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PREMESSA 

Negli ultimi 10 anni, abbiamo assistito alla più violenta crisi economica globale della storia. In Europa e 
soprattutto in alcuni paesi tra cui l’Italia, questa ha avuto carattere ancor più pesante. Interi comparti 
manifatturieri sono stati “dimezzati” per numero di imprese e addetti, sono  aumentate le diseguaglianze e le 
ingiustizie. Ancora oggi nel nostro paese, il numero delle ore lavorate è inferiore di un miliardo e duecento milioni 
a quelle lavorate nel 2008. Questo significa una massa salariale di 20 miliardi di Euro all’anno in meno in 
circolazione. Solo per il lavoro dipendente. 

Se il PIL ha ripreso a crescere e questo è però il dato relativo al lavoro salariato, la riflessione sulle asimmetrie 
determinatesi è molto semplice. 

Le periferie sociali e geografiche si sono riproposte con nettezza nel voto delle ultime elezioni politiche 
spaccando il paese in 2  come era del tutto evidente che sarebbe accaduto (anche se non in queste 
proporzioni) rendendo complicata la formazione di qualsiasi governo. 

Solo un riflesso autoconservativo e autoreferenziale delle classi dirigenti poteva non vedere l’ampiezza dei 
processi in atto nel sentimento dell’opinione pubblica ed anche del lavoro che nessuno, in chiave classicamente 
progressista, è riuscito ad interpretare credibilmente. 

A ciò si aggiunge una crisi dell’Europa che vede ormai, nonostante l’attivismo dell’asse franco-tedesco, messa 
in soffitta qualsiasi idea di Governance comune; sembra sepolta l’idea di Ministero delle finanze continentale, di 
un Fondo Monetario Europeo, di un bilancio comune. 

Per non dire della rovinosa ed irresponsabile gestione dell’emergenza migranti da parte dell’Unione con 
l’affermarsi di inaccettabili egoismi nazionali. Gli anni dal 2011 ad oggi, hanno visto un’accentuazione del 
carattere regressivo delle politiche sociali ed economiche. Si è aggravata la crisi, e sono aumentate le 
diseguaglianze, si sono realizzati interventi su previdenza e lavoro pesantissimi e si è prodotta, dal 2013 in avanti 
- anche attraverso la mistica del “nuovismo”- la distruzione di regole e tutele nel mercato del lavoro con misure 
(tra tutte il JobsAct) che avrebbero dovuto alimentare le assunzioni a tempo indeterminato e che invece sono 
fragorosamente fallite. La propaganda incessante, alimentata da una poderosa campagna mediatica volta a 
rappresentare una realtà virtuale (non compresa dagli italiani come testimoniato con durezza dal voto del 3-4 
marzo)  non può mascherare la realtà. Si è affermato con ancor più forza il profilo del “working poor” -un tempo 
appannaggio in modo particolare dei paesi anglosassoni- che oggi rappresenta oltre il 20% degli occupati italiani 
e si è accentuato il carattere di insicurezza sociale. Si è trattato  di un processo lungo, che ha visto la propria 
parossistica declinazione nella  formazione del  Governo Monti, che ha raccolto e ampliato gli indirizzi dei 
Governi della destra degli anni ‘90 e 2000 sotto la spinta del rigorismo tecnocratico dell’Europa, provocando un 
risentimento e un rancore sordo che i soggetti della rappresentanza sociale, come la CGIL denunciano da 
tempo. 

L’assunto di fondo del JobsAct, in particolare, si è rivelato indimostrato: mentre la teoria per cui dare più libertà 
di licenziamenti individuali soggettivi avrebbe incentivato la stabilizzazione del lavoro, dava evidenze di fallimento 
in tutti i paesi che l’avevano applicata, in Italia si è scelto di perseguire questa strada in maniera ideologica, 
ammantandola di nuovismo. Esauriti gli incentivi pubblici, il risultato  è stato quello di riprodurre un mercato del 
lavoro  (e  la Toscana non fa eccezione) composto da oltre l’80% di nuove assunzioni temporanee, il 40% delle 
quali con durata inferiore a 1 settimana affermando massicciamente il profilo- appunto- di un nuovo lavoratore 
povero. Sono aumentate le espulsioni dai processi produttivi e ancora oggi, nella nostra regione, la distruzione 
del lavoro stabile supera di diversi punti la creazione dei contratti a tempo indeterminato. Si pone quindi una 
grande questione dei diritti ed anche una grande questione salariale da affrontare  attraverso processi di 
redistribuzione incentrati sulla revisione dell’IRPEF a vantaggio del lavoro e una nuova stagione di rivendicazione 
acquisitiva piuttosto  che attraverso suggestive e poco sostenibili ed inique ipotesi di “flat-tax). Se le previsioni di 
inflazione attesa superano i 5 punti percentuali nel triennio di riferimento per il prossimo contratto, è evidente 
che, uscito il sistema dalla fase emergenziale, il processo redistributivo debba riprendere vigore. 

