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Relazione di Daniele Quiriconi  
BOZZA NON CORRETTA 

Saluti agli ospiti e ai rappresentanti istituzionali, delegate e delegati… 

Care compagne e cari compagni, 
arriviamo a questo congresso con un lungo percorso di assemblee, di interventi e migliaia di iscritti che hanno partecipato al 
voto sui documenti e sui delegati. 
E anche, per la FISAC, con un importante rinnovamento che ha visto in un anno il cambio del 50% dei segretari provinciali, un 
deciso ringiovanimento e crescita dei punti di direzione affidati alle donne. 

Per quello che riguarda la categoria, anche con la elaborazione unitaria di un documento regionale frutto di un faticoso lavoro 
che ha impegnato tutto il gruppo dirigente allargato, documento che trovate in cartella, così come il pregevole elaborato della 
segreteria e del direttivo nazionale a cui rimando per completezza e compiutezza delle analisi sui settori e sulla fase. 
In questa relazione vorrei quindi soffermarmi su aspetti di attualità e di prospettiva, concedendomi alcune riflessioni 
personali. 

Svolgiamo il congresso in una tumultuosa fase di cambiamenti politici, economici, tecnologici, dell’organizzazione sociale, 
delle relazioni tra persone. 

Parole d’ordine come quelle del Presidente americano Trump sulle minoranze, le donne, la stampa libera o le politiche 
commerciali e i dazi, sarebbero sembrate solo all’epoca dello scorso congresso incredibili. 
Oggi, appare possibile che un fascista dichiarato come Bolsonaro famoso per affermazioni come quelle secondo cui “le donne 
grasse è meglio che non girino”, “le donne sono buone solo a letto”, “ i gay andrebbero deportati”, “ durante la dittatura sono 
stati ammazzati troppo pochi comunisti” diventi Presidente di uno dei più grandi paesi democratici come è il Brasile. 

E se passiamo all’Europa e all’Italia, non possiamo non assistere con preoccupazione ad una politica annegata in un 
presentismo ossessivo, senza visione e progetto se non di medio, di breve periodo. 
E’ una prerogativa non solo italiana, non sdoganata dai 2 attuali vicepremier, ma che ha anzi trovato nel triennio 2014-2016 
( con largo consenso iniziale ) una delle sue punte più alte. 

Il consenso in una società liquida e rapida nel disamorarsi delle leadership, si brucia rapidamente. Rischia però di lasciare nel 
paese il seme di una barbarie, di una violenza, di un incrudimento delle relazioni sociali e di una guerra tra ultimi e 
penultimi, che da sempre sono state il brodo di coltura di esperienze storiche sostenute proprio delle “elites" che si dice di 
voler combattere e in definitiva di società a- democratiche. 
E qualcosa di più profondo di cui temo la vicenda di Riace con tutto il suo carico simbolico e quella, se possibile ancor più 
rivoltante di Lodi, sono i prodromi. 

Colpisce il cinismo, l’arroganza, la crudeltà con cui si usano i bambini che dovrebbero essere sempre salvaguardati come un 
bene prezioso, come strumento di una campagna politica. 

E in un paese che secondo l’ISTAT cuba tra i 250 e i 270 miliardi di evasione fiscale l’anno, suonano più che ridicole -  surreali, 
le parole di quella sindaca, ancorché in queste ore parzialmente rettificate grazie all’indignazione nazionale e i commenti 
social del Ministro dell’Interno sui furbetti evasori del Togo o del Mali. 
Per Lodi la colletta dell’Italia solidale,  per gli evasori un condono tombale che non si nega a nessuno! 
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Se dalla vicenda di Lodi è emersa anche la faccia di un’Italia migliore, non è ragionevole immaginare che con la carità e la 
compassione a cui si risponde nell’emergenza, si possa andare lontani. E sarebbe importante che la CGIL si rendesse 
promotrice di una grande battaglia che, partendo dal basso, come noi nel nostro piccolo abbiamo fatto sostenendo la nave 
Mediterranea anche con un piccolo contributo, sfociasse in una grande manifestazione unitaria aperta a tutto il sindacato, ai 
movimenti a tutti coloro che vi vogliano aderire. 

Contrastando a viso aperto coloro che ci accusano di “buonismo” aggettivo ormai brandito come anatema     ( come se fosse 
meglio essere cattivi) riproponendo la strategia dei corridoi umanitari, il superamento della “Bossi Fini” vera fabbrica di 
clandestini oppure quella vergogna che è il raddoppio dei tempi di accoglienza della cittadinanza italiana per i gli immigrati 
che abbiano superato l’esame di idoneità e abbiano dimostrato di possedere tutti i requisiti. Cosa c’entri questo ulteriore 
sfregio con il concetto di sicurezza e col profilo del relativo decreto, non lo comprendo. E vorrei chiederlo anche a tutti quei 
compagni che mettono in guardia sul concetto talvolta, almeno è la mia opinione, non del tutto a proposito. Il rispetto delle 
regole, della legalità, la salvaguardia della sicurezza sono un precetto assoluto, questa idea del lassismo dei progressisti è la 
caricatura della destra e dovremmo fare lo sforzo di non guardare, in una vicenda epocale come le migrazioni, il meticciato 
inevitabile dell’Europa, gli andamenti  demografici attesi, di non guardare il dito. 
Altrimenti non c’è limite, e si lascia il campo alle scorribande neofasciste sui treni, alle ronde e  si può sdoganare il familismo 
amorale di Pillon, l’obbligo di fare figli, la proibizione dell’aborto, ogni politica reazionaria. 
Penso che per affermare concetti di civiltà, non solo giuridica, valga  la pena di perdere anche un iscritto!! 
Se abbiamo la pazienza di argomentare abbiamo la possibilità  però, per quanto difficile possa essere, di far riflettere. 
Fatti , quelli descritti che  richiamano davvero in tutta la sua  l’attualità l’invettiva di Antonio Gramsci contro gli indifferenti. 
E’ necessaria una grande mobilitazione delle coscienze di fronte a insensatezze ( Prefetto di Firenze) come il coprifuoco alle 20 
per i rifugiati, i pacchi da aprire di fronte a tutti, i negozi etnici con orari di apertura da ridurre, l’equazione “diverso uguale 
pericolo potenziale”. 

