
 
 
 

RELAZIONE CONGRESSO 

 

Saluto e ringrazio gli ospiti, i delegati e le delegate, le strutture della FISAC e della 

CGIL per essere presenti a questo Congresso, il VII della FISAC-CGIL di Lecce che 

rispetto ai tempi statutariamente previsti ha subito uno slittamento per via delle 

elezioni politiche che, come sappiamo, si sono svolte a marzo scorso.  

Nel tempo che ci separa dal precedente congresso (che si svolgeva il 18 febbraio 

del 2014) molti sono stati gli accadimenti che si sono susseguiti  nella sfera 

politica nazionale, internazionale e nel contesto di settore.  

In tutta Europa la crisi economica, con le sue ricadute sociali e la crisi di 

legittimità delle formazioni politiche tradizionali ha finito con il favorire un clima di 

sfiducia e l’affermazione di forme populistiche di contestazione e di partiti 

estremisti di destra.   

A parte Grecia e Portogallo, in cui governa la sinistra radicale, in tutto il 

continente unica eccezione al declino della sinistra sembra essere il Regno Unito, 

dove i laburisti hanno riconquitstato terreno, traendo vantaggio dalle 

conseguenze del voto a favore della Brexit e dalle difficoltà del negoziato 

sull’accordo finale che dovrebbe essere sottoposto al vaglio del Parlamento 

britannico, proprio in questo mese di ottobre .  

In parte, le ragioni che hanno spinto il popolo inglese ad esprimersi nel 

referendum a favore dell’uscita dall’Unione Europea sono le stesse alla base di 

questa avanzata in tutta Europa, compresa l’Italia, dei movimenti populisti che 

hanno spostato a destra le politiche dei partiti tradizionali.  

Così come negli Stati Uniti con l’elezione di Trump, la Brexit è stata il primo 

grande segnale di malessere nei confronti di questa Europa percepita come 



 
 
lontana dai problemi della quotidianità e identificata molto spesso con le banche 

con l’euro e con la BCE.  

Il processo di integrazione europeo, con la conseguente devoluzione di sovranità 

da parte degli Stati membri su questioni strategiche importanti ha favorito una 

percezione di impotenza che ha contribuito a delegittimare, agli occhi 

dell’opinione pubblica, le istituzioni, l’operato dei governi e delle forze politiche 

tradizionali.  

Tale processo di delegittimazione, in questi anni di crisi, non si è limitato a 

investire solo le politiche nazionali, ma si è tradotto in una crescita rilevante delle 

correnti euroscettiche in diversi paesi europei. 

Anni di politiche di austerità, le sfide poste dalla globalizzazione, dalla crisi 

economica e dal progetto europeo e dalla difficile fase di transizione nella quale 

si sono trovate le democrazie rappresentative occidentali hanno favorito il 

diffondersi di movimenti che si richiamano al popolo, rappresentato come tradito 

dallo Stato e da una politica asservita alla finanza e lontana dai bisogni dei suoi 

elettori.  

Ma ci sono anche anche altre ragioni che spiegano la sconfitta del centro sinistra 

a livello europeo, così come anche in Italia: la disgregazione del blocco sociale 

del lavoro.  

Un tempo la socialdemocrazia europea fondava le sue basi sul consenso dei 

lavoratori, soprattutto degli operai.   

Oggi lo scenario e ̀ completamente cambiato. La forza lavoro e ̀ frammentata e gli 

ambienti che hanno rappresentato per decenni le istanze del lavoro si sono 

dissolti. 

A questa frammentazione ha contribuito anche l’innovazione tecnologica e il 

ricorso sempre più frequente alle delocalizzazioni con le quali il lavoro viene  

dirottato verso paesi con livelli salariali piu ̀ bassi.  



 
 
La crisi della sinistra non e ̀ casuale ne ́ contingente. Ha cause che vanno  

ricercate all’interno di una crisi sistemica che e ̀ italiana, europea, occidentale.  

Il sol dell’avvenire si è spento perché la sinistra ha perso le sue radici, ma anche 

le sue ali. Non c’e ̀ piu ̀ il mondo in cui si e ̀ mossa, è venuto meno il suo  contesto 

di riferimento.  

 

Il baluardo di valori non negoziabili come l’uguaglianza, la libertá la dignità delle 

persone non ispira più da tempo le lotte dei partiti di sinistra, ridotti il più delle 

volte a gruppi dirigenti senza un popolo alle spalle.  

Ed è così che il popolo diventa massa indistinta, alla mercé degli interessi più 

beceri o si disperde nella solitudine, nell’individualismo, nella disperazione più 

cupa. È quello che è accaduto e sta accadendo anche in Italia dove l’insorgere di 

forze xenofobe e razziste si nutre proprio dello smarrimento di una sinistra che 

non ha più la capacità di raccogliere ed interpretare il disagio delle persone, a 

partire dai giovani, dalle lavoratrici e dai lavoratori che non riescono più ad 

intravedere un futuro in questo Paese .  

