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31 gennaio 2017 

 

Oramai ci siete abituati, anche questa mia relazione non è organica, ma 
volutamente, una serie di spunti, a volte contraddittori, con l’intento di creare 
quel giusto stupore che lascia interdetti e stimola riflessioni. Perché viviamo 
un’epoca in cui abbiamo bisogno di intuizioni e riflessioni inedite. 

BAGLIORI DI SINISTRA NEL MONDO 

Partiamo con un po’ di luce. 

Due esponenti, anche un po’ in la con gli anni hanno messo al centro dei loro 
programmi  il mondo del lavoro, il ceto medio in estinzione e gli ultimi: 
Sanders in USA, boicottato dal suo stesso partito nonostante avesse più 
chances di vincere rispetto alla Clinton e Colbyn in Inghilterra, che non ha 
ancora perso, come invece sostiene Renzi, a meno che non gli assegni tutti i 
voti del NO a Brexit, come lui fa per sé con il SI al referendum costituzionale. 

III GUERRA MONDIALE A PEZZETTI 

Papa Francesco la chiama così, con epicentro il Medio  Oriente, ma che 
attraversa tutta l’Africa, Somalia, Sudan, Centrafica, Nigeria, Libia, Mali, 
Gambia e poi Yemen e Afganistan. 

Si chiede Francesco: “Come è possibile tutto questo?” e si risponde: “E’ 
possibile perché dietro le quinte ci sono interessi, piani geopolitici, avidità di 
denaro e potere, l’industria delle armi...” . Questa sì che è una visione globale 
che purtroppo non ha più la sinistra, peraltro irrilevante anche per la sua  
dimensione numerica. 
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TRUMP 

E adesso inizia l’incognita Trump. 

Sul fronte interno, se metterà in atto le minacce sui diritti civili, contro donne, 
gay, islamici, immigrati, detenzione di armi, torture (Guantanamo), l’onda 
lunga non tarderà ad arrivare anche da noi in Europa. Non mi dilungo di più, 
quello che sta accadendo negli aeroporti con lista dei 7 paesi è ora dopo ora 
sotto gli occhi di tutti. (riflessione sul blocco anche ideologico e sanitario 
abitudine degli states). Anche se le imponenti manifestazioni delle donne e non 
solo, a meno di 24 ore dall’insediamento fanno sperare in una forte 
opposizione e chissà che da qualla mobilitazione non ne nasca un bene. 

Sul fronte sociale l’eliminazine dell’obamacare non tutti la leggono in negativo, 
perché sembra che voglia sostituirla con un intervento statale sulla sanità. 
D’altra parte le politiche sociali si sovrapponevano con quelle di Sanders, non a 
caso il bacino elettorale era lo stesso, ecco perché lui aveva più chances della 
Clinton. Significativo è il plauso di Sanders per l’uscita dal trattato trans 
pacifico. 

La politica energetica, con l’abbandono delle rinnovabili e il ritorno massicio al 
fossile, ci riguarderà direttamente perché l’atmsfera non ha barriere, anche se 
Al Gore sostiene che il cammino è irreversibile e non ce la farà a tronare 
indietro. Peraltro il fracking non se l’è inventato Trump. 

La politica estera ci riguarda direttamente e immediatamente. 

Voglio suscitare in voi una suggestione con una domanda: siete convinti che se 
l’America smette l’ingerenza in M.O., in Africa e nell’Europa dell’Est e si 
accorda con la Russia per una politica di coesisteza pacifica e non belligeranza, 
questo per l’Europa sia negativo? 

Io personalmente credo che il solo fatto di rendere autonoma, quindi adulta 
l’Europa sia positivo; l’obbliga ad una scelta fra la preminenza delle condizioni 
di vita delle popolazioni europee o la finanza, peraltro a egemonia atlantica. 

Per esempio, rispetto alla posizione di Trump sulla Nato, a parte Grillo che non 
va preso in considerazione, un partito di sinistra più autorevole se non nei 
numeri nella credibilità come la Linke tedesca ha già detto che è d’accordo. 
Sahra Wagenknecht ha affermato che “la Nato deve essere sciolta, al suo posto 
un’organizzazione europea che comprenda la Russia.” 