Nel settore del credito e in quello assicurativo, interessato da un gigantesco processo di riorganizzazione e 
concentrazione delle imprese frutto di un riassetto dei poteri finanziari ed economici, da imponenti sviluppi 
tecnologici, di errori marchiani di un management raramente chiamato a rispondere anche penalmente dei 
propri misfatti, si è stati al centro di una vera e propria rivoluzione. 
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In generale è entrato in crisi il rapporto della banca con i risparmiatori dando luogo, in molti casi a fenomeni di 
vera e propria contrapposizione coi lavoratori stessi di cui la vicenda Etruria costituisce il paradigma. 

L’esperienza vissuta dimostra, al di là delle responsabilità dei manager che vanno accertate con rigore e 
sanzionate con durezza, la necessità di una crescita dell’educazione finanziaria dei cittadini, in molti casi di una 
vera e propria “alfabetizzazione finanziaria” alla quale il sindacato e la Fisac in particolare, dovrà dare il proprio 
contributo sviluppando iniziative come quella sperimentata nella regione, in modo particolare a Livorno, Firenze e 
Pisa in collaborazione con lo SPI e che proseguirà nei prossimi mesi. 

In Italia, la crisi del credito è stata aggravata dal carattere più violento che nel resto di Europa dalla crisi 
economica che ha visto la distruzione in 10 anni del 25% del sistema industriale con le relative conseguenze 
anche sulle banche soprattutto in termini di crediti deteriorati. I processi di aggregazione e di riorganizzazione 
sono stati  spinti ( tardivamente) dalla crisi e dall’emergenza senza un reale disegno strategico. Anche gli 
interventi sulle Banche Venete e su MPS, realtà profondamente diverse per peso e prospettiva, hanno assunto 
questo segno ed erano ormai prive di alternative così come quelli su San Miniato con Crédit Agricole o Etruria 
con UBI. 

I prossimi mesi si annunciano carichi di incertezze ed è già ricominciato- a partire dai media specializzati- la 
campagna sul nuovo risiko bancario, le aggregazioni future, la concentrazione ( che è anche concentrazione di 
rischi e riduzione della concorrenza) dei marchi e delle aziende, presentata come priva di alternative. 

La capacità contrattuale, gli strumenti costruiti negli anni e importanti incentivi pubblici hanno tutelato i lavoratori 
del settore (migliaia in Toscana). Tuttavia questi strumenti mostrano la corda a fronte di ciò che si prospetta nei 
prossimi anni anche a seguito di una riforma delle pensioni rovinosa ed insensata la cui modifica, ricordando 
l’obiettivo originario dei 41 anni di contributi massimo o una soglia di età di accesso inferiore, da sempre 
riferimento per il sindacato confederale,  deve rappresentare per la CGIL obiettivo dirimente su cui costruire, in 
rapporto con le altre sigle, un’importante iniziativa di mobilitazione. L’obiettivo di restituire flessibilità al sistema 
delle uscite dal mondo del lavoro, affiancandolo alla tutela dei lavoratori a carriera discontinua, deve 
rappresentare una priorità per tutto il sindacato. 

Il ritardo con il quale il Governo italiano ha assunto le decisioni, gli interventi tampone e per step successivi, le 
sottovalutazioni e gli errori degli organi di vigilanza impegnati in un impressionante lavoro teso essenzialmente 
alla salvaguardia del loro agire, la manifesta volontà di alcuni poteri europei di “dare una lezione all’Italia” sulle 
banche, hanno aggravato la situazione mettendo a rischio lavoratori e risparmio, creando conflitti tra poveri, 
alimentando paure, contenimento dei consumi, degli investimenti e dell’erogazione del credito. Le vicende di 
questi mesi  che hanno rappresentato una sorta di “ultima chiamata” per alcune realtà aziendali sono il 
paradigma del costo elevato che il sistema paese ha sostenuto a causa di ritardi ed errori, a partire dal 
recepimento del “bail in” senza una valutazione attenta delle sue conseguenze da parte della classe dirigente. 

Il riassetto politico dell’Europa, è  tutt’ora in fieri. Dieci anni di austerità e  di politiche  anti espansive hanno 
impoverito il continente e dato fiato a forze populiste non di rado con connotazione di destra nazionalista o 
xenofoba. A queste hanno fatto da contraltare in alcuni paesi come in Francia affermazioni elettorali dal profilo 
tecnocratico, sia pure improntate ad un falso “nuovismo” ma anche, in altri, l’affermazione di soggettività 
politiche più caratterizzate sul piano sociale su temi come l’istruzione, la sanità, il lavoro, gli investimenti pubblici 
( come in Portogallo)  che dovrebbero rappresentare l’asse strategico di qualsiasi partito o  movimento 
progressista, di vecchia o nuova formazione, anche nel nostro Paese. 