In questo contesto si sono inserite e si inquadrano attualmente le battaglie della 

CGIL che rimane fortemente ancorata ai suoi valori, a partire dalla difesa della 

pace e della vita umana sopra ogni calcolo o interesse di parte.  

Negli ultimi decenni abbiamo visto crescere una drammatica spirale di violenza e 

di guerre sullo scenario internazionale, in Africa e Medio Oriente, ma anche 

in Asia e America come alle porte e nel cuore dell'Europa.  

In un quadro generale in cui crisi economica e politiche liberiste hanno 

determinato una riduzione generale della spesa sociale, la spesa per armamenti 

è continuata a crescere, arrivando nel 2018 (secondo i dati   dell’Istituto 

internazionale di Stoccolma per le ricerche sulla pace) alla cifra pari a 1739 

miliardi di dollari, cioè all'1,1 per cento in piú rispetto al 2016.  



 
 
Quest’ultimo tema deve vedere un coinvolgimento anche della nostra  categoria 

dal momento che secondo quanto emerge dal rapporto 2018  “Don’t bank on the 

bomb” sarebbero 329 banche, compagnie di assicurazione, fondi pensione e 

gestori patrimoniali di 24 paesi che investono in modo significativo in armi 

nucleari, mentre per quanto riguarda l’Italia, nell’ambito del rapporto, dalla 

campagna Banche armate emerge che sono 11 gli istituti bancari italiani che 

hanno concesso finanziamenti per oltre 4 miliardi di euro a compagnie 

internazionali coinvolte nella produzione di armi nucleari, con mancanza di 

trasparenza sulle operazioni svolte dalle banche.   

Tale situazione non può non chiamare in causa il nostro ruolo per contrastare la 

vendita di armi e le politiche di finanziamento delle banche nella produzione di 

armi, evitando che i risparmi investiti dai cittadini vengano utilizzati per finanziare 

aziende coinvolte nel business delle armi di distruzione di massa.  

È dal mondo del lavoro e dalla società civile che può e deve nascere una forte 

mobilitazione per dire no alla guerra e per promuovere politiche di pace, di 

rispetto dei diritti umani, di giustizia sociale, di solidarietà e accoglienza verso chi 

fugge da guerre e miseria. 

Le banche non possono più continuare a farsi guidare da un egoismo miope e di 

breve periodo che mette a rischio il destino dei popoli, degli Stati, delle imprese, 

delle famiglie e della maggior parte degli uomini e delle donne del nostro pianeta.  

La bussola non può più essere il profitto a tutti i costi, quando il profitto diventa lo 

strumento di negazione della dignità della persona umana, della destinazione 

universale dei beni e della solidarietà verso i poveri. 

La rendite da capitale non possono più soppiantare il reddito da lavoro, e i grandi 

guadagni di top manager e azionisti non possono più essere sostenuti da aziende 

che sono rimaste debilitate e depauperate di quelle risorse che avrebbero 



 
 
garantito alle aziende stesse e ai Lavoratori e alle Lavoratrici prospettive per il 

futuro.  

Quello che è accaduto in questi anni nel settore è una prova evidente della 

necessità improcrastinabile di cambiare regole di comportamento da parte degli 

operatori finanziari. 

 

SETTORE  

Le crisi bancarie scoppiate in Italia negli ultimi anni hanno un unico filo 

conduttore: spregiudicate politiche di erogazione del credito e pratiche di cattiva 

gestione che hanno minato anno dopo anno la solidita ̀ di alcune importanti 

banche.  

La crisi delle banche italiane parte nel 2008, ma esplode nel 2015, anno in cui 

secondo i dati della Banca d'Italia, il 22% dei prestiti risulta deteriorato, cioè oltre 

un finanziamento su cinque viene ritenuto a rischio di mancato rimborso; tra il 

2011 e il 2016, le banche italiane accumulano perdite per circa 62 miliardi di 

euro.  

Risale a novembre 2015 l’intervento del Governo Renzi per mettere in sicurezza 

Banca Etruria, Carichieti, Cariferrara e Banca Marche.  

Nel frattempo arriva la direttiva europea BRRD del 2014 sulla gestione delle crisi 

che limita la possibilità per i governi di far fronte alle crisi bancarie con i fondi 

pubblici.  

E sempre a novembre 2014 viene avviato il Meccanismo di vigilanza unico 

(MVU), in virtù del quale la Banca centrale europea (BCE) e ̀ il soggetto 

responsabile della supervisione sui gruppi bancari “rilevanti”, in coordinamento 

con le autorita ̀ nazionali competenti.   