E sempre dalla Germania abbiamo ascoltato parole di verità in risposta a 
Trump che ha criticato la Merkel per le politiche di accoglienza dei migranti; il 
ministro tedesco Sigmur Gabriel ha testualmente detto: “ c’è un legame tra le 
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politiche sbagliate interventiste americane, specialmente nella guerra in Iraq e 
la crisi dei rifugiati”. 

 

La questione dei migranti è un dramma epocale per tutti, che nessuno può 
sottovalutare o semplificare, ma va affrontato all’origine non solo a valle;  
vedere quelle migliaia di giovani morire di freddo nell’Europa dell’Est o fra le 
onde del Mediterraneo strazia il cuore, ma la soluzione non è solo 
nell’accoglienza. E chi dice solo quanto è bella l’immigrazione non aiuta a 
risolvere la questione.  

AZIONI ATTIVE DI PACE 

Nel nostro piccolo abbiamo voluto dare un segnale simbolicamente molto 
significativo. Abbiamo aderito come Fisac Lazio, su sollecitazione delle 
compagne del coordinamento delle Donne della Fisasc del Lazio, al progetto di 
Ponte Donna, che in collaborazione con la Chiesa Valdese ricostruirà la Casa 
delle Donne a Kobane. La casa delle Donne fu la prima costruzione che i 
terroristi dell’Isis fecero saltare appena giunti a Kobane. 

Il progetto è stato approvato dalla Chiesa Valdese che valuta, approva e 
aderisce a numerosi progetti, utilizzando i contributi dell’8 per mille, dei quali 
neanche un centesimo va a finanziare apparati, ma tutti i soldi vanno 
direttamente al progetto. Abbiamo potuto vedere su carta la planimetria. 
Verranno utilizzati materiali del posto, legno soprattutto, sarà eco ambientale e 
contribuirà anche a dare lavoro.  

La Fisac Lazio ha contribuito con € 800, noi daremo un piccolo contributo, 
compatibilmente ai numeri del bilancio appena approvato. Vi invitiamo come 
strutture aziendali ad aderire e diffondere fra gli iscritti e i simpatizzanti 
l’iniziativa. 

ITALIA 

Prima di tutto non possiamo rimanere inermi alla tragedia che si sta 
consumando sui nostri appennini colpiti dal sisma, in agosto, ottobre e poi il 
18 gennaio. Flaggellati dalla neve, dal gelo, dalle valanghe, senza luce, isolati, 
persone morte sotto le macerie o la valanga e animali, che erano i beni preziosi 
per la loro economia, morti di freddo. 

Non possiamo più perdere tempo a lamentarci occorre che tutto il Paese 
prenda coscienza di come è fatto geologicamente e agisca di conseguenza. Il 
centro Italia, gli appennini sono sopra faglie geoplogiche e nei millenni hanno 
subito costantemente terremoti distruttivi. Come dice il Poeta Franco ARMINIO, 
paesologo come si definisce: “Ci vuole che l’Italia si ricordi che è un paese di 



	   4	  

paesi e di montagna. Dove d’inverno può arrivare tanta neve e dove la terra 
può tremare ogni giorno……bisogna dire a tutti i giovani che ci sono che  
avranno lì lavoro per almeno dieci anni, perché l’Italia e il mondo devono 
salvare l’Appennino, perché è una terra sacra, è una terra che ha un 
patrimonio naturalistico e culturale unico al mondo.”   

Per intervenire in modo sistematico, urgente e costante nel tempo occorre 
gemellare ciascun comune o frazione con una regioni o una provincia o un 
comune, in modo da indirizzare gli aiuti non statali il più velocemente ed 
efficacemente possibile. Lo faccia subito la CGIL nazionale assegnando ciascun 
Comune ad una camera del lavoro, e spinga affinché lo faccia la protezione 
civile. Così si instaurerà un rapporto diretto che potrà evitare infiltrazioni e 
ladrocini ed accorcerà la filiera degli aiuti; gli aiuti non si devono disperdere 
nell’organizzazione, ma devono andare tutti diretti da donatore a beneficiario, 
come abbiamo fatto noi come Fisac Lazio, comprando giacconi per chi doveva 
rimanere lì a guardare gli animali e glieli abbiamo consegnati direttamente. 