Questo ancoraggio, diventa decisivo per la valutazione dell’azione dei vincitori dalle ultime consultazioni politiche 
nel nostro paese che hanno rappresentato – per quanto attese- un vero e proprio cataclisma.  

Non esiste per la CGIL altra strada che misurarsi nel paese con la riproposizione dei propri assi programmatici; il 
rilancio di un Piano del lavoro e appunto, di importanti investimenti pubblici, l’affermazione  dei contenuti della 
Carta dei Diritti dei Lavoratori, una contrattazione inclusiva che superi le segmentazioni e  rinnovi  una stagione 
di rivendicazione di diritti e di aumenti salariali, costituiscono gli obiettivi strategici della CGIL. 

La categoria deve essere protagonista di questo percorso rilanciando un progetto unitario che parta dai 
contenuti e proponendo la sfida dell’innovazione anche contrattuale, senza proporsi in una dimensione di sola 
difesa. 
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LA DIMENSIONE CONTRATTUALE NELLA FASE 

La stagione negoziale che si apre sarà inedita sotto tutti i punti di vista a partire dalla profonda riorganizzazione 
che ha investito il sistema del credito e delle assicurazioni a seguito della crisi di sistema che ha investito 
l’Europa e l’Italia, dalla riduzione del reddito e dell’occupazione e dall’ampliamento delle diseguaglianze, 
fenomeni che interrogano la CGIL e le sue categorie. 

A tutto questo si sono aggiunti violenti processi di innovazione che vedono nel nostro settore uno dei punti di 
maggiore criticità. 

Cambieranno le professioni, l’organizzazione del lavoro, le competenze e, noi auspichiamo, i modelli delle 
aziende a partire dalle banche;  ci batteremo per affermare un progetto in coerenza con l'elaborazione già 
prodotta negli ultimi anni in sede di accompagnamento all’ultima tornata contrattuale col documento unitario 
“Per un modello di banca al servizio del Paese”. Questo nuovo quadro ci spinge a riaprire una riflessione sulle 
modalità con le quali affermare un potere di controllo dei lavoratori attraverso strumenti di partecipazione che 
riprendano e innovino l’esperienza europea dei Consigli di Sorveglianza, e quella, ad oggi insoddisfacente, dei 
CAE. Come evidenziato anche dall’iniziativa della Fisac Toscana, le stesse figure professionali più alte 
dell’organizzazione aziendale infatti, a partire dai quadri, hanno visto avanzare un processo di appiattimento e 
de-professionalizzazione molto importante di cui siamo chiamati a prendere atto per le adeguate iniziative. 

Lo stesso gigantesco tema degli NPL avrebbe dovuto essere affrontato attraverso un processo non 
esclusivamente emergenziale, ma governato attraverso una nuova organizzazione aziendale con la 
valorizzazione delle  professionalità interne e la creazione di una relativa struttura. Ciò avrebbe consentito di 
evitare la svendita a prezzi stracciati, il predominio di raiders e speculatori e un efficientamento di sistema. Pare 
in questo senso tardivo l’orientamento di bad bank nazionali sotto la regia europea a valle di un processo di 
distruzione di ricchezza e di speculazioni già realizzate. Va sconfitto il tentativo di manomettere l’area 
contrattuale attraverso la costituzione di aziende ad hoc per il recupero degli NPL con la fuoriuscita 
dall’applicazione del contratto del credito di centinaia di lavoratori in importanti primarie aziende. Peraltro, 
l’analisi “storica” di questi anni certifica come le gestioni interne delle sofferenze abbiano fatto registrare tassi di 
recupero mediamente di circa il doppio rispetto alle performance ottenute con la cessione a terzi. Il contenzioso 
aperto tra Parlamento europeo, commissario Noury e BCE sulle ricapitalizzazioni prudenziali future in relazione ai 
nuovi crediti deteriorati è un ulteriore elemento di problematicità per quanto, allo stato, depotenziato rispetto alle 
prime ipotesi. 

Appare poi necessario in un paese con oltre 4,3 milioni di imprese in maggioranza sottocapitalizzate e di 
dimensione pulviscolare, che la ripresa del credito al sistema produttivo ( nel 2017 ancora al di sotto del 2016) si 
riassesti stabilmente su parametri più elevati e che gli strumenti di recupero dei crediti non scarichino 
esclusivamente sulle famiglie il loro costo in relazione anche a quanto previsto dalla nuova legislazione nazionale. 

