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RELAZIONE XI CONGRESSO PROVINCIALE 

FISAC CGIL PARMA 
PARMA 11 OTTOBRE 2018 

 

Care compagne/i, 

questo è il mio ultimo congresso che affronto con responsabilità direttive 

nell’ambito della Fisac. Al termine di questo congresso e poi dei successivi, 

fino al congresso nazionale Fisac di Roma dei prossimi 26/29 novembre, 

lascerò ogni incarico e responsabilità sia a livello nazionale che locale. 

Ho già provveduto, all’inizio di luglio, a passare il testimone al cp. Mario 

Gentile, per quanto riguarda Credit Agricole Cariparma, oggi lascerò l’incarico 

di Segretario Generale della Fisac di Parma e prossimamente tutti gli altri, 

compreso il ruolo di consigliere del Segretario Generale Agostino Megale 

che, tra l’altro, per raggiunto limite di mandati, anche lui lascerà l’incarico e 

verrà sostituito nel prossimo Congresso Nazionale. 

Trentotto anni di emozioni 

Mi scuserete, perciò, se vi tedierò anche con alcune riflessioni personali 

perché, prima di ogni altro ragionamento, vista l’occasione, vorrei delineare 

un soggettivo bilancio della mia esperienza sindacale, che dura da oltre 

trentotto anni, dal lontano 1980 in cui, una volta confermato in pianta stabile 

in Banca Monte Parma (allora il periodo di prova durava un anno) assunsi 
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l’incarico  (vacante) di Rsa su pressioni del Leo (il compagno Leonardo Di 

Iorio che molti di voi hanno avuto la fortuna di conoscere) ed iniziai ad 

occuparmi di sindacato. 

Non avevo ancora trent’anni e, nonostante i miei anni della scuola fossero 

stati quelli della contestazione e degli anni ’70, provenivo, come molti in 

Emilia Romagna, da un percorso politico interno al PCI (come iscritto, come 

segretario di sezione, come consigliere di quartiere), con una grande identità 

culturale con il “partito di massa” ed una incommensurabile fiducia nel 

radioso futuro del socialismo. Erano gli anni del sorpasso del Partito 

Comunista Italiano sulla Democrazia Cristiana ed in molti credevamo che non 

fosse lontana, né remota, la possibilità di conquistare il governo del Paese, 

attraverso elezioni democratiche, in una società che pensavamo e volevamo 

comunque trasformare in senso solidale, diminuendo sfruttamento e 

diseguaglianze. 

Erano gli anni del “primato della Politica”, anche se si approssimavano gli 

eventi (a cominciare dalla caduta del muro di Berlino con annessi e connessi 

e più localmente quelli legati a “mani pulite” con il disastro della I^ 

Repubblica) ed ammetto che l’idea di occuparmi di sindacato non mi 

appassionava…consideravo quella sindacale un’attività di serie B, una mera 

e pratica applicazione delle idee, delle ideologie che condividevo…come 

spiegare…un ramo applicativo del progetto di una società e di un mondo 

migliore. 

Tuttavia, in attesa che si trovasse un sostituto degno e stabile (io mi 

consideravo provvisorio ed è stato un po’ così sempre nella mia vita, non solo 

quella sindacale) accettai la proposta. 
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Comincia così la mia attività, questo “mestiere” che mi si è appiccicato 

addosso e, a distanza di tanti anni, vista la deriva ed il disastro della politica 

(ormai da pronunciare con la p minuscola), mai scelta fu più saggia ed 

azzeccata di quella.  

Ho citato questi miei primi passi, di nessun interesse apparente, perché 

ancora adesso, parlandone, mi lascia interdetto dover constatare la 

differenza tra il clima, le speranze, la società di allora ed il clima e la 

disgregazione sociale di questi anni…anni in cui la speranza è morta ed 

ognuno è rinchiuso nel suo piccolo bozzolo di solitudine, molto spesso 

nemmeno confortevole, con l’unica preoccupazione di tenere lontano gli 

eventuali visitatori, usurpatori, invasori, magari dall’aspetto differente e 

spesso multicolore. 

Per me, che sono nato, cresciuto e mi sono formato in un mondo pieno di 

speranze è agghiacciante e soprattutto triste dovere guardare una società 

che, prima ancora che ingiusta e pericolosa, sembra implodere su sé stessa, 

condannata alla dannazione di un universo piccolo e asfittico, con l’aria 

privatizzata, rarefatta, razionata…anche quella, come già successo con 

l’acqua, unico obiettivo per la sopravvivenza. 

Dovete scusarmi compagne e compagni, se delineo un presente (e forse un 

futuro) così catastrofico e claustrofobico…un’immagine che non mi 

appartiene, perché mi considero e mi sono sempre considerato una persona 

positiva, che continua a mantenere salde le proprie speranze ed intatta la 

voglia di cambiare…tuttavia incastrare queste due immagini, una sull’altra a 

distanza di oltre trent’anni, ha l’effetto di uno shock emozionale che, iniziando 

a scrivere queste pagine, non avevo previsto.  
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Come ho detto, aldilà degli inizi, dovendo tracciare un bilancio dei miei anni 

sindacali, non posso che considerarli soggettivamente molto positivi, perché 

mi hanno insegnato moltissime cose, anche sulla vita e sulle persone e 

perché, ad ogni livello d’impegno, mi hanno fatto sentire “utile”, nel mio 

piccolo e per quel poco che potevo fare e per quel poco che potevo incidere 

ed auguro a ciascuno di voi, anche se il tempo ora è diverso, di potere 

percorrere un’esperienza simile alla mia, in grado di arricchire la conoscenza 

ed il rapporto con le persone, sempre nell’interesse primario dei lavoratori. 

…e visto che questo è il Congresso Provinciale della Fisac di Parma, vorrei 

approfittarne per parlarvi di quello che io considero un piccolo “tesoro”, 
cresciuto e consolidato in trent’anni di attività e di iniziative, che ci 

hanno portato ad essere, oltre le nostre dimensioni reali, elemento di 

riferimento per tante compagne e compagni del sindacato, anche fuori dai 

limitati confini del territorio, con nostre analisi e valutazioni su molte delle 

questioni che hanno interessato il nostro settore in questi anni, sia per quanto 

riguarda la vita di alcuni dei principali gruppi bancari, sia per quanto concerne 

il rinnovo dei Contratti Nazionali di categoria (bancari ed assicurativi), rispetto 

ai quali, siamo riusciti a fare conoscere il nostro pensiero e, a volte, ad 

incidere sulle decisioni.  

Il piccolo “tesoro”, lo avrete capito, è la nostra Fisac di Parma. 

Per comprendere meglio le cose, devo fare riferimento ad un’altra data, il 

1987, ed al Congresso che si svolse in quell’anno. Non credo che ci sia 

sopravvalutazione e nemmeno distorsione degli avvenimenti…In quel 

Congresso noi precorremmo i tempi, rifiutammo le logiche che allora 

legavano indissolubilmente il destino del sindacato a quello dei partiti di 
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riferimento (PCI, PSI etc.) e rifiutammo il manuale Cencelli che veniva usato 

per definire il gruppo dirigente. Anche senza rendercene conto, anticipammo i 

cambiamenti (nel ’91, vado a memoria, spariscono le componenti legate ai 

partiti e prende il via una storia di rinnovamento, di maggiore pluralismo 

e democrazia, con una dialettica più aperta e la comparsa delle Aree 

programmatiche, svincolate dall’ala protettrice ed un po’ mortifera dei partiti 

tradizionali, che spariranno pochi anni dopo travolti dagli eventi). 

Soprattutto, trovandoci di fronte alla reazione (qualche volta scomposta) dei 

vertici provinciali della Confederazione, fummo costretti a fare quadrato, a 

trovare una nostra identità ed a sviluppare una capacità di analisi e di 

proposta che agli altri territori non era richiesta, essendo prevalente la 

gestione ordinaria, organizzativa ed a volte burocratica del sindacato.   

Io che ho vissuto quegli anni in prima persona e sono l’ultimo sopravvissuto 

di quella straordinaria esperienza, voglio ricordare i compagni di allora.  

Voglio ricordare Ugo (Giacomazzo), voglio ricordare Vittorio (Vegetti) che 

non sono più con noi. Ugo che, direttamente da Napoli, portò in dote la sua 

sagacia, la sua intelligenza, la sua ironia, Vittorio che fu per noi molto 

importante, tanto che, quando ci lasciò, il primo pensiero di tutti fu quello di 

trovare un modo per ricordarlo e farlo ricordare (ed a lui è dedicata la nostra 

Sala Riunioni); voglio ricordare Enrica (Gabbi) che è qui tra noi ed ancora 

continua ad operare nel sindacato come Segretaria Confederale della CdLT 

di Parma; voglio ricordare Renato (Ponci) che lasciò una realtà che sentiva 

troppo stretta per traversare l’atlantico ed approdare ad una vita diversa.  
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Io, che insieme a questi compagni, partecipai al primo fondamentale strappo, 

quello che si verificò appunto nel Congresso del 1987 e che in qualche modo 

segnò il destino di questo territorio e della Fisac di Parma, posso dire che 

quegli anni furono incredibili, emozionanti per tutti, e penso che abbiano 

contribuito, dandoci forti motivazioni ed una spinta in più, al nostro voler 

“Essere (protagonisti del cambiamento del) Sindacato” …ed infatti la prima 

Area a cui aderimmo, insieme a molte/i altre/i cp. anche di Parma, dopo lo 

scioglimento delle componenti, fu proprio “Essere Sindacato”.  

Come avrete capito, e come è naturale, io mantengo con quegli avvenimenti 

e con quelli successivi anche un legame di natura affettiva che, non solo 

non rinnego, ma trovo sia l’approccio corretto per un “mestiere” che è ed è 

stato parte molto importante della mia vita. 

E’ chiaro che, in qualche modo, mi considero custode di scelte che poi questo 

sindacato territoriale ha fatto collettivamente negli anni, anche assumendo 

posizioni alternative e diventando una sorta di coscienza critica rispetto alle 

decisioni politico/sindacali della Fisac e della stessa Cgil, senza paura e 

cercando di valutare le questioni in maniera autonoma e senza 

condizionamenti.  

Questo “pensiero collettivo” è stato il primo miracolo di questo 
territorio; il secondo è stato quello di non arroccarsi nel fortino, ma di 

uscire in strada per incontrare, appena fuori dalla porta, altre compagne 

ed altri compagni che avevano la nostra sensibilità e la stessa 

determinata voglia di cambiare. 
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…e fuori dalla porta il primo compagno che incontrammo fu…Giovanni 

(Mazzoni), allora Segretario Generale della Fisac di Modena.   

Da allora (era il 1989 o forse il 1988) tanta strada è stata fatta. In particolare, 

Io e Giovanni, ne facemmo tanta insieme, affiancati, sia a livello regionale 

che nazionale, a cominciare dalla redazione di BANCONOTE per i territori di 

Modena e Parma (pubblicazione con la quale diffondevamo le nostre idee, 

valutazioni ed analisi sulle scelte strategiche e contrattuali della Fisac e della 

Cgil) …e poi, insieme, al primo Congresso senza componenti, quello del 

1991, in cui, come aderenti ad “Essere Sindacato” ottenemmo la 

maggioranza nei nostri territori ed una cospicua percentuale a livello 

regionale…fino ad arrivare al Congresso del 2001 in cui, aderendo all’Area 

“Lavoro Società - cambiare rotta” vincemmo il Congresso Regionale Fisac 

Emilia-Romagna ed io fui eletto Segretario Generale. Meno di un anno dopo, 

mentre mi accingevo ad iniziare la mia avventura in quel di Roma (prima 

come Responsabile del Dipartimento Contrattuale e poi, dal 2006, entrando 

in Segreteria Nazionale) a sostituirmi come Segretario Generale della Fisac 

Cgil Emilia-Romagna fu proprio Giovanni.    

Sono contento che Giovanni sia qui, presente in questo giorno in cui esco da 

tutti i miei incarichi, lui che ha lasciato qualche tempo prima di me 

(sostanzialmente perché è più pigro) …sono contento che sia presente in 

questo giorno in cui, come ho già detto, oltre che di politica e di sindacato, si 

parla di emozioni, di affetti!    

Molti di voi ovviamente non lo sanno, ma quando, giusto un anno fa, ho 

festeggiato con alcuni amici il mio pensionamento (allora fasullo, visto che 

sono ancora qui), Giovanni mi ha regalato un libro di fotografie (DA 
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MOSTRARE) ed è stato un regalo che mi ha fatto un immenso piacere e mi 

ha intenerito il cuore…a me che fatico a mostrare i miei sentimenti. 

Dicevo che il segreto della nostra storia, che dura da trent’anni, è stato il 

“combinato disposto” tra la nostra raggiunta identità collettiva (per la quale 

dobbiamo dare parte del merito all’atteggiamento della Segreteria della 

Camera del Lavoro di allora) ed il coraggio di non esserci rinchiusi nel fortino 

(come in genere succede in questi casi), ma avere aperto i nostri orizzonti 

per contaminare e farci contaminare da altre compagne e da altri 

compagni. Sembra semplice ma non lo è…quando ti trovi ad essere una 

“voce fuori dal coro” e ti senti isolato, circondato, minacciato, la reazione 

spontanea è quella dell’autoconservazione, del chiudere tutte le porte verso 

l’esterno per evitare di indebolirti, di diventare vulnerabile. 

Non è il nostro caso. La voglia di cambiare, di confrontare le nostre idee 

con altre/i compagne/i, la disponibilità a metterci in gioco, sia con i 

lavoratori e con i nostri iscritti, sia dentro l’organizzazione, sono stati 

formidabili strumenti per accrescere il confronto ed il dialogo, almeno in 

categoria, ed invece di renderci più deboli, più fragili, hanno accresciuto la 

capacità di interagire, di incidere sulle scelte, accompagnando questa nostra 

vocazione, anche fuori da Parma, là dove la nostra attività sindacale ci ha 

portato ed ancora ci porta. 

Io penso, lo dico per le compagne ed i compagni che continueranno ad 

operare dentro, ma anche fuori da questo territorio, che la nostra parabola 

insegni a non temere alcun confronto, alcuna contaminazione…un pensiero 

“forte e collettivo” si arricchisce e trae nuova spinta da una dialettica 
serrata, dallo scambio tra sensibilità ed analisi differenti ed è comunque 
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l’unico modo per diventare partecipi e protagonisti nelle scelte del 

sindacato, della Fisac, della Cgil, nelle decisioni che riguardano gli interessi 

dei lavoratori, rifiutando una realtà di testimonianza, che è spesso la “vera 

condanna” per le voci critiche, fino a diventarne un limite, perché conduce 

alla radicalizzazione del pensiero fine a se’ stessa, porta ad uscire dalla 

realtà del contesto e dagli interessi concreti di coloro che dovremmo 

rappresentare. 

A noi non è successo ed io spero che si possa continuare nella direzione 

intrapresa! 

 

LA SITUAZIONE GENERALE E LA POSIZIONE DELLA CGIL 

Non mi voglio però sottrarre dal volgere lo sguardo al contesto nel quale si 

sta svolgendo questo XVIII congresso della Cgil, anche perché ritengo che 

sia importante rispetto alle strategie per il futuro e, quindi, alla genesi e 

dinamica dei Documenti Congressuali ed alle scelte che gli iscritti hanno 

effettuato nel corso delle assemblee. 

Questo congresso arriva dopo 10 anni di crisi economica, caratterizzata da 

una forte crescita della disoccupazione (oltre il 10%), soprattutto di quella 

giovanile (oltre il 40%), che ha prodotto modifiche sostanziali nel panorama 

politico e nella società, con una progressiva perdita e mercificazione del 

lavoro, in parte aggravata dalla distruzione della legislazione di riferimento, 

perpetrata dai governi di centro destra e di centro sinistra che si sono 

succeduti, con l’obiettivo esplicito dello smantellamento dei diritti e 
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dell’eliminazione di quei “lacci e lacciuoli” che venivano individuati dalle 

imprese come un freno allo sviluppo ed alla crescita del sistema Paese.  

La storia ha dimostrato che non era così e la legge dei numeri che riguardano 

il mondo del lavoro, prendendo a riferimento i dati ISTAT, che ci mostrano il 

confronto tra il primo semestre 2008 ed il primo semestre 2017, ci segnala un 

– 1,3% di occupati, un – 5,8% di ore lavorate, un – 6,1% di PIL. Siamo un 

Paese che ha perso il 17% di produzione industriale ed 1/6 della propria 

capacità produttiva, in cui la ripresa dell’occupazione degli ultimi anni (che 

non ha riguardato quella giovanile) è figlia dell’universo del lavoro precario, a 

tempo determinato, breve e discontinuo, una vera e propria periferia del 

mondo del lavoro (che coinvolge in maniera massiccia i giovani), un ghetto 

che sta determinando una realtà sociale sempre più diseguale con la crescita 

della povertà. 

Pesa la crisi, pesa un’idea di capitalismo, vagheggiato a destra ma anche nel 

centro sinistra, finalmente libero dai condizionamenti e dalle regole, da quegli 

orpelli (tra cui il sindacato, con la Cgil in prima fila) che ne tarpavano le ali, e 

pesa anche la debolezza del sistema industriale, il calo (-30%) degli 

investimenti privati e pubblici e la mancanza di una strategia di sviluppo 

equilibrato, sostenibile, un’idea condivisa di futuro, che avrebbe significato un 

ruolo dello Stato di coordinamento e controllo, ma anche strumenti pubblici 

adeguati.    

In particolare, per quanto riguarda il lavoro, ha preso forza quella che si 

potrebbe chiamare “sindrome Pomigliano”, cioè l’idea che, pur di mantenere il 

posto di lavoro si debba rinunciare ai propri diritti, che poi si traduce nella 
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disponibilità dei lavoratori ad accettare condizioni inferiori a quanto previsto 

da leggi e contratti. 

Più brutalmente, l’equazione diventa: lavoro = meno diritti! 

E’ un’equazione che si applica sempre più massicciamente, soprattutto nel 

mondo giovanile, e che ha quale terra d’elezione i migranti. 

Meno diritti significa meno salario, più sfruttamento, meno sicurezza e 

significa che sul lavoro si muore di più, si muore col lavoro nero, si muore 

perché costretti a lavorare in condizioni di rischio e sottoposti al ricatto 

occupazionale, si muore di troppo lavoro o perché il lavoro non c’è. 

C’è un filo rosso dell’indifferenza che lega i morti in fabbrica e nei cantieri, 

quelli sulle strade di Puglia o nei campi di Rosarno ed arriva diretto ai 

migranti dispersi e respinti nel Mediterraneo. 

…ma c’è un filo nero, quello dell’odio, dell’egoismo, della paura, che 

passa per questa società e attraversa ognuno di noi, che trova voce negli 

slogan, nei social e nelle strumentalizzazioni, che si alimenta con 

l’insicurezza per il futuro e che rischia di produrre una deflagrazione sociale, 

tutti contro tutti, di cui è difficile prevedere gli sviluppi. 

Non deve meravigliare, dunque, che un quadro così delicato e poco 

intellegibile abbia prodotto mutamenti radicali in seno alla società e stravolto il 

sistema dei partiti politici usciti dalla 2a Repubblica. Non deve meravigliare 

che alle ultime elezioni abbiano avuto il sopravvento partiti/movimenti 

populisti, capaci di cavalcare l’odio, il risentimento e l’insicurezza della gente, 
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abbia prevalso “l’Italia del rancore”, come l’ha definita il CENSIS nel suo 

“Rapporto sulla situazione sociale del paese 2017”, con la sconfitta certa 

della sinistra o di quello che, dopo gli anni dissennati di governo (Letta, 

Renzi, Gentiloni), ne è rimasto. 

Prevalgono le spinte individualistiche e sono in grande sofferenza valori 

imprescindibili come solidarietà, diritti, coesione e giustizia sociale. 

Non è casuale il rigurgito di fascismo e razzismo che ultimamente ha 

scatenato tanti episodi di violenza, non solo fisica (si pensi alla delibera del 

consiglio comunale di Verona a favore delle associazioni anti abortiste o al 

florilegio di violenze verbali che intasa i social) e non solo verso i migranti (si 

pensi ai frequenti attacchi omofobi che si sono registrati in questo periodo o 

alla crescita esponenziale dei femminicidi). 

La lotta contro il razzismo, l’antifascismo, non sono solo nel nostro 
Statuto, sono nel nostro DNA, solo la nostra identità culturale 

inalienabile e non è stato un caso se qualche mese fa abbiamo scelto, come 

Segreteria Fisac di Parma, di favorire (attraverso l’iscrizione gratuita), pur 

rispettando la scelta individuale, un’adesione collettiva all’ANPI. Dispiace per 

quelle compagne e quei compagni che non hanno capito l’importanza di 

quell’adesione e la particolarità del momento storico che stiamo vivendo (si 

pensi anche alla raccolta di firme della Confederazione sotto il titolo “Mai più 

fascismi”). 

Il fascismo ed il nazismo non sono andati al potere con un colpo di Stato; 

sono stati chiamati ed hanno goduto del favore popolare sull’onda 

dell’incertezza, della crisi e dei sentimenti prevalenti in quegli anni. Questo 
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dovrebbe insegnare a tutti che il pericolo è sempre presente e che non 

bisogna mai abbassare la guardia e sottovalutare l’evoluzione degli 

avvenimenti ed i mutamenti in atto nella società. 

Come è evidente, in questo momento prevalgono le spinte 

ANTISISTEMA, senza che siano identificati contenuti precisi; ognuno recita a 

soggetto e l’unico collante è appunto essere antisistema. 

Basti pensare alla particolare anomalia dell’attuale governo, che mette 

insieme due forze populiste che hanno come minimo comune denominatore 

la parola CAMBIAMENTO, ma ognuna lo persegue con differenti programmi, 

con diverse parole d’ordine. 

I progetti seguono strade ed hanno connotati spesso divergenti…e così 

convivono nello stesso governo, e magari nella stessa proposta di legge, il 

reddito di cittadinanza e la flat tax, si lanciano slogan di significato opposto 

come la campagna contro i migranti e quella per l’abolizione del Jobs act. 

Aldilà del parere sui singoli provvedimenti (qualcuno può anche piacere, 

qualcuno ci è lontano anni luce), quello che si determina è una realtà 

distonica ed una situazione di confusione ed incertezza che impedisce di 

prevedere il futuro.  

In più, stiamo assistendo allo sfascio della sinistra (mi riferisco 

essenzialmente al PD, ma sono tutti i partiti della sinistra in grave crisi)  

…dicevo, stiamo assistendo allo sfascio della sinistra che, dopo avere 

smarrito i valori e perfino le ragioni storiche della sua esistenza nel 
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corso di questi anni di governo, dopo avere perso le elezioni, sembra 

allo sbando, in continua discesa nei consensi, incapace di ritrovare una via 

d’uscita, imprigionata da un dibattito tutto interno che non lascia intravvedere 

alcuna luce in fondo al tunnel.  

Sta di fatto che è sparita dal dibattito e dalla visibilità della gente, per quanto 

riguarda le questioni nazionali ed i grandi temi del momento. Ho trovato triste 

ed un po’ patetica la chiamata a raccolta di qualche giorno fa nel catino di 

Piazza del Popolo, in cui si sono dati appuntamento 50/70.000 simpatizzanti 

del PD per certificare la propria esistenza. Che stridore con i 3 milioni del 

Circo Massimo del 23 marzo 2002 sotto la bandiera della nostra 

Confederazione, ma anche con tantissime manifestazioni che la Cgil ha 

saputo organizzare in questi anni. 

Ecco, io penso e sono convinto che, rispetto a tutto questo, a questo quadro 

di grande incertezza per il futuro, la CGIL ABBIA RAPPRESENTATO UN 

PUNTO FERMO. 

E’ stata l’unica a muoversi in autonomia ed in contrapposizione, sia rispetto ai 

passati governi targati PD, sia rispetto all’attuale, con scelte precise e 

battaglie importanti sulla centralità del LAVORO e dei DIRITTI. 

Ha elaborato e portato avanti una strategia che può e deve valere anche per i 

prossimi anni. 

Io penso che “ Il Lavoro E’ ”, il Documento presentato dalla Segreteria 

Nazionale della Cgil, che ha raccolto moltissime adesioni nel Direttivo 

Nazionale della Confederazione ed, in questi mesi, ha ricevuto il voto della 
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stragrande maggioranza degli iscritti nelle assemblee congressuali che si 

sono svolte in tutt’Italia ( e sono state decine di migliaia), sia consequenziale 

e coerente rispetto al senso di marcia adottato con il “Piano del Lavoro” e la 

“Carta dei Diritti”, penso che sia in linea con la proposta di un nuovo 

assetto di regole e tutele per il mondo del lavoro, che, come già detto, sta 

subendo da anni l’impatto della crisi, il peggioramento delle condizioni di vita 

dei lavoratori e la perdita di fondamentali diritti per una società che si dica 

civile.  

Del resto, anche sul piano più prettamente sindacale, il Documento ribadisce 

il valore fondamentale della contrattazione e la centralità del Contratto 

Nazionale. 

Anche a Parma, nella nostra categoria, “Il Lavoro E’” ha raccolto quasi il 97% 

dei consensi, anche se va segnalato un dato preoccupante, che non è nelle 

nostre tradizioni e che la prossima Segreteria Provinciale dovrà valutare 

attentamente: la scarsa partecipazione (217 votanti). 

In ogni caso, vorrei tornare al mio ragionamento, senza perdere ulteriore 

tempo (visto anche lo scarso successo), per parlare dell’altro Documento 

(Riconquistiamo Tutto) che, a mio parere, aldilà del titolo accattivante, ha 

mostrato tutti i limiti di un elaborato di mera testimonianza (semplicistico, 

demagogico, senza proposte credibili rispetto alla complessità della realtà, 

che si sostanzia nell’approccio radicale ad alcuni principi, molti dei quali 

anche condivisibili, ma presenti già nel Documento “Il Lavoro E’”). 

Tornando al mio pensiero e per le ragioni esposte (contesto e contenuti del 

Documento), ritengo che sarebbe profondamente sbagliato dare segnali di 
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incertezza e di divisione al nostro interno, sia rispetto agli iscritti ed ai 

lavoratori, sia rispetto all’universo fuori di noi. 

Non è solo questo. Rispetto ad altri compagni (Documento 2) che 

concentrano il giudizio sulla Cgil, basandosi sui risultati non raggiunti ed su 

una presunta timidezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi (che in 

qualche caso effettivamente c’è stata – vedi Legge Fornero), io ritengo che 

debba essere prevalente la credibilità del progetto che, in quanto tale, deve 

poter avere un futuro (i prossimi 4 anni almeno), perché dietro il programma 

c’è la riconferma dei valori fondanti della sinistra e della nostra 

organizzazione: 

- DIGNITA’ E CENTRALITA’ DEL LAVORO 

- DIRITTI 

- SOLIDARIETA’ 

Negare questo in nome dei risultati (valutazione comunque soggettiva e 

indifferente alla complessità delle trasformazioni in atto) sarebbe come 

“gettare il bambino insieme all’acqua sporca” e ci piomberebbe nel 

marasma generale in cui è sprofondata tutta la società (e non solo in Italia). 

In buona sostanza, penso che sia essenziale DIFENDERE LA NOSTRA 

ORIGINALITA’ DI PENSIERO E PROGETTUALE. 

Ritengo non sia casuale che nello stesso progetto si ritrovino compagni che 

non sempre hanno condiviso le stesse idee e le stesse analisi. Cito per tutti 
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Susanna Camusso, attuale Segretaria Generale della Confederazione e 

Maurizio Landini, ex Segretario Generale della FIOM. 

Come molti di voi avranno sentito, è possibile che Maurizio sia il prossimo 

Segretario Generale (la Camusso è in scadenza di mandati). Senza 

infingimenti, mi auguro che questo avvenga davvero, quando a gennaio 

prossimo si svolgerà il Congresso Nazionale della Cgil, perchè, pur 

nell’omogeneità di una linea strategica condivisa, sono sicuro che Landini 

darebbe un taglio di maggiore radicalità e determinazione. 

UNO SGUARDO SUL SETTORE 

Ora conviene spendere qualche riflessione sul settore con un’avvertenza: Il 

Seminario di ieri, di cui ancora voglio ringraziare Stefano, per 

l’importantissima elaborazione e la splendida conduzione, oltre ad essere 

preventivo allo svolgimento del Congresso vero e proprio, ne è anche 

parte integrante e va considerato un utilissimo contributo al dibattito che 

oggi si svilupperà attraverso i vostri interventi. 

Come ricorderete, attraverso l’esposizione del compagno Di Dio, è stato 

esplorato lo stato di salute del sistema bancario oggi ed in prospettiva fino al 

2020. Sono state approfondite una serie di tematiche riguardanti il Gruppo 

Cariparma che, come sapete, pur essendo un gruppo di portata nazionale 

(anzi internazionale visto che appartiene a Credit Agricole), ha sede a Parma. 

Successivamente, è stata esaminata l’evoluzione del lavoro bancario anche 

in termini di mutamenti organizzativi, a cominciare dall’impatto che già sta 

avendo il “lavoro smart”. 
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Si sono affrontati i temi dell’impetuosa crescita dei fenomeni di 

digitalizzazione e multi-canalità nei riguardi della clientela, da cui emerge il 

ruolo assunto dalla presenza dello smartphone nella vita quotidiana, 

autentico catalizzatore di nuovi processi organizzativi-produttivi-distributivi 

nella catena del valore. 

In questo contesto di innovazione, vi è stato un breve approfondimento sui 

servizi di “Fintech”, messi a punto ed in corso di sviluppo, da parte del 

sistema finanziario nazionale, con una digressione su alcune suggestioni 

fornite circa “futuribili scenari”, in ambito internazionale e globale, sul mercato 

dei servizi di pagamento, delle carte di credito-debito, delle transazioni 

finanziarie, della raccolta fondi di investimento, etc…   

Infine, nelle considerazioni finali, dopo aver ragionato sui fenomeni di 

accelerazione indotti dalla spinta tecnologica in atto e sulle caratteristiche che 

potrebbero presentare i sistemi finanziari a seguito delle modifiche di 

scenario, si è rilevato che una riflessione collettiva dovrà essere spesa sulla 

sfida alla rappresentanza, che tutte le previste innovazioni comportano e 

comporteranno. In particolare andranno messe sotto osservazione le 

problematiche derivanti dalla frammentazione dei contesti e delle 

carriere professionali, dai più estesi percorsi di mobilità (fisica e 

virtuale), nonché dall’accentuarsi dei casi di obsolescenza 

professionale. 

Una moltitudine di temi che ci avvicina al futuro e che sarà parte essenziale 

del dibattito interno al sindacato e con le controparti nei prossimi anni. 
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A me, dunque, restano da fare alcune considerazioni sullo stato del settore in 

questi ultimi anni, soprattutto sotto il profilo sindacale, e delineare i prossimi 

impegni che ci aspettano. 

Serve però una velocissima premessa, che riguarda il sistema bancario e la 

crisi che lo ha riguardato, crisi che ha spazzato via molte banche, per fortuna 

con il salvataggio da parte di altri più solidi gruppi bancari (UBI, BPER, ISP, 

Credit Agricole) ed anche con l’intervento, pur tardivo, dello Stato (MPS e 

banche venete). 

In tutte queste crisi, diverse anche nella modalità con cui si sono affrontate e 

risolte, risulta evidente un connotato comune: banchieri e governance 

inadeguate quando non scellerate, politiche di erogazione del credito 

imprudenti e clientelari, comportamenti irregolari quando non criminali. 

Questo scenario sconcertante ha colpito 1.600.000 risparmiatori che hanno 

visto evaporare circa 100 miliardi di investimenti. Questo danno per la 

collettività è un vulnus aperto a cui bisogna porre riparo, trovando i soldi per 

rimborsare i clienti danneggiati e spesso truffati. Sia lo Stato, sia il sistema 

bancario, siano questi due soggetti insieme, la ferita va chiusa in fretta ed 

anche il sindacato deve pretendere una soluzione. 

Oggi il settore sembra essersi risistemato e si può guardare ai prossimi anni 

con maggiore serenità. Il sistema ha operato forti investimenti, con una 

ricapitalizzazione di circa 70 miliardi (tra l’altro, gli esodi hanno garantito 

risparmi per 3 miliardi) ed è previsto, è l’ABI che lo dice, un ritorno agli utili 

per circa 10 miliardi nell’anno in corso e 12 miliardi per il 2019. 
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Questo assestamento fa pensare che anche la stagione dei tagli del 

personale possa (debba) ritenersi conclusa e che, sul piano pratico, dopo 

anni di moderazione salariale, nel prossimo rinnovo contrattuale vadano 

concordati aumenti retributivi adeguati.   

Tutto questo premesso, io penso che questi ultimi 4 anni siano stati 

contraddittori.  

Da una parte, come ricordato, la crisi di importanti gruppi bancari ha portato 

alla concentrazione ed alla diminuzione delle aziende di credito, con la 

chiusura di migliaia di sportelli (da 34.168 nel 2008 a 28.030 nel 2017 di cui 

oltre 1.000 nell’ultimo anno considerato), con la perdita di circa 60.000 posti 

di lavoro (di cui 20.000 nei prossimi 2 anni) mentre l’impatto della tecnologia, 

della digitalizzazione, sta creando impetuose modificazioni di natura 

organizzativa e la scomparsa di molti “lavori tipici”, tanto che in breve 

spariranno molte delle professionalità in essere ed il futuro sarà tutto da 

gestire e da costruire.  

Dall’altra, il sistema dopo essersi assestato, sta tornando a fare utili 

(rimangono i casi spinosi di MPS e Carige) e permette di guardare con 

maggiore fiducia al futuro. Tra l’altro, gli esuberi sono stati gestiti 

essenzialmente attraverso esodi in grandissima parte volontari (al contrario di 

quanto è successo in Europa che, nello stesso periodo ha registrato 328.500 

posti di lavoro in meno, il 70% dei quali hanno avuto come conseguenza il 

licenziamento).  

Anche il Ccnl, rinnovato nel marzo 2015, che scadrà a fine anno, ha generato 

importanti risultati soprattutto sul piano normativo, con la difesa integrale 
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dell’Area Contrattuale ed un’inversione di tendenza rispetto al contratto 

precedente (tra le molte previsioni, ricordo la diminuzione dal 18 al 10 % per 

quanto riguarda l’handicap per i neo assunti, rispetto al livello della 

retribuzione – che era stato introdotto nel ccnl del 2012 - e penso che uno 

degli obiettivi per il prossimo rinnovo dovrà essere quello di azzerare 

completamente lo svantaggio retributivo).   

Allo stesso tempo, le modifiche organizzative, le concentrazioni, le 

obsolescenze professionali, hanno determinato una maggiore insicurezza per 

il futuro ed un peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, sulle quali 

parte importante, a volte devastante, hanno avuto le pressioni commerciali.  

E’ vero che, primo sindacato in Europa, siamo riusciti a firmare un accordo 

con ABI, che affronta l’argomento, lo riconosce come nodo centrale della 

dialettica tra le parti, lo mette sotto i riflettori del livello nazionale, sottraendolo 

all’anonimato ed al silenzio delle gestioni aziendali, cerca e suggerisce delle 

soluzioni; tuttavia, è altrettanto vero che non basta un accordo ad eliminare il 

problema. E’ un salto di qualità, innanzitutto culturale, che devono compiere 

le imprese, passando da una gestione del “profitto ad ogni costo”, ottenuto 

sulla pelle del dipendente, a discapito della professionalità e della qualità dei 

prodotti (con evidente danno per la clientela), ad una gestione sostenibile 

dell’attività bancaria, supportata dall’alta qualità dei prodotti e dall’adeguata 

formazione professionale degli addetti. 

Insomma, una situazione di luci ed ombre, con una trasformazione 

tumultuosa già in atto, che proseguirà nei prossimi anni; una situazione 

che dovrà essere governata con molta attenzione dal sindacato per 

evitare che le modifiche abbiano carattere unilaterale, siano gestite ad 
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opera delle aziende, senza alcuna attenzione al fattore umano, con le 

conseguenze professionali, ma anche occupazionali, che si verrebbero 

a determinare. 

E’ di qualche tempo fa la richiesta di ABI di proroga di un anno del rinnovo del 

Ccnl, che scadrà il prossimo 31 dicembre. E’ del tutto evidente che questo 

tempo è stato visto dall’associazione bancaria come necessario per 

affrontare le trasformazioni e definire nuovi assetti organizzativi senza vincoli, 

né mediazioni e bene hanno fatto i Segretari Generali di tutte le 

organizzazioni sindacali (anche se sappiamo che l’atteggiamento della First 

era più possibilista) a rispedire al mittente la proposta. 

E’ certo, però, che il prossimo rinnovo del Contratto Nazionale ci porrà di 

fronte ad una serie di questioni di non facile soluzione e sarà decisivo come 

usciremo dalla trattativa che ci aspetta con l’inizio del prossimo anno. 

Nel frattempo, giustamente ed unitariamente, abbiamo deciso di accelerare 

i tempi per la presentazione della Piattaforma di rinnovo entro fine anno. 

Già il prossimo 19 ottobre si incontreranno le segreterie nazionali unitarie per 

definire il programma dei lavori ed iniziare la discussione di merito. 

Come Fisac, nei mesi scorsi, abbiamo approntato un “Documento di 

categoria”, approvato pressoché all’unanimità dal Direttivo Nazionale, come 

utile contributo alla discussione congressuale, a partire dal livello provinciale. 

Il documento, che trovate nella vostra cartella, affronta l’analisi del settore e 

delle mutazioni avvenute e prossime venture, definisce la dinamica delle 

problematiche da affrontare ed inquadra, a grandi linee, le questioni e le 

necessità del prossimo rinnovo del Contratto Nazionale. 
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Per quanto mi riguarda, vorrei soffermarmi soprattutto su quest’ultima parte 

perché, per la nostra categoria, il Contratto Nazionale ha sempre 

rappresentato la “stella polare” ed ancora definisce i contorni e le regole della 

gestione del settore (ed è un bene perché significa che il Ccnl è ancora 

centrale per tutta la contrattazione, delimita anche in dettaglio la cornice ed 

i riferimenti e, soprattutto, sottrae i lavoratori all’anarchia dei singoli progetti 

elaborati dalle controparti, a livello aziendale e/o di gruppo). 

Naturalmente…con il limite che, pur trattandosi di un’impostazione 

riconosciuta dalle parti, dobbiamo affrontare una continua battaglia tra le 

norme definite ed il tentativo delle aziende, di oltrepassarle, di bypassarle, di 

agire in deroga con il consenso del sindacato interno. E’ una situazione 

pericolosa, perché impatta sulle condizioni di lavoro e sui contenuti 

professionali che riguardano i lavoratori e non sempre siamo riusciti a 

respingere, come sindacato, i tentativi di “deregulation” messi in atto dalle 

controparti. 

Da questo punto di vista, è (e lo sarà ancora di più nei prossimi anni) 

estremamente importante che i coordinamenti di Gruppo/aziendali reggano lo 

scontro e si muovano in sintonia con l’impostazione del contratto nazionale, 

ben sapendo che la fluidità indotta dalle trasformazioni tecnologiche, dalla 

crescente digitalizzazione, dalla scomparsa delle professionalità tradizionali, 

stimolerà la voglia di “trasgredire”. 

Non che si debba frenare la contrattazione aziendale, che è l’altro caposaldo 

dell’attività sindacale, ma è necessario che ci si muova entro la cornice, nel 

solco di quanto definisce e definirà il Ccnl. 



 

 
24 

IL PROSSIMO CONTRATTO NAZIONALE ABI 

Volendo fare un rapido, quanto incompleto, elenco delle priorità, ritengo 

che debbano essere elementi qualificanti del prossimo rinnovo i seguenti 

argomenti: 

 Una nuova stagione di incrementi salariali che vadano oltre le 

dinamiche inflattive 

 Il governo degli irreversibili processi di digitalizzazione ed innovazione 

tecnologica 

 La difesa ed il consolidamento dell’Area contrattuale, con particolare 

attenzione ai fenomeni di esternalizzazione e di espulsione di forza 

lavoro dalla protezione contrattuale del credito 

 Il rifiuto all’introduzione di elementi di ulteriore precarizzazione del 

lavoro 

 La definizione di linee guida rispetto ai sistemi di inquadramento del 

personale. 

Ora approfondiamo brevemente le questioni una per una: 
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>>> SALARIO 

L’avvio di una nuova stagione di incrementi retributivi, dopo almeno un 

paio di “rinnovi poveri”, dovuti alla crisi ed alla diminuzione dei margini 

reddituali, appare stavolta indispensabile. Il settore è tornato a fare utili ed 

esiste un divario inaccettabile tra profitti e salari, aggravato dal rapporto 

scandaloso tra retribuzioni medie e compensi dei top manager.  

Il Ccnl deve tornare ad essere una leva per la politica redistributiva della 

ricchezza (che non può finire solo nelle tasche degli azionisti), migliorando il 

potere d’acquisto delle retribuzioni ed utilizzando, oltre le dinamiche inflattive, 

anche la produttività di sistema. 

>>> DIGITALIZZAZIONE 

I fortissimi cambiamenti derivanti e che deriveranno dai processi irreversibili 

della digitalizzazione sono un argomento che non può essere escluso (come 

forse vorrebbe ABI) dal prossimo rinnovo. L’innovazione digitale, in generale 

ed anche nel nostro settore, tende a dividere i lavoratori, tra chi ne è 

partecipe e chi ne è escluso, chi ne è protagonista e chi la subisce, 

producendo polarizzazioni, disuguaglianze e marginalità, oltre che rischi reali 

di espulsione dal mondo del lavoro. 

La rivoluzione digitale deve essere governata e contrattata ed il 

sindacato deve pretendere che le nuove frontiere della tecnologia 

costituiscano una grande opportunità di crescita sociale che abbia 

sempre al centro l’uomo, la sua identità e la sua dignità. 
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Per queste ragioni è indispensabile che, a livello nazionale e contrattuale, 

venga definita una “cabina di regia” tra le parti, per gestire i processi di 

digitalizzazione, governare le ricadute, cogliere le opportunità offerte dai 

nuovi strumenti, valorizzare le nuove professionalità, favorire la formazione e 

le riconversioni professionali ed evitare che tutto si trasformi in perdita di posti 

di lavoro. 

>>> AREA CONTRATTUALE 

La difesa ed il consolidamento dell’Area contrattuale, con particolare 

attenzione ai fenomeni di esternalizzazione e di espulsione di forza lavoro 

dalla protezione contrattuale, è da sempre uno degli aspetti qualificanti che, 

come sindacato e soprattutto come Fisac, hanno caratterizzato i nostri rinnovi 

nazionali. L’Area contrattuale è sempre stata sotto attacco da parte di ABI e 

delle aziende, perché l’idea di limitare al “cosiddetto core business” gli effetti 

protettivi del contratto del credito, trova spazio nei sogni e nei “desiderata” dei 

banchieri ed è di pochi anni fa il progetto esplicito di ABI (sintetizzato in un 

documento semi segreto e targato Micheli) che prevedeva il dimezzamento 

della categoria ed anche oltre. 

Questa volta, gli effetti dell’innovazione tecnologica impattano anche sulla 

filiera produttiva e sulla sua ulteriore frammentazione. I nostri lavori 

tradizionali, attraverso le cessioni di attività, gli appalti, le 

esternalizzazioni rischiano di trovarsi sempre più ai margini e di uscire 

dall’area contrattuale. Questi processi vanno contrastati con decisione 

(sono note le nostre posizioni, in particolare rispetto alle esternalizzazioni) per 

impedire l’uscita di lavoratori dal settore ed, anzi, bisogna recuperare chi 

applica contratti differenti. 
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Particolare attenzione va posta al problema della esternalizzazione / 

reinternalizzazione dei lavoratori ed all’utilizzo dello strumento del contratto 

complementare, che non è la panacea di tutti i mali e non garantisce la 

conservazione dell’area contrattuale. Infatti, se può essere utile per quanto 

riguarda le internalizzazioni (rispetto al commercio il contratto complementare 

del credito è senz’altro un passo avanti), non può essere accettabile per i 

lavoratori che sono oggi portatori del Ccnl ABI (vedi fuoriuscita degli 

NPL). In questo caso, passare al contratto complementare ha l’effetto di un 

indebolimento reale dell’area contrattuale, perché sappiamo che si tratta di 

contratto, formalmente nel corpo del Ccnl ABI, ma sostanzialmente molto più 

simile al contratto del commercio. 

Bisogna vigilare perché, anche tramite questo passaggio soft, si può 

realizzare un attacco all’integrità ed alla capacità protettiva del nostro 

contratto nazionale. 

>>> PRECARIZZAZIONE DEL LAVORO  

Altro argomento che merita la nostra attenzione, è quello che riguarda la 

possibile introduzione di elementi di ulteriore precarizzazione del lavoro, in 

particolare la partita del lavoro a causa mista (più noto come ibrido).  

Non so se l’argomento entrerà nella discussione tra le parti nel corso della 

trattativa (è noto che l’esperienza è stata pressoché fallimentare, forse anche 

per i paletti che siamo riusciti ad inserire durante la vertenza, ed è possibile 

che non interessi più ad ABI, né ai grandi Gruppi); tuttavia bisogna avere 

consapevolezza che, al di là delle disquisizioni semantiche, il lavoro a causa 

mista costituirebbe un elemento di ulteriore precarizzazione, soprattutto 
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per i giovani. In un panorama sociale che li vede già particolarmente 

svantaggiati, aggiungere un ulteriore balzello mi pare sbagliato ed anche 

contraddittorio rispetto alla volontà conclamata e prima ricordata, di annullare 

lo svantaggio retributivo per i neo assunti. 

>>> INQUADRAMENTI 

I sistemi di Inquadramento definiti dal Ccnl risalgono ormai agli anni ’80 e 

sono largamente superati dall’evoluzione professionale e dall’organizzazione 

del lavoro che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni; situazione aggravatasi 

ultimamente, sulla spinta della forte innovazione tecnologica, cui ho fatto 

cenno. 

Già in passato il problema inquadramentale aveva rilevanza, ma non era 

stato possibile discutere e definire un nuovo impianto per l’approccio di ABI, 

che pensava di utilizzare la trattativa esclusivamente per ottenere cospicui 

risparmi di costi mediante una semplificazione al ribasso dei vigenti livelli, 

senza affrontare la questione nei suoi aspetti di modificazione, di 

ridefinizione, ma anche di tutela delle professionalità (ricordo, perché ero 

presente, che, durante gli incontri riguardanti l’ultimo rinnovo, ABI si presentò 

con la medesima proposta – diminuzione al ribasso dei livelli e poco altro – 

presentata tre anni prima – 2012 - alla prima riunione della commissione 

nazionale inquadramenti di cui facevo parte). 

La questione degli inquadramenti ha così trovato campo e parziali soluzioni 

nella contrattazione aziendale, soprattutto dei grandi Gruppi. Questo ha 

disegnato un panorama disomogeneo e di difficile controllo, in cui a rimetterci 

è il lavoratore che troppo spesso vede frustrata la richiesta di una formazione 
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adeguata ai cambiamenti e la giusta ambizione di vedere riconosciuta, 

magari attraverso percorsi specifici, la professionalità acquisita. 

Pertanto, è ormai ineludibile che il prossimo rinnovo del Ccnl veda la 

definizione di linee guida capaci di indicare nuovi e più aggiornati 

parametri di classificazione del personale, su cui innestare percorsi di 

carriera e di riconoscimento interni. 

Proprio queste linee guida, che riaffermano la centralità del contratto 

nazionale, saranno la cornice su cui innestare l’autonomia negoziale dei 

Gruppi, giustificata dalla presenza di differenti modelli di organizzazione, 

senza che questo tema diventi o rischi di diventare uno strumento unilaterale 

nelle mani delle aziende. 

Vorrei spendere ancora due parole sulle politiche di genere, spesso 

sottovalutate. Invece penso che sia necessaria un’azione determinata ed 

efficace, tesa a favorire la conciliazione tra vita, lavoro ed attività di cura ed a 

colmare il gap salariale ancora esistente tra uomini e donne. Soprattutto, in 

una situazione generale in cui crescono gli attacchi verso i soggetti deboli, a 

partire appunto dalle donne, ritengo che dovrà essere una nostra priorità, 

come Fisac, prima ancora che come sindacato, quella di ottenere un 

accordo contro le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.  

Queste sono alcune considerazioni che ritenevo utile fare, senza pretendere 

che gli argomenti affrontati siano esaustivi (tanto per citarne qualche altro, mi 

vengono in mente le politiche di controllo sull’organizzazione del lavoro, il 

tema della salute e sicurezza, quello della formazione, lo smart-working, etc.). 

E’ altrettanto ovvio che la discussione tra noi e con le altre organizzazioni 
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sindacali dovrà essere molto più approfondita e dettagliata, anche perché 

occorre definire in breve tempo la prossima Piattaforma di rinnovo, da 

presentare all’approvazione dei lavoratori. 

Ho finito e siamo ai ringraziamenti ed ai saluti. 

…E SIAMO AI RINGRAZIAMENTI ED AI SALUTI 

Innanzitutto voglio ringraziare STEFANO (Di Dio) per avermi, per averci 

consentito di dare una veste degna e qualificata a questo nostro XI 

Congresso, con la sua capacità, che a pochi compagni riconosco, di essere 

al tempo stesso tecnico e sindacalista. In questo modo permette a tutti di 

avere un approccio corretto con i numeri, con gli argomenti, con le 

problematiche che investono il settore…ma voglio ringraziarlo personalmente 

per la grande disponibilità e per l’aiuto che mi ha dato in questi anni, correndo 

in mio soccorso, ogni volta che avevo bisogno di capire e fare capire alle 

compagne ed ai compagni dei gruppi, lo stato dell’arte, la situazione 

economica, i problemi, le prospettive delle aziende nelle quali lavoravano e 

con le quali dovevano contrattare.  

Voglio ringraziare anche, per gli anni in cui abbiamo lavorato 

(splendidamente) insieme, FULVIA (Busettini) e MARIO (Gentile), che 

purtroppo non è qui con noi (ma ieri era presente) per precedenti impegni. 

Nel momento in cui esco mi auguro ed auguro a tutti noi che proseguano 

nella loro preziosa opera all’interno della Segreteria Nazionale, sapendo che 

molti e gravosi compiti li attendono, a cominciare dal rinnovo del Ccnl ABI.  
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In particolare, per quanto riguarda Fulvia (non ne ho parlato nella mia già 

lunga Relazione, ma si tratta di argomento importante per il nostro territorio, 

avendo oltre 120 lavoratrici iscritte del cosiddetto Appalto assicurativo) …per 

quanto riguarda Fulvia, dicevo, confido che sappia, con pazienza e tenacia, 

nonostante tutte le difficoltà passate, presenti ed immagino future, governare 

il difficile rapporto con ANAPA e saper fare sentire la nostra voce, come già 

avvenuto col rinnovo del Ccnl nel dicembre 2017. Rinnovo estremamente 

difficile e complicato che ha dovuto fare i conti con la spada di Damocle del 

contratto pirata firmato da SNA con sindacati estranei al settore e con la 

sostanziale indifferenza di gran parte delle compagne e dei compagni della 

Fisac. 

Ora posso avvicinarmi a Parma e ringraziare tutte le compagne ed i 

compagni (quelli del Direttivo, dell’Assemblea Generale, le Rsa) che, 

operando in questo territorio, hanno assicurato un presente florido e, mi 

auguro, lavoreranno per un futuro ancora migliore.  

Voglio ringraziare le compagne di Credit Agricole Cariparma, a cominciare da 

BETTINA (Bonetti), voglio ringraziare ANGELA (Avanzini), PATRIZIA 

(Gastaldi), AGOSTINA (Maghenzani), GABRIELLA (Papa), BENEDETTA 

(DeSantis). Insieme abbiamo gestito un momento di grande trasformazione 

del Gruppo che sta diventando sempre più importante. Lasciandovi, nel luglio 

scorso, affidate alle cure di Mario sono certo di avere compiuto fino in fondo 

ed al meglio il mio compito. 

Voglio ringraziare STEFANO (Fornari) che è un compagno importantissimo e 

spesso decisivo nei tanti ruoli che ricopre…ma Stefano è una questione un 

po’ diversa, lui è sangue del mio sangue…lui è nato, cresciuto e si è formato 
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nella mia ex banca (Banca Monte Parma ora estinta). Per lui vale la mozione 

degli affetti, figliali visto che di figli non ne ho, e, più che ringraziarlo, vorrei 

abbracciarlo e stringerlo forte. 

Ora che ci penso, ho un rapporto non solo politico e sindacale, ma anche 

affettivo, con molte/i delle compagne e dei compagni con cui ho lavorato. La 

cosa riguarda senz’altro le compagne ed i compagni che ho salutato all’inizio 

di questa mia Relazione e comprende certamente DANIELA (Solimei), 

BARBARA (Bottarelli), NADIA (Andreoletti) e MARTINA (Vecchione), con cui 

ho collaborato strettamente in questi anni. 

In particolare, voglio ringraziare Daniela per avermi egregiamente sostituito, 

nei tanti momenti in cui gli impegni mi conducevano fuori città e nei rapporti 

con la Camera del Lavoro. La ringrazio perché, se il territorio ha tenuto ed è 

arrivato a questo appuntamento congressuale in salute, il merito è più suo 

che mio. Mi auguro, ma non nutro alcun dubbio, che sappia proseguire su 

questa strada, mantenendo e consolidando un patrimonio di esperienze e di 

elaborazione, che dura da tantissimi anni e che sarebbe un peccato 

disperdere. 

Voglio ringraziare Barbara per il suo contributo, non solo a livello regionale, 

rispetto al quale confido rimanga, ma anche sul territorio (anche se uscirà 

dalla segreteria per raggiunto limite di mandati). Mi auguro che continui a 

lavorare su tutti i fronti (Cedacri compreso, naturalmente), anche perché la 

sua voce, a volte dissonante, è un preziosissimo pensiero che aiuta la 

crescita di tutti. 



 

 
33 

Voglio ringraziare Nadia che se ne va, non si sa dove, in Olanda, a Latina o 

in giro per il mondo, con cui ho condiviso questi anni e mi dispiace che non 

rimanga qui con noi (anzi, con voi), perché la sua attività è sempre stata 

preziosa e molto apprezzata…almeno quando non capitavano le giornate 

storte…ma anche questo suo umore mutevole mi mancherà e vorrei poterlo 

allungare all’infinito. 

Infine ringrazio Martina perché, pur essendo l’ultima arrivata, si è integrata 

perfettamente e sobbarcata molte incombenze pesanti, senza con questo 

rinunciare alla propria personalità ed alle proprie opinioni. 

Bene! Sono arrivato alla fine ed ai saluti.  

Spero di non avere dimenticato nessuno (non credo). In ogni caso, se fosse 

capitato, l’interessato/a non se la prenda perché questo sarebbe solo il segno 

dell’età che avanza e che sale inesorabilmente. 

Per concludere, voglio ribadire, ma l’avrete capito, che questo territorio, 

queste compagne e questi compagni mi sono rimasti nel cuore. Sono sempre 

state/i con me, anche quando (ed è durato per molti anni) sono stato lontano. 

Sono contento che mi sia stato concesso di rientrare e di concludere i miei 

ultimi anni di attività sindacale a Parma. 

Ho davvero finito, Grazie di cuore a tutti. 

by Enrico Segantini 


