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Il IX Congresso Regionale della Fisac CGIL Toscana tenutosi a Siena il 22 e 23 ottobre 2018, approva la relazione del Segretario 
Generale Daniele Quiriconi, le conclusioni del Segretario Nazionale della Fisac CGIL Giuliano Calcagni, arricchite dal dibattito 
svolto.  
Il Direttivo della Fisac CGIL Toscana ha da tempo intrapreso un percorso di riflessione preparatorio alla fase congressuale 
avviando un confronto sui principali temi che coinvolgono la categoria e la confederazione e che ha portato all'elaborazione di 
un documento durante i seminari di Grosseto e Rapolano al quale si rimanda. Il documento affronta questioni come il 
rafforzamento dei contratti nazionali attraverso il loro riordino e la ricomposizione anche in contrasto al fenomeno della 
pirateria contrattuale (es. appalto assicurativo), l'impatto tecnologico sull'organizzazione del lavoro,  la necessità di garantire il 
diritto alla disconnessione, le pressioni commerciali, i risvolti sulla salute e sicurezza e la necessità di una forte rappresentanza 
che porti ad una nuova consapevolezza e senso di sé delle lavoratrici e dei lavoratori. Il documento affronta inoltre la tematica 
del tempo inteso come strumento a difesa dell’occupazione, ma anche in situazioni positive in cui la scelta delle lavoratrici e 
dei lavoratori di riduzione dell’orario possa essere contemplata in alternativa – totale o parziale - all’erogazione del premio di 
produttività. Infine il documento riporta in sintesi l'ampio dibattito sulla necessità di rivedere radicalmente la struttura 
organizzativa delle categorie e della confederazione alla luce dei profondi cambiamenti avvenuti e tutt'ora in corso nel mondo 
del lavoro e nei soggetti istituzionali in campo. La CGIL ha mantenuto la sua struttura sostanzialmente invariata ma questa 
resistenza al cambiamento porta l'intera organizzazione ad una crescente difficoltà di rappresentanza di un mondo del lavoro 
in forte e continuo mutamento. E' necessaria quindi una revisione degli apparati confederali e di categoria, delle strutture 
regionali e la facilitazione di forme di integrazione funzionale laddove possibile, tutto questo allo scopo di redistribuire risorse 
e competenze verso territori e rappresentanze nei luoghi di lavoro. La CGIL deve essere presente in un mondo del lavoro 
sempre più polverizzato, isolato e individualizzato ed è necessario che sposti il suo baricentro verso questa nuova realtà 
cambiando profondamente configurazione.  

Il XVIII Congresso della CGIL si colloca in un contesto di crisi economica che dura ormai da oltre dieci anni. La crisi, di origine 
finanziaria, ha investito tutti i campi dell'economia reale con un drastico calo dei livelli occupazionali e una riduzione dei 
complessivi livelli di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Le politiche di austerità europee hanno portato ad un 
considerevole aggravamento degli effetti della crisi, frenando il rilancio dell'economia e spingendo altresì il processo di 
precarizzazione dei contratti. La forte limitazione degli interventi pubblici sugli investimenti ha portato ad un progressivo 
deterioramento del tessuto economico contribuendo al peggioramento delle condizioni di lavoro generali.  
Superare il dogma dell'austerità e del rigore significa mettere in discussione alcuni punti su cui queste politiche hanno 
basato la loro azione a partire dal pareggio di bilancio che impedisce i necessari interventi pubblici espansivi, al Patto di 
stabilità e di crescita, che computa gli investimenti pubblici nel deficit. Sono necessarie politiche redistributive che riducano le 
diseguaglianze attraverso interventi sui salari e contrattazione che contrastino il sempre più pesante dumping fra paesi 
membri.  