Per quel che ci riguarda l’obiettivo di un nuovo Modello di banca con la separazione di “Banca di affari” da 
“Banca commerciale” rimane da perseguire, contestualmente ad una rinnovata etica del fare credito. Al riguardo, 
l'abbandono di un'ottica di breve periodo nella gestione dell'impresa bancaria risulta imprescindibile per una 
seria politica  nel nostro Paese. 

Qualunque sia comunque il nostro giudizio “storico” sulla fase alle nostre spalle, comprese le finte “operazioni di 
mercato” attuate grazie all’intervento pubblico, appare evidente che i prossimi anni prospetteranno un calo 
ulteriore degli addetti e del perimetro del sistema, un processo di scomposizione di settori e funzioni cui il 
sindacato deve essere preparato e la prepotente irruzione sul mercato di operatori “spuri” ma di grande forza 
economica e finanziaria. 

Se il processo di digitalizzazione che, in alcuni ambiti finanziari, viene descritto come in violenta accelerazione 
nei prossimi anni produrrà un ulteriore processo di concentrazione, questo porterà con sé conseguenze di 
sistema, sul piano organizzativo e, inevitabilmente, sul piano contrattuale. Questo cambio di paradigma deve far 
sì che si assista a una qualificazione degli investimenti e del processo di riqualificazione del lavoro e dei lavoratori 
piuttosto che, magari con la scusa di contenere l’aggressività di nuovi oligopoli e competitor, tutto ciò porti  ad 
ulteriori processi selvaggi di mobilità e scomposizione delle funzioni. 

Inoltre il processo di riorganizzazione che coinvolgerà l'intero settore impone una rigorosa riflessione sulla 
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gestione degli accordi difensivi a partire dalle modalità di uscita per coloro che hanno già maturato i requisiti 
pensionistici. 

IL RIORDINO DEI CONTRATTI 

La Fisac Toscana, sostiene l’analisi e la riflessione da tempo avanzata dalla categoria nazionale  e dalla 
Confederazione per la semplificazione contrattuale. La riduzione dei contratti, obiettivo rilanciato dalla 
Confederazione a livello generale, si è scontrato con molte resistenze, non ultime quelle riconducibili alla difesa 
di un assetto di  potere delle associazioni di impresa che hanno prodotto moltiplicazione dei CCNL e , non di 
rado, allo portato allo  sviluppo di una vera e propria pirateria contrattuale di cui l’appalto assicurativo è 
l’emblema. Il recente accordo del 9 marzo 2018 tra Confindustria e CGIL CISL UIL si pone in modo pressante 
questo obiettivo affermando tra l’altro temi di principio quali la certificazione della rappresentatività delle 
associazioni ( anche di impresa) da sempre cavallo di battaglia della sola CGIL che rappresentano una vera e 
propria svolta nelle relazioni industriali. A questo proposito riteniamo importante la ripresa di un’iniziativa politica 
e di mobilitazione a sostegno dei diritti della parte più debole tra i lavoratori della categoria attraverso un 
progetto di medio periodo caratterizzato da un impegno più forte e più continuo anche della FISAC nazionale. 

In questo senso riteniamo obiettivo da perseguire, con la necessaria gradualità, una riflessione anche nella 
categoria  sulla riduzione e riordino dei contratti  alla luce dei processi di integrazione tra banche e assicurazioni, 
i processi di concentrazione annunciati e in generale la formidabile e velocissima rivoluzione dei rapporti di lavoro 
in quello che in futuro sarà un vero e proprio riassetto dei modelli produttivi che investirà non solo i servizi ma 
tutto il sistema economico. 

Questo percorso necessita di passaggi, a partire dalla ricomposizione del sistema contrattuale assicurativo 
(compreso l’appalto) e da quello tra BCC e ABI; conclusi i contratti aperti, l'intero processo potrà essere 
sviluppato e completato nell'arco dei prossimi anni. 

Il processo va inteso come rafforzamento del CCNL come strumento unificante del lavoro, contrastando 
aspirazioni a contratti “cornice” leggeri che rischiano di spostare ulteriormente il baricentro negoziale a livello 
aziendale, producendo un inevitabile e ulteriore sviluppo delle diseguaglianze e la segmentazione contrattuale 
ripiegando verso una rappresentanza “di mestiere” antitetica alla visione della CGIL e della FISAC. 

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Nuovi modelli organizzativi portano con sé anche lo sviluppo di nuove modalità di lavoro; dallo smart working, 
ad un nuovo nomadismo professionale, alle modalità di lavoro a causa mista, di cui all’ accordo sperimentale 
realizzato in ISP. 

In questo ambito, riteniamo corretto un approccio che porti prima alla valutazione compiuta dei risultati delle 
innovazioni proposte e solo successivamente ad ipotesi di sua eventuale implementazione su scala più ampia. 