I fatti drammatici di questa estate mi convincono che se ci sarà nella storia, una Norimberga sulle migliaia di morti nel 
Mediterraneo e nel Sahara, l’Europa sarà certamente sul banco degli imputati, più attenta come è stata a vender armi, 
combattere guerre per procura e accaparrarsi le risorse di quel continente, dall’uranio ai diamanti al coltan ( il nuovo oro) che 
alla sorte di donne, uomini e bambini. 
E sul banco degli imputati non ci saranno solo i fascisti e i sovranisti delle piccole patrie, che pensano di contrastare da 
Visegrad i colossi politico ed economici di Cina ed Usa, ma anche tanti neo marxisti che filosofeggiano sugli eserciti di riserva 
di cui trattava Marx nel Capitale, scambiando l’Irlanda e l’Inghilterra della metà dell’800 con la contemporaneità. Si chiamino 
Melenchon o Sara Wagenknecht ( France Insoumise o Die LINKE) 

Tutti questi processi, questa isteria scatenata dai vertici istituzionali, hanno preso piede, a parte il presidente della Camera, nel 
silenzio assoluto dei rappresentanti del M5S. 
Un lungo tragitto, da Gino Strada alla Diciotti!!! 

Tornando a noi, al nostro settore e in specifico al settore bancario, bastano pochi dati di raffronto sulla Toscana dallo scorso 
congresso: 

• 4.000 lavoratori in meno ( 10.000 dal 2008) ;  
• 300 sportelli in meno ( 650 dal 2008); 
• 91.573.762.000 gli impieghi a giugno 2018 (nel 2014 erano 98.861.237.000) ma ben 120.000.000.000 nel 2010; 

Il 25% di soldi in meno immessi nell’economia dal sistema ed erogati alle famiglie alle imprese, rispetto a quanto avveniva 
prima della crisi finanziaria globale, dà la misura di quanto si sia lontani dalla normalità e, al netto del fatto che la distruzione 
del 20% delle imprese manifatturiere produce 
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naturalmente anche una riduzione della domanda di credito, la crisi abbia segnato anche la nostra regione. 

Difficile dire cosa determinerà una manovra di bilancio che va incontro agli strali delle autorità europee, Istituzioni che 
assumono peraltro un profilo politico insopportabile e a cui dedicherò una riflessione più avanti, l’andamento dello spread e 
alcune misure demagogiche verso le banche contenute nel DEF come la riduzione di 14 punti della deducibilità degli 
interessi passivi o quella delle svalutazioni spalmate su più anni. Certo un restringimento del credito e un aumento degli 
interessi per le famiglie. 
Nel tentativo di limitare i danni, irritualmente le ns banche hanno cominciato a dismettere titoli pubblici per non appesantire 
troppo la prossima trimestrale, ma sembra davvero una misura modesta rispetto alla situazione e il prossimo stress test della 
BCE del 2 Novembre rischia di presentare più di un problema. 

Diciamo questo perché, in autonomia, ci sentiamo liberi di valutare le scelte di questo Governo come abbiamo fatto in 
precedenza: dalla battaglia in solitudine sulla riforma del mercato del lavoro, sugli inutili 20 miliardi dati alle aziende ( anche 
quella spesa pubblica) sulla idea di deregolamentazione totale dei rapporti di lavoro ridotti a rapporto commerciale tra le 
parti, con un forte squilibrio dei poteri sui quali per promuovere un referendum e sostenere la carta dei diritti abbiamo 
raccolto 3.3 milioni di firme. 

Così come rivendichiamo la battaglia sul referendum Costituzionale e la L. elettorale, che se fosse passata, mi permetto 
sommessamente di farlo notare ai retori del “fuoco amico”, è facile immaginare dove avrebbe confinato le opposizioni. 
Numeri alla mano! 
Allo stesso tempo oggi noi condividiamo l’idea della riduzione del numero di contratti a termine e la reintroduzione delle 
causali così come previsto nel cosiddetto “D. dignità”; sottolineiamo la mancata reintroduzione dell’art.18 anche perché nel 
frattempo, come abbiamo sempre sostenuto, gli elementi di incostituzionalità già allora evidentissimi, sono stati 
puntualmente messi in luce dalla Corte Costituzionale, che sta facendo a pezzi punto per punto il jobsact. 

Non condividiamo una riforma fiscale che opererà una redistribuzione verso i più ricchi a maggior ragione se, come sembra, 
comporterà per il lavoro dipendente la soppressione o la sforbiciata di tutte le deduzione e le detrazioni comprese quelle da 
lavoro e le spese sanitarie e per i mutui. 
Anche se, a mano a mano che si leggono i testi, scopriamo come che all’annuncio probabilmente  non seguirà nulla. 
Consideriamo osceno il condono tombale modello Tremonti per gli evasori, ancor più osceno se operato da chi scendeva in 
piazza al grido “onestà onestà” oscenità che non può nascondersi dietro il taglio retroattivo dei vitalizi, misura peraltro assai 
discutibile giuridicamente o dietro la ridicola sceneggiata sulla “manina” che avrebbe cambiato il testo del Decreto fiscale 
inscenata dal Ministro di maio la sera di mercoledi  scorso. 

Apprezziamo l’intervento su quota 100 delle pensioni perché, dati alla mano, senza interventi, tra qualche mese, avremo ( a 
regime) l’età più alta di andata a riposo d’Europa, quindi come scriviamo nel documento, sulla Fornero bisognava intervenire. 
Tuttavia noi parliamo di pensionamento flessibile a partire dai 62 anni perché anche 38 anni di contributi possono essere 
invalicabili per molti, vista la discontinuità del lavoro di oggi che non riguarda solo i giovani riders ma anche 50 enni che 
hanno perso il lavoro stabile e lo ritrovano precario e temporaneo e l’insieme del mondo del lavoro presenta tante e tali 
diversità da non poter essere ridotte ad una gabbia rigida. 