In Italia i governi degli ultimi anni hanno favorito la declinazione dei dogmi di austerità nel nostro ordinamento e nel mercato 
del lavoro senza contrapporre alcuna idea alternativa ai dettami europei. Il risultato non è stata la ripresa e la diminuzione del 
debito pubblico che invece è addirittura aumentato, ma l'innesco di un ciclo negativo per l'economia e le condizioni di vita 
nel Paese dove disuguaglianze e precarietà hanno assunto dimensioni inaccettabili. 
L'evolversi della crisi in termini di aumento delle disparità, della povertà, della disoccupazione e dell'emarginazione non ha 
visto una risposta decisa nella politica, in particolare nella sinistra che ha  colpevolmente abbandonato il campo della 
rappresentanza del mondo del lavoro. Si è scelto di dare risposte contrarie ai valori e ai principi tradizionali della sinistra 
rifiutando progetti di patrimoniale in grado di affrontare il tema della redistribuzione della ricchezza, si è scelto di precarizzare 
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la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori per un mercato del lavoro rispondente più alle esigenze del capitale piuttosto 
che alla necessità di stabilità e crescita. Il risultato delle elezioni del 4 marzo non è che la rappresentazione esatta di come i 
partiti di sinistra non siano più sentiti come la parte politica che rappresenta le istanze del lavoro.  
Il prossimo importante appuntamento elettorale delle elezioni europee di maggio 2019 costituisce un momento cruciale in 
cui la sinistra deve riaffermare i valori su cui ha fondato credibilità e  consenso a partire dalla rappresentanza del mondo del 
lavoro.  
L'attuale governo Lega /M5S, d'altra parte, frutto di un'alleanza nata dopo tre mesi dalle elezioni, pare non abbia al centro 
della propria agenda il lavoro. Il DEF presentato in questi giorni prevede un forte aumento della spesa pubblica con 
conseguente aumento del rapporto deficit/PIL per la realizzazione di progetti peraltro molto diversi dalle promesse elettorali a 
partire dal reddito di cittadinanza, manovra onerosa e parziale che rischia di rivelarsi mero assistenzialismo e non strumento 
espansivo dell'economia per arrivare alla “quota 100” come revisione del sistema pensionistico in vigore. Rivedere l'età 
pensionabile è necessario, ma una manovra, se non intende essere solo propaganda, deve tenere presente la discontinuità 
contributiva e i periodi di “vuoto” individuando le relative coperture.  La CGIL è favorevole ad un aumento della spesa 
pubblica se, in ottica di lungo periodo,  questo risulti essere funzionale ad investimenti che creino lavoro e crescita così come 
da tempo chiede una revisione della cd. Legge Fornero sulle pensioni, ma ritiene altresì fondamentale che le parti sociali 
siano chiamate al confronto per garantire equità e sostenibilità al progetto complessivo. Ci troviamo invece di fronte ad un 
Governo che non intende confrontare le sua scelte con nessuno, ma che, anzi, sceglie la strada delle provocazioni anche nei 
confronti dell'Europa come accaduto sul tema dell'immigrazione.  La Fisac CGIL Toscana condanna ogni azione e esternazione 
razzista  ed esprime solidarietà al Sindaco di Riace che negli anni ha saputo sviluppare un'alternativa di integrazione e 
convivenza e dimostrare come sia possibile creare ricchezza e sviluppo dalla diversità. Esprime inoltre forte preoccupazione 
per la recrudescenza neofascista in atto nel nostro Paese, per la criminalizzazione di donne ed uomini operanti nelle ONG e 
che sono costantemente impegnati nel salvataggio di vite umane, per l’attacco alla libertà delle donne come dimostrano il ddl 
“Pillon”, il caso della mozione antiaborto al Comune di Verona e le dichiarazioni del ministro della Famiglia Fontana. La Fisac 
CGIL Toscana, nel condannare qualsiasi forma di discriminazione di genere, orientamento sessuale ed etnia, ritiene il governo 
attuale pesantemente responsabile nell'alimentazione di tali fenomeni. Appoggia inoltre le politiche di inclusione sociale e 
sostegno delle persone con disabilità al fine di garantire pari opportunità a partire dal mondo del lavoro.  