Appare evidente infatti, la divergenza di obiettivi tra un sindacato che mira, in linea anche con i contenuti della 
Carta dei Diritti dei lavoratori,  ad un ampliamento delle tutele, ancorché parziali, a 

fasce di lavoro che oggi ne sono escluse (a partire da malattia e maternità) con quello delle imprese tendenti ad 
una riduzione del perimetro del lavoro subordinato in favore di uno sviluppo senza controllo di attività - 
sostanzialmente subordinate - ma apparentemente indirizzate verso una dimensione professionale autonoma. Si 
tratta di un tema di grande complessità anche sul piano dell’analisi teorica, che vede una ormai grande 
produzione scientifica a riguardo e anche  la spinta di una parte dei lavoratori alla ricerca di spazi di “libertà e 
autonomia” che il sindacato deve saper interpretare e rappresentare. 

LA DIGNITA’ DEL LAVORO 

L’importante accordo sulle pressioni commerciali del febbraio 2017  giunto a valle di una lunga stagione di 
rivendicazioni che prende le mosse da un periodo di forte sofferenza in termini di tensione e sollecitazioni subite 
dai lavoratori -come la ricerca sul campo coordinata dall’Università La Sapienza di Roma e sperimentata a Pisa 
si è incaricata di dimostrare- necessita di un salto di qualità. L’innovazione ha prodotto e ancor più produrrà la 
compressione degli spazi dedicati alla cura di sé attraverso una reperibilità costante del lavoratore per 
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contrastare la quale è necessaria una adeguata azione rivendicativa e legislativa.  

Un salto di qualità riguarda in primo luogo la capacità di garantire, anche attraverso la contrattazione aziendale, 
l’attuazione degli accordi, una crescita di ruolo e funzione delle RSA, unita ad una nuova consapevolezza e 
senso di sé dei lavoratori. Tutto ciò va accompagnato ad una iniziativa generale rivolta all'acquisizione di una 
opportuna legislazione di sostegno (compreso un vero e proprio diritto alla disconnessione) che garantisca la 
difesa del lavoro e la contestuale difesa del risparmio. Se il tema delle condizioni e dell’organizzazione del lavoro, 
del “Senso” del Lavoro come parte della realizzazione dell’individuo - tema al quale l’elaborazione di Bruno 
Trentin, ha dedicato ampio spazio- ha ancora un significato, pur nel continuo cambiamento delle funzioni e del 
peso della dimensione commerciale del futuro delle aziende , il sindacato deve interpretare questa partita come 
la sfida centrale per la dignità dei lavoratori, della Persona.  

Lo stesso Fondo FBA attraverso lo strumento della premialità, rappresenta uno strumento utile per la diffusione 
di una cultura del rispetto nelle nostre aziende. Le commissioni formative aziendali infatti, dovrebbero 
concentrare la progettazione di piani formativi destinati al middle management che mirino allo sviluppo delle 
competenze soprattutto relazionali, superando i limiti del passato. 

Ruolo degli RLS, stress da lavoro correlato come oggetto di negoziazione e indagini di clima con verifica 
congiunta, strumenti bipartisan o misti che misurino nel concreto con un rigoroso monitoraggio, la condizione di 
lavoro, rappresentano un obiettivo per la categoria da implementare in continuazione. 

E’ ragionevole aspettarsi infatti che le linee guida delle politiche commerciali delle aziende non tenderanno ad 
una riduzione delle pressioni sui lavoratori se non  cambia modello di banca, approccio al business, rapporto col 
cliente, almeno fino a che le innovazioni non tenderanno ad una modifica sostanziale di questo rapporto e al 
ruolo dell’elemento umano. 

Se parliamo di dignità del lavoro non possiamo non stigmatizzare quanto avvenuto durante il discutibile 
processo di riorganizzazione di Equitalia che ha visto i lavoratori subire vere e proprie aggressioni sulla spinta di 
una campagna demagogica, populista e irresponsabile che ha coinvolto tutte le maggiori forze politiche. 

Al danno ai lavoratori si è aggiunto un messaggio politico ambiguo sulla fiscalità come vessatoria dei cittadini  
storicamente patrimonio della peggiore destra che ha trovato nella recente campagna elettorale ulteriore 
sviluppo. 

LA RIUNIFICAZIONE DEL MONDO DEL LAVORO 

La crisi, ha portato a rispondere in modo difensivo anche con la negoziazione collettiva a bisogni espressi e non 
soddisfatti di welfare. 

Il ripiegamento dello Stato e delle sue articolazioni territoriali, il taglio selvaggio della spesa pubblica, la riduzione 
dei processi redistributivi, oltre ad invertire un ciclo di decenni relativo alla crescita dell’aspettativa di vita, di 
servizi territoriali, di sanità e sociali diffusi, ha prodotto un ulteriore allargamento delle diseguaglianze tra chi i 
servizi può pagarseli e chi no. La presenza di 360 fondi sanitari, emanazione della contrattazione a livello 
nazionale, parla da sola rispetto al carattere disordinato delle soluzioni. 