Non condividiamo una confusa idea di reddito e ancor più pensione di cittadinanza per chi non abbia mai versato contributi, 
continuiamo a dire che nella misura proposta è insostenibile, iniqua e rischia, anche qui, se assorbirà altre misure di sostegno 
al reddito (come confusamente affermato da esponenti della maggioranza di Governo) come  la NASPI, di peggiorare la 
condizione di milioni di persone che invece i contributi e anche l’assicurazione pubblica per l’eventuale perdita del lavoro se 
la sono pagata eccome. 
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Nello stesso tempo pensiamo che la reintroduzione della CIGS per cessazione per consentire durante i tentativi di 
reindustrializzazione, ma anche di non disperdere un patrimonio di competenze professionali, spesso altamente 
specialistiche, è un fatto importante. 
D’altra parte la riduzione degli ammortizzatori in recessione è stata una politica vista solo in Italia durante la narrazione 
Leopoldesca e nei paesi sottoposti alla cura diretta della Troika. 

Una valutazione di merito quindi…. e  lasciatemi dire quanto sia insopportabile la guerra del Presidente dell’INPS 
debordante ogni oltre misura dal suo ruolo, con relativa amplificazione dei media che un giorno stima in 70 in un altro 100 in 
un altro 140 i miliardi di aggravio per la riforma della Fornero. 
Miliardi in libertà, da un’audizione all’altra, senza conoscere l’esatta platea di coloro che sceglieranno di andarsene dal lavoro  
e terrorismo puro come quello sul taglio del 21% delle pensioni per chi opta per quota 100. 
E’ del tutto evidente, che se versi meno contributi nel sistema misto hai una riduzione, ma ciò era vero anche prima della 
riforma Dini del 1995 quando tutto il sistema era retributivo e potevi andare in pensione con 35, 36 o 40 anni di contributi. 
Ci vorrebbe un sussulto di serietà. 

Il  punto per noi  per la L. di bilancio, non è il decimale di sforamento del rapporto deficit /PIL ma la scommessa per il futuro. 
Cosa destini agli investimenti, alle misure anticicliche e di messa in sicurezza del paese 
( autostrade, ponti, scuole, rischio idrogeologico) creando lavoro e rimettendo in attivo settori dell’economia falcidiati dalla 
crisi. 
Bisognerà vedere bene le leggi di attuazione collegate alla L. di bilancio, ma se come pare, gli investimenti rappresenteranno 
solo  il 10% della spesa totale, temo che tra 1 anno si rischi di trovarsi di fronte a problemi irrisolti ed aggravati. 

Ma siamo qui oggi a Siena, in uno dei luoghi simbolo della crisi e del riassetto del sistema bancario, per il IX congresso della 
FISAC Toscana non casualmente. 
Siena è stata una degli emblemi della crisi del sistema, con la sua storica banca,  MPS al centro di una vicenda pesantissima 
costata sacrifici, salario e peggioramento delle condizioni di lavoro per l’insieme dei dipendenti. 
Con un piano straordinario di tagli concordato con le autorità monetarie e politiche europee fatto di 4.800 esuberi ( 3.000) 
già realizzate e 600 sportelli chiusi ( di fatto 500 già effettuate). 
Una vertenza complessa che chiediamo non proponga ulteriori colpi di scena rispetto ai piani industriali presentati 
susseguenti ad eventuali interventi sulla Governance, dopo  un percorso concordato che deve avere al centro comunque 
l’unitarietà dell’azienda attraverso  un confronto di merito con le organizzazioni sindacali. 
Un epicentro nell’epicentro Siena  dunque, con Arezzo con il terremoto Banca Etruria e tensioni fortissime sul territorio subito 
dopo. 

Avviandoci verso la fase conclusiva del congresso CGIL dopo migliaia di assemblee nella nostra regione (quasi 200 in 
categoria) con un dibattito molto ricco, possiamo  però tirare le fila di un’esperienza senza eguali per partecipazione e 
modalità di ascolto. 

Guardare in faccia le persone, parlare e sentir parlare non è come esprimere il voto ad un gazebo e non è nemmeno 
raccogliere un parere o selezionare la classe dirigente un po’ casualmente con un click su un portale. 
Senza fare troppa retorica, nascondersi limiti, ritualità e ridondanze o autocelebrarsi troppo, penso che di questa diversità 
nella complessa contemporaneità noi si debba essere fieri. 

Il documento congressuale che ha avuto larghissima maggioranza tra gli iscritti, propone una visione ed un’idea di paese e di 
Europa molto diversa della narrazione degli ultimi anni. Guarda le cose dal punto di vista del lavoro ma non si rinchiude in 
una dimensione di rappresentanza corporativa degli interessi parziali. 
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Come abbiamo fatto con la Carta dei Diritti e prima ancora con ll “Piano per il lavoro” abbiamo cercato di proporre  un nuovo 
modello di sviluppo e una ridefinizione delle regole universali del Lavoro che per la prima volta includesse diritti minimi 
anche al lavoro non dipendente e uno sviluppo di qualità con un ruolo dell’intervento pubblico non residuale. 

Ci aspettiamo anzi che come promesso dal presidente Fico, il tema della Carta, sostenuta da un milione e 200.000 firme, sia 
presto incardinato nella discussione parlamentare. Per dimostrare tra l’altro, che la democrazia dal basso non è uno slogan 
buono solo per la campagna elettorale o solo per le proposte selezionate e votate su una piattaforma on-line. 
Abbiamo fatto quindi in questi mesi un lavoro che è né più né meno quello di un grande soggetto generale di 
rappresentanza che appare oggi lunare o tardo leninista, solo per le modalità con le quali si sviluppa la normale dialettica 
politica nel paese. 

E lo abbiamo fatto in un paese disorientato, incattivito, impoverito anche negli ultimi 4 anni nonostante le rappresentazioni 
interessate, che, per quanto riguarda il settore, specie quello bancario, sono stati anni, appunto, violentissimi. 
Non ripercorrerò le vicende che abbiamo attraversato: il video di apertura, ne traccia una breve sintesi per quanto incompleta. 
Anche se non rende del tutto giustizia per esempio, del clima ostile e a volte violento, basta pensare alla campagna contro 
Equitalia che si è trasformata in intollerabile campagna anche contro i lavoratori delle riscossioni o le vicende di Banca Etruria, 
che abbiamo cercato di contrastare e governare col rigore e tutta l’attenzione nel rapporto risparmiatori/ lavoratori/ territori di 
cui siamo capaci. 