Poi, da questa tragedia infinita, dobbiamo partire per concretizzare la 
“Strategia Nazionale delle Aree interne”. E’ un progetto del Governo e delle 
regioni di cui nessuno sa niente. Anni fa anche la Cgil aveva iniziato a lavorare 
su questo fronte: come valorizzare, quale economia sviluppare nelle aree 
interne affinché non vengano abbandonate rischiando che diventino, come in 
parte sta già avvenendo, le discariche abusive delle organizzazioni criminali.  

Per darci coraggio e speranza per il futuro richiamo due eventi molto 
significativi avvenuti nell’ultimo scorcio del 2016.  

Il 26 novembre 2016 a Roma c’è stata  la più grande manifestazione 
femminista del nostro Paese “NON UNA DI MENO - Contro la violenza maschile 
sulle donne”, in sintesi contro il patriarcato. 

La valenza dell’evento non sta solo nel numero delle partecipanti, oltre 
200.000, per la gran parte donne, e un discreto numero di uomini. Il valore più 
significativo sta negli otto tavoli tematici del 27 novembre, in cui più di mille 
donne hanno tracciato le prime linee di quello che si candida  ad essere uno 
strumento autorevole, il  “Piano femminista contro la violenza”. Il confronto 
continuerà  a Bologna il 4/5 febbraio. 

Ma la decisione più iportante è l’adesione allo SCIOPERO GLOBALE DELLE 
DONNE per il prossimo 8 marzo raccolto da oltre 22 Paesi, il blocco della 
produzione e riproduzione sociale, lo slgan è: se le nostre vite non valgono 
allora ci fermiamo! Trovate qui il volantino. 
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Cosa ci dice questo evento grandioso? Che sotto traccia le donne stanno 
lavorando in micro iniziative culturali, sociali, solidaristiche, di ricerca, spesso 
di avanguardia.  

Quale riflessione possiamo fare noi come CGIL?  

Che nel peggiore dei casi neanche le conosciamo e se ci sono note non le 
incontriamo, non riusciamo ad intrecciarci con loro, né teoricamente né 
praticamente. 

L’altro evento storico i cui effetti si sono percepiti subito e avranno un’onda 
lunga per anni è il risultato clamoroso della partecipazione al Referendum 
costituzionale. Sarebbe più corretto definirlo referendum sociale, per la 
composizione geografica e generazionale di chi ha votato NO. Le aree più 
povere delle città e regioni e i giovani. 

Intanto i referendum della CGIL, finora silenziati dai mezzi di comunicazione, 
sono entrati nel vivo del dibattito politico e seppur mutilati di quello sull’articolo 
18, li faremo. 

Fa bene la CGIL  ad intraprendere tutte le strade per riammettere quello 
sull’articolo 18, bocciato dalla Corte perché ritenuto non unitario e neppure 
omogeneo. Rispetto alla questione della riduzione da 15 a 5 del limite dei 
dipendenti per azienda, ricordiamoci che è della stessa natura di quello del 
2003, che all’epoca la Corte ammise.  

Bene la battaglia sui diritti, quello che manca alla CGIL è il pensiero lungo sulle 
prospettive del Paese, ancorate all’area geopolitica in cui è radicato. 

Un pensiero lungo, dati i fallimenti, non può che partire dall’autocritica, prassi 
non più in uso da decenni. A tal proposito vi consiglio la lettura dell’articolo di 
Antonio Castronovi, che è stato un sindacalista della CGIL del Lazio per oltre 
40 anni. L’industrialismo è l’oggetto della sua autocritica non solo individuale 
ma collettiva. 

Sempre rispetto ad un pensiero lungo vi invito a leggere gli scritti di Bruno 
Amoroso, recentemente scomparso e ascoltare il suo intervento fatto nel  
convegno della Fisac Lazio del 26 giugno 2013 sulla separazine bancaria, che 
trovate su youtube.  

ROMA 

Trovate qui riportate due riflessioni che Giovanni Caudo ha postato sul suo 
profilo Facebook. 
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Il primo dal titolo “Il passato non passa e il nuovo tarda ad arrivare” e a 
seguito dei commenti ricevuti un secondo “Le ragioni nuove dell’essere 
capitale”. 

Non vi faccio la sintesi, li leggerete integralmente anche perché sono brevi. 
Quello che mi preme dirvi è che ancora oggi non so darmi una spiegazione del 
comportamento contraddittorio della CGIL, da un lato una feroce opposizione, 
culminata con l’unico sciopero dei dipendenti capitolini mai indetto prima, 
contro Marino, e dall’altro il basso profilo tenuto in precedenza con le giunte di 
centro sinistra e con Alemanno ed ora con i 5 stelle. 

