ESSERE PRIMI PER NON ESSERE SOLI
Amiche, amici,
Ci ritroviamo, dopo solo due anni dalla celebrazione del Congresso di Carovigno, a prendere
insieme una storica decisone, che segnerà il nostro futuro e, ci auguriamo, costituirà un primo
passo per un rinnovamento del movimento sindacale, del nostro settore e, in termini più ampi, del
nostro Paese.
Questo Congresso è diverso dagli altri sin qui celebrati e non solo, banalmente, perché si tratta di
un Congresso Straordinario e di trasformazione.
La prima diversità la vedete nella nostra platea, dove non figurano ospiti, né controparti, né
autorità, né altri sindacati.
Ci siamo noi della FIBA e ci sono gli amici di DIRCREDITO che la settimana scorsa hanno deciso
nel loro Congresso di costruire il futuro insieme con noi ed alla nostra confederazione.
In questi tre giorni non dovremo cambiare il mandato politico ricevuto due anni fa a Carovigno,
piuttosto lavoreremo per dare ad esso piena attuazione, assumendo le decisioni organizzative
necessarie a realizzare compiutamente il percorso di rinnovamento verso cui allora ci eravamo
incamminati.
Intendiamo farlo tra noi e senza altre interferenze: prenderemo le nostre decisioni e poi, solo dopo,
ci apriremo al pubblico.
Il mio compito oggi, dopo un dibattito durato diversi mesi nei nostri organi nazionali e periferici, è
quello di chiedervi di rispondere affermativamente alla proposta che ci arriva dal Congresso di
DIRCREDITO della settimana scorsa: siamo qui per fondare insieme agli amici di DIRCREDITO un
Sindacato nuovo, conferendo ad esso, senza soluzione di continuità, il patrimonio di esperienza,
di cultura, di intelligenza collettiva, di sensibilità confederale di entrambe le organizzazioni.
Siamo qui per realizzare insieme una nuova macchina organizzativa, un nuovo strumento per la
rappresentanza dei lavoratori, più moderno, più dinamico, più flessibile, più efficiente, più
specialistico, più rappresentativo.
Siamo qui per costruire un nuovo modello di Sindacato all'interno della CISL, dando ad essa, ce lo
auguriamo davvero, un apporto autenticamente riformista che possa essere utile esempio nel
tracciare quella via di innovazione in cui la Segreteria Confederale, a partire da Annamaria, si è
speditamente incamminata.
È un Congresso diverso dal solito, anche, per il tempo che occuperà. Sarà più breve in questa
prima fase, ma poi avrà due momenti fondamentali successivi, separati tra loro:

- il 6 e 7 maggio, con la convocazione del primo Consiglio Generale e l'elezione di tutti gli organi
esecutivi;

- il 26 maggio, con la prima uscita pubblica del Sindacato nuovo e la presentazione del suo
progetto politico.
Molti di voi, perciò, dovranno ascoltare, nel giro di un mese ben tre relazioni...
Per questo cercherò di contenere, tempo per tempo, i temi all'interno dell'ordine del giorno dei tre
eventi, concedendomi oggi poche divagazioni, allo scopo di non farvi ascoltare lo stesso disco
troppe volte in poche settimane.
Questa relazione si accontenterà quindi di riassumere ciò che abbiamo fatto,in questi due anni e le
ragioni per cui oggi siamo qui a decidere una grande innovazione.
Lascerò alla relazione del 26 maggio, quando sarà presentato al mondo il Sindacato nuovo, il
compito di tracciare gli orizzonti politici che esso vorrà darsi.
Oggi penso che, a metà mandato e con la volontà di costruire qualcosa di grande per il futuro, la
riflessione debba essere circoscritta a come il grande lascito di chi mi ha preceduto sia stato in
questi due anni messo a frutto dal lavoro di un gruppo dirigente nazionale, staff, dipartimenti,
coordinamenti e Segreteria, che, lo dico in premessa, non credo abbia precedenti nella storia della
nostra organizzazione.
Non me ne assumo alcun merito: le persone che lavorano con me sono, spesso, troppo generose
nel giudizio espresso nei miei confronti.
Io ho avuto solo la fortuna di poter coordinare un gruppo di uomini e donne straordinari
professionalmente e, soprattutto, umanamente, le cui capacità risalterebbero comunque, a
prescindere dalla guida.
Da Carovigno a Montesilvano son passati solo due anni, ma sono stati anni decisamente intensi,
sia per il lavoro svolto dall'organizzazione, sia per il complesso degli accadimenti che si sono
succeduti.
Ne ricordo per flash, quelli più significativi

FIRMA ANCHE TU!
A maggio del 2013 la FIBA/CISL faceva partire una grande campagna, a sostegno di una proposta
di legge popolare per la regolamentazione delle retribuzioni del top management.
È stata un'avventura straordinaria, non ancora finita, che ci ha visti protagonisti tutti insieme di un