 
 
Sulle quattro banche regionali commissariate (che rappresentavano l’1% dei 

depositi bancari) la Commissione Europea nega all’Italia la possibilità di usare il 

Fondo di tutela dei depositi ritenendolo aiuto di Stato.  

La risoluzione delle quattro banche avviene, dunque, con il burden sharing, un 

provvedimento pesante (per azionisti, per i portatori di obbligazioni subordinate, 

per il sistema bancario in  generale).  

Si evitano, tuttavia, soluzioni ancora più gravose : il bail-in o la liquidazione 

coatta. Il bail-in sarebbe divenuto obbligatorio dal 1° gennaio 2016 e avrebbe 

colpito, oltre ai possessori di strumenti subordinati, anche buona parte dei 

depositi, non protetti dal Fondo di tutela.  

La liquidazione coatta sarebbe stata inevitabile se la Brrd, la direttiva europea 

sulla gestione delle crisi bancarie, non fosse stata recepita.  

La parte sana delle banche risolte viene ceduta (a un prezzo negativo e senza 

crediti deteriorati) a due grandi gruppi (Ubi e Bper). 

Un epilogo questo, cui si arriva dopo lunghe trattative con l’Europa.  

Così come accaduto, anche, nella gestione della crisi di Veneto Banca, Popolare 

di Vicenza e Banca Mps.  

Nel giugno 2017 le due popolari venete sono state messe in liquidazione; sono 

state sottoposte non alla risoluzione, ma alla liquidazione coatta amministrativa, 

secondo quanto previsto dalla normativa italiana.  

L’utilizzo di fondi pubblici (4,8 miliardi cash e 12 miliardi di garanzie) e ̀ stato 

consentito per favorire la ristrutturazione delle due banche dopo l’acquisizione da 

parte di Intesa Sanpaolo.  

Il 4 luglio 2017 la Commissione europea ha approvato una ricapitalizzazione 

precauzionale, della Banca Monte dei Paschi di Siena.  

A questo si arriva dopo che a dicembre 2016  falliva il tentativo di reperire i 

capitali sul mercato e nel luglio 2017 con la revisione del piano industriale  si 



 
 
arrivava al piano di ristrutturazione in cui si faceva strada la soluzione della 

ricapitalizzazione precauzionale con un accordo tra MEF e Unione Europea .  Un 

percorso differente rispetto a quello che ha caratterizzato le banche Venete 

perché Banca MPS veniva dichiarata solvibile dalla BCE e di interesse sistemico, 

sia pure in uno scenario avverso con un deficit di capitale.  

La ricapitalizzazione per 8,1 miliardi e ̀ stata effettuata in parte dallo Stato (3,9 

miliardi) e in parte (4,2 miliardi) attraverso la conversione in azioni di obbligazioni 

subordinate soggette al burden sharing. 

Attualmente il Tesoro detiene circa il 68% della partecipazione, nell’ambito di un 

piano di ristrutturazione che ha previsto, tra gli altri vincoli, la cessione delle 

sofferenze e il ritorno a condizioni di redditivita ̀, al fine di garantire la 

remunuraziome dell’investimento statale.  

Nel complesso le soluzioni individuate, che in ogni caso hanno prodotto 

conseguenze pesanti su Lavoratrici e Lavoratori, hanno fatto emergere tutti i 

limiti dei diversi interventi: dall’utilizzo di fondi pubblici avvenuto solo con grande 

ritardo, allo scarso coordinamento delle authority coinvolte che non ha giovato 

alla tempestivita ̀ degli interventi.   

Inoltre, non si e ̀ ancora definito come sia possibile utilizzare fondi pubblici 

comunitari per le banche in difficolta ̀. E non c’e ̀ ancora uno schema europeo di 

assicurazione dei depositi, in un clima di sfiducia tra i vari Paesi europei per 

quanto concerne i rispettivi sistemi bancari. 

Molte sono state le polemiche sorte intorno ai vari salvataggi, anche rispetto alle 

scelte del Governo.  

Soprattutto quale ruolo della vigilanza, di Consob e Banca d’Italia nelle vicende di 

questi ultimi anni.  



 
 
In questo clima il Parlamento ha votato l'istituzione di una commissione 

bicamerale di inchiesta sul sistema bancario per indagare sui fallimenti e portare 

alla luce eventuali responsabilità.  

Difficile dire quanto sia servito e quanta chiarezza sia stata portata da questo 

lavoro. 

In questi anni, mentre  la crisi bancaria imperversava abbiamo registrato anche 

importanti riforme nel settore:  

Il 20 gennaio 2015 il consiglio dei Ministri presieduto da Matteo Renzi approva il 

decreto legge che riforma le banche popolari.  