La Toscana come detto più volte è stata uno degli epicentri del collasso e del riassetto del sistema bancario: Etruria, MPS, BpVi, 
le Casse locali, Volterra, San Miniato e altre, con le loro ristrutturazioni, i salvataggi tardivi, i conflitti generati -appunto- tra 
risparmiatori e lavoratori sui territori (vertenze così diverse e così uguali). E, lo abbiamo detto e scritto più volte, sportelli chiusi 
e posti di lavoro persi, intere comunità periferiche abbandonate senza agenzie o bancomat ( e uffici postali ) e al più… con la 
banca dei tabaccai…. 

E in una temperie difficilissima nel corso della quale sono state travolte anche le società di confidi , le finanziarie regionali, le 
piccole agenzie di assicurazioni, noi siamo riusciti a difendere l’occupazione, dare prospettiva e, con gli accordi e la 
contrattazione, come è stato recentemente fatto per il passaggio dei lavoratori da FIDI Toscana a S.T. e prima ancora per i 
lavoratori di piccole aziende assorbite in ASSICOOP a mantenere anche l’art. 18 ben prima che la sentenza della Corte ne 
spazzasse via una parte perché in violazione degli art.4 e 35 della Carta Costituzionale. 

Intendiamoci, ne più ne meno  di ciò  che si doveva fare, ma non è stato semplice! 

Siamo stati mossi anche dall’idea che fosse necessario fare sistema: dai lavoratori ai consumatori, ai cittadini alle istituzioni 
locali e da qui l’accordo con la Regione Toscana con l’istituzione del tavolo di monitoraggio della crisi nel periodo più 
drammatico del settore convinti, contrariamente a certi ambienti  del sindacalismo autonomo che siamo in un mondo nuovo, 
in una dimensione inesplorata nella quale le vecchie rendite di posizione si renderanno via via più anacronistiche e la 
risposta nel solo luogo di lavoro e il vecchio “scambio” negoziale non saranno più sufficienti. 

Queste vertenze però, parlo delle grandi banche, una cosa in comune in modo particolare l’hanno avuta ed è uno specchio del 
paese: dirigenti banchieri e manager che hanno distrutto ricchezza e patrimonio collettivo e che dall’alto dei loro stipendi 
milionari non legati ad alcuna performance virtuosa, si sono prontamente riciclati nelle aziende di stato o in altri istituti senza 
pagare alcun prezzo personale. Non ce n’è uno in galera e i risarcimenti patrimoniali sono stati irrisori. 

E non ha pagato nessuno nemmeno degli organi i vigilanza ( tra l’altro in attesa di trovare una sintesi su un nome condiviso 
CONSOB è incredibilmente da 2 mesi senza un Presidente). 
Il raffronto con gli Stati Uniti è impietoso se pensate che negli USA solo negli ultimi 2 anni, la SEC ha comminato multe per 
400 miliardi di dollari a banche e società finanziarie quotate a Wall Street. 
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Altro che la foresta pietrificata che denunciava Giuliano Amato quasi 30 anni fa riferendosi al blocco di potere delle 
Fondazioni di controllo. Per questi manager è più corretto parlare forse di foresta bronzea. Sempre lì immarcescibili come 
“premio” ai loro risultati. 
Difficile che questo non abbia, oltre ai sacrifici imposti ai lavoratori, oltre al costo pubblico, val sempre la pena ricordare 
comunque  10 o 20 volte meno di ciò che hanno sostenuto i principali paesi europei in termini di danaro dello stato speso 
per i salvataggi, non abbia contribuito a ingenerare sentimenti di rigetto nell’opinione pubblica. 

Anche i processi di concentrazione, frutto di scelte industriali o di salvataggi dell’ultimo minuto, hanno trasformato il profilo 
del comparto bancario assicurativo che, più di altri, è stato attraversato da processi di innovazione determinati dalla 
digitalizzazione, che hanno messo in discussione il posto di lavoro e il concetto stesso di prestazione di lavoro, con la 
riduzione di profili professionali classici a vantaggio ( sempre con saldo occupazionale negativo) di nuove competenze. 

La capacità di tutto il sindacato di governare anche con strumenti contrattuali innovativi questi processi, non può non aprire 
qualche riflessione su processi di concentrazione  oligopolistici Banco-assicurativi che si pongono certo come elementi di 
concorrenza ai nuovi player globali delle società FIN TECH detentrici di capitalizzazioni “monstre” in grado di assorbire ( se 
volessero) tutte le banche del continente senza un euro di ricapitalizzazione, ma certo pongono più di un interrogativo di 
carattere economico, politico e sindacale. 

L’aumento dei servizi finanziari da parte di operatori “spuri” e lo stravolgimento del mercato che proporrà, invita le 
rappresentanze del lavoro ad uscire dalla pigrizia e dalla consuetudine per affrontare con rinnovata forza i temi di una nuova 
organizzazione del lavoro, di una gestione e riduzione degli orari in termini innovativi, fuori da logiche conservative e neo-
corporative. 

E impone un salto di qualità alle nostre controparti, prigioniere di una visione e di un’idea ragionieristica, specie nella catena 
di comando mediana, su  obiettivi da raggiungere a qualunque prezzo con conseguenti pressioni verso i lavoratori e con  
un’azione improntata alla razionalizzazione della presenza sul territorio, assolutamente incurante delle ricadute sulle persone 
più deboli e di conseguenza della funzione sociale di una banca. 

Questa visione, che porta a stressare i concetti di mobilità, di compressione dei costi nelle filiali ridotte ai minimi termini ( con 
conseguente effetto collaterale tra l’altro della riduzione degli spazi sindacali) sono una delle sfide del futuro e anche del 
prossimo rinnovo contrattuale unito ad un’indifferibile necessario e visibile aumento salariale che remuneri la produttività, 
redistribuisca gli utili che le semestrali hanno messo in evidenza, ( con il non banale interrogativo sullo spread futuro) e tenga 
conto del fatto che il risanamento, la riduzione degli NPL, l’aumento della redditività è stata resa possibile soprattutto dai 
sacrifici dei lavoratori. 