Il settore del credito e delle assicurazioni negli ultimi anni è stato interessato da un forte processo di ristrutturazione ancora in 
corso. Le nuove tecnologie, la diminuzione del presidio territoriale degli sportelli, le nuove normative in materia finanziaria, 
gli errori e spesso il malaffare dei manager con la conseguente crisi della fiducia dei risparmiatori hanno impattato 
pesantemente sull'organizzazione aziendale e sulla qualità della vita lavorativa di tutta la categoria.    
Alla crisi degli istituti di credito si è risposto tardi e spesso con provvedimenti incentrati al taglio dei costi piuttosto che al reale 
rilancio delle aziende. Si poteva e si doveva scegliere di far fronte alla crisi dei crediti deteriorati attraverso un'assunzione di 
responsabilità sociale, trattandoli all'interno delle aziende e introducendo una clausola sociale. Lo stesso meccanismo del bail 
in, introdotto nel nostro Paese con la clausola di retroattività, è in perfetta coerenza con i principi di rigore ed austerità che 
perpetua il vizio del capitalismo finanziario di non pagare i suoi conti ma di gravare sui più fragili mettendo a repentaglio il 
risparmio. Da anni la Fisac CGIL chiede un modello del credito e delle assicurazioni al servizio del Paese in grado di favorire 
inclusione e sostegno all'economia senza mettere a rischio dignità del lavoro e risparmio. La Fisac CGIL Toscana ritiene 
improrogabile a questo proposito un confronto aperto che parta dall'andamento economico del territorio e che riesca a 
favorire un modello del credito per il rilancio dell'economia della regione duramente colpita dalla crisi degli ultimi anni 
anche attraverso il tavolo fra istituzioni e parti sociali avviato nel 2016.  
Negli ultimi anni il lavoro nel settore ha vissuto una  progressiva deriva di precarietà e aumento del disagio, dalla sopracitata 
riorganizzazione delle banche e delle assicurazioni, alla riforma del credito cooperativo tutt'ora in divenire, agli attacchi ai 
lavoratori e lavoratrici delle esattorie fino alla firma del contratto pirata delle agenzie in appalto. 
I processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica in corso in tutto il settore, che porteranno ad un aumento della 
produttività, devono diventare un’opportunità negoziale per addivenire ad una riduzione dell’orario di lavoro a parità di 
salario.  
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Il settore ABI sarà interessato dall'avvio del processo di rinnovo del CCNL con la presentazione della piattaforma sindacale i cui 
punti cardine dovranno rispettare le richieste provenienti con forza dalle lavoratrici e dai lavoratori iniziando da: 
una effettiva tutela della salute e del benessere psico-fisico sui luoghi di lavoro partendo dal rispetto integrale degli accordi, di 
settore ed aziendali, sottoscritti in materia di pressioni commerciali. A tal fine diventa strategica ed indispensabile la sinergia 
tra organizzazioni sindacali a tutti i livelli e i RLS che devono essere coinvolti nei processi di monitoraggio e rilevazione dello 
stress lavoro correlato; 
 una campagna, rivolta con particolare attenzione alle giovani generazioni, sui salari rimasti sostanzialmente al palo negli 
ultimi dieci anni, senza che questo diventi lo scambio di diritti e tutele; 
il rafforzamento dell'area contrattuale che rischia di vedere uscire intere fasce di lavoratori che si occupano di attività ritenute 
marginali dalle aziende, ma profondamente strategiche come ad esempio i comparti IT;   
la previsione di norme specifiche a tutela della mobilità territoriale troppo spesso utilizzata come strumento di ricatto in 
particolare nei confronti di coloro che ricoprono ruoli commerciali.  

Nel Credito Cooperativo è in corso il processo di riforma che vede la formazione di due principali gruppi bancari. La Fisac CGIL 
Toscana esprime preoccupazione su quello che saranno le ricadute sul personale delle banche e delle federazioni;  ritiene 
indispensabile dare la massima priorità al rinnovo del CCNL affinché  la categoria avvii una riflessione sulla sostenibilità degli 
strumenti contrattuali ad oggi a disposizione per far fronte alle possibili tensioni occupazionali e una riflessione sulla 
contrattazione di secondo livello che attualmente vede in quella  toscana fra i livelli più alti di tutela. 

Particolare attenzione va posta nei confronti delle lavoratrici ed dei lavoratori addetti alla riscossione tributi che subiscono da 
anni campagne diffamatorie alimentate anche dalla politica e che, con la profonda trasformazione organizzativa e 
l’approssimarsi dell’ennesima stagione di condoni fiscali, rischiano oggi di vedersi appesantire le condizioni di lavoro.  

Nel comparto assicurativo l’obiettivo strategico è attribuire al CCNL ANIA il ruolo di governo dell’intera filiera assicurativa, 
affinché siano garantite norme e tutele omogenee e, di conseguenza, qualità del servizio e una sana competitività tra aziende, 
scongiurando fenomeni di dumping contrattuale. In questa direzione si è sviluppato l’ultimo rinnovo, che ha rafforzato l'area 
contrattuale in una logica inclusiva. Il primo risultato è stata la collocazione delle società di assistenza (prima governate dal 
CCNL AISA) nell’alveo contrattuale del CCNL ANIA, e altre negoziazioni in corso vanno in tale direzione (vedi RBM Salute, 
ALLEANZA). 

Occorre inoltre dare rinnovato impulso – a tutti i livelli dell’organizzazione, in primis quello nazionale – alla battaglia contro il 
dumping contrattuale che nel mondo delle agenzie in gestione libera ha provocato il coesistere di forti disparità economiche 
e normative tra le lavoratrici e i lavoratori. In tal senso la Fisac CGIL Toscana auspica che si arrivi presto a colmare il vulnus 
giuridico dovuto all’assenza di una legge sulla rappresentanza. 

La Fisac CGIL Toscana ritiene indispensabile proseguire le campagne di proselitismo in ogni comparto della categoria, 
rafforzando e valorizzando il ruolo delle RSA, affinché la nostra linea ed i nostri valori qualifichino la contrattazione e il 
confronto con le controparti e prevalgano sulla deriva di egoismo e individualismo in cui si trova il Paese.  Per realizzare 
questo obiettivo è necessario favorire la partecipazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita del sindacato anche 
attraverso nuovi meccanismi di indizione delle assemblee che permettano l’effettivo coinvolgimento di tutti.   
E' necessaria oggi più che mai una visione generale della società e del lavoro, tornare a investire su valori, ideali e collettività 
degli interessi per contrastare il processo che tende a indebolire le persone attraverso il loro isolamento.
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