La riforma introduce l'obbligo di trasformarsi in Spa per le popolari con un attivo 

superiore a 8 miliardi.  

Si sancisce la fine del 'voto capitario' in base al quale ciascun socio, a 

prescindere dalle azioni possedute, disponeva in assemblea di un solo voto. 

In questo contesto, nasce il gruppo Banco Bpm, frutto della fusione tra Banco 

Popolare e la Popolare di Milano; Etruria, messa in risoluzione, confluisce in Ubi 

Banca; Popolare di Vicenza e Veneto Banca, anch'esse coinvolte in uno stato di 

crisi, sono assorbite da Intesa Sanpaolo. 

Nel 2016 il Consiglio dei ministri vara il decreto di riforma delle Banche di credito 

cooperative (Bcc), prevedendo che le oltre 360 BCC aderiscano ad una 

capogruppo, successivamente alla denuncia di BanKitalia di una degenerazione 

clientelare del sistema.  

Il 24 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto mille proroghe 

che contiene uno slittamento di 6 mesi per l’adesione delle BCC al contratto di 

coesione che dà vita al Gruppo bancario cooperativo.  

Molte strumentalizzazioni intorno a queste riforme con posizioni non chiare di chi 

le ha volute ed approvate (rispettivamente Banca d’Italia e PD) ed un Governo 

che dietro il dichiarato obiettivo di difendere il radicamento territoriale di queste 



 
 
Banche, potrebbe in realtà perseguire altre finalità, in primis quella di sottrarre i 

nuovi Gruppi alla vigilanza della BCE.  

E quindi, se possiamo condividere in toto la necessità di evitare che tali riforme 

diano vita ad un oligopolio bancario con banche distanti dai territori che 

rischierebbero di essere legate a grandi fondi speculativi e coinvolte in un 

sistema di finanza globale, non dobbiamo assolutamente consentire di rimanere 

schiacciati in questi giochi di potere, delegando il futuro delle nostro settore ad 

un dibattito esterno e ad interessi terzi rispetto alla nostra categoria, alla tutela 

delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentiamo, alla crescita e allo sviluppo 

del territorio. 

La CGIL e la FISAC dovranno rendersi sempre di più parte attiva in questi processi 

di trasformazione del settore, sia pure nell’ambito di una interlocuzione che 

dovrà essere la più ampia possibile tra politica, istituzioni, parti sociali. 

 

Alla luce di queste riforme per le BCC, così come per le Popolari si tratterà, 

pertanto, di reinterpretare i concetti di territorialità e di mutualità con modalità 

nuove per mantenere il radicamento con le realtà locali e attivare strumenti come 

il microcredito a sostegno di piccole attività produttive, a favore di una politica di 

crescita e di sviluppo dell’economia del territorio, di cui tanto ha bisogno 

soprattutto il Sud. 

Sotto l’aspetto sindacale, la vertenza di rinnovo del CCNL BCC che va avanti da 4 

anni non si è ancora conclusa per le resistenze manifestate da controparte ad 

addivenire ad un Intesa unitaria.  

Sempre sul fronte delle ristrutturazioni nel settore, anche Unicredit con l’aumento 

di capitale pari a tredici miliardi ha messo in campo un pesante piano di  

riduzione dei costi e degli NPL; così come anche Intesa San Paolo che allo stato 

non sembra caratterizzarsi per la necessità di misure straordinarie ha varato un 



 
 
imponente piano industriale che prevede un ulteriore rafforzamento patrimoniale 

e una forte diminuzione a fine 2021 dei crediti deteriorati. 

È in atto un profondo mutamento del settore che cambia il lavoro e la vita dei 

lavoratori. Una riduzione  del numero degli sportelli fisici e una riorganizzazione 

della rete, in favore dei canali telematici, una crescita del numero di lavoratori 

impiegati nelle attività commerciali, di consulenza specializzata, di customer 

service anche fuori sede, una diminuzione del numero di lavoratori impiegati allo 

sportello, l’accentramemto delle attività di back office, lo sviluppo di modalità 

alternative di relazione con il cliente, anche a domicilio, e basate sull’utilizzo di 

strumenti di comunicazione a distanza. Tutto ciò incide, oltre che 

sull’organizzazione del lavoro, sulle regole del diritto del lavoro e sindacale, in un 

contesto completamente cambiato che vede il progressivo superamento delle 

stesse nozioni di spazio e di tempo della prestazione lavorativa, su cui per 

decenni sono state edificate le strutture normative che disciplinano il rapporto di 

lavoro.  

Vi è una proliferazione di forme contrattuali sempre più diverse e meno tutelate. 