Ci aspettano quindi mesi impegnativi a partire dalle incertezze di un quadro politico e finanziario in divenire come quello 
legato appunto alla Legge di Bilancio e alle scelte conseguenti per darle gambe. 
I temi centrali del documento congressuale: Uguaglianza, 
Sviluppo, 
Diritti e cittadinanza, Solidarietà e democrazia, 
non possono vivere senza un movimento vasto che ne accompagni nei luoghi di lavoro e fuori una nuova declinazione con 
un’azione continua capillare, che unisca il generale al particolare, il locale al globale. 

Nel nostro documento di categoria riaffrontiamo molti temi che sono il cuore della nostra elaborazione dal manifesto della 
buona finanza in poi, con la richiesta di distinzione tra i ruoli di banca di affari e banca commerciale, il governo del processo di 
digitalizzazione attraverso una riappropriazione da parte sindacale del tema dell’organizzazione del lavoro, la conciliazione tra 
la ricerca di spazi di autonomia sempre maggiori da parte di una fascia di lavoratori, con l’estensione di tutele maggiori anche 
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alle fasce di alta professionalità, la riunificazione della categoria e in generale del lavoro in un epoca in cui si accentuano  la 
segmentazione e le disparità tra lavoratori anche di una stessa azienda. 
La difesa del perimetro contrattuale contrastando un decentramento senza regole di funzioni e lavoratori. 
Se saremo capaci di un salto di qualità, in un rapporto unitario con le altre sigle, sapremo contenere i guasti per la condizione 
dei lavoratori, connessi ad un’esasperata politica commerciale che dai prodotti finanziari ai diamanti, ha portato a vendere di 
tutto ai risparmiatori, in verità non sempre vittime innocenti e  con più di un guaio anche per tanti nostri iscritti.. 

In tutte le assemblee o congressi territoriali il tema delle pressioni commerciali e dell’inadeguatezza della nostra riposta è 
stato ricorrente. E se tutte le platee congressuali lo rilevano, vuol dire che c’è un problema. 
Io non condivido l’idea un po’ sbrigativa secondo cui un tema così complesso che intreccia stratificazioni organizzative, crisi 
della banca tradizionale, zelo dei quadri intermedi e senso di sé e quindi di capacità anche di autotutela del singolo così come 
di una nuova cultura del lavoro, possa essere risolto invocando l’arrivo della cavalleria. 

In questo caso della segreteria nazionale. 

Che certo deve valutare a 18 mesi di distanza dalla firma di un accordo, se i problemi si sono attenuati e valutare le relative 
azioni contrattuali e di iniziativa, valutazione che però spetta anche alle segreterie aziendali e di gruppo che hanno firmato 
accordi prima del nazionale, accordi rimasti anch’essi  lettera morta. 
E se un accordo viene violato ( vale anche per quelli sul turn over e le uscite/ assunzioni)  un sindacato fa il suo mestiere: pone 
il problema, suggerisce correttivi e se non trova risposta promuove iniziativa e conflitto. A livello aziendale, territoriale e 
nazionale. 
L’alternativa è continuare a gridare nel deserto, chiedere l’intervento salvifico di un terzo, perdere credibilità nei confronti dei 
lavoratori. E più passa il tempo senza che dagli accordi ne discenda niente, più il problema si incrudisce. 
E, come detto, possiamo pure partire da qualche caso simbolo, senza chiedere atti di eroismo individuali ma avendo 
consapevolezza anche che, senza la disponibilità soggettiva a mettersi in gioco da parte dei singoli non c’è partita. Ma poi, 
occorre rilanciare l’iniziativa a tutti i livelli. 
Nello stesso tempo, in più di un’occasione ho avvertito una preoccupazione eccessiva anche quando queste condizioni si sono 
determinate, di mettere a rischio le relazioni industriali in un azienda determinata. 
Può darsi sia una valutazione sbagliata e solo chi sta ad un tavolo, come mi è stato insegnato, ha tutti gli elementi di 
valutazione rispetto ad un andamento negoziale, tuttavia io penso che quello di un ripiegamento neo-micro- corporativo - 
aziendalista sia il rischio più grande per un sindacato come il nostro e sia necessario aprirci sopra una riflessione sin dal 
prossimo rinnovo del CCNL e da questo congresso. 

Così come sul rinnovo del contratto mancato nelle BCC , sia pure nel  controverso tortuoso ed incerto processo di riforma del 
sistema ancora di là dal concludersi e per quanto riguarda la parte più debole della nostra rappresentanza cioè la condizione 
dei lavoratori dell’appalto assicurativo. 

C’è in questo difficile comparto un retrogusto ( almeno per me ) di dejavu che rimanda alle esternalizzazioni di produzione 
industriali manifatturiere degli anni 80 con il peso della condizione materiale della produzione scaricato sul decentramento 
produttivo esterno. 
Io credo che la categoria dovrebbe fare della condizione di questi lavoratori, che portano con sé tutte le contraddizioni di una 
modernità che sa tanto di vecchio, una bandiera della propria iniziativa. 
Abbiamo tutti gli elementi per un consenso: le grandi compagnie che appaltano servizi e si lavano la coscienza dicendo di 
non poter intervenire, la pirateria contrattuale, un comparto molto femminilizzato, diritti elementari conculcati. 
Io penso, lo voglio fare sommessamente, facendo anche autocritica, che non siamo stati fino in fondo capaci di svolgere il 
nostro lavoro. 
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Penso in primo luogo ad una campagna pubblica più efficace ed aggressiva, unitaria, che rimetta al centro la condizione 
materiale di chi rappresentiamo. E anche da qui restituisca nuova forza alla battaglia per la Legge sulla rappresentanza. Ad 
una iniziativa pubblica, mediatica, continua verso le rappresentanze istituzionali e di Governo. 

Ma la nostra vicenda, la vicenda del Lavoro, dell’Italia, come dicevo, si inserisce in un quadro molto problematico, a dir poco, 
del quadro internazionale. 

Mi scuserete per una digressione macro che però impatta direttamente coi nostri destini. 

