2ori	all’Assemblea	Generale	Fisac	Cgil	Roma	e	Lazio	

Care	compagne,	cari	compagni,	

sono	 passa6	 due	 anni	 dalla	 mia	 nomina	 dopo	 l’ul6mo	 congresso	 e,	 come	 avevo	
preannunciato	in	quella	stessa	occasione,	oggi,	a	metà	del	mandato	ed	essendo	nel	
fra?empo	in	pensione,	presento	le	mie	dimissioni.	

Nonostante	 per	 consuetudine	 in	 Cgil	 sia	 possibile	 comunque	 portare	 a	 termine	 il	
mandato,	ho	 ritenuto	corre?o	non	avvalermi	di	questa	 facoltà	perché	 l’esigenza	di	
rinnovamento	dei	nostri	quadri	è	prioritaria	e	deve	essere	affrontata	con	coerenza	in	
par6colare	da	chi	ha	la	responsabilità	dell’organizzazione.	

In	ques6	mesi,	quando	mi	è	capitato	di	parlare	a	proposito	delle	dimissioni	an6cipate	
con	alcuni	compagni	del	DireJvo,	non	 tuJ	avevano	memoria	di	quell’impegno	da	
me	preso	nel	2014:	concedetemi	di	considerare	questo	fa?o	come	un’indire?a		
dimostrazione	 di	 benevolenza	 nei	 miei	 confron6,	 partendo	 dall’idea	 che	 se	 al	
contrario	uno	6	sta	sullo	stomaco	certamente	non	dimen6chi	un	simile	passaggio.	

L’appuntamento	 di	 oggi	 potrebbe	 prestarsi	 per	 tracciare	 un	 bilancio	 poli6co	 del	
percorso	della	Fisac	di	Roma	e	del	Lazio	che	parO	il	12	luglio	del	2012,	ma	credo	che	
non	sia	necessario	perché	un	excursus	puntuale	risulterebbe	troppo	ampio	e	perché	
il	 lavoro	che	abbiamo	 fa?o	è	 stato	 il	 risultato	di	un	costante	confronto	colleJvo	e	
quindi	della	volontà	di	tuJ	noi.	

Credo	 però	 importante	 ripercorrere,	 seppure	 per	 6toli,	 alcuni	 passaggi	 importan6	
del	 nostro	 programma	 a	 cui	 ci	 siamo	 dedica6	 con	 grande	 convinzione	 e	
determinazione:	il	rilancio	del	rapporto	con	le	RSA	e	i	lavoratori	che	era	divenuto	nel	
tempo	 distante	 e	 burocra6co;	 l’affermazione	 di	 un’incisiva	 dialeJca	 con	 la	
Federazione	 nazionale	 e	 con	 la	 Confederazione	 regionale	 al	 fine	 di	 s6molare	
avanzamen6	e	coerenze	per	il	raggiungimento	effeJvo	degli	obieJvi	generali	della	
Cgil;	 la	ridefinizione	organizza6va	della	nostra	stru?ura	basata	su	regole	e	modalità	
oggeJve,	da	tuJ	riconoscibili	ed	esigibili	al	di	fuori	di	di	qualsiasi	discrezionalità;	le	
numerose	 inizia6ve	 pubbliche	 di	 confronto	 su	 temi	 sensibili	 della	 nostra	 categoria	



anche	 con	 valenza	 generale,	 che	 abbiamo	 sempre	 evitato	 di	 concepire	 come		
interessan6	dibaJ6	teorici,	 impostandole	 invece	come	appuntamen6	opera6vi	per	
costruire	 a?enzioni,	 convergenze	 e	 alleanze	 anche	 esterne	 alla	 nostra	 categoria.	 A	
tale	 proposito	 si	 ricordi	 l’ul6mo	 	 seminario	 del	 10	 febbraio	 u.s.	 sulle	 pressioni	
commerciali	 che	 tan6	 riconoscimen6	ha	 registrato	e	 che	ha	determinato	 il	 rilancio	
del	tema	nel	DireJvo	nazionale	della	Fisac.	

Le	linee	guida,	le	dire?rici	di	fondo	più	significa6ve	e	peculiari	dell’aJvità	della	Fisac	
di	Roma	e	del	Lazio	possono	così	sinte6zzarsi:	

-	 ba?aglia	 per	 la	 trasparenza	 riferita	 sia	 all’u6lizzo	 delle	 risorse	 economiche	 e	
cedolari	 sia	 ai	 percorsi	 decisionali	 dell’organizzazione	 in	 tu?e	 le	 istanze	 della	 Cgil:	
spesso	siamo	sta6	per	questo	guarda6	come	provocatori	o	extraterrestri	e	quando	
nella	Conferenza	Organizza6va	dello	scorso	anno	abbiamo	presentato	emendamen6	
in	tal	senso	è	stato	sollevato	un	muro;	oggi	al	contrario	nel	paese	opinione	pubblica,	
par66,	 media,	 analis6	 indicano	 la	 trasparenza	 come	 strumento	 essenziale	 di	
riaffermazione	e	rilancio	della	democrazia.	