Ma la Cgil di Roma e Lazio è capace anche di iniziative straordinarie, molto 
concrete e al tempo stesso dall’alto valore simbolico: ve ne indico due recenti. 

Una insieme alla Fillea e alla FLC, edili e scuola, lanciata il 10 gennaio scorso. 
Disoccupati e cassaintegrati iscritti alla Fillea Cgil lavoreranno gratis per 
riqualificare le scuole di Roma. 

Tutti i municipi oltre a manifestare entusiasmo per l’iniziativa hanno fatto 
molte richieste, dalla ristruttirazione dei bagni alla messa in sicurezza. Non 
potendo far fronte a tutto è stato scelto in via prioritaria di abbattere le 
barriere architettoniche, tant’è che l’iniziativa è “Tutti dentro,  scuola senza 
barriere”. 

Questo tipo d’iniziativa ricorda molto da vicino lo sciopero alla rovescia lanciato 
dopo la guerra da Di Vittorio, che mi avrete sentito più volte richiamare. 

L’altra è l’accoglienza dei migranti in transito accolti nella Sede di via 
Buonarroti 12 in Sala Fredda. La Cgil offre riparo e ristoro, in collaborazione al 
Baobab experience, a chi ha già tanto patito per fuggire alle guerre armate ed 
economiche. Ringrazio pubblicamente Riccardo Tranquilli che è stato il primo a 
garantire la vigilanza per la notte.  

Questi due fatti sono in contro tendenza rispetto al tran tran degli ultimi anni,  
e insieme alla Carta sui diritti ci offrono una speranza di cambiamento in linea 
con le politiche dell’attuale gruppo dirigente della Fisac regionale e dei territori, 
di noi insomma. 

SETTORI BANCARIO ASSICURATIVO E BANCA D’ITALIA 

Per quanto riguarda il CCNL  Ania interverrà Fantini, io vi parlerò solo del 
contratto ibrido. 

Nel mentre si contrattavano gli incentivi al pensionamento volontario e 
agevolazioni al part time per chi era vicino al pensionamento, a fronte della 
richiesta sindacale di nuove assunzioni, Intesasanpaolo ha proposto che queste 
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assunzioni avvenissero con un contratto inedito, ibrido, in parte subordinato 
e in parte a partita Iva: a tempo indeterminato part time per 2/3 giorni a 
settimana e i rimanenti giorni con contratto autonomo della durata di due anni. 
Inoltre questo stesso contratto sarebbe stato offetto ai dipendenti che nella 
rete degli sportelli fanno offerta fuori sede e sono iscritti all’albo dei promotori 
finanziari. 

E’ evidente la pericolosità di questa nuova forma contrattuale. Si vuole 
aumentare la precarizzazione, quando nel contratto oramai ci sono infinite 
modalità per assunzioni con costi bassissimi e addirittura finanziati da noi 
dipendenti con il versamento al fondo per l’occupazione di giornate di 
solidarietà. Nei fatti salterebbe tutto il CCNL. 

Per noi della Cgil inoltre è in netto contrasto con la battaglia sulla Carta dei 
diritti e sui referendum. L’opposizione di molti compagni, compresi tutti noi del 
Lazio, prima nel direttivo di Intesa, poi nel direttivo nazionale ha fatto slittare 
la trattativa e sono stati individuati dei paletti minimi, posti dalla Fisac e 
accettati unitariamente. Però è bene sapere che il segretario nazionale  della 
Fabi inneggia a questa nuova forma contrattuale anche sulla stampa. Dopo 
l’intervento dei segretari nazionali domani riprende la trattativa. Noi Fisac Lazio 
riteniamo che l’introduzione, anche con i paletti, di questo contratto sia 
nefasta.  

Nel suo primo intervento al direttivo nazionale Vincenzo Colla, il nuovo 
segretario nazionale con delega al credito, ha detto che la Cgil vuole essere 
informata dell’andamento della trattativa. Certo se cederemo si apriranno 
contraddizioni enormi e rispetto alla campagna sui Referendum non saremo più 
credibili. 

La questione grave è che alla categoria non si comunichi niente, non ci sia 
alcun dibattito e non si chieda alcun manadato ai lavoratori. 