E se lo sforzo che i Sindacati devono fare in tutti i settori produttivi, ma anche e 

soprattutto in un settore come il nostro (dove i dati dell’occupazione non sono 

sicuramente incoraggianti),  è quello di difendere prima di tutto l’occupazione e 

promuovere il lavoro, allora diventa fondamentale che tutto ciò che viene 

costruito sia chiaro ed esigibile, che vi siano opportunità reali (per la nuova 

occupazione e per i già occupati) in un nuovo contesto vigilato, aperto e 

trasparente per la clientela e per i tanti lavoratori del settore che già vi operano. 

Proprio il Gruppo Banca Intesa si è reso protagonista nel 2017 di un’audace  

costruzione giuridica, il contratto ibrido a metà tra lavoro dipendente ed 

autonomo che richiede tutta l’attenzione del Sindacato per comprendere bene 

cosa può comportare la somma di due tipologie di lavoro sulla stessa persona, 



 
 
perché nell’innovazione e nella necessità di dare risposte sul fronte 

occupazionale, nella riorganizzazione complessiva del settore, non si perdano per 

strada le tutele.    

Così come anche sulla digitalizzazione è importante tener presente come tutto 

quello che può apparire un avanzamento, un’evoluzione dal punto di vista 

tecnologico non determini invece un arretramento sul piano dei diritti e delle 

condizioni di lavoro. 

Per questo è importantissima quella che nel nuovo accordo sul modello 

contrattuale (sottoscritto lo scorso 28 febbraio tra Confindustria e Organizzazioni 

sindacali), viene definita la dimensione contrattuale della digitalizzazione.  

Perchè questa nuova fase se non gestita, se non governata può riportare indietro 

nel tempo azzerando le battaglie e le conquiste di questi anni nel settore. 

È questo il motivo per cui bisogna pretendere chiarezza dai progetti aziendali che 

devono essere connotati da una visione prospettica complessiva e non 

carratterizzati dalla frammentarietà. Ed è sempre per questo motivo che 

operazioni di accentramento di attività (come l’attuale accentramento del 

supporto operativo nella Banca Monte dei Paschi di Siena o per rimanere nel 

nostro territorio, l’accentramento su Bari di alcune attività di DoBank) devono 

essere guardate con attenzione. 

Abbiamo già vissuto (soprattutto su questo Territorio l’esperienza delle 

esternalizzazioni), dove per fortuna le cause vinte dei lavoratori di Fruendo Srl 

rappresentano la conferma che la discrezionalità aziendale deve fare i conti con il 

rispetto delle norme. 

Ma accanto a Fruendo, non sono mancati altri casi di esternalizzazione nel 

settore, in Banca Popolare di Bari, con l’esternalizzazione dei lavoratori e delle 

lavorazioni del Recupero Credito; in Unicredit,  stessa operazione di cessione dei 



 
 
crediti e dei lavoratori a DoBank, un Polo lo abbiamo proprio su Lecce; più 

recente (sempre in Unicredit) la cessione delle attività su pegno.  

infine, il Gruppo Banca Intesa che, con accordo del 4 agosto scorso, ha ceduto la 

piattaforma di gestione comprensiva del Personale del recupero Crediti.  

Il rinnovo del CCNL si svolgerà anche nel solco di queste vicende. 

Per tali ragioni si tratterà di continuare a difendere l’area contrattuale che nella 

trattativa con Abi dovrà rappresentare un elemento non negoziabile, insieme ad 

un recupero salariale commisurato agli utili e alla produttività delle aziende in 

questi anni. 

Ci aspetta un lavoro impegnativo, a partire dalla elaborazione della piattaforma. 

La necessita ̀ di avviare quanto prima la fase di rinnovo del nostro CCNL ci impone 

di riflettere e confrontarci su questi temi con un  progetto che sia in grado di dare 

delle risposte ai cambiamenti già in atto, in chiave di tutele, di garanzie, di 

rispetto della dignità del lavoro e di una storia di conquiste nel settore.  

Dignità del lavoro significa anche e soprattutto nel nostro settore una 

forrmazione adeguata, nonché contrastare politiche aziendali che basano ancora 

la ricerca della produttività e della competitività, oltre che sulla riduzione delle 

tutele, anche su indebite pressioni commerciali e su politiche di vendita spinte e 

contrarie a qualsiasi principio di etica e di responsabilità sociale di impresa.  

Per questo motivo, dopo la presentazione nel 2013 del manifesto sulla buona 

finanza e la sottoscrizione del protocollo nazionale sulle politiche commerciali tra 

ABI e Organizzazioni Sindacali nel febbraio 2017, l’obiettivo dovrà essere quello 

di rendere realmente esigibili quei contenuti, oltre ad un progetto di estensione 

dell’accordo sulle politiche commerciali, a livello europeo, così come previsto nel 

documento congressuale.  