Anni di politiche di rigore abbiamo scritto nel documento,  non si sono curate dell’emarginazione e della riduzione delle 
speranze di milioni di persone e hanno costituito il terreno fertile per l’affermazione delle proposte più disparate o 
avventuriste che nel nostro continente hanno assunto non di rado profili liberticidi, almeno per la tradizionale idea di 
democrazia liberale fatta di autonomia e indipendenza dei poteri dello stato, di libertà di associazione e di comunicazione. 

Il Primo Ministro ungherese, in più di un’occasione, si è spinto a parlare di “fine della democrazia liberale propugnando 
l’avvento di una “democrazia illiberale”. Cosa si nasconda dietro questo 
 ossimoro non è chiaro, ma sorgono maggiori certezze nel guardare il quadro legislativo di Ungheria e Polonia sempre più 
ispirato alla Russia di Putin e alla Turchia di Erdogan. 
E questa idea di democrazia a scartamento ridotto fa sinistramente il paio con le ripetute dichiarazioni di Casaleggio jr sulla 
futura inutilità dei parlamenti sostituiti dalla democrazia diretta auspicabilmente, viene da dire, gestita in modo più rigoroso 
che non da piattaforme come Rousseau ripetutamente violata dagli hacker. 

Concetti ripresi, quelli sul parlamento, dal Ministro Toninelli in estate e già propugnati ( con scarsa fortuna per la verità) con 
identico sprezzo da Bettino Craxi nel 1985. 
Tutte idee che portano con sè la riduzione degli spazi di confronto, e con essa la riduzione delle complessità e la necessaria 
mediazione tra interessi, propria della politica ridotta invece a ferrovecchio in nome di un’astratta modernità che seleziona 
casualmente le classi dirigenti. 
Si parla molto, a proposito e sproposito, di sovranismo e populismo che dilaga nel mondo. Qualche filosofo ha scomodato nei 
mesi scorsi il Gustave le Bon e il suo “Psicologia delle folle” del 1895 e il Freud di “Psicologia delle Masse e analisi dell’Io” del 
1921 per evidenziare l'irrazionalità del comportamento dell’elettorato nelle grandi democrazie occidentali. Il popolo descritto 
come “massa impulsiva emozionale mutevole ed irritabile” incline ad un acritico processo di identificazione col capo di un 
movimento. In verità argomenti branditi in passato anche per bollare i movimenti comunisti e le loro leadership. 

Io penso invece che il comportamento degli elettori sia molto razionale. Premiare il Nuovo in tutte le sue forme, anche 
quando è un nuovo posticcio, è la risposta alla narrazione fallimentare anche delle sinistre in Europa che hanno sposato senza 
alcun respiro teorico la tesi della fine del conflitto e degli interessi contrapposti ( appunto da mediare) e da Tony Blair nel 
1997 fino a Veltroni nel 2007 hanno teorizzato la fine della contrapposizione tra capitale e lavoro. 
Di Renzi non aggiungo, perché lui è andato oltre teorizzando e praticando un’alterazione dei poteri e dei rapporti di forza nel 
luogo di lavoro in favore delle imprese. E non cambiando peraltro, pure di fronte al fragoroso fallimento, nemmeno oggi 
opinione. 
Se dichiari ad esempio  una scelta di campo per la FIAT contro il sindacato, gli esiti non debbono sorprenderti fosse solo 
perché gli operai e gli impiegati, anche elettoralmente, sono più dei manager. Quando affermi questo, non fai solo una cosa 
che apprezzerebbe qualsiasi leader di destra ma proponi di più! Una scelta di campo, direi “di classe”! Non solo politica ma 
simbolica! 
E quando Sanders, segnando una distanza siderale con la sinistra nostrana attacca questo agosto Jeff Bezos di Amazon 
criticando il fatto che egli guadagna in 10 secondi quanto i propri dipendenti in 1 anno fa demagogia a buon mercato o 
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propone un’idea di moralità perduta che sarebbe applicabile in toto ai nostri banchieri, tutti a piede libero e appunto ( lo 
ripeto) tutti riciclati in nuovi prestigiosi incarichi spesso del sistema pubblico o a partecipazione statale? 
Io ricordo Premier italiani in posa con Bezos all’inaugurazione di nuovi centri della logistica di Amazon Italia o che mostrano 
ilari le bellezze di Firenze dichiarandone la genialità, senza mai spendere una parola per il rispetto dei diritti di quei 
lavoratori. Lo ha fatto tra gli allora Ministri, solo Calenda. Ed è tutto dire visto la sua storia politica di liberale (inteso come PLI). 

L’allargamento delle diseguaglianze e la perdita di speranza di milioni di donne e uomini non contenuto dalla sinistra 
politica, provocano rivolta, raramente declinata in senso progressista e producono abbandono della partecipazione svuotando 
di senso l’idea stessa di un agire collettivo. Un cedimento culturale, filosofico, antropologico che ha travolto il senso più 
autentico dell’idea di sinistra. 

In questo quadro, noi, la CGIL, il sindacato confederale, con tutti i nostri  acciacchi i nostri ritardi le nostre incrostazioni 
burocratiche siamo un mondo a parte. E dovremmo fare uno sforzo, anche di fronte alle scadenze organizzative che abbiamo 
di fronte (compreso il cambio del segretario generale della Confederazione) per difendere il senso profondo di questa alterità. 

Se sono vere queste cose quindi, la rottura anche con le classi più popolari affonda nel tempo così come le ragioni di una 
sconfitta storica; volendo tornare ancora indietro la critica di questa Europa messa alla berlina a ragione, per la sua deriva 
tecnocratica per le sue rappresentanze insensibili alla condizione dei popoli, si esprimeva nel nostro paese con concetti duri 
già quasi 35 anni fa a solo pochi anni dall’Istituzione del parlamento europeo. 