Nostro compito è quello di fare quello che non fa il nazionale, almeno sul 
nostro territorio informare tutti i lavoratori su questa vicenda.  

Subito dopo la mia relazione vi sottoporremo un odg sull’argomento, già 
approvato all’unanimità ad direttivo della Fisac di Col il 19 scorso e firmato dai 
compagni del gruppo Intesasanpaolo qui presenti.   

IL NOSTRO TERRITORIO 

Per le singole aziende ritengo sia più pratico, agile ed efficace che intervengano 
i singoli compagni presenti: BPM, Bassnet, Fonspa, Net, Etruria.  
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Vi accenno solo che la Fisac della Banca d’Italia ha organizzato per il 3 
febbraio a Roma Tre un interessante convegno, al quale siete tutti invitati 
a partecipare e del quale ci parleranno i compagni presenti. 

Fra le azioni avviate dalla Cgil territoriale ricordo quella su Castel di Guido, 
azienda agricola, originariamente di proprietà degli ospedali romani; forniva i 
prodotti per i pasti dei malati che venivano cucinati direttamente negli 
ospedali. Il passaggio degli ospedali alle regionale ha comportato anche il 
passaggio di quest’area, che ora credo sia comunale. Immagino ce ne parlerà il 
compagno qui presente della confederazione. 

Più in generale l’azione della nostra Camera del lavoro è purtroppo ipotecata 
da due fattori strutturali: l’enorme estensione e diversità territoriali, nonché il 
fardello dei debiti pregressi. Il deficit accumulato che nel 2012 era di €256.000 
è salito a € 456.000 nel 2015 e la differenza crediti/debiti con le strutture Cgil 
è in rosso per € 528.000. Nel direttivo di fine anno, in occasione del mandato a 
stipulare un ulteriore debito, un mutuo per pagare il TFR di alcune compagne 
andate in pensione, noi abbiamo richiesto le relazioni degli ispettori.   

E adesso veniamo a noi.  

Fin dal nostro insediamento, per dare una dignità numerica a questo territorio 
ed evitare che Roma Centro avesse, come è nei fatti, l’80% degli iscritti la 
Banca d’Italia è stata assegnata a questo territorio. 

Successivamente è avvenuto il trasloco di alcune aziende a Roma centro o a 
EST e l’accorpamento dei Municipi ha comportato la loro assegnazione a Roma 
Est. Tutto ciò fa sì che questo territorio nella realtà non esiste.  Inoltre, le 
risorse economiche, ma soprattutto dei permessi sindacali si riducono 
inesorabilmente anno dopo anno. Infatti come voi sapete noi usiamo un 
distacco parziale, per cui lavoriamo 2/3 giorni a settimana; ciò nonostante non 
basta. 

Pertanto occorre rivedere la nostra organizzazione a partire dai dati di 
realtà prima che sia troppo tardi. Vogliamo avviare una seria riflessione 
insieme alle segreterie regionali e degli altri territori, affinché congiuntamente 
si trovi la migliore ottimizzazione delle risorse e con l’occasione proseguire nel 
rinnovamento dei quadri. 

Come ho detto prima, serve un nuovo pensiero per il Paese, ma il pensiero 
lungo ha necessità di tempi di riflessione e di studio che sono incompatibili con 
la gestione quotidiana. E da un punto di vista individuale sarebbe bene vivere 
esperienze di vario genere, non della stessa natura. Un po’ di frenetica attività 
organizzativa gestionale, e un po’ di quieto studio e riflessione. 
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Io personalmente che ho vissuto, anche per scelta, sia fasi di intenso impegno 
sindacale, frammezzati da anni di altre esperienze meno frenetiche che mi 
hanno permesso approfondimenti e studi di variegata natura, sono la 
testimonianza vivente che è più armonico così e non una sistematica 
esperienza sindacale, magari con l’obiettivo di una progressione di incarichi, 
come fosse un automatismo di carriera aziendale. L’abitudine era che una volta 
usciti dalla produzione si cercava di non tornarci più. Oggi non si può e non si 
deve fare più. 

Sulla riorganizzazione dei territori e alla luce delle riflessioni  appena espresse, 
vi sottoporremo un dispositivo, con il quale, se lo approvate, impegnerete noi 
della segreteria ad affrontare la questione.  