In un contesto in cui molti cantieri rimangono ancora aperti come CARIGE, 

CREVAL, Banca del Fucino, Popolare Bari, la stessa Banca MPS con una partita 



 
 
degli NPL ancora in piedi e diverse ipotesi di aggregazione in campo, il futuro del 

settore dipenderà molto dalla capacità del Sindacato di presidiare e governare 

questa fase di cambiamento, nel comparto bancario, così come in quello 

assicurativo e delle riscossioni che come FISAC CGIL rappresentiamo.  

Una sfida che va affrontata, soprattutto, sul terreno della contrattazione.  

L’inclusività della contrattazione e la necessità di andare a ridefinire i perimetri 

contrattuali per evitare che a parità di mansioni possano trovare applicazione 

condizioni normative ed economiche diverse, diventa una condizione 

fondamentale per restituire dignità al lavoro, soprattutto nel settore assicurativo 

dove è maggiore la precarietà.  

Basti pensare alla realtà dei call center e delle agenzie in appalto dove sono 

impiegate soprattutto donne.   

Figlie della prima grande esternalizzazione che abbiamo vissuto nel nostro 

settore, la loro bassa retribuzione è costituita in una minima percentuale da un 

fisso che in alcuni casi viene integrato con il ricavato delle provvigioni sui prodotti 

che riescono a vendere alla clientela. Sottoposti a pressioni e ricatti, sulle 

lavoratrici e sui lavoratori di questo settore si scarica il rischio di impresa e le 

conseguenze di una congiuntura economica sfavorevole.  

Il recente rinnovo del Contratto ANIA ha rafforzato e ampliato l’area contrattuale 

in una logica inclusiva, in particolare è stata prevista l’applicazione del CCNL al 

personale dipendente di società non controllate dalle compagnie assicurative che 

svolgono attività di call center (un esempio sul nostro territorio è COMDATA); ma 

si verifica in queste aziende un’applicazione discrezionale del contratto e 

comunque non estesa a tutti gli istituti. Di fatto, continuano ad essere diversi i 

lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività del ciclo produttivo delle 

assicurazioni, che dipendono da società non controllate dalle compagnie, che 



 
 
applicano i più diversi contratti nazionali (un esempio è l’attività di liquidazione 

svolta da società che applicano il CCNL del Commercio).  

Nel rinnovo non si è compiuta, poi, l’applicazione del CCNL Ania ai dipendenti di 

Alleanza Assicurazioni e delle società appartenenti ad Aisa (società di 

assistenza), oggi esclusi.  

Ci sono state solo dichiarazioni non vincolanti di Ania di avviare un percorso di 

inclusione. E pertanto, nell’ottica di un’omogenizzazione dei contratti si 

renderebbe opportuno il completamento di questo percorso di unificazione,  

soprattutto in funzione di un mutato assetto della filiera produttiva del settore 

assicurativo dovuto anche alle innovazioni tecnologiche.  

Anche il settore riscossione è passato in questi anni attraverso un lungo processo 

di trasformazione che l’ha visto al centro di un’imponente riorganizzazione, con 

l’obiettivo dichiarato di dar vita ad una riforma del sistema fiscale che 

perseguisse un modello completamente diverso.  

Mentre si sa che la realtà è un'altra e cioè che non si è riusciti ad intervenire 

strutturalmente sul sistema fiscale italiano, dove la percezione dell'opinione 

pubblica é quella di una fiscalità iniqua di uno Stato non garante di una fiscalità 

giusta, che, al contrario, pone in essere politiche persecutorie con i deboli e 

deboli con i grandi evasori, in questi anni di crisi economica che hanno messo in 

ginocchio il sistema produttivo italiano. 

Al centro di questa grave crisi, bersaglio di attacchi e gravi intimidazioni, sono 

stati i lavoratori e le lavoratrici di Equitalia che per anni hanno dovuto subire il 

blocco delle dinamiche retributive e contrattuali per decisione del Governo di 

contenere i costi.  

Tale situazione di stallo  è stata sbloccata con il recente rinnovo del CCNL, 

avvenuto dopo il lungo processo di pubblicizzazione dell’attività di riscossione 

che ha visto l’aggregazione delle varie società a carattere privatistico in un unico 



 
 
Ente pubblico e la conseguente necessaria armonizzazione contrattuale dei vari 

trattamenti. Oggi i lavoratori e le lavoratrici della ex Equitalia sono dipendenti 

della Agenzia delle Entrate. 

La loro funzione continua ad essere presidio di legalità e rispetto delle regole, 

come bene collettivo su cui basare il nostro vivere civile.  

Da parte della CGIL e della FISAC continuare a promuovere con maggiore forza, 

politiche di equità fiscale significherà per i prossimi anni, anche, tutelare la 

dignità e le condizioni di questi lavoratori e lavoratrici. Le recenti misure previste 

dal governo, di cui si sta discutendo proprio in questi giorni, non sono 

sicuramente in linea con i nostri principi: dalla pace fiscale, alla flat tax, al reddito 

di cittadinanza.  

