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Saluti

Care compagne, cari compagni, delegate e delegati, gentili invitate e invitati è con

grande piacere che vi do’ il benvenuto al IV Congresso della FISAC CGIL Provincia

di Livorno,  che si svolge in occasione del XVIII Congresso Nazionale della CGIL e

vi ringrazio della vostra presenza e della partecipazione attiva ai nostri lavori.

In particolare, ringrazio per la loro presenza i rappresentanti provinciali delle altre

sigle sindacali oggi presenti in sala e l’Istoreco, Istituto Storico della Resistenza e

della  Società  Contemporanea  della  provincia  di  Livorno,  nella  persona  di  Catia

Sonetti, che hanno gentilmente accettato, tutti,  il nostro invito. Un ringraziamento e

un saluto  particolare  vanno anche alla  compagna  (...)  della  segreteria  confederale

della  Camera  del  Lavoro  di  Livorno  e  alla  compagna  Cristina  Pascucci  della

segreteria FISAC Toscana. 

Non  posso  iniziare  questa  mia  relazione,  senza  prima  aver  condiviso  con  voi  il

ricordo di un compagno che ci ha lasciato poco più di un anno fa e che è stato una

colonna portante  della  FISAC e  della  CGIL di  Livorno;  un  compagno  di  grande

cultura,  che  molti  di  noi  hanno  avuto  la  fortuna  di  conoscere  e  apprezzare

personalmente,  per  la  sua  umanità  e  profonda  passione  che  lo  hanno  sempre

contraddistinto,  nell’attività  sindacale  così  come  nel  rapporto  umano  con  le

lavoratrici  e  i  lavoratori.  Un  compagno  che  ho  sempre  ammirato,  stimato  e  che

intendo salutare insieme a voi in questo consesso: Salvatore Pancari. 

Il contesto generale

Il congresso è un momento molto importante della vita della nostra organizzazione: si

fa  un  bilancio  di  quello  che  è  stato  fatto  negli  anni  appena  trascorsi,  si  discute,

insieme, su quello che si intende fare nei prossimi anni, per meglio adeguarsi alle

mutate condizioni sociali e del mondo del lavoro e per cercare, così, di difendere,
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ancora meglio, gli interessi e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, intervenendo

con strumenti più adeguati e in maniera più incisiva nella contrattazione sociale e del

lavoro. 

E’ un congresso,  questo, che si  svolge sul finire di un decennio di profonda crisi

economica, nel quale la politica non ha trovato le risposte da dare alle disuguaglianze

prodotte dalla globalizzazione e dalla crisi stessa. 

Andamento  demografico,  flussi  migratori,  nuovi  protezionismi,  instabilità

geopolitica,  nuovi  conflitti  e  tensioni:  sono  tutti  elementi  del  nostro  tempo  che

richiederebbero  una  forte  strategia  di  proposta  politica  e  di  governo,  non  solo

nazionale, ma europea e internazionale. 

Proprio questi fattori sono quelli che hanno determinato l’esito del voto dello scorso

marzo  e  il  quadro  politico  attuale:  una  sconfitta  della  sinistra,  la  mutazione  e  il

cambio dei rapporti di forza nella destra, l’affermazione del movimento 5 stelle. 

Ma c’è di più, purtroppo. Stiamo vivendo l’imbarbarimento quotidiano di valori come

la solidarietà, l’uguaglianza, la democrazia. Vediamo comparire, in maniera sempre

più preoccupante, nuove formazioni esplicitamente razziste e neofasciste, alimentate

dall’irresponsabilità di certi toni politici e di fronte alle quali la CGIL non può e non

deve arretrare. Serve, invece, un contrasto forte di questi fenomeni, per rinsaldare i

valori della nostra Costituzione, della resistenza e dell’antifascismo. 

Questi valori hanno scritto la nostra storia e per questi valori saremo sempre pronti a

testimoniare,  a manifestare e a lottare!

In questo contesto politico ed economico, la CGIL è sempre stata consapevole che le

soluzioni  non  potevano  e  non  possono  solo  essere  affidate  alla  riduzione

dell’intervento  pubblico:  le  politiche  di  austerità  hanno  dimostrato  tutto  il  loro

fallimento  perché,  oltre  a  non  creare  lavoro  e  aumentare  le  disuguaglianze,  non
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affrontano nemmeno il tema di uno sviluppo sostenibile da un punto di vista sociale e

ambientale, ancor prima che dal punto di vista economico. 

Per questo, la CGIL, in questi anni, ha creato un’altra proposta di sviluppo come il

“Piano del Lavoro” sul quale è stata poi elaborata la “Carta dei Diritti Universali del

Lavoro”: una proposta di legge firmata da milioni di lavoratori, che riporta i diritti in

capo  alla  persona  che  lavora.  Un’idea  di  uguaglianza  dei  diritti  fondamentali,

indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, un’idea di centralità della

persona che lavora in relazione alla sua cittadinanza. Una proposta di legge ferma in

Parlamento che dovrà rappresentare non solo il tema della nostra contrattazione, ma il

centro della nostra iniziativa generale.

In questi  anni abbiamo praticato tanta  contrattazione,  per  lo più unitariamente,  in

difesa  dell’occupazione   e  dei  diritti.  Siamo  riusciti  a  determinare  risultati

straordinariamente  importanti  come  la  legge  contro  lo  sfruttamento  sul  lavoro  e

caporalato,  abbiamo  prodotto  un  mutamento  delle  norme  sugli  appalti,  abbiamo

rinnovato parti significative dei contratti nazionali, tra cui quelli pubblici bloccati da

dieci anni.

Dovremo ora essere in grado di affrontare i grandi cambiamenti, che avvengono in

tempi  sempre più rapidi  e che hanno effetti  sempre più devastanti  sul  mondo del

lavoro: innovazione tecnologica, digitalizzazione, trasformazione e riorganizzazione

dei  processi  produttivi  sono  le  grandi  sfide  che  ci  attendono  per  il  futuro  e  che

richiedono,  necessariamente,  proposte  pronte,  concrete  e  una  rinnovata  pratica  e

azione sindacale.

Le nostre proposte

La maggioranza del Direttivo Nazionale ha elaborato il documento “Il lavoro è” che,

partendo  dai  valori  di  fondo  del  “Piano  del  Lavoro”  e  della  “Carta  dei  Diritti

Universali  del  Lavoro”,  elabora  una  serie  di  proposte  che  si  sviluppano  e  si

intersecano  su  quattro  temi  fondamentali:  Uguaglianza,  Sviluppo,  Diritti  e

Cittadinanza, Solidarietà e Democrazia. 
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Per la CGIL, uguaglianza e libertà sono i valori fondamentali della democrazia ed

entrambi  concorrono  a  definire  il  concetto  di  persona.  Quindi,  dare  valore  alle

persone e cercare di raggiungere l’uguaglianza, significa far prevalere le ragioni del

lavoro e dei bisogni delle persone, rispetto alle logiche del mercato, della finanza e

della  globalizzazione.  Un modello  di  sviluppo che  si  basi  sull’uguaglianza  dovrà

essere caratterizzato da:

• una riconciliazione dell’Europa economica e dell’Europa sociale, per un nuovo

modello sostenibile e inclusivo, che abbia al centro del processo decisionale il

Parlamento Europeo, unico organo eletto dai cittadini;

• cancellazione del Fiscal Compact e scorporo dal deficit della spesa destinata al

rilancio dell’economia, con investimenti infrastrutturali, produttivi e sociali;

• una  riforma  delle  istituzioni  economiche,  a  partire  dalla  BCE,  affinché

ricerchino  l’obiettivo  della  piena  e  buona  occupazione,  l’unione  bancaria

europea  con  la  revisione  del  Bail-in e  regole  precise  sui  crediti  deteriorati

(NPL) – tema di  impatto  sociale  – che non penalizzino il  sistema bancario

italiano;

• un  quadro  comune  dei  diritti  del  lavoro  che  preveda  la  progressiva

armonizzazione dei trattamenti economici;

• una  sanità  che  garantisca  il  diritto  universale  alla  salute,  attraverso

l’incremento  del  finanziamento  al  Fondo  Sanitario  Nazionale,  in  modo  da

garantire, in ogni regione, una dotazione di servizi di prevenzione, ospedalieri

e territoriali adeguati alle esigenze della popolazione;

• una  riforma  seria  e  responsabile  del  sistema  fiscale,  basata  sul  principio

costituzionale della progressività e della giustizia, con una diminuzione delle

imposte  sul  lavoro,  una  tassazione  dei  grandi  patrimoni  per  il  loro  valore

complessivo  e  una  lotta  seria  e  convinta  all’evasione  e  all’elusione  fiscale

attraverso la tracciabilità dei flussi. 
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E’ necessario poi sostenere l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, attraverso il

rilancio dell’apprendistato  per  l’aspetto  formativo e  la  creazione di  un  reddito  di

garanzia e continuità che sia destinato, per un tempo definito, a sostenere i giovani in

cerca di occupazione o a coprire le interruzioni dei rapporti di lavoro in assenza di

ammortizzatori sociali. 

Ovviamente, l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani è strettamente collegato al

tema  delle  pensioni,  per  le  quali  vogliamo  una  nuova  legge  che  unifichi  le

generazioni e le diverse condizioni lavorative; un sistema flessibile di accesso alla

pensione a partire dai 62 anni, che superi l’attuale sistema legato all’aspettativa di

vita;  un  limite  massimo  di  41  anni  di  contribuzione  per  accedere  alla  pensione

anticipata, senza penalizzazioni a aggancio alla speranza di vita, il riconoscimento del

lavoro di cura e dei lavori gravosi. 

Certamente valuteremo i provvedimenti collegati al DEF che saranno introdotti dal

Governo, sia in merito alle pensioni sia in merito ad altri aspetti. 

La prima impressione che abbiamo è che manchi consapevolezza,  responsabilità e

una visione di lungo periodo nell’affrontare interventi che, seppur in parte giusti e

necessari, non sembrano coerenti con le risorse necessarie per realizzarli. Aumentare

ulteriormente   il  nostro  debito  pubblico  sarebbe un’operazione  rischiosa:  oltre  ad

essere non condivisa e sanzionabile a  livello europeo potrebbe comportare anche

problemi di fiducia nei mercati  e tra gli investitori, che potrebbero portare, a loro

volta, a difficoltà di finanziamento, una volta “chiuso il rubinetto” del  quantitative

easing.  

Le dure critiche alla manovra da parte dell’Europa, della Banca d’Italia, della Corte

dei Conti e il giudizio negativo sulle previsioni economiche del Governo da parte

dell’ufficio Parlamentare di Bilancio, sono un segnale importante e preoccupante al
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tempo stesso  che l’esecutivo dovrà in qualche modo cogliere,  per  non peggiorare

ancora di più una condizione già critica e tesa del nostro paese. 

Tornando alle nostre proposte, dicevamo,  creare lavoro e contrastare la precarietà

sono  i  nostri  principali  obiettivi,  che  devono  trovare  attuazione  sia  attraverso

interventi  legislativi  che  contrattuali,  che  riportino  il  tempo  indeterminato  quale

forma comune di rapporto di lavoro, che ripristino il diritto al reintegro nel caso di

licenziamento  illegittimo  (allargando  il  campo  di  applicazione  dell’art.  18),  che

estendano le tutele alle lavoratrici e lavoratori autonomi e para-subordinati. 

L’aumento delle disuguaglianze sociali e territoriali e le grandi trasformazioni che

stanno  avvenendo  in  campo  ambientale  e  tecnologico,  richiedono  un  processo  di

sviluppo  che  dovrà  ineluttabilmente  essere  basato  sulla  sostenibilità  ambientale,

economica,  sociale e territoriale, per rispondere ai bisogni di oggi e a quelli delle

prossime generazioni. 

Per fare questo, bisogna garantire, in primo luogo, l’accesso universale ai diritti di

cittadinanza, con un forte ruolo del sistema pubblico, che impieghi tutte le risorse

disponibili  –  come  indicato  nel  Piano  del  Lavoro  della  CGIL  -   nella  cura  del

territorio,  introducendo  il  tema  comune  della  sostenibilità  ambientale,  anche  in

relazione all’utilizzo delle risorse naturali (aria, terra e acqua). 

E’ necessario un piano di investimenti pubblici che sia affiancato anche dal ruolo

della buona finanza e di un sistema bancario al servizio del paese. 

Un tale modello di sviluppo non potrà prescindere da un aumento delle risorse a

favore delle  Università  e della  scuola,  per  favorire,  sempre  di  più,  lo studio e  la

ricerca  e  per  affrontare,  così,  con  più  consapevolezza,  i  temi  dell’innovazione

tecnologica e della digitalizzazione e poterli trattare più compiutamente in un nuovo

modello di relazioni industriali innovative. 
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Il tema degli orari  di lavoro e, nello specifico,  del rapporto tra tempi di vita e di

lavoro, si  lega con forza al nuovo modello di sviluppo che rivendichiamo e deve

diventare un elemento strategico delle nostre azioni rivendicative nell’ambito della

tutela dei diritti. Ciò significa, anche a fronte di processi di innovazione tecnologica e

organizzativa, perseguire una riduzione degli orari contrattuali e di fatto, a parità di

salario, con una certezza dei tempi di connessione e di lavoro reale, oltre che di diritto

alla  disconnessione  e  al  tempo  libero  e  il  diritto  permanente  alla  formazione  e

all’aggiornamento professionale retribuito. 

A questo, si deve necessariamente accompagnare il rispetto della salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro, anche alla luce del peggioramento dei dati relativi agli infortuni

sul lavoro a partire dall’inizio del 2018. Occorre una grande azione di prevenzione

che  sia  efficace,  partecipata  e  diffusa,  anche  perché  la  digitalizzazione  e

l’automazione comporteranno nuovi fattori di rischio, come ad esempio lo stress da

lavoro correlato, già ampiamente presente, purtroppo, anche nel nostro settore a causa

della pratica insidiosa delle pressioni commerciali. 

Questi temi rientrano, insieme a tanti altri,  in quelli più ampi di diritti e cittadinanza:

praticare  la  cittadinanza  come  pieno  accesso  ai  diritti  primari  del  lavoro  e  nella

società, per rispondere ai divari e alle disuguaglianze sociali. 

Pensiamo,  per  esempio,  al  diritto  all’istruzione  e  alla  formazione,  per  il  quale

rivendichiamo  l’accesso  universale  al  sistema  educativo  pubblico  e  l’obbligo

scolastico fino ai 18 anni.

Pensiamo ancora al tema della legalità e della lotta alla mafie, che si contrastano con

politiche  sociali,  economiche  e  con  strumenti  contrattuali  e  di  legge.  In  questo

quadro, la CGIL, che si è sempre proposta di diffondere una cultura della legalità, ha

assunto la decisione di costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari per mafia. 

Pensiamo ancora al tema della parità di genere, da sempre sostenuto con forza dalla

CGIL, contro ogni forma di violenza e molestia, nella società così come nei luoghi di
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lavoro. Rivendichiamo, per questo, le necessarie risposte legislative che non sono più

rimandabili  e  siamo pronti  alla  costruzione di  una  piattaforma contrattuale  per  la

parità di genere e alla vertenzialità necessaria per attuarla. 

La questione, poi, dell’immigrazione va assunta come tema centrale, per riconoscere i

diritti di cittadinanza a coloro che sono nati nel nostro Paese. Alla luce di quello che è

avvenuto in questi ultimi mesi e settimane, l’Europa deve rivedere le sue politiche

sull’immigrazione  attraverso  il  coinvolgimento,  la  presa  in  carico  e  una

responsabilizzazione da parte di tutti i suoi stati membri, attraverso il superamento

dei limiti imposti dagli accordi di Dublino. 

Inoltre, secondo me, sull’immigrazione c’è bisogno di uno sforzo ulteriore di tutta la

società  civile,  per  riuscire  a  creare,  di  nuovo,  una  cultura  dell’uguaglianza  e

dell’accoglienza, comprendendo che i problemi di oggi e del futuro non si risolvono

“contro”  gli  immigrati  ma  “insieme”  a  loro,  per  creare  un  modello  di  sviluppo

davvero sostenibile e universale.

A tale proposito, esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza al sindaco e alla

comunità di Riace: la straordinaria dimostrazione che si può costruire un sistema di

accoglienza efficace e diffuso, che può rappresentare anche un’importante occasione

di sviluppo per tutti i territori di riferimento.

Per  quanto  riguarda  il  tema  della  solidarietà  e  democrazia,  c’è  bisogno  di  un

cambiamento che parta dalla misurazione e dalla certezza della rappresentanza e della

rappresentatività, per dare piena efficacia all’azione contrattuale. In questo senso, la

scelta della consultazione straordinaria delle iscritte e degli iscritti per la validazione

della Carta dei Diritti, ha rafforzato e rigenerato la dimensione confederale e il tema

della democrazia.  Il  recente accordo del  9 marzo 2018 tra Confindustria  e CGIL,

CISL e UIL si pone in modo pressante questo obiettivo affermando, tra l’altro, temi

di principio quali la certificazione della rappresentatività delle associazioni (anche di
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impresa) da sempre cavallo di battaglia della CGIL e che rappresentano una vera   e

propria svolta nelle relazioni industriali. 

L’idea  di  una  società  fondata  sul  rapporto  diretto  istituzioni-cittadino,  impresa-

lavoratore, ha alimentato, in questi anni, un pesante attacco al ruolo dei soggetti di

rappresentanza e ridotto e,  spesso,  annullato le reti  della solidarietà e  delle tutele

generali.  In  questo  contesto,  troppo  spesso  la  risposta  è  di  carattere  individuale,

generata da un clima di paura e uno stato di sfiducia verso l’azione collettiva. 

Pertanto, la difesa e la valorizzazione della contrattazione nazionale, in tutte le sue

espressioni  e declinazioni, è lo strumento di riunificazione della rappresentanza di

tutte le forme di lavoro: è estremamente importante e va perseguita con forza, visto il

moltiplicarsi dei contratti pirata insieme al crescente ricorso alle esternalizzazioni e

agli appalti al ribasso. Va affermato quindi il principio del CCNL di riferimento e di

miglior favore, in termini salariali e normativi. 

Il nostro settore

Scendendo all’analisi del nostro settore, abbiamo osservato che le duplici recessioni

del  2008 e  del  2011 sono state  all’origine delle crisi  bancarie scoppiate  in Italia,

alimentate,  sostanzialmente,  dall’impennata del rapporto tra crediti  in sofferenza e

crediti totali. 

Nel  frattempo,  l’Europa  si  dotava  di  un  quadro  di  regole  più  rigide  e  di  nuove

istituzioni per gestire l’Unione bancaria. La principale novità normativa è stata, senza

dubbio, la direttiva BRRD del 2014 sulla gestione delle crisi, che ha notevolmente

ridotto  la  possibilità  dell’intervento  statale  introducendo  i  concetti  del  “burden

sharing” (letteralmente condivisione degli oneri) e poi del  “bail-in” (letteralmente

salvataggio interno). Questa direttiva è entrata in vigore, nel nostro ordinamento, il 1

gennaio 2016, in modo frettoloso e non ragionato, con scarsa cognizione di causa

sulle conseguenze di questa scelta da parte di Camera e Senato. Inoltre, alle fine del

2014, è stato introdotto il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) con il quale la
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BCE  ha  avuto  il  compito  di  supervisione  sui  gruppi  bancari  “rilevanti”,  in

coordinamento con le autorità nazionali competenti. 

In questo inusuale contesto si  sono affrontate le crisi delle aziende all’interno del

nostro sistema creditizio, tutte caratterizzate da governance inadeguata, politiche di

erogazione del credito imprudenti, comportamenti irregolari. 

Le crisi che abbiamo attraversato e non ancora superato del tutto, si sono intrecciate

con altre vicende della categoria, non meno importanti che, producono tuttora i loro

effetti:

• La riforma delle Banche Popolari, varata nel 2015, con un decreto legge che ha

imposto alle banche popolari con attivo sopra gli 8 miliardi di trasformarsi in

S.p.A.  e  dalla  quale  è  nata  la  prima  e  positiva  fusione  tra  BPM e  Banco

Popolare;

• L’analoga riforma delle BCC, oggi organizzate in due grossi gruppi, incrocia

una vertenza di rinnovo del CCNL che va avanti da 4 anni e che ancora non

trova esito e su cui la FISAC CGIL deve sviluppare tutto il proprio impegno

per  addivenire,  nonostante  le  tante  resistenze  di  controparte,  ad  un’intesa

unitaria di rinnovo;

• Dopo  la  massiccia  ricapitalizzazione  di  Unicredit  del  2017  (obiettivo  13

miliardi di euro interamente raggiunto),  Intesa San Paolo ha varato un piano

industriale imponente e ambizioso che traccia linee strategiche ed operative e

che impone all’attenzione del sindacato temi importanti e nuove frontiere della

negoziazione, anche rispetto al rinnovo del CCNL di prossima scadenza;

• Sono  ancora  tanti  i  focolai  di  crisi  ancora  accesi  nel  nostro  settore  e  che

meritano  tutta  la  nostra  attenzione:  MPS,  CARIGE,  CREVAL,  Banca  del

Fucino, Popolare di Bari.

Il quadro sin qui delineato presenta uno scenario dalle molte criticità, alle quali si

aggiungono  i  fortissimi  cambiamenti  derivanti  dai  processi  irreversibili  della
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digitalizzazione. Stiamo parlando della quarta rivoluzione industriale, molto rapida

nella diffusione dei  suoi  effetti,  globale nella sua estensione,  che supera i  confini

delle fabbriche, delle imprese, dei territori ed imprime forti cambiamenti in ambito

sociale,  relazionale,  produttivo  ed  economico-finanziario,  determinando  nuove

esigenze e nuovi consumi, cambiando profondamente il mondo del lavoro. 

Questa rivoluzione digitale, con le sue conseguenze e condizioni, non deve essere

subita ma può e deve essere governata e contrattata, perché le nuove frontiere della

tecnologia devono costituire una grande opportunità di innovazione sociale che abbia

sempre al centro l’uomo, la sua identità e la sua dignità quale componente di una

società giusta e coesa. 

E’  una  rivoluzione  digitale  che  sta  producendo  i  suoi  effetti  anche  nelle  nostre

aziende: nelle banche il 2015 è stato l’anno del sorpasso della clientela on line sulla

clientela tradizionale e si registra un -20% di contatti nelle filiali negli ultimi dieci

anni con una aumento del 20% di vendite e servizi in modalità self-direct. Diversi

studi  sul  settore  prevedono  che  le  transazioni  svolte  dalle  sole  filiali  bancarie

diventeranno marginali,  con una conseguente possibile riduzione degli  sportelli  di

circa il 30% entro il 2020 ed in 10 anni la trasformazione del ruolo per circa il 40%

degli operatori tradizionali. Dal 2008 al 2017 gli sportelli chiusi sono 6.000 circa,

mentre il saldo tra uscite e entrate registrate dal 2007 sino alla proiezione 2023 è di

-49.000 bancari  (67.000 uscite  volontarie  contro  18.000 assunzioni  finanziate  dal

FOC – dati FOC aggiornati al marzo 2018).

Altro tema di grande preoccupazione, che potrà incidere direttamente su occupazione

e professionalità all’interno del nostro settore, è come le banche potranno rispondere

alla concorrenza dei nuovi operatori “spuri”. E’ interessante riportare che un recente

studio  rileva  che  il  73% dei  Millenials  ritiene  più  attrattiva  un’offerta  di  servizi

finanziari di Google, Amazon, Apple, Pay Pal e che il 33% pensa che in futuro non

avrà bisogno di una banca (anche se non va trascurato che i Millenials hanno meno
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risparmi e disponibilità di denaro, visto che hanno al massimo 30/35 anni e che in

Italia la disoccupazione giovanile supera il 32%).

E non è  una novità  l’affermarsi  sempre  più dello  smartphone come strumento  di

pagamento (con App promosse ed utilizzate da diverse banche ed operatori:  basti

pensare che dopo sole 72 ore dal lancio di Apple Pay era già stato attivato un milione

di carte di credito attraverso gli iPhone).

Per quanto riguarda le assicurazioni, gli ambiti organizzativi su cui la digitalizzazione

sta avendo un forte impatto sono analoghi a quelli delle banche: si inseriscono nuovi

competitors e non solo insurtech, ma anche società di altri  settori  che vedono nel

mondo  dei  prodotti  assicurativi  importanti  spazi  di  nuovi  profitti.  Il  mercato  dei

prodotti telematici in Italia è già pari al 15% e si stima che nel 2020 le assicurazioni

auto digitali potrebbero arrivare a rappresentare addirittura il 27% del mercato delle

assicurazioni auto. 

Tutti questi processi richiedono di intervenire con un forte governo delle ricadute e

delle  prospettive  occupazionali  ed  economiche  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori,

attraverso una contrattazione inclusiva e convintamente unitaria che sviluppi i temi

della  responsabilità  sociale  di  impresa,  che  superi  le  frammentazioni  e  le

disuguaglianze,  per   una  rinnovata  stagione  di  rivendicazione  di  diritti  e  aumenti

salariali.  E’ necessario sviluppare un confronto a tutto tondo sulla produttività che

non  può  più  continuare  ad  essere  quasi  esclusivamente  legata  alle  pressioni

commerciali insostenibili, che ancora oggi vengono esercitate, nonostante gli accordi

sottoscritti.  Tali  accordi,  innovativi  rispetto  anche  ad  altri  settori,  devono  essere

applicati  e  valorizzati.  Non  solo:  la  FISAC  CGIL  ha  proposto  di  ampliare  la

discussione  sul  tema  delle  pressioni  commerciali  anche  a  livello  europeo,

coinvolgendo e valorizzando, in questo senso, anche il ruolo dei Comitati Aziendali

Europei al fine di costruire un accordo in tale contesto. 
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I  nostri  lavori  tradizionali,  attraverso  le  cessioni  di  attività,  gli  appalti  e  le

esternalizzazioni (vedi, ad esempio, il mondo degli NPL) rischiano di trovarsi sempre

più  ai  margini,  uscendo  dalla  nostra  area  contrattuale.  Per  questo  dobbiamo

contrastare  questi  processi  con  l’obiettivo  di  difenderla  e  rafforzarla,  impedendo

l’uscita di lavoratori del settore e riconquistando quelli  ai  quali  vengono applicati

contratti diversi.  Inoltre, una quantità enorme di consulenti finanziari e oltre 120.000

produttori assicurativi, sono cresciuti nel corso degli ultimi 17 anni svolgendo queste

attività tramite partita IVA. Serve, per questo, non solo evitare utilizzi impropri dello

strumento del lavoro autonomo rispetto al nostro CCNL ma, magari,  in una parte

speciale, creata ad hoc dello stesso, garantire anche a chi svolge tale attività in forma

non subordinata, diritti e tutele cosiddette “universali” come la malattia, la maternità,

il welfare integrativo ed il salario. 

Come già accennato in precedenza, il tema della salute nel nostro settore si coniuga

sempre di più con i concetti di benessere lavorativo e di stress da lavoro correlato.

Oltre, infatti, ai rischi che da sempre i nostri RLS tengono attentamente monitorati, le

pressioni commerciali, la diminuzione degli organici e la mutata organizzazione del

lavoro sempre più verticistica e impostata  su asfissianti  risultati  di breve periodo,

rendono necessari  sempre maggiori  conoscenze e maggiore presidio sul  benessere

lavorativo e sul ruolo degli RLS rispetto al tema dello stress da lavoro correlato. E’

indispensabile  che,  a  fronte  dell’accordo  nazionale  sulle  pressioni  commerciali  e

degli  accordi  realizzati  all’interno  dei  singoli  gruppi,  si  faccia  un  monitoraggio

attento con lavoratrici e lavoratori dell’efficacia degli stessi, affinché si intervenga

prontamente per raggiungere i risultati prefissati, attaccando alla radice un malessere

non più sostenibile. 
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Sempre più frequentemente il lavoro non è valutato in termini di “orari” e “tempi” ma

di risultato dell’attività, del singolo, del team, dell’impresa. E’ necessario, pertanto,

impedire  la  cottimizzazione  e  la  misurazione  individuale,  evitare  gli  abusi,

garantendo il diritto alla disconnessione e al tempo libero e valorizzando l’utilizzo

favorevole della flessibilità. E’ possibile, inoltre, che in questo ambito possa anche

inserirsi  un’ulteriore  riflessione  sul  rapporto  tra  riduzione  degli  orari  di  lavoro,

occupazione  e  produttività,  a  parità  di  salario,  come  indicato  nel  documento

congressuale “Il lavoro è”.

Per quanto riguarda il tema salariale, è indubbio che esiste un divario enorme tra

profitti  e  salari  ed  è  altrettanto  vero  che  divari  vi  sono  pure  nell’ambito  della

retribuzione da lavoro e non solo,  se si pensa al rapporto insostenibile tra salari e

compensi  dei  top  manager.  Serve  quindi  che  i  salari  riprendano  a  crescere

migliorando il loro potere di acquisto, utilizzando non solo i riferimenti all’inflazione

che  in  questi  anni  hanno  dimostrato  tutti  i  loro  limiti,  ma  considerando  anche

l’andamento di settore (che, per il 2017, i dati confermano realizzare un processo di

recupero  verso  la  situazione  pre-crisi)  ed  il  rapporto  salario-produttività-welfare.

Insomma, impostare la rivendicazione su un CCNL inteso come leva di una politica

redistributiva  della  ricchezza  che,  conseguentemente,  favorisca  la  ripresa  della

domanda interna, così come emerge anche dall’accordo raggiunto in Confindustria e

firmato da CGIL, CISL e UIL il 9 marzo 2018. Questo accordo conferma i due livelli

di contrattazione (nazionale e aziendale/territoriale), e definisce, per la prima volta, la

rilevazione della rappresentanza anche datoriale, il che, auspichiamo, possa portare

alla  revisione  della  contrattazione  di  comodo  degli  ultimi  anni:  va  ricomposta  la

frattura creata dal famigerato contratto truffa dell’Appalto Assicurativo, che ha una

ricaduta molto negativa sulla maggior parte degli addetti del Settore. 
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Le  banche  di  credito  cooperativo  devono  essere  riconosciute,  nell’ambito  della

normativa europea, come uno strumento importante e indispensabile per il sostegno

creditizio  delle  comunità  locali.  Per  questo,  bisogna  ripristinare  il  principio  di

proporzionalità  nella  normativa  bancaria  europea,  separare  la  banca  d’affari  dalla

banca commerciale e non sospendere o bloccare il processo di riforma in atto che

disegnerà una nuova geografia del sistema, con la costituzione di 3 grandi gruppi

(due nazionali e uno territoriale).

La  nuova  struttura  inciderà  sugli  assetti  contrattuali  di  settore;  diventa  pertanto

indispensabile  recuperare  il  rinnovo  del  ciclo  negoziale  nazionale  2013/2018  e

prepararsi  a  gestire  il  secondo  livello  di  contrattazione  nelle  nuove  modalità  di

gruppo. Per fare tutto questo in tempi adeguati, bisogna riprendere una forte azione

sindacale unitaria e aprire un confronto con  Federcasse, sia sul rinnovo del CCNL

che sugli adeguamenti dell’ammortizzatore di settore. 

La  grave  crisi  economica  che  ha  colpito  pesantemente  il  nostro  paese  nel  corso

dell’ultimo decennio ha investito fortemente  anche il  settore della  riscossione  dei

tributi. Agli effetti negativi del generale indebolimento della legislazione di supporto,

che  tutti  i  lavoratori  dipendenti  subiscono  da  anni,  nel  settore  si  sono  sommate

fortissime tensioni derivanti dalla decisione del governo di bloccare per lunghi anni

ogni dinamica retributiva e contrattuale mentre, su un altro versante, un importante

processo  di  pubblicizzazione  dell’attività  della  riscossione  veniva  accelerato,

imponendo l’aggregazione di decine di società a carattere privatistico in un unico

Ente  pubblico.  L’inevitabile  armonizzazione  contrattuale,  ovvero  l’unificazione  di

decine  e  decine  di  diversi  trattamenti,  avveniva  pertanto  in  una  situazione  di

notevolissima  criticità  e  lasciava  strascichi  che  solo  oggi,  a  distanza  di  anni,

riteniamo  possano  essere  superati  grazie  al  recentissimo  rinnovo  contrattuale

estremamente  difficile,  ma  positivo.  Tale  rinnovo  ha  portato  ad  un  importante

recupero economico e un miglioramento delle sempre più vive esigenze di conciliare
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tempi di vita e di lavoro, realizzando un equilibrato punto d’incontro fra la necessità

di un servizio pubblico sempre più attento alle condizioni dei contribuenti e, al tempo

stesso, sempre meno dimentico dell’esigenza di aumentare i volumi di riscossione. E’

su questo punto che si  gioca il  futuro sviluppo del  settore e  delle  condizioni  dei

lavoratori  della  riscossione:  riuscire  ad  offrire  un  servizio  che,  pure  non  sempre

gradito ai concittadini, è tuttavia indispensabile. Occorre tendere sempre più verso

una modalità di lavoro che non possa venire giudicata vessatoria, ma che, al tempo

stesso, risulti straordinariamente efficiente, al fine di garantire alle casse dello Stato e

degli altri Enti Pubblici le risorse necessarie a realizzare servizi (sanità, istruzione,

trasporti, pensioni,…) degni di una società civile e sviluppata. 

La Toscana e la provincia di Livorno

Gli effetti della crisi e il gigantesco processo di riorganizzazione delle aziende del

nostro settore hanno avuto i loro effetti devastanti anche nella nostra regione e nella

nostra provincia. 

Il processo che abbiamo vissuto a livello nazionale e che ha messo in crisi il rapporto

tra le banche e risparmiatori ha dato luogo, anche nella nostra provincia purtroppo, a

fenomeni di vera e propria contrapposizione tra risparmiatori e lavoratori delle varie

banche, di cui la vicenda Etruria costituisce il paradigma. 

Questa  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 la FISAC di Livorno, con la supervisione

della FISAC Toscana e con la collaborazione dello SPI, ha dato il suo contributo,

sviluppando numerose iniziative di incontro con le pensionate e i pensionati dei nostri

territori, che si sono svolte nei mesi scorsi e che proseguiranno, in futuro, anche con

altre categorie. 
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Un altro effetto negativo per tutta la nostra regione è stato quello della chiusura degli

sportelli bancari: in Toscana ne abbiamo persi oltre 500 in dieci anni (erano oltre

2.500 nel 2008 e sono diventati meno di 2.000 a luglio 2018, con una diminuzione

del 23%).  Altri 100 circa si perderanno il prossimo anno, in base alle stime sui piani

industriali  in  attuazione  o  in  via  di  presentazione  dalle  banche.  Parallelamente,  i

bancari in Toscana sono scesi di quasi un terzo (passando dai 31.500 del 2008 ai

22.000 del 2018). 

Negli ultimi dieci anni, 33 comuni della Toscana hanno visto una diminuzione degli

sportelli bancari tra il 50% e il 90% e addirittura oggi alcuni comuni risultano senza

nemmeno uno sportello: è il caso, per esempio, del comune di Rio nell’Elba nella

nostra provincia che è diventato Comune Unico dopo la fusione con quello di Rio

Marina. 

Si tratta, nella maggior parte dei casi,  di paesi montani  o periferici,  nei quali si è

assistito al frequente ritiro di altri presidi e servizi (si pensi per esempio agli uffici

postali), paesi abitati prevalentemente da persone anziane, poco inclini all’utilizzo dei

canali digitali e peraltro residenti in aree a volte impervie e montuose.  

Poiché queste chiusure stanno continuando anche in un momento in cui le principali

banche italiane, come testimoniato dai dati delle semestrali, riprendono a macinare

utili, è necessario rivendicare, anche su questo aspetto specifico, un nuovo modello di

sviluppo, che dia sostanza all’art. 47 della nostra Costituzione, che tutela il risparmio

e la funzione economico-sociale delle banche. 

Lo farà sicuramente il sindacato nel prossimo rinnovo contrattuale, ma lo dovrebbe

fare anche la politica e i Governi che hanno sostenuto, pur tardivamente e male, il

salvataggio del sistema. 

Non va certo bene che si chiudano gli sportelli bancari e si  riducano i dipendenti

senza valutare come si allargano le periferie geografiche e sociali.  Chi abita lì va

supportato  e  non abbandonato.  Non è  possibile  che  si  debbano fare  anche 20-30

chilometri per trovare uno sportello bancario.
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Un processo di chiusura di filiali che non ha risparmiato nemmeno la Banca d’Italia

che  esercita  un’importantissima  attività  di  controllo  del  sistema  bancario  e  del

movimento  dei   flussi  finanziari  dei  vari  territori  e  rappresenta,  per  questo,  un

imprescindibile riferimento per tutte le realtà economiche e finanziarie del Paese.  In

questi  ultimi  anni  la  Banca  d’Italia  ha  visto  la  chiusura  di  tante  sedi  che  erano

presenti in ogni provincia della Toscana, tant’è che oggi rimangono ancora operanti

solo le sedi di Firenze, Livorno e Arezzo che gestisce quest’ultima, il contante per

tutta la regione. 

Le lavoratrici e i lavoratori della Banca d’Italia si sono opposti da subito a questo

processo di chiusura, con uno stato di agitazione che è poi culminato nello sciopero

del marzo 2017. Un processo che, purtroppo, è andato avanti comunque e che ha

portato,  inevitabilmente,  ad  un’ulteriore  riduzione  dell’intervento  e  del  controllo

pubblico in un settore delicato e complesso, come quello bancario. 

Se esaminiamo poi i dati di questi ultimi mesi sull’andamento del credito nella nostra

provincia, notiamo che permane una contrazione nell’erogazione del credito da parte

del sistema bancario a favore delle attività produttive e alle piccole e medie imprese,

con  un  contestuale  aumento  dei  prestiti  erogati  alle  famiglie  consumatrici  e  una

erosione del risparmio privato.  Questi dati testimoniano che sul nostro territorio gli

effetti  della  crisi  sono  stati  particolarmente  duri  e  violenti,  tant’è  che  la  nostra

provincia è stata dichiarata, insieme a poche altre, area di crisi complessa. 

Unico dato positivo è relativo alla “qualità” del credito, perché diminuiscono i crediti

deteriorati; un dato, tuttavia, di difficile lettura, perché non si conosce l’incidenza

delle  operazioni  di  cessione  dei  crediti  deteriorati  a  società  esterne  da  parte  del

sistema  bancario  e  quindi,  di  conseguenza,  non  si  riesce  a  valutare  l’eventuale

miglioramento effettivo della condizione delle imprese e delle attività produttive.
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Un ultimo accenno – non per importanza ovviamente – alle lavoratrici e ai lavoratori

di Sviluppo Toscana che operano nella nostra provincia, nella sede di Venturina. 

Sviluppo Toscana è una società della Regione Toscana che opera, proprio a supporto

della Regione, con la progettazione a attuazione dei programmi e progetti comunitari

di  interesse  regionale,  con  la  consulenza  e  assistenza  per  la  programmazione  in

materia  di  incentivi  alle  imprese,  con  la  gestione  e  controllo  di  fondi  per  la

concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi ed ogni altro tipo di

beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici. 

Un’attività importantissima, quindi,  per lo sviluppo dell’economia di tutta la regione.

Grazie all’azione del sindacato, portata avanti in questi anni, siamo riusciti a gestire

la stabilizzazione di alcuni contratti a tempo determinato e stiamo gestendo la fase di

ingresso di un numero importante di lavoratori provenienti  da Fidi Toscana con i

relativi  processi  di  armonizzazione,  anche  se  permangono  criticità  dovute

principalmente  a  una  cattiva  gestione  e  organizzazione  del  lavoro  da  parte  della

società.  C’è ancora tanto da fare,  quindi,  anche in considerazione dell’importanza

strategica di questa società e del lavoro dei propri dipendenti per l’economia e lo

sviluppo dei nostri territori.

Mi avvio velocemente alla conclusione, sperando di non avervi annoiato troppo  e

presentandovi i risultati delle assemblee congressuali che abbiamo svolto nella nostra

provincia. Abbiamo cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di iscritte e

iscritti,  organizzando  assemblee  all’interno  delle  aziende  più  grandi  (Unicredit,

Monte dei Paschi, Cassa di Risparmio di Firenze, Banco BPM, UBI Banca, Cassa di

Risparmio  di  Volterra,  Banca  d’Italia)  e  4  assemblee  di  piazza  per  le  realtà  più

piccole (Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio).

Hanno  partecipato  216  iscritte  e  iscritti  che  hanno  votato  i  due  documenti

congressuali e le delegate e i delegati ad essi collegati. Il documento “Il lavoro è”,

prima firmataria  Susanna Camusso,  ha ottenuto 213 voti  con una percentuale  del
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98,61% e il documento “Riconquistiamo tutto!”, prima firmataria Eliana Como ha

ottenuto 1 voto con una percentuale dello 0,46% . Nelle votazioni ci sono stati  2

astenuti. A seguito di queste votazioni,  sono stati eletti i 43 delegate e delegati oggi

presenti al nostro Congresso, tutti collegati al primo documento.

Concludo questa relazione, me lo consentirete, con i ringraziamenti, non formali ma

davvero sentiti e sinceri. L’attività sindacale che la FISAC CGIL di Livorno porta

avanti  tutti  i  giorni  è,  senza dubbio,  frutto di  un lavoro collettivo,  un lavoro non

sempre semplice,  a volte faticoso, che richiede pazienza, sensibilità,  conoscenza e

capacità di relazionarsi con gli altri, ma che sa regalare anche grandi soddisfazioni e

risultati che riusciamo a condividere ed apprezzare, ogni giorno, con le iscritte e gli

iscritti. 

Per questo grande lavoro ringrazio, prima di tutto, i  segretari  SAS e tutti  i  nostri

referenti,  che  ogni  giorno  sono  in  prima  linea  e  si  impegnano  con  passione  e

abnegazione  a  rappresentare  la  FISAC  CGIL  nel  rapporto  con  le  lavoratrici  e  i

lavoratori, per cercare di risolvere le criticità e tutelare i loro diritti. 

Un ringraziamento particolare poi alla segreteria uscente, per aver condiviso e portato

avanti l’attività di questi quattro anni passati e per il lavoro di questi ultimi mesi in

preparazione al Congresso;  a Chiara Rocchi e soprattutto al segretario organizzativo

Matteo Beltramme che si  è prodigato e mi  ha aiutato tanto negli  adempimenti  in

preparazione di questa giornata.

Un ringraziamento anche alla segreteria confederale della Camera del Lavoro e alla

segreteria della FISAC Regionale per la loro vicinanza e per il loro supporto tecnico,

politico e organizzativo che ci sanno dare quando ne abbiamo bisogno. 

Un  ringraziamento  anche  a  Voi  tutti,  delegate  e  delegati,  invitate  e  invitati  con

l’augurio che questo Congresso non rappresenti solo un punto di arrivo ma un punto

di partenza per le tante sfide difficili e impegnative che dovremo affrontare, nell’unità

di tutto il mondo del lavoro e delle sue rappresentanze, nei prossimi anni. 

Grazie a tutti e W la FISAC e la CGIL!
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