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Il  X°  Congresso  della  FISAC-CGIL  di  Modena riunito  a  Modena il  giorno  20/2/2014,
approva  e  assume  la  relazione  del  Segretario  Generale  Roberto  Cattabriga,  i  contributi
emersi dal dibattito e gli interventi del segretario CGIL Modena Claudio Riso e del Segretario
regionale FISAC Stefano Fornari.
La situazione di crisi complessiva del Paese, a Modena, è stata aggravata dai drammatici
eventi che hanno colpito la nostra provincia.
La ricostruzione dei danni causati dal terremoto continua ad essere delegata alle iniziative
spesso  autonome delle  istituzioni  locali,  delle  associazioni  sorte  spontaneamente  con un
coordinamento regionale che fatica a diventare effettivo punto di riferimento nazionale. Oltre
allo stato centrale i grandi attori assenti nella ricostruzione sono le banche, incapaci di uscire
dalla  logica  della  beneficenza  e  diventare  protagoniste  del  rilancio  del  territorio.  Tale
inadeguatezza, che risulta evidente anche nella recente alluvione, è il paradigma di come non
ci sia la volontà e forse nemmeno più la capacità di coniugare le affermazioni con i fatti: se il
futuro dichiarato da quasi tutte le banche è il ritorno sul territorio, bisogna costruire prodotti
bancari/finanziari  in  grado  di  rispondere  alle  esigenze  che  dal  territorio  arrivano.  Questa
incapacità generale viene confermata nel particolare del dramma dei nostri territori, dove si è
pensato solo, in maniera oltretutto non generalizzata, alla normale ristrutturazione dei crediti
per recuperare i capitali e non per investire sul futuro.
È questo l’esempio concreto di come non si debba fare banca, di come non si sappia uscire
dal pantano in cui sono finite le banche.
La vertenza del CCNL ABI ha infatti come punto centrale di partenza la consapevolezza che
l’ossessiva volontà delle banche di ridurre solo i costi, soprattutto quelli del personale, non sia
finalizzata alla ripresa del settore, ma semplicemente alla volontà di togliere tutele e diritti alle
lavoratrici ed ai lavoratori del credito, per avere i maggiori profitti possibili con il minimo sforzo
e le mani completamente libere da vincoli contrattuali, aspettando che il tempo passi e sistemi
i conti da solo.
Vanno ben distinte le responsabilità dei banchieri rispetto al nostro ruolo di lavoratori bancari
e contemporaneamente riaffermata la necessità di un sistema bancario al servizio del Paese
e non viceversa.
La Fisac Cgil di Modena sarà come sempre in prima fila per conquistare un CCNL adeguato a
fronteggiare le criticità del settore e a riconoscere contemporaneamente la giusta dimensione
lavorativa ed economica delle lavoratrici e dei lavoratori.
La  Fisac  Cgil  di  Modena  si  riconosce  pienamente  nei  documenti  emanati  dal  Direttivo
Nazionale FISAC e nelle conseguenti elaborazioni per la costruzione della piattaforma, che
dovrà  essere  snella  ma  rivendicativa  e  alternativa  al  progetto  ABI:  le  richieste  devono
concentrarsi  sulla difesa totale dell’occupazione, il  rafforzamento dell’area contrattuale,  un
riconoscimento economico effettivo e consistente, mantenimento della centralità del CCNL
senza possibilità di deroghe e rilancio della Contrattazione Integrativa Aziendale.
Quasi tutti i settori che fanno riferimento alla Fisac Cgil devono rinnovare i contratti, con le
vertenze in corso lunghe e complesse, come quella della Riscossione e quella dell’Appalto
assicurativo. Altrettanto nel settore delle ASSICOOP e del contrattazione ANIA si apre la fase
di predisposizione e presentazione delle piattaforme di rinnovo dei relativi contratti nazionali.

