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DOCUMENTO POLITICO

Il IV Congresso della FISAC CGIL di Livorno, tenutosi il giorno 11 ottobre 2018,
approva  la  relazione  introduttiva  del  Segretario  uscente  Stefano  Caccia,  le
conclusioni del Segretario Regionale Cristina Pascucci e assume i contributi venuti
dal dibattito.

Benché siamo in presenza di timidi segnali di ripresa, il contesto odierno è il risultato
di un decennio di profonda crisi economica, nel quale la politica non ha saputo dare
le risposte adeguate alle tante criticità emerse; sono aumentate le disuguaglianze e
sono  peggiorate  le  condizioni  di  vita  delle  persone;  l’incapacità  di   gestire  con
responsabilità e consapevolezza gli effetti dei flussi migratori ha determinato un odio
nei  confronti  del prossimo e ha alimentato una guerra tra poveri  che si  riscontra,
purtroppo, anche nel mondo del lavoro. Un modello di sviluppo “malato”,  che non
garantisce l’accesso a beni e diritti universali da parte di tutti e che non  è sostenibile
da un punto di vista ambientale e sociale, prima ancora che economico e finanziario.
Questi temi necessitano di una discussione profonda, che deve travalicare i confini
nazionali,  coinvolgendo  e  rafforzando  il  ruolo  delle  istituzioni  e  del  sindacato
europeo. 

Non dobbiamo dimenticare, comunque, le tante battaglie fatte e le vittorie conseguite,
come  la  causa  da  noi  promossa  sul  jobs  act,  ritenuto  dalla  Corte  Costituzionale
illegittimo  nella  parte  che  determina,  in  modo  rigido,  l’indennità  spettante  al
lavoratore/lavoratrice ingiustamente licenziato o come la recente regolamentazione
da parte dell’INPS dei contratti di solidarietà espansivi, già contemplati da anni nel
CCNL del credito. 

Il  nostro settore è caratterizzato da crisi  bancarie importanti,  non ancora del tutto
risolte.  Inoltre,  i  processi  di  innovazione  tecnologica  e  digitalizzazione  potranno
portare,  in  futuro,  a  problemi  occupazionali  e  di  organizzazione  del  lavoro  e
andranno, pertanto, governati e non subiti, con proposte preventive a riguardo, come,
per  esempio,  la riduzione generalizzata  dell’orario di  lavoro a  parità di  salario  e,
attraverso la formazione continua, la creazione di nuove professionalità. 



Inoltre,  il  delicato  e  grave  problema  delle  pressioni  commerciali,  che  ha  effetti
purtroppo sempre più negativi sulla salute delle lavoratrici e lavoratori, impone al
sindacato un intervento forte e deciso per rendere effettivamente esigibili gli accordi
già esistenti ma che non vengono, di fatto, rispettati dalla controparte.

C’è bisogno che la FISAC, a tutti i livelli, insieme al contributo fondamentale della
confederazione  e  di  tutte  le  lavoratrici  e  lavoratori,  riesca  a  contrastare  questo
modello  di  sviluppo  che  si  sta  delineando,  per  difendere  occupazione  e  potere
d’acquisto  dei  salari  e  per  rafforzare,  nella  società,  valori  quali  l’uguaglianza,  la
solidarietà e l’accoglienza. Occorre assumere la contrattazione nazionale come tema
centrale dell’iniziativa sindacale, affinché il sistema bancario eserciti davvero la sua
funzione  economico-sociale  a  servizio  del  paese  e  i  dipendenti  possano  lavorare
serenamente, contribuendo fattivamente al raggiungimento di questo obiettivo. 

Un’attività che deve partire anche dal nostro territorio, particolarmente colpito dagli
effetti della crisi e che ha visto, inoltre, una consistente chiusura di sportelli bancari
con il conseguente peggioramento del servizio erogato ai cittadini.  

Desta  preoccupazione  l’annunciata  riforma della  vigilanza bancaria,  dovuta  anche
alla  riorganizzazione  delle  banche  di  credito  cooperativo,  che  –  mettendo  in
discussione la supervisione “di prossimità” da sempre svolta con efficacia dalla rete
territoriale – riduce ulteriormente compiti e professionalità dei colleghi delle filiali,
mettendo in discussione  la futura sopravvivenza della stessa  struttura della  Banca
d’Italia di Livorno. 

Ribadiamo  il ruolo fondamentale delle RSA, che sono il primo punto di contatto con
le  lavoratrici  e  i  lavoratori,  intercettano  i  loro  bisogni  e  le  loro  necessità  e
rappresentano,  quindi,  l'anello  di  collegamento vitale  con il  gruppo dirigente,  che
deve riuscire a interpretare un rinnovato ruolo di ascolto.  Questo implicherà anche
una  necessaria  modifica  della  struttura  organizzativa  del  sindacato,  per  meglio
adattarsi e rispondere alle esigenze e alle necessità delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Con questo spirito, con questa consapevolezza e con questa determinazione la FISAC
e tutta la CGIL devono riuscire ad affrontare i tanti problemi e le tante criticità del
presente e del futuro, avendo chiaro che l'unità e la dignità del mondo del lavoro sono
le uniche forze propulsive in grado di contrastare le tante disuguaglianze e in grado di
lottare per un nuovo modello di sviluppo più giusto e sostenibile.
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