Sentite cosa scriveva il quotidiano La Repubblica, nel tempo poi diventato insieme ad altri quotidiani mainstream organo 
proprio di quelle èlites che tante responsabilità hanno dell’instaurazione di questo clima il 17 Giugno 1984 all’indomani 
della morte di Berlinguer e alla vigilia delle elezioni europee… 

“ …tra qualche ora saremo chiamati al voto per una consultazione poco sentita. Ma la gente se ne infischia del Parlamento di 
Strasburgo animato da una folla di cavalieri inesistenti…. un grande ufficio per pendolari di lusso” .. e ancora.. “ il partito 
delle astensioni e del qualunquismo è una realtà ormai consolidata anche nel nostro paese con una carica di rifiuto e di 
protesta ben superiore al resto del continente”.. 
Impressionante no? 
Badate 8 anni prima di “mani pulite” e della fine della cosiddetta “Prima Repubblica”. 
Cambiato qualcosa? Direi in peggio perché i vincoli esterni hanno contribuito a rendere talvolta inutile l’esercizio del voto in 
patria. 
Pensate all’esempio di sadismo e di ottusità esercitato dalle Istituzioni finanziarie mondiali ed europee sulla vicenda greca. 
Il rifiuto ottuso di rinegoziazione di un debito assolutamente impagabile, decretato da organismi a- democratici come la 
troika o l’eurogruppo, ha ridotto alla fame un paese orgoglioso, messo all’angolo un’esperienza politica affermatasi dopo i 
fallimenti dei 2 partiti delle storiche famiglie socialiste e popolari che avevano governato dal ritorno della democrazia in poi, 
mettendo a verbale che quello che decide un popolo sovrano non conta nulla rispetto ai vincoli esterni. 
Se fossero vere la metà delle cose che Yanis Varoufakis scrive nel suo bel libro “ La stanza degli adulti” espressione coniata nel 
2015 durante i mesi drammatici di negoziato fino al referendum del 5 luglio, dalla direttrice del FMI Christine Lagarde, 
verrebbe da rabbrividire. 

Temo siano vere tutte, visto che come scrive nel libro, dalla seconda riunione con la troika in poi, ha cominciato a registrare 
tutte le riunioni ( ufficiali e non) e da dopo l’uscita della prima versione del libro in inglese nel febbraio 2018 nessuno dei 
protagonisti citati per nome e cognome ( da Dijssellbloem a Schauble, da Juncker a Draghi, da Padoan alla Merkel)  ha 
smentito o querelato. E anche il Presidente della BCE non fa una grande figura. 
Il risultato di quella vicenda é che le prossime elezioni in quel paese saranno vinte probabilmente dalla destra che, 
falsificando i conti pubblici, ha precipitato quel paese nel dramma nel 2011, con i neonazisti che sono tornati a crescere in 
modo inquietante. 
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La storia non insegna niente oppure più probabilmente questa elitès preferisce questa destra alla messa in discussione di un 
pensiero unico e all’applicazione delle proprie teorie fallite? 

E’ una bella domanda perché quanto ho richiamato sopra non è un esercizio accademico: o si pensa che negoziare una 
mutualizzazione del debito pubblico come i paesi mediterranei chiedono da tempo ( respinti con perdite dalla Germania e 
dai suoi satelliti del nord Europa) sia avulso da questo contesto o abbia speranze senza un profondo rivolgimento degli assetti 
e del pensiero dominante dell’Europa? 

Nella polemica quotidiana social italiana semplificata e rozza come solo la si può esprimere con quegli strumenti, ci si esercita 
al tiro al bersaglio su ogni posizione irregolare magari caricaturandola, penso alle posizioni tardo keynesiane del ministro 
Savona senza discuterne i contenuti. E’ per me un errore. 

E’ un dogma indiscutibile che non si possa affrontare la revisione dello statuto della BCE al fine di consentirle di fare da 
prestatore di ultima istanza e quando necessario acquistare direttamente titoli di debito pubblico? 
E’ una bestemmia contrastare i contenuti del documento Merkel Macron del 28-29 Giugno scorsi che ripropone il modello 
Grecia anche per l’Italia e i paesi ad alto debito pubblico? 
 E’ un’eresia sostenere che il problema dell’Unione e della tenuta dell’Euro sta nel mercantilismo che osteggia qualsiasi 
politica anti-ciclica e nella strutturale carenza di domanda aggregata? 

O è populismo? 

“Populismo” temo sia un termine abusato come lo è stato in un recente passato “riformismo”. 

E’ il nazionalismo semmai, come risposta alla crisi di tutte le organizzazioni sovranazionali, la teorizzazione della fine del 
multilateralismo, la politica Trumpiana dei dazi insensata, la semplificazione di problemi epocali come le migrazioni, che sono 
il vero pericolo: Non ( almeno spero) perché abbia fondamento un’altra delle nostalgie di Orban che recentemente si è 
autoassegnato la missione di restituire( testuale ) “ Il mio paese ai fasti dell’Impero Austro- ungarico..” provocando 
naturalmente le proteste degli austriaci. Ma se appare in sé ridicola l’idea delle piccole patrie in cui rinchiudersi per difendersi 
dalle insidie esterne in un mondo interdipendente come quello di oggi, lo è di meno se si pensa al “fai da te” del 
neocolonialismo rinascente, alle guerre come già detto per procura in medio oriente e in Africa e alla tentazione tipica di tutti i 
nazionalismi in crisi, di usare la guerra e il nemico esterno per rinsaldare il consenso nella sua fase declinante. Poco più di 70 
anni di pace in Europa con la parentesi del carnaio Jugoslavo rubricato in occidente a guerra balcanica, sono sul piano storico 
un niente. E… appunto la tragedia jugoslava è un monito durissimo. 

Ecco perché la risposta sta anche in questa Europa matrigna che non è affatto un concetto astratto e che senza un cambio di 
“visione” rischia di apparire appunto come il luogo dei cavalieri inesistenti di cui parlava La Repubblica del 1984. 
Con organismi non eletti come la troika che dalla Grecia all’Irlanda da Cipro al Portogallo che ora se ne è affrancato, hanno 
imposto le loro regole ( dalla chiusura delle banche ai piani di rientro) a chiaro vantaggio dei paesi più forti. 
IL FMI e la vice di Mario Draghi hanno svolto un’autocritica su quella stagione , ma che futuro e credibilità ha un ‘Europa che 
consente alle multinazionali di fare dumping ed elusione fiscale con la sede delle proprie holding di controllo in Olanda, 
Lussemburgo e Irlanda? Come può affrontare  con rigore temi come il completamento dell’unione bancaria, l’assicurazione 
europea sui depositi e la mutualizzazione ( con garanzie) dei rischi sovrani? 
Si possono mantenere regimi fiscali che dalle aziende, alla politica di attrazione dei calciatori o dei pensionati, vedono una 
concorrenza tra paesi che ricorda quello sulla costituzione delle zone franche senza diritti dei lavoratori e senza tasse alle 
imprese in Guatemala, in Nicaragua, in Honduras o nelle  Filippine? 