L’idea di fondo che questo Governo sta manifestando, contrariamente ai 

propositi e ai proclami della campagna elettorale, è quella di continuare a  

sostenere chi è piu ricco, mentre per i poveri (sempre nel caso in cui si dovessero 

reperire le risorse) si prevederebbe un’assistenzialismo di massa.  

Un’idea che mette completamente in discussione i diritti e i doveri collegati allo 

status di cittadino e il concetto stesso di lavoro, nonché un principio 

fondamentale della Costituzione, sulla base del quale  “Tutti sono tenuti a 

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 

contributiva...”secondo il criterio della progressività”. 

Tutto questo, nella situazione economica di un Paese, in cui gli aumenti di 

produttività, anche quando ci sono stati, non hanno prodotto aumento delle 

retribuzioni, mentre i profitti non si sono tradotti in investimenti, ma in rendite.  

Così come insufficienti ed inaguate sono le misure contenute nel decreto dignità 

che invece di prevedere la reintroduzione dell’art. 18, reintroduce i voucher 

aboliti dal precedente Governo per evitare il Referendum CGIL.   



 
 
È evidente che si tratta di misure che non faranno ripartire la crescita, ma 

aumenteranno solo le disuguaglianze sociali, con impatti devastanti  soprattutto 

nel Sud.  

 

 

IL TERRITORIO  

L’ultima parte di questa relazione, vorrei dedicarla al territorio e alla dimensione 

organizzativa.  

Come FISAC Cgil di Lecce In questi anni abbiamo lavorato e investito molto sul 

recupero dell’identità e dell’autorevolezza di questo di questo territorio. Lo 

abbiamo fatto con lo spirito di coesione e la solidarietà che ha sempre 

caratterizzato questo quadro dirigente. Abbiamo portato avanti battaglie 

importanti, da quella contro le esternalizzazioni nella Banca MPS, che ha visto i 

lavoratori di Fruendo vincere le cause in primo e secondo grado, a quelle in 

difesa delle lavoratrici e dei lavoratori più deboli del settore assicurativo e 

dell’appalto. 

Abbiamo sempre coniugato tutela collettiva e individuale, cercando di esprimere 

azioni ed iniziative politiche che andassero nella direzione di rafforzare e 

supportare l’attività degli RSA senza per questo lederne l’autonomia.   

Così è stato nella sottoscrizione di alcuni importanti accordi sul Territorio,  come 

quello tra Confidustria, Transcom e OO.SS. che ha visto il passaggio dal contratto 

TLC al contratto Ania per 40 lavoratori, o l’accordo in Comdata: si è trattato di 

intese importanti, (grazie anche al lavoro in sinergia con Cgil e TLC) che sono 

andate oltre il mantenimento dei posti di lavoro, ponendo le premesse per lo 

sviluppo occupazionale sul territorio.  

L’esito favorevole per i lavoratori dei numerosi procedimenti disciplinari è la 

dimostrazione di quanto la FISAC CGIL di Lecce si sia spesa, anche nella tutela 



 
 
individuale contro i pesanti e spesso persecutori provvedimenti sanzionatori che 

sono arrivati fino al licenziamento.  

Abbiamo testimoniato il valore della nostra presenza attraverso la riuscita di 

manifestazioni importanti come quella dell’8 marzo per ricordare il significato di 

quella giornata e l’attenzione della nostra organizzazione per le tematiche di 

genere. Abbiamo parlato oltre i confini della nostra categoria, perché compito di 

un’organizzazione sindacale è anche quello di far veicolare i propri valori e la 

propria cultura tra le persone e nel Paese. Questa necessità assume valenza, 

soprattutto in momento come questo, in cui proliferano (anche tra i lavoratori che 

rappresentiamo) egoismi e sentimenti di odio e razzismo che non appartengono 

alla nostra storia e alla nostra cultura. 

Non siamo un partito e siamo sempre stati autonomi dalla politica. Ma il nostro 

compito è oggi quello di rifondare le basi e promuovere attraverso la diffusione 

dei nostri valori (dentro e fuori i posti di lavoro) la rinascita di una cultura e di una 

politica di sinistra. Non è il momento dell’indifferenza. È il momento dell’impegno 

e della partecipazione, di una CGIL che parli complessivamente a tutto il Paese.   

Non sono mancate le nostre posizioni critiche anche all’interno 

dell’organizzazione che come tutte le organizzazioni complesse fatte di persone 

presenta degli aspetti da superare, da migliorare, da rendere coerenti in un 

contesto del lavoro completamente cambiato.  