In  particolare i  lavoratori  del  settore riscossione tributi  da 4 anni  subiscono,  per  legge,  il
blocco  della  contrattazione  e  delle  dinamiche  retributive,  in  un  clima  di  forte  tensione  e
pesante attenzione negativa da parte di comuni cittadini, di forze politiche e degli organi di
Governo  che,  negli  ultimi  anni,  hanno  prodotto  atti  mirati  a  ridurre  l'efficacia  dell’azione



dell'attività della riscossione coattiva, ma anche a diminuire i volumi di attività di Equitalia e
l’aggio  che  ne  costituisce  il  ritorno  economico.  In  questo  contesto  si  è  sviluppata  la
contrattazione più pesante che il settore abbia mai vissuto: l’armonizzazione dei contratti di
tutto il paese, passando per la disdetta di tutti i contratti aziendali.  L’ipotesi di accordo siglata
il 24 gennaio scorso è un contratto importante, e se sarà approvata potrà accompagnare i
dirigenti sindacali ed i lavoratori del settore nell’impegno di  tutela del lavoro per anni a venire,
mentre per quanto riguarda il CCNL, in  attesa di rinnovo da anni a causa del blocco imposto
con la legge 122 del 2010, presto dovremo cercare di impostare una proposta con l’ambizioso
obiettivo di recuperare la perdita di valore delle retribuzioni avvenuta nel lungo periodo dal
2008 ad oggi, auspicando che il vincolo di legge venga meno con la fine dell’anno in corso. 

Inoltre,  nello  specifico,  la  piattaforma  per  il  rinnovo  del  CCNL  Assicoop  è  in  fase  di
presentazione nelle assemblee e a breve sarà presentata alle controparti. La ristrutturazione
del settore e la nascita di UnipolSai impongono un riflessione contrattuale sul modello delle
Assicoop, modello originale e unico per le dimensioni delle agenzie, a dimostrazione da una
parte  di come la frammentazione in atto invece nell’appalto sia poco funzionale al servizio da
dare agli associati, e dall’altra di come si debba rivendicare una maggiore attenzione non solo
ai risultati finali, ma anche all’occupazione che spesso viene messa in secondo piano.
La discussione congressuale consegna al futuro gruppo dirigente provinciale una Fisac Cgil
viva, in grado di elaborare, discutere e trovare le giuste sintesi tra le varie sensibilità. 
Veniamo da un congresso complicato, da una complessa discussione che inizialmente  ha
rischiato  l’implosione  dell’organizzazione.  Con  pazienza  comune,  prima  a  Modena  e  poi
anche nel resto della categoria si è riusciti a ritrovare unità e fermezza, una fermezza che ha
individuato quali limiti non potevano essere superati da nessuna mediazione. Aver deciso,
come conseguenza, che l’unità sindacale non deve essere un dogma, significa affermare che
la  necessaria  fatica  della  mediazione unitaria  non può continuare  all’infinito,  che ci  sono
valori, principi, priorità non “a disposizione”. 
La discussione che abbiamo fatto in questi anni, libera ed in alcuni casi anche molto aspra ha
avuto sicuramente momenti di tensione, di insofferenza reciproca, ma la capacità dimostrata
da tutte le compagne e da tutti  i  compagni di  considerare chi non era d’accordo il  pezzo
complementare  e  necessario  alla  politica  di  tutta  l’organizzazione,  è  stata  la  premessa
dell’attuale presente  di  cui  tutti  dobbiamo essere  orgogliosi:  il  consolidamento politico  ed
organizzativo  della  nuova  maggioranza  uscita  dal  dibattito  congressuale,  con  il
riconoscimento  della  maggioranza  delle  iscritte  e  degli  iscritti,  dovrà  essere  la  naturale
conseguenza  di  questo  percorso.  La  minoranza  da  sola  sarebbe  stata  solo  elemento  di
testimonianza, la maggioranza da sola non sarebbe stata in grado di un progetto così pieno e
completo. 
La disponibilità, anche da parte di chi non si è riconosciuto in questo percorso congressuale
unitario,  a  contribuire  nella  definizione  delle  basi  per  il  lavoro  futuro  è  la  garanzia  di
un’effettiva unità che dovrà essere capitalizzata.
Democrazia e partecipazione sono i cardini per poter costruire un azione di riconquista dei
diritti per tutti le lavoratrici e i lavoratori.
La  presenza  alle  assemblee  congressuali,  inferiore  all'attesa,  evidenzia  la  necessità  di
coniugare la capacità di elaborazione politica con una maggiore presenza attiva sui luoghi di
lavoro, per recuperare partecipazione convinta e per fare conoscere come le elaborazioni
della Fisac Cgil siano determinanti per i risultati nei contratti, nazionali, aziendali e di gruppo,
rendendo  in  tal  modo  consapevoli  le  lavoratrici  e  i  lavoratori  che  il  loro  contributo  attivo
all'azione del sindacato è fondamentale e decisivo per il raggiungimento di tali obiettivi.


