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Il XVII congresso delle CGIL sembra essere distante anni luce. In questi 4 
anni sono successi tantissimi eventi, pochi quelli positivi e per la gran parte 
negativi: l’aumento di guerre nel mondo, che non vengono più raccontate, 
l’aumento della concorrenza mercantile, le pratiche protettive e dazi 
sempre maggiori. La limitazione della libera circolazione delle persone, di 
contro, invece, assistiamo all’immensa libertà di cui godono i capitali e la 
finanza, che incidono enormemente sullo sviluppo di ogni paese. I fondi 
sovrani decidono in poche ore le sorti di paesi deboli e incidono in modo 
evidente nei confronti dei medi e grandi paesi.  

Un fenomeno parallelo a questo che si è sviluppato con la libera 
circolazione dei capitali, è la delocalizzazione, in forte espansione negli 
ultimi 15 anni, che ha fatto crollare diritti e salari attraverso un dumping 
sempre più aggressivo. Siamo al parodosso: si inseriscono steccati alla 
circolazione umana (in particolare dei migranti) e non succede nulla per 
limitare e impedire questa eccessiva libertà di circolazione dei capitali 
senza limiti. Questo punto è fondamentale per capire la giusta via, per 
avviare un processo che vada oltre il cd. “sovranismo”, battere i limiti del 
sistema attuale  a tutto vantaggio della maggioranza della popolazione 
globale. Da notare che non esistono al momento forze politiche con 
strategie di contrasto chiaro su questi aspetti.  

La limitazione della libera circolazione dei capitali  riguarda la nostra vita 
quotidiana, il sindacato e  la CGIL.      

In questi quattro anni gli atteggiamenti muscolari tra Usa, Europa, Russia e 
Cina ecc. sono ben noti. Abbiamo anche registrato come il peggioramento 
delle relazioni tra stati membri dell’Europa siano evidenti, con il 
rafforzamento futuro delle cosiddette forze “sovraniste” le dinamiche 
future non lasciano scie luminose verso una prospettiva di pace e di 
sviluppo.  

Il tema immigrazione è diventato il cavallo di battaglia di molte forze 
politiche che alimentano rigurgiti fortemente nazionalistici e razzisti (la 
Frase tipo “prima i tedeschi, gli Italiani, i francesi, gli inglesi ecc.. 
viaggiano in ogni luogo”) e rappresentano un aberrazione esemplificativa. 
L’obiettivo è quello di intruppare la classe operaia e i lavoratori in uno 
spirito fortemente sciovinista del tutti contro tutti che non giova a nessun 
paese e a nessun individuo, in particolar modo per noi e per la gente 
rappresentiamo.  

Sul lato economico e finanziario il tunnel della crisi non è alle spalle e in 
diversi settori la sovrapproduzione di merci è enorme, le ragioni 
fondamentali sono due: l’anarchia produttiva di ogni paese industriale e 



dall’altro i bassi salari, il non lavoro, le misere risorse economiche in tasca 
ai lavoratori con l'aumento di persone ai margini della societa'  (in questa 
categoria ci rientrano fasce sempre più ampie di  lavoratori).  In Italia 
l'incidenza della povertà assoluta (ASSOLUTA) è del 6,9% per le famiglie e 
dell'8,4% per gli individui. Al Sud Italia siamo ben oltre con un 10% per le 
famiglie e 11,4% per gli individui. 

Tutto questo pesa enormemente sui processi oggettivi, ne limita la 
consapevolezza e la ripresa del protagonismo di milioni di persone . 
L’obiettivo in generale non può che essere quello di allargare la 
partecipazione e le relazioni con i nostri pari, la prospettiva di un 
SINDACATO EUROPEO  oggi è possibile oltre che necessario. 

La CGIL per posizionarsi correttamente in futuro, deve completare il 
cambiamento in atto e riconquistare la fiducia necessaria dei propri iscritti 
e dei non iscritti, attraverso un nuovo gruppo dirigente che sia all’altezza 
della fase descritta.     

La CGIL deve mantenere e rafforzare la propria Autonomia sindacale e 
l'indipendenza dai partiti. Occorre consolidare, dopo aver definitivamente 
tagliato il cordone ombelicale con i partiti storici, i risultati e le speranze 
consegnate a milioni di lavoratori con la carta dei diritti universali, i 
referendum sul lavoro, i voucher, il ripristino della responsabilità solidali 
negli appalti ecc. 

La critica ricevuta durante i congressi di base in riferimento alla poca 
opposizione e il mancato contrasto alla Fornero e al Jobs Act e' giusta. Gli 
errori commessi dalla CGIL non spariscono con l'autocritica e non assolvono 
il gruppo dirigente, ma, sicuramente, è poco utile a tutti per andare avanti. 
Bisogna anche ragionare sul perché dell'insuccesso, cerco di spiegarlo con 
due esempi: la prima fase prima dell’attacco all’intermediazione sociale (il 
sindacato) e l'operazione messa in campo dal governo Renzi che ha 
riconosciuto per i salari sotto i 26.000 euro i famosi 80 € netti (equivalente 
di ben 2 tornate contrattuali). In questo modo il governo è riuscito a 
detronizzato milioni di lavoratori da ogni azione conflittuale, il secondo si 
somma al primo ed è la debolezza interna dell’organizzazione per 
responsabilità di parte del gruppo dirigente, arroccato su posizioni ormai 
superati, ovvero, il binomio partito- governo amico.   