Una panoramica oggi delle risposte della contrattazione a questi bisogni evidenzia, tra settori e settori e 
all’interno del perimetro contrattuale delle stesse categorie, inclusa la nostra, profonde disparità che alla lunga 
rischiano di minare l’idea stessa di confederalità. 

Non di rado, tra l’altro, tali progetti, sono espressione di interessi conclamati delle parti datoriali, in modo 
particolare Confindustria interessata a vendere i propri prodotti. Inoltre la fase di ciclo non espansivo 
dell’economia ha portato a mutare il profilo di questi accordi, trasformati da acquisizioni aggiuntive a strumenti 
sostitutivi del salario. 

Lungi dal volere bollare questi accordi, riteniamo però imprescindibile una riflessione collettiva e una 
ricomposizione compiuta delle politiche rivendicative in materia come nell’accordo del 9 Marzo 2018 ci si 
propone di fare. 

La risposta universale e solidale, da costruire in logiche di integrazione e non di sostituzione dell’intervento 
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pubblico fino alla platea dei pensionati, è obiettivo strategico così come, più in generale, la riduzione dei 
contratti, la ricomposizione delle filiere, pensiamo ad esempio ai servizi forniti da Poste Italiane assolutamente 
sovrapponibili a quelle bancarie-assicurative. 

LA RIDUZIONE DELL’ORARIO NELLA NUOVA FASE 

La nuova dimensione del Lavoro interroga su quello che, almeno a FISAC Toscana, pare un tema ineludibile 
ovvero quello di una riorganizzazione dei modelli attraverso una drastica riduzione degli orari in grado di 
suddividere il lavoro piuttosto che inseguire suggestioni di salario di cittadinanza, costose  e  più  assistenziali, 
che i fatti si incaricheranno di dimostrare quanto sostenibili siano. Si tratta  di un tema  complesso, su  cui 
grande  è la confusione politico-mediatica: si discute di proposte che vanno  dal reddito di ultima istanza verso 
chi ha ultimato il periodo massimo di ammortizzatori, alla risposta da dare al giovane in cerca di prima 
occupazione, al sussidio a chi non ha mai lavorato, alla disparità degli ombrelli protettivi in caso di crisi 
aziendale. 

La riduzione dell’orario in quanto tale tuttavia, è un tema paradossalmente espunto dal dibattito sindacale 
nazionale; non è così in altri paesi come dimostrato dalla sperimentazione del contratto a 28 ore settimanali 
realizzato in Germania dalla IG METALL ma rappresenterà  ( a nostro giudizio) una centralità del futuro. Lo sarà 
sia nella sua declinazione difensiva, con l’obiettivo per il sindacato di difendere il lavoro prima che garantire 
sussidi e deve esserlo anche in presenza di situazioni aziendali positive nelle quali la produttività può garantire 
una premialità in orario che renda partecipi i lavoratori dei risultati. Una battaglia su questo terreno non potrà che 
partire da un serrato controllo degli orari di fatto, al fine di superare le distorsioni presenti e, in prospettiva, 
utilizzare questo strumento anche in chiave espansiva. 

La fase politica determinatasi in questi anni , ha portato ad una ridefinizione del paradigma della rappresentanza. 
La messa in discussione non tanto del ruolo e del peso politico dei corpi intermedi, ma la teorizzazione della loro 
obsolescenza e impaccio per la modernizzazione del paese, da parte anche dello schieramento che ha 
governato fino al 4 marzo u.s. è un inedito - in queste  forme - per  la Democrazia occidentale. Il tentativo di 
forzatura in senso autoritario della nostra Costituzione anche per la carica distorsiva che quella campagna 
portava con sé, è stato sconfitto il 4 Dicembre 2016, ma non è scongiurato una volta per tutte il tentativo di 
forzatura democratica anche per il profilo di alcune delle compagini maggiormente affermatesi nelle ultime 
elezioni . Anzi la confusa situazione politica può anche esporre al rischio di nuove scorciatoie. “La CGIL è stata 
una delle spine dorsali della resistenza a questi tentativi, dall’opposizione al Jobs Act, alla presentazione della 
Carta dei Diritti dei Lavoratori con milioni di firme a sostegno, con la campagna referendaria e la mobilitazione 
nel sostanziale silenzio e marginalità delle altre sigle sindacali. 

Anni in cui, alla normale funzione di agente contrattuale di categoria con importanti ricomposizioni unitarie, si è 
affiancato quello, sostanziato da accordi con le maggiori associazioni di impresa, di soggetto in grado di 
ridefinire gli ambiti della contrattazione nazionale e di azienda o territorio, riconfermandone ruolo e funzione. 