Gli obiettivi che ci siamo dato per i prossimi quattro anni dovrebbero portare a 

ridisegnare una dimensione politica e organizzativa, coerente con il 

perseguimento degli stessi, a partire dai territori. 

L’importanza strategica della contrattazione pone come tema non solo quello del 

modello di relazioni sindacali, ma anche quello della rappresentatività, intesa non 

solo come la misura del consenso delle OO.SS., ma anche come l’elemento che 

consente di stipulare contratti con efficacia obbligatoria, perchè tra tutti i Paesi 



 
 
Europei solo in Italia accade che non si sappia bene quale sia l’efficacia giuridica 

di un contratto non sottoscritto da tutti i Sindacati rappresentativi.  

Su questo tema il recente accordo sul modello contrattuale con Confindustria 

richiama la necessità di una legge sulla rappresentanza e sull’efficacia del 

contratto collettivo che da anni aspettiamo. 

L’auspicio, allora, è che questo intervento legislativo possa trovare attuazione 

perché se il futuro del lavoro nei prossimi anni risiede nella contrattazione e nella 

capacità del Sindacato di governare i cambiamenti,  è importante che quello che 

negoziamo sia  esigibile ed abbia un’efficacia erga omnes. Per la CGIL non sarà 

difficile affrontare la  sfida dei prossimi anni se sarà capace di rinnovarsi, senza 

per questo recidere le proprie radici. Diversamente sarebbe, come sosteneva 

Enrico Berlinguer citando Mitterand, “il gesto suicida di un idiota”. 

Agli avversari che chiedevano al PCI di mutare natura Berlinguer  rispondeva  

“non ci può essere inventiva, fantasia, creazione del nuovo, se si comincia dal 

seppellire se stessi, la propria storia e realtà”.  

Dunque noi restiamo convinti che per rinnovare noi stessi e spingere gli altri a 

rinnovarsi, dobbiamo mantenere ben netti e riaffermare i caratteri che ci 

contraddistinguono e ci fanno diversi”.  

Saluti  

Io ringrazio tutti i compagni e le compagne del territorio (assemblea generale e 

direttivo) per avermi dato l’opportunità di vivere questa importante esperienza.  

Mi piace utilizzare questo appellativo (che per qualcuno potrebbe essere 

anacronistico) perché il termine compagno, nel senso letterale del termine indica 

la persona con la quale si condivide il pane; noi abbiamo condiviso un percorso. E 

lo abbiamo fatto, a volte anche su posizioni diverse, ma con il rispetto, la lealtà e 

la  passione di chi crede sempre in quello che fa.  



 
 
Ringrazio in particolare i compagni della segreteria e del dipartimento 

organizzazione. Il loro contributo, il loro supporto non solo materiale ma anche 

morale ha rappresentato il carburante di questa piccola macchina che siamo 

riusciti a far partire e che continuerà a camminare sempre oltre le persone .  

Ringrazio i compagni che hanno lavorato e hanno contribuito all’organizzazione di 

questo Congresso.  

Non vi cito uno per uno perché ognuno di voi sa che c’è e rimarrà un legame 

unico e speciale di condivisione e solidarietà.  

Ne vorrei citare solo uno per tutti Rino che oggi non partecipa a questo 

Congresso, purtroppo, per motivi di salute. L’augurio più grande è più affettuoso 

è che possa ritornare presto tra noi.  

Grazie di cuore per avermi fatto comprendere che cosa significhi veramente 

essere compagni.  

Ringrazio la CGIL e la FISAC tutta.   

Ho sempre considerato la Cgil una scuola, non solo di Sindacato, ma anche di 

vita.  

 

Credo di essere stata la prima donna alla guida della categoria sul territorio e di 

questo sono orgogliosa. Non sono affezionata al discorso delle quote e non credo 

che essere donna sia un valore in sè.  

Devo riconoscere, però, che la previsione statutaria sulla presenza di genere ha 

consentito a molte donne di ricoprire ruoli di responsabilità nell’organizzazione.  

Le quote hanno consentito l’accesso a molte donne nel Sindacato.  

Ma superato questo scoglio, le donne non sono quote e non devono rimanere 

tali. 

Tre cose mi porterò dietro di questa esperienza: che il consenso si costruisce 

sempre dal basso verso l’alto e non viceversa, 



 
 
- che esiste una dignità del ruolo di dirigente sindacale che dobbiamo 

mantenere (dentro e fuori l’organizzazione nei rapporti con le controparti 

datoriali), per rispetto di noi stessi, ma soprattutto dei lavoratori e delle 

lavoratrici che rappresentiamo,  

- e ancora....... che dietro i freddi meccanismi organizzativi non si può trascurare 

il volto umano dell’Organizzazione, perché prima ancora di essere dirigenti 

sindacali, uomini e donne di Organizzazione, siamo persone. 

 