Il rapporto con il nuovo governo (Giallo- Verde) deve essere attento e nel 
merito dei provvedimenti. Non bisogna etichettare i provvedimenti, seppur 
insufficienti e poco chiari, con giudizi che richiamino alla demagogia di 
queste forze politiche e ancor meno ventilare la paura rispetto al futuro del 
paese. Una posizione del genere non sarebbe gradita e capita dai nostri 
rappresentati perché risulta (anche) in contraddizione rispetto alle richieste 
della stessa CGIL: ad esempio sul tema delle pensioni (v. 62 anni di età, il 



conseguente superamento dell’attuale aspettativa di vita, limite massimo di 
41 anni di contribuzione per accedere alla pensione anticipata, senza 
penalizzazioni, aggancio alla speranza di vita e il riconoscimento del lavoro 
delle donne, i lavori gravosi e discontinui ai fini previdenziali ecc.). O sul 
reddito di cittadinanza che ad oggi, chiusa la fase elettorale, sta assumendo 
caratteristiche diverse, tipo un ammortizzatore sociale quasi assimilabile al  
reddito di garanzia e continuità.  

Il governo deve riconoscere le promesse e la CGIL lo deve chiedere a voce 
alta, altrimenti si evidenzia, e qualche lavoratore ha portato questa 
osservazione come incoerenza sostanziale, insomma un boomerang politico. 
Seguire questa linea risulta sbagliato perché non si capirebbe come mai la 
CGIL subisca i diktat della BCE e in ultima analisi, la domanda di fondo e' : 
Bene considerate esageratI, costosi e demagogici gli interventi del governo 
in carica (vedremo i fatti), ma, invece, avete ragionato e calcolato il costo 
complessivo della carta dei diritti universali nel caso venisse applicata ?  
Cari compagni costerebbe Miliardi e Miliardi di euro !!  

VERO NULLA DA ECCEPIRE A QUESTO RAGIONAMENTO E RISULTA GIUSTO 
CHIEDERE UNA RESISTENZA CONTRO QUESTA EUROPA DI TECNOCRATI 
ATTIVAMENTE E CON QUALCHE RISCHIO….. MA 
  
Bisogna dare una prospettiva positiva ai nostri iscritti e alle classi 
subalterne la politica dei due tempi è stata  funzionale solo in un verso: 
quello di un vantaggio dei ceti ricchi e la redistribuzione della ricchezza 
verso il basso lontana in modo siderale dal verificarsi, anzi, risulta opposta 
e contraria. Questo ha indebolito enormemente i lavoratori e il sindacato. 

Passiamo alla Categoria. 

In questi anni abbiamo affrontato forti crisi nel settore del credito, adesso 
le banche sono in netto miglioramento sia per la qualità del credito che per 
gli utili, netti i miglioramenti degli attivi e delle sofferenze nell’ultimo 
biennio del settore bancario. Abbiamo assistito ad utili stratosferici del 
comparto Assicurativo. Alle difficoltà in essere delle banche popolari 
trasformate in S.p.A. per effetto della riforma del 2015, alle vicissitudini 
del Credito Cooperativo con la controversa riforma delle BCC che vedrà in 
futuro una struttura nazionale su due Gruppi Cooperativi e che vede le BCC 
del nostro territorio divise sui due gruppi. Rimane in piedi la vertenza di 
rinnovo del CCNL bloccata da 4 anni dovuto innanzitutto per responsabilità 
datoriali ma anche per responsabilità di altre OO.SS. Le Bcc devono 
continuare a dare sostegno creditizio alle comunità locali e quindi, bisogna 
fare battaglie affinché, almeno per le piccole Banche, si possano rivedere 
le regole europee sul bail-in e applicare nuove normativa europee che 



prevedano la separazione della banca d’affari da quella commerciale. (in 
Europa si sta creando un fronte delle banche locali, cooperative e popolari 
di piccole dimensioni che premono sulle modifiche su dette  per evitare la 
fuga dal territorio e dai piccoli insediamenti urbani). 

Il ruolo di Banca D’Italia risulta “indebolito” dalle previsioni europee che 
regolano il passaggio di competenze verso la Banca Centrale Europea. 
Inoltre  Con l’autoriforma delle BCC  questa difficoltà aumentera', con i 
patti di coesione i Gruppi bancari del credito cooperativo e le stesse BCC 
saranno monitorate dalla BCE e non più da banca d’italia (salvo deleghe 
ancora non previste).  