Ciò è stato possibile alla luce di una rinnovata unità dell’organizzazione che naturalmente non azzera le 
differenze di impostazione, di cultura politica, di visione, che però devono trovare una loro sintesi in un processo 
di azione e rivendicazione improntato all’unità. 

Per la categoria, nella consapevolezza della necessità di riconfermare modelli unitari sperimentati con le altre 
sigle, esercizio non semplice rispetto al protagonismo manifesto di alcune rappresentanze, è necessario 
individuare modalità il più possibile uniformi per l’esercizio della democrazia di mandato a cui attenersi; ciò 
significa aprire una fase nuova nella relazione interna caratterizzata dall’individuazione e della effettiva fruibilità dei 
luoghi formali e non burocratici nei quali esercitare il confronto libero, che restituisca fluidità al dibattito fuori da 
appartenenze precostituite più o meno recenti e apra alla categoria le opportunità di rinnovamento di linguaggi, 
forme, pratiche e rivendicazioni, necessarie nella contemporaneità. 

LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 

Gli ultimi congressi e la recente Conferenza di Organizzazione, hanno rimandato scelte organizzative che paiono 
oggi necessarie al fine di rispondere più adeguatamente alle riorganizzazioni del mondo del lavoro, rendere più 
efficiente l'esercizio della rappresentanza e lo svolgimento del ruolo di soggetto contrattuale del sindacato di 
categoria e confederale. 
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Si tratta di una discussione che, salvo piccoli interventi che non hanno investito il modello, la CGIL svolge da 25 
anni senza assunzione di decisioni. 

I processi di riorganizzazione e concentrazione del sistema produttivo, la riorganizzazione istituzionale, le scelte, 
sia pure a geometria variabile, operate dalle altre organizzazioni di impresa e del lavoro, vedono la Cgil come 
unico soggetto che ha mantenuto sostanzialmente inalterato il proprio modello organizzativo. 

Se per operare una necessaria radicale riduzione dei contratti sono necessari percorsi di condivisione con  le 
controparti, diverso è il discorso per quelle iniziative di autoriforma che investono l'autonomia e la soggettività 
dell'organizzazione. 

In questo senso la Fisac Toscana ritiene che sarebbe necessaria la riduzione del numero di categorie nazionali, 
una scomposizione se necessario delle categorie stesse, ricomposte per filiere e settori, processi di integrazione 
funzionale delle categorie territoriali e delle Camere del Lavoro, riduzione degli apparati , a partire da quelli 
nazionali, degli esecutivi e dei direttivi e il loro rinnovamento, con il contemporaneo rafforzamento degli elementi 
specialistici, funzionali ad un'azione di servizio che coadiuvi  il  lavoro  sui  territori  e  nei  luoghi  di  lavoro  
(anche  attraverso  specifici  focus  di approfondimento sulle nuove normative di settore). Obiettivi da realizzare 
rapidamente sia sul piano della categoria che della confederazione. Ciò naturalmente non esclude una 
valutazione su utilità e funzionalità di tutti i livelli dell’Organizzazione a partire da quelli regionali di categoria. 
Appare inoltre necessario, prevedere modalità di riunione degli organismi dirigenti più snelle, limitandone la 
durata, evitando quando possibile le riunioni su più giorni e utilizzando anche gli strumenti tecnologici oggi 
ampiamente disponibili al fine di ridurre la mobilità con i conseguenti oneri. 

Da decenni nella CGIL si parla di “Organizzazione Piatta”, circolarità dei quadri, percorsi non intesi solo con 
progressioni verso l’alto, senza che da questo discenda una coerente conseguenza. I tempi sono maturi per 
compiere delle scelte superando l’immobilismo. E selezione dei gruppi dirigenti che fuori da logiche di pura 
cooptazione, fedeltà o appartenenze, sappia valorizzare le migliori competenze con percorsi trasparenti e 
leggibili. 

La CGIL deve riassumere in sé, inoltre, un’idea di confronto non “unidirezionale” tra Organizzazione, e iscritti e 
lavoratori; non basta né affidarsi alle comunicazioni dall’alto né alla sempre più frequente comunicazione via mail 
o social che sostituisce il confronto diretto proprio dell’assemblea e del colloquio personale. 

Una profonda riorganizzazione mette in conto e ci invita a battersi per superarle, resistenze di potere, 
conservatorismi e mimetismi dei gruppi dirigenti che, pur comprensibili in ogni organizzazione di persone, 
appaiono anacronistici per la portata dei problemi da affrontare. 

Questo risultato, oltre a garantire una maggiore efficienza nello svolgimento nella funzione propria di 
rappresentanza della Cgil, consentirebbe una redistribuzione di risorse, ma anche di saperi, esperienze e 
competenze a favore dei territori e dei luoghi di lavoro. Per la categoria, più risorse consentirebbero una 
maggiore capacità di contrasto dell'azione di quei soggetti (compresi gli autonomi) molto aggressivi sul piano del 
proselitismo, valorizzando così il ruolo delle RSA come presidio fondamentale del territorio e nel rapporto coi 
lavoratori. 