Dubitabile….. 
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E tuttavia, l’Europa, profondamente riformata, con la rivisitazione dei trattati e con una democratizzazione e trasparenza delle 
modalità di assunzione delle decisioni, è un elemento imprescindibile del nostro orizzonte, profondamente radicata nella 
coscienza delle nuove generazioni e elemento di stabilizzazione delle relazioni tra stati. 

In conclusione, possiamo dire che ci aspettano tempi incerti. In questa relazione spero non troppo confusa ho mischiato il 
globale e il generale con il particolare: non si poteva fare altrimenti. 
Non si possono non considerare parte del problema i 237 trilioni di dollari di debito mondiale quasi fossero una variabile 
indipendente dei nostri destini, la precarizzazione del lavoro come vangelo delle classi dominanti e la miopia dei nostri 
banchieri che magari oggi ci spiegano con rammarico come  la Toscana        ( terra di banchieri nella storia) abbia  visto 
spazzare via i suoi  istituti trasformandosi solo in terra di raccolta.. Quasi che loro stessi non avessero responsabilità e questo 
fosse avvenuto in un giorno! 
Il dilagare del lavoro povero, una volta patrimonio del mondo anglosassone e ora a pieno titolo parte integrante della nostra 
vita. 
 Una sinistra che ha perso i propri punti cardinali espungendo persino la parola Lavoro dal proprio vocabolario. 
Qualunque sia la forma che la rappresentanza dei più deboli assumerà in futuro noi la valuteremo ed eventualmente 
sosteremo nell’ambito delle nostre autonomie. 

Mentre in Spagna la Legge di Bilancio concordata dal PSOE e Podemos parla di aumento del salario minimo, dimezzamento 
delle tasse universitarie, ripristino della contrattazione collettiva imposizione di una patrimoniale, mentre in Potogallo si tenta 
una originale politica antiausterità e in Gran Bretagna il partito laburista ha saputo catalizzare una gran parte delle energie 
giovanili su un progetto di chiara impronta progressista, in Italia, in Germania, in Francia nel nord Europa,  la sinistra ha perso 
l’alfabeto. 

Eppure dove c’è un bisogno, anche inespresso dovrebbe esserci la sinistra. 
Noi per quanto possibile cercheremo di essere dovunque questo bisogno si manifesti, consapevoli che quando un bisogno 
individuale, un diritto individuale è calpestato, ci si debba essere, perché per quella persona quello è il problema della vita e 
per noi il vecchio ossessivo richiamo di Bruno Trentin al lavoro come strumento per la realizzazione di sè, non è un concetto 
astratto ancorché di difficile realizzazione. 

Tempi duri, per affrontare i quali serve una CGIL unita, che non teme la discussione e si confronta, se possibile nelle sedi 
proprie. 
Personalmente, avendo preso parte anche a tante vicende che incrociavano il destino di molti di noi e anche a molti scontri 
sulla formazione dei gruppi dirigenti, non sono preoccupato di questo. Ci si confronta anche su diverse opzioni lealmente,  
anche duramente e a viso aperto. 

Ciò che non apprezzo è quando la nostra discussione diventa possibile teatro di scorribande dall’esterno, da parte di soggetti 
terzi, con una rappresentazione caricaturale delle nostre differenze peraltro, in qualche caso, ignote a noi stessi. 
Ho cercato di cogliere nella contrapposizione sul nuovo segretario generale della CGIL una distinzione, ad esempio sulla (per 
me necessaria e improcrastinabile) autoriforma organizzativa. Non l’ho trovata! 
Ho cercato negli scambi di tweet tra dirigenti nazionali, le ragioni di una polemica astiosa e pubblica. Non l’ho trovata! 

Non capisco le tifoserie social che mi ricordano come  avrebbe detto ancora Trentin il “mimetismo e conformismo dei gruppi 
dirigenti” . 
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Non capisco i troppi punti esclamativi su facebook a sostegno di un volto o di un altro. 

Naturalmente ho le mie opinioni anche sul futuro riassetto del gruppo dirigente, le ho espresse in tutti i congressi provinciali 
a cui ho preso parte, ma vorrei solo che le modalità del confronto in CGIL non mutuassero quelle dei partiti, deragliando verso 
un linguaggio via via più rozzo, semplificato e schematizzato che va il verso a quanto di peggio si sia visto in questi anni. 

Non ne abbiamo bisogno in TEMPI DURI che hanno bisogno del lavoro delle donne e degli uomini per essere migliori. Perché 
come scriveva Saramago nel suo “ Memoriale del Convento” “… Dio è il silenzio dell’Universo, e l’essere umano il grido che 
dà senso a tale silenzio. L’essere umano! Noi non altri. 
Noi questo grido continueremo ad alzarlo forte dovunque c’è un ingiustizia perché non è retorica, ma è un bisogno che 
sentiamo sempre più forte. 
  
TEMPI DURI ED INCERTI nei quali c’è bisogno della passione di tutti noi e che fanno venire in mente come un monito l’Italo 
Calvino de “ Le città invisibili” quando dice: 

“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno è quello che già è qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che 
formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrine… 

Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e divenirne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed 
esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno e farlo 
durare e dargli spazio”. 
Noi abbiamo questa opportunità e abbiamo le forze, la passione, il coraggio per realizzarlo. 
Vorrei infine rivolgere un ringraziamento….. 
Alla segreteria al comitato direttivo e all’assemblea generale e  a Nicola barbini e a Virna Andrei, della struttura regionale, che 
sono stati indispensabili per la preparazione e lo svolgimento di questo congresso. 
Buon Lavoro a tutti noi….
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