Abbiamo attraversato recentemente crisi di aziende sul territorio,  
l'esperienza di banca  Carim che nel 2017 e'stata acquisita da credit 
Agricole, la cessione di tutti gli sportelli Ex Barclays, con impatti sul 
personale, ceduti a Chebanca! del gruppo Mediobanca (i lavoratori hanno 
subito riconversioni con la chiusura della direzione territoriale). 

la vicenda ES-SSC con l'esternalizzazione delle attività HR DI UNICREDITO (in 
HP oggi DXC) questa vicenda unica nel settore ha visto le lavoratrici , i 
lavoratori e la nostra O.S. In prima linea per la reinternalizzazione. Entro 
gennaio 2019 ci sarà il rientro dei circa 140 lavoratori con un accordo 
sindacale e la cessione di contratto individuale (art. 1406 del c.c.).  

Una vicenda positiva !! 

Abbiamo seguito e tutelato le lavoratrici degli appalti assicurativi, iscritte 
alla Fisac di nascosto e non attraverso l'azienda per ovvie ragioni, spesso 
minacciate e licenziate in tronco da Agenti sempre più arroganti. 

L'attuale crisi della Banca del Fucino causata della cattiva gestione 
creditizia della proprietà che rischia di entrare in forte crisi, diventando 
preda di fondi esteri che impongono sacrifici probabili ai lavoratori e 
impoveriscono il territorio con la perdita di ulteriori pezzi di direzioni 
centrali sulla piazza di Roma.  

PUNTO NEVRALGICO CHE RIGUARDA LA NOSTRA CATEGORIA LA CDLT E  LA 
CGIL REGIONALE. INFATTI NON S I ARRESTA IL PROCESSO DI 
CENTRALIZZAZIONE VERSO IL NORD DELLA FINANZA, LE BANCHE PRESENTI 
NELLA REGIONE CONTINUANO AD ABBANDONARE IL TERRITORIO, RIDUCONO 
LE ATTIVITA' IN PARTICOLARE QUELLE DI QUALITÀ,  E LE POCHE  SEDI 
TERRITORIALI E DIREZIONALE SI TRASFERISCONO VERSO IL NORD (in 
particolare su Milano). QUESTO fenomeno ha prodotto e produce  degli 
effetti anche sulla rappresentanza sindacale, infatti gli accentramenti 
aumentano e le delegazioni trattanti sindacali, in particolare nei grossi 
gruppi, sono sempre più ristrette e verticali e dove le necessità di Roma e 
del SUD non hanno lo stesso peso e le stesse considerazionI !!!  



Tra i lavoratori il tema salariale è di netta sofferenza anche nel nostro 
settore, il divario enorme tra profitti e salari risulta insostenibile. Accettare 
ulteriormente le dinamiche del contenimento dei salari rispetto 
all’aumento dei compensi dei top manager non regge più e il salario 
variabile è diventata l'unica forma di riconoscimento economico per i 
lavoratori. bisogna capovolgere la clessidra e cambiare tempo.  

Le Banche e le Assicurazioni fanno utili mentre i salari sono al palo da anni 
e a causa degli aumenti dei servizi e dei generi alimentari, il potere di 
acquisto dei lavoratori va sempre più giù. Bisogna mettere in campo azioni 
concrete per il recupero economico dei salari evitando scambi con 
normative o altri valori d'uso. La  richiesta per il rinnovo dei prossimi CCNL 
deve considerare valori ben superiori all'inflazione (IPCA) e diventa 
necessario agganciarli all'andamento del settore che è in crescita (anche le 
banche stanno ritornando a risultati pre-crisi). Altro tema fondamentale che 
sta investendo il settore e' la digitalizzazione e l'automatizzazione degli 
sportelli bancari. Abi, Ania e Federcasse sono tra le associazioni datoriali 
che stanno investendo maggiormente in tecnologia. Nel settore Fintech 
diverse attività svolte sono di natura bancaria e finanziaria. Bisogna aprire 
una battaglia per internalizzare le attività e i lavoratori di queste società 
Fintech perché offrono servizi uguali e in concorrenza alle banche 
utilizzando le Piattaforme non tradizionali meno costose e l'applicazione di 
contratti per i lavoratori meno onerosi per le aziende. 

La digitalizzazione sta rendendo attualissima la questione della riduzione 
dell'orario di lavoro. Mai come in questo periodo l'affermazione "riduzione 
dell'orario di lavoro a parità di salario" non rappresenta la semplice 
ripetizione di uno slogan, ma una reale necessità. L'introduzione massiccia 
di automazione e la digitalizzazione, sta producendo e produrrà esuberi in 
tutti i settori e per chi va bene il cambio delle mansioni e del lavoro per 
come lo conosciamo, nasceranno nuovi lavori ma saranno insufficienti a 
dare occupazione per tutti, sarà già difficile mantenere gli attuali livelli 
occupazionali. Questi processi si incardinano con livelli di disoccupazione 
rilevanti e gravissima al sud e tra i giovani.  

Quindi, con questi presupposti chiedere la riduzione di orario di lavoro e 
maggiore salario diventa una parola d'ordine dal sapore antico ma molto, 
molto moderno nei suoi contenuti. 

Quindi lotta per il Cambiamento, per l'inclusione,  per il lavoro, per il 
salario e la riduzione dell'orario di lavoro per dare fiducia a noi stessi e ai 
nostri rappresentati !!!        

BUON CONGRESSO A TUTTE E TUTTI