-	 interpretazione	 tenace	e	pun6gliosa	della	 tradizione	storica	della	Cgil	nella	 tutela	
delle	 lavoratrici	 e	 dei	 lavoratori,	 partendo	 dall’assunto	 che	 il	 rapporto	 tra	 lavoro	 e	
capitale	 d’impresa	 è	 ineludibilmente	 fondato	 su	 	 confli?o	 di	 interessi	 e	 va	 ges6to	
perciò	 dal	 sindacato	 con	 tu?a	 l’intelligenza	 e	 	 la	 determinazione	 di	 cui	 è	 capace;	
naturalmente	gli	strumen6	fondamentali	sono	il	negoziato	e	la	definizione	di	accordi,	
ma	 la	 teoria	della	 concertazione	basata	 sull’ipotesi	 di	 una	naturale	 convergenza	di	
finalità	tra	 lavoratori	e	datori	di	 lavoro	va	cancellata,	riservandosi	di	 	 riconsiderarla	
solamente	in	situazioni	riconosciute	da	entrambe	le	par6	come	emergenziali;	

-	 valorizzazione	 e	 progressivo	 inserimento	 nelle	 stru?ure	 di	 giovani	 compagne	 e	
compagni	 con	 l’obieJvo	 non	 solo	 di	 ricambio	 fisiologico	 dei	 gruppi	 dirigen6,	 ma	
anche	per	la	necessità	di	introdurre	nella	nostra	organizzazione	mentalità,	sensibilità	
e	culture	nuove	provenien6	da	ragazze	e	ragazzi	che	vivono	una	realtà	di	ingresso	nel	
mondo	del	lavoro,	del	precariato,	della	disoccupazione	profondamente	differente	da	
quella	 delle	 generazioni	 preceden6.	 Ragazze	 e	 ragazzi	 che	 dovranno	 affrontare	 le	
epocali	trasformazioni	della	società	in	corso.	

Seguire	 queste	 dire?rici	 è	 stato	 possibile	 grazie	 all’affermarsi	 di	 quello	 che,	 per	
necessità	di	 sintesi	 nel	 riferirci	 ad	una	nostra	modalità	di	 lavoro,	 abbiamo	 	un	po’	
enfa6camente	definito	il	“modello	Lazio”:	in	realtà	questo	modello	non	esiste.	Esso	
consiste	 più	 semplicemente	 nel	 me?ere	 in	 a?o	 quelle	 che	 	 	 dovrebbero	 essere	
sempre,	in	una	comunità	plurale	e	democra6ca	come	la	Cgil,	le	modalità	-	nel	nostro	
caso	 condivise	 da	 Regionale,	 Comprensori,	 DireJvi,	 Assemblee	 Generali	 -	 di	
discussione,	 definizione	 e	 approvazione	 dei	 progeJ	 di	 lavoro	 e	 delle	 decisioni	



conseguen6,	 basate	 sulla	 trasversalità,	 	 sul	 colleJvo	 e	 conseguentemente	 sulla	
trasparenza.	 In	 questa	 logica	 è	 ricompresa	 anche	 l’aJvità	 amministra6va	 del	
territorio.	

Per	 ges6re	 una	 simile	 impostazione	 è	 stato	 essenziale	 interpretare	 il	 ruolo	 di	
Segretario	 Generale	 non	 già	 come	 ver6ce	 dell’organizzazione	 da	 cui	 dovrebbero	
discendere	 linee	 e	 indirizzi	 da	 demandare	 alle	 altre	 istanze	 secondo	 uno	 schema	
gerarchico	funzionale	-	prassi	di	natura	aziendale	e	non	estranea	 in	Cgil	 -	ma	come	
coordinatore	di	proposte,	percorsi,	priorità,	esigenze	defini6	a?raverso	un	costante	
confronto	cri6co	colleJvo.	A	tale	proposito	più	volte	ho	avuto	modo	di	affermare	di	
aver	 avuto	 la	 fortuna	 di	 dovermi	misurare	 quo6dianamente	 con	 compagne/i	 della	
Segreteria	 competen6	 e	 determina6	 nel	 difendere	 il	 loro	 punto	 di	 vista,	 insomma	
l’opposto	di	yes	men,	altrove	tanto	in	voga.	

Nei	 prossimi	mesi	 tuJ	 i	 compar6	 della	 Fisac	 -	 bancari,	 assicura6vi,	 Banca	 d’Italia,	
authority,	esa?oriali	-	dovranno	affrontare	le	complicazioni		della	situazione	generale	
della	 categoria.	 Occorrerà	 affrontare	 la	 difesa	 dei	 contraJ	 e	 vigilare	 sulla	 loro	
corre?a	applicazione,	 il	 rinnovo	del	 CCNL	ANIA,	 gli	 ulteriori	 esuberi	 derivan6	dalle	
aggregazioni	 bancarie,	 le	 pressioni	 commerciali,	 le	 riorganizzazioni	 aziendali	 con	 la	
piaga	degli	appal6,	l’obieJvo	datoriale	 	di	trasformare	progressivamente	il	rapporto	
di	lavoro	da	colleJvo	a	individuale.	

In	 un	 simile	 contesto,	 generalizzato	 nel	 paese,	 è	 prioritario	 rilanciare	 l’inizia6va	
poli6ca	della	Cgil	e	ritrovare	le	ragioni	di	una	forte	unità	interna.	

Negli	 anni	e	nei	mesi	 scorsi	 spesso	abbiamo	cri6cato	 la	 linea	della	Confederazione	
ritenendola	poco	incisiva	rispe?o	all’aggressività	nei	confron6	del	mondo	del	lavoro	
da	 parte	 di	 tuJ	 i	 governi,	 delle	 burocrazie	 europee,	 delle	 par6	 datoriali.	 In	
par6colare	 rispe?o	 al	 Jobs	 Act	 è	 mancata	 una	 mobilitazione	 convinta	 e	 tenace.	
Proprio	in	ques6	giorni	in	Francia	la	CGT	si	è	mobilitata	con	forza	a?raverso	scioperi	
e	manifestazioni	che	hanno	coinvolto	 l’intero	paese	contro	 il	“	Jobs	Act	 	“	francese	
che	il	governo	socialista	vorrebbe	varare.	

Recentemente	sul	 referendum	 	del	17	p.v.	 contro	 le	 trivelle	petrolifere	 la	Cgil,	non		
essendoci	unanimità	di	pareri	nella		Segreteria,	non	solo	non	ha	dato		indicazione	di	
voto	per	il	si,	ma	non	ha	neanche	rivolto	l’appello	per	andare	comunque	a	votare	nel	
rispe?o	di	 un	 esercizio	 democra6co,	 collocandosi	 così	 di	 fa?o	nella	 scia	 dell’invito	
per	il	non	voto	rivolto	da	Renzi.	

Occorre	 comunque	andare	avan6,	 superare	 le	distanze	e	 rilanciare	 la	ba?aglia	per	
difendere	 il	 lavoro	 nello	 spirito	 della	 Cos6tuzione.	 In	 questa	 direzione	 si	muove	 la	
campagna	della	Cgil	per	 la	Carta	dei	DiriJ	Universali	del	Lavoro,	che	come	Fisac	di	



Roma	 e	 del	 Lazio	 abbiamo	 condiviso	 ed	 apprezzato	 convintamente.	 Questa	
mobilitazione,	 	 superando	 i	 ritardi	 del	 passato,	 	 accompagnata	 dai	 referendum	
abroga6vi	 del	 Jobs	 Act,	 ha	 l’obieJvo	 di	 ridare	 dignità	 e	 tutela	 a	 tu?e	 le	 forme	 di	
lavoro,	 coinvolgendo	 l’opinione	 pubblica	 e	 le	 forze	 poli6che,	 chiamando	 la	 società	
civile	 all’assunzione	 di	 responsabilità	 in	 difesa	 della	 democrazia	 e	 della	 gius6zia	
sociale.	 In	 par6colare	 i	 giovani	 devono	 poter	 credere	 	 in	 questa	 ba?aglia	 e	
rivendicare	 la	 riconquista	 di	 diriJ	 che	 pure	 hanno	 accompagnato	 le	 generazioni	
preceden6.	

A	conclusione	di	questo	mio	 intervento	voglio	 ringraziare	 	per	 il	 sostegno	 ricevuto	
l’Assemblea	 Generale,	 il	 DireJvo,	 i	 Comprensori,	 tu?e	 le	 compagne	 e	 tuJ	 i	
compagni	 che	 lavorano	 nelle	 nostre	 stru?ure	 e	 nei	 Dipar6men6,	ma	 sopra?u?o	 i	
nostri	 iscriJ	 e	 i	 lavoratori	 che	 sono	 i	 nostri	 fondamentali	 e	 quo6diani	 pun6	 di	
riferimento.	

Vi	saluto	con	affe?o	augurandovi	buon	lavoro.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

		