In coerenza con quanto sopra, la Fisac Toscana si rende disponibile ad una verifica e ad una eventuale revisione 
dei propri assetti organizzativi sul territorio e, in relazione alle disponibilità dei vari centri regolatori interessati, si 
propone di sperimentare -tra le altre- forme di integrazione funzionale di strutture provinciali che possano 
consentire, attraverso le adeguate economie di scala, una maggiore capacità di affrontare la difficile fase che si 
prospetta, allargare il confronto e il dibattito, razionalizzare energie finanziarie, cedolari e umane. 

Naturalmente questo non basterà, senza una revisione degli accordi sulle agibilità che con l’attuale rapporto 
iscritti/addetti per la costituzione di RSA in filiali sempre più piccole, rende oggettivamente più complesso e più 
limitato l’esercizio della rappresentanza.  Poiché il processo di riorganizzazione va avanti in modo tumultuoso, 
questo tema deve essere oggetto di una rapida discussione di carattere nazionale con le controparti a partire 
dal prossimo CCNL. 

Un necessario riordino organizzativo che va completato, per quanto riguarda la FISAC, attraverso il 
superamento della  parcellizzazione di competenze, sovrapposizioni di ruolo, intermittenza di azione, riordino 
delle funzioni specialistiche, terreno sul quale la competizione di servizio con le altre sigle è molto accentuata 
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( dai servizi legali, al sistema welfare, all’ufficio sindacale, al legislativo). 

Ciò almeno è la richiesta che emerge dai territori e dai gruppi e dalle aziende nella nostra regione. Per quanto 
riguarda la Toscana, è necessario rilanciare un’iniziativa organica sul proselitismo che, sia pure nel quadro della 
riduzione degli addetti, consenta di allargare la nostra rappresentanza a partire dalle BCC sulle quali insiste uno 
specifico progetto di reinsediamento in atto che sta portando apprezzabili risultati. 

Nello stesso tempo è necessario rivolgere una particolare attenzione ai giovani quadri e agli iscritti under 40 
rilanciando, anche a seguito  dell’attività di ricerca sul “sentimento” socio-politico dei lavoratori (iscritti e non) in 
via di completamento e che sarà presentato prima del congresso regionale, affiancato ad un apposito percorso 
formativo (una sorta di vera e propria “ educazione” (storico-politica) che integri i piani e le attività già sviluppate 
dalla categoria e dalla confederazione ( dai minimaster universitari a quella auto-prodotta). 

Non di meno, la Fisac Toscana si sente impegnata allo sviluppo di pratiche e modalità operative che consentano 
di includere maggiormente le donne all’interno dell’Organizzazione oltre alle semplici norme antidiscriminatorie. 

Una diversa cultura dei tempi della nostra Organizzazione può vivere più compiutamente attraverso lo sviluppo 
di percorsi formativi rivolti sia agli uomini che alle donne in grado di produrre una crescita della consapevolezza 
su questi temi. 

La dimensione unitaria rappresenta la condizione per affrontare processi complessi ed inediti come quelli che si 
prospettano; in questo senso l’atteggiamento di qualche sigla che pensa di difendere antiche rendite di 
posizione in un quadro totalmente mutato e in futuro ancor più rivoluzionato risulta alquanto velleitario. 

L’obiettivo dell’unità, come fortemente emerso anche dall’indagine sui giovani lavoratori del settore realizzata 
con i docenti dell’Università la Sapienza di Roma è strategico. Nel condividerlo però, in una fase straordinaria 
della categoria, alla luce di un prossimo difficile rinnovo del CCNL, riteniamo che questa debba fondarsi sul 
superamento di atteggiamenti retorici micro corporativi o tendenti all’autosufficienza di qualche organizzazione.   
Tanto più, per parte nostra,  sapremo rafforzare il nostro radicamento, superando atteggiamenti di purezza 
ideologica, tanto meno queste posizioni potranno affermarsi. 

Appare evidente, infine, che la condizione per provare a sviluppare una adeguata campagna di proselitismo 
presuppone uno sforzo straordinario, in una fase altrettanto straordinaria, che liberi risorse ed energie verso il 
territorio e la “prima linea” là dove si contende punto per punto il consenso degli iscritti. Se è vero che non 
potremo mai arginare la deteriore  politica “commerciale” in senso stretto di alcune sigle, è ragionevole 
immaginare però campagne eccezionali in alcuni punti specifici. 

FISAC CGIL TOSCANA 

Rapolano Terme, 26 - 27 Marzo 2018 
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