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Relazione del Segretario 

 
 
Saluti ed introduzione 

 

Care compagne e cari compagni, 

a nome mio e di tutta la Segreteria rivolgo un caloroso benvenuto a tutte le delegate e 

a tutti i delegati qui presenti che sono stati eletti dalle assemblee di base. Un 

messaggio di benvenuto anche agli ospiti presenti, al Segretario Generale della CGIL 

di Cosenza,  al Segretario Generale della CGIL Pollino-Sibari- Alto Tirreno, al 

Segretario Generale della FISAC Calabria. 

 

Oggi celebriamo il IX Congresso della FISAC CGIL di Cosenza e del Pollino –

Sibari- Alto Tirreno, momento conclusivo delle 10 assemblee tenute nei luoghi di 

lavoro e presso le Camere del Lavoro di Cosenza e di Castrovillari. Alle assemblee 

hanno partecipato complessivamente......votanti, di cui …..hanno votato il documento 

“Il lavoro è” e …. hanno votato il documento “Riconquistiamo tutto”, 

rispettivamente con circa il 90% di voti al primo documento e circa il 10% al secondo. 

 

Il Congresso provinciale della FISAC è il primo momento di sintesi per la lavoratrici 

ed i lavoratori del credito, assicurativi ed esattoriali. Seguiranno poi il Congresso 

regionale della FISAC Calabria, che si svolgerà a Pizzo Calabro nei giorni 25 e 26  

ottobre, ed il Congresso nazionale di categoria che si terrà dal 26 al 29 novembre a 

Roma. Tutti passaggi - inclusi i Congressi confederali provinciali e regionali-  in vista 

del Congresso della CGIL nazionale previsto a Bari per il mese di gennaio 2019, 

dove verrà eletto il nuovo Segretario Generale in sostituzione della compagna 

Susanna Camusso, ormai alla fine del suo mandato. 



 

La fase congressuale rappresenta il momento più alto di democrazia sindacale. Le 

lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla FISAC CGIL sono stati coinvolti nella 

discussione sui documenti congressuali, espressione di due posizioni politiche che 

rappresentano due anime della stessa CGIL, a testimonianza di una vivace dialettica 

interna che è una caratteristica della nostra Organizzazione, che oggi più che mai 

rimane l'unica vera organizzazione di massa nel nostro Paese. 

 

Ovviamente il momento congressuale serve anche per valutare quanto fatto negli anni 

trascorsi e soprattutto per decidere le strategie future, partendo da un'analisi accurata 

della situazione attuale. 

 

Contesto storico ed economico attuale 

 

Il Congresso si sta svolgendo in un momento assai particolare per il nostro Paese. I 

dieci anni di crisi economica, la peggiore dal secondo dopoguerra, hanno determinato 

il primato del sistema finanziario e monetario a scapito del lavoro e dell'occupazione. 

Questo ha comportato, come conseguenza, la concentrazione della ricchezza nelle 

mani di pochi privilegiati. La forbice tra ricchi e poveri si è allargata sempre di più 

negli ultimi anni, tanto che, secondo i dati ufficiali ISTAT, in Italia abbiamo oltre 7 

milioni di poveri. 

 

Gli effetti di questo sistema, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti: 

 l'aumento della disoccupazione  - e non solo quella giovanile - che nel 

Mezzogiorno, e ancor di più nella nostra Regione, ha raggiunto dati veramente 

preoccupanti; 

 la crescita della precarietà, intesa non solo come precarietà nel lavoro, ma 

anche come precarietà delle condizioni di vita: bassa natalità e messa in 



discussione del diritto allo studio e del diritto alla salute sono i corollari di tale 

situazione; 

 l'aumento della povertà, visto che, oggi, si può essere poveri anche lavorando: 

basti pensare alle famiglie dei precari e dei monoreddito che non riescono ad 

arrivare alla terza settimana del mese ed in qualche caso neppure alla seconda, 

a causa anche di un generale indebolimento del welfare universale, il cui 

ripristino è uno dei principali obiettivi della nostra azione. 

 

C'è bisogno, quindi, di una vera e propria ricostruzione, non solo economica ma 

anche etica e morale del Paese, che metta al centro del dibattito, innanzitutto, il 

LAVORO, la Costituzione, la legalità e la cancellazione dei privilegi. Il lavoro è 

infatti il presupposto necessario per affermare la dignità e la libertà delle persone e, 

quindi, la loro uguaglianza e la parità sociale. 

Per garantire questo valore occorre orientare le scelte politiche verso la piena e buona 

occupazione, superando, in particolare, gli squilibri economici  tra il Nord ed il Sud 

del Paese. Se non riparte il Mezzogiorno non riparte nemmeno la nostra economia! 

 

Per la CGIL le priorità assolute devono essere i diritti ed il lavoro come unica 

soluzione per contrastare le diseguaglianze, la povertà, la precarietà, il lavoro nero e 

tutte le forme di illegalità. 

 

Gli ultimi Governi nazionali hanno attaccato pesantemente il sistema delle tutele del 

lavoro faticosamente conquistate in decenni di lotta. La legge sulle pensioni è una 

ferita aperta, che non si è mai rimarginata. Poi è seguito il  Jobs Act, che ha 

contribuito alla svalorizzazione del lavoro, spostando il baricentro delle scelte 

esclusivamente a favore dell'impresa e del capitale, scardinando le tutele ed il diritto 

del lavoro. 

 



La nostra Organizzazione, seppur con qualche limite, è stata spesso ed anche da sola, 

l'unico argine nella strenua difesa dei valori sanciti nella nostra Costituzione, a 

cominciare dalla netta presa di posizione nel Referendum Costituzionale del 2016. I 

valori della Carta Costituzionale, purtroppo, sono sotto attacco da parte di formazioni 

esplicitamente neofasciste e razziste che ultimamente, con la complicità dell'attuale 

quadro politico, hanno ripreso vigore. 

 

Per contrastare le diseguaglianze e la concentrazione della ricchezza c'è bisogno 

anche di una riforma organica del fisco che si basi sui principi costituzionali della 

progressività e della giustizia sociale. I pilastri del sistema fiscale devono essere la 

diminuzione delle imposte sul lavoro, la tassazione dei grandi patrimoni e la lotta 

all'evasione e all'elusione fiscale. La soluzione non può, dunque, essere l'ennesimo 

condono anche se mascherato con altro nome. Si può chiamare in tutti i modi, ad 

esempio “pace fiscale”, ma sempre di condono si tratta! 

 

La CGIL in questi anni ha dapprima, presentato il “Piano del lavoro”, ha poi praticato 

tanta contrattazione per mantenere i diritti che la nuova legislazione andava 

sottraendo. Sono stati rinnovati, nonostante gli attacchi da parte datoriale, diversi 

CCNL tra cui quelli ABI, ANIA e quello degli Esattoriali, riuscendo a conservare il 

sistema di tutele conquistato in decenni di contrattazione. 

 

Sono stati determinati risultati importanti, come la Legge contro lo sfruttamento del 

lavoro e sul caporalato e la Legge sulla riforma degli appalti. 

 

Non ci siamo limitati, dunque, solo alla protesta e alla difesa, ma per contrastare il 

Jobs Act, abbiamo elaborato una proposta di legge di iniziativa popolare, la “Carta 

dei Diritti Universali del Lavoro”, che ci ha visti coinvolti tutti nella raccolta delle 

firme anche qui a Cosenza. In quell'occasione abbiamo portato avanti anche la 

battaglia sui voucher e sull'abrogazione dell'Art. 18, questione che  grazie alle nostre 



iniziative è stata rimessa in discussione da parte di una recente pronuncia da parte 

della Corte Costituzionale. 

 

Situazione della categoria nella provincia di Cosenza 

 

Anche nella provincia di Cosenza il settore del credito è stato investito dalla crisi. 

Diversi anni fa la Banca d'Italia ha lasciato il territorio brutio e successivamente tutti 

le aziende di credito hanno ridimensionato la loro presenza in termini di strutture, di 

sportelli e, purtroppo, anche di organici. 

 

È emblematico il caso dell'ex Banca Carime, o meglio di quella che era la  Cassa di 

Risparmio di Calabria e di Lucania, ora UBI Banca, dove è in atto un costante 

assottigliamento del numero delle filiali e delle strutture direzionali. Basti pensare 

che negli uffici di Vaglio Lise negli ultimi 10 anni il numero delle risorse umane 

impegnate è passato dagli 800 degli anni '90, a meno di 100 lavoratrici e lavoratori. 

 

Per fortuna nel nostro settore le tensioni occupazionali vengono gestite con il ricorso 

al Fondo di Solidarietà, istituito nel 2000, ma la dura realtà è che si tratta di posti di 

lavoro che non verranno più recuperati né in termini numerici né in termini di 

professionalità. Inoltre bisogna fare i conti con la crescente innovazione tecnologica e 

con la multicanalità, fattori che hanno già determinato variazioni delle modalità di 

lavoro. In un recente articolo del quotidiano “La  Repubblica” si ipotizza addirittura 

che i robot potrebbero prendere il posto dei bancari. Questo purtroppo è già una realtà 

per una famosa banca americana la CITIGROUP, che ha previsto nel piano 

industriale di dimezzare il numero dei dipendenti nei prossimi 5 anni sostituendoli 

con le macchine! 

 

Anche questa sarà una delle sfide che dovremo affrontare nella prossima stagione in 

occasione del rinnovo del CCNL  ABI. 



 

Analogo discorso per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo, che hanno  

subito vari commissariamenti, accorpamenti e contratti di solidarietà. La riforma del 

settore avviata nel 2014 e fortemente voluta dalla BCE rischia di incidere in maniera 

negativa sui livelli occupazionali; solo in provincia di Cosenza su 300 lavoratori 

rimasti si prevedono altri 50 esuberi e forme di mobilità extra Regione. Degli attuali 

42 sportelli, 10 scompariranno entro il 2019. 

 

Per le Banche di Credito Cooperativo – che per la loro natura dovevano essere quelle 

più vicine al territorio - questa situazione, da un lato, ha portato ad una diminuzione 

sostanziale dei posti di lavoro e, dall'altro, ha reso le condizioni di accesso al credito 

sempre più onerose, specialmente per le famiglie e le aziende, quasi tutte di piccole 

dimensioni dl nostro territorio. 

 

Tutto questo contribuisce all'impoverimento della nostra realtà già ampiamente 

disagiata sotto il profilo economico. 

 

Il sistema creditizio, infatti, soprattutto nei nostri territori, dovrebbe sostenere 

concretamente l'economia produttiva. La nostra Regione è quella dove, secondo i dati 

di Bankitalia, il costo del denaro è maggiore rispetto alle altre aree del Paese. 

Chiudere i cordoni della borsa, in territori come il nostro, non solo soffoca l'economia, 

ma rischia al tempo stesso di consegnare l'imprenditoria sana e le famiglie nelle mani 

della criminalità organizzata, che in alcuni casi rischia di essere la vera “Banca del 

Sud”. Su questo argomento, con il supporto della Confederazione, va fatta una 

riflessione con le Istituzioni quando si parla della questione meridionale. 

 

Va fatta anche una riflessione anche con quelle Istituzioni regionali che pur avendo 

gli strumenti per il gestire il credito agevolato attraverso le proprie società in house, 



come Fincalabra, stentano a far funzionare efficacemente sia il sistema di erogazione 

del credito  alle imprese, che l'erogazione della spesa prevista dai fondi comunitari. 

 

Per ciò che riguarda l'Agenzia delle Entrate Riscossione  -già Equitalia - dopo 10 anni 

di blocco, è stato approvato il CCNL. Inoltre, grazie alla riforma i lavoratori hanno 

mantenuto alcune prerogative del pubblico impiego che li mettono al riparo da 

eventuali tensioni occupazionali. 

 

Anche  il settore assicurativo ha visto nella nostra città una fuga degli uffici per 

accorpamento delle strutture direzionali presso sedi regionali ed extra regionali, 

spesso a diverse centinaia di chilometri di distanza dalla sede originaria. 

Questo, come nel caso delle filiali bancarie, ha comportato perdita di posti di lavoro, 

perdita di professionalità e gravi disagi personali e familiari. 

 

Mi preme ricordare che resta ancora da risolvere la questione dei dipendenti delle 

agenzie di assicurazione, che definirei “figli di un Dio minore” della nostra categoria. 

Sono quelli meno tutelati e maggiormente vessati. Come se non bastasse, per loro le 

organizzazioni datoriali – al solo scopo di tagliare diritti e salari – si sono inventati un 

CCNL di comodo, un c.d. “sindacato giallo”, delle colf e delle badanti straniere. Una 

legge sulla rappresentanza, pure invocata nel documento, sicuramente potrebbe 

contribuire alla soluzione del problema. Si tratta perlopiù di lavoratrici sottopagate in 

piccolissime realtà lavorative, dove anche prima del Jobs Act la norma sul reintegro 

non era applicabile. Ricordo a tutti che nello scorso congresso partecipò ai lavori una 

compagna che era stata licenziata in tronco per la sola colpa di essere diventata 

mamma. 

 

 

 

 



La FISAC  territoriale 

 

La mia nomina a Segretario Generale risale a novembre 2013; l'obiettivo che mi ero 

posto era di quello di facilitare il superamento delle vecchie divisioni che nascevano 

dai precedenti Congressi. Ritengo, senza presunzione e con qualche limite, di aver 

raggiunto tale obiettivo, grazie al contributo di tutta la Segreteria e dell'intero 

Direttivo. La bassa litigiosità ci ha consentito essere più vicini ai territori ed ai luoghi 

lavoro. Ciò ha favorito anche il mantenimento del numero degli iscritti in un settore 

che presenta una costante diminuzione della forza lavoro. 

 

La FISAC CGIL Cosenza e del Pollino Sibari Alto Tirreno, ha supportato la 

Confederazione nelle iniziative politiche sul territorio ed è stata presente nelle 

manifestazioni di piazza, quale quella per la sanità dello scorso mese di giugno e 

quella alla cittadella regionale dello scorso anno. 

 

Per quanto riguarda le questioni più specifiche abbiamo partecipato attivamente alla 

stagione dei rinnovi contrattuali con le Assemblee sui luoghi di lavoro, partecipando 

agli scioperi ed alla manifestazione nazionale di Palermo in occasione del rinnovo del 

CCNL  ABI. 

 

Abbiamo rilanciato in Calabria un progetto di formazione destinata ai quadri direttivi. 

 

Conclusioni e ringraziamenti 

 

Avremmo potuto sicuramente fare di più e di meglio anche per quanto riguarda il 

proselitismo o il ricambio generazionale della nostra classe dirigente, cosa su cui 

sicuramente si dovrà puntare nell'immediato, atteso che molte cariche sindacali sono 

a scadenza. 

 



Sicuramente bisognerà impegnarsi nell' immediato per rilanciare la nostra azione 

soprattutto sul vasto territorio del Pollino. 

 

Il nuovo organismo direttivo, che uscirà da questo Congresso, dovrà ripartire proprio 

da queste criticità cercando di essere ancora di più presente sui posti di lavoro, in 

sinergia con la Confederazione e facendo tesoro dell'esperienza delle compagne e dei 

compagni che alla Fisac hanno dedicato tanta parte della loro vita. In questo senso, a 

nome di tutti, voglio rivolgere un sentito ringraziamento alla compagna Brunella 

Solbaro. 

 

Un ringraziamento a tutta la Segreteria, a tutti i componenti dell'Assemblea e del 

Comitato Direttivo uscente, ai Sindaci, ai Segretari di RSA, al Segreterio regionale, ai 

Segretari confederali presenti, alla compagna Rita Mazzuca che ci ha supportato oggi 

ed a tutta la nostra struttura organizzativa. 

 

Infine, un ringraziamento particolare ai Segretari emeriti qui presenti, dei quali spero 

di avere raccolto una piccola parte della loro preziosa eredità politica. 

 

Grazie a tutti e buon Congresso. Viva la CGIL! Sempre più unita e sempre più 
forte! 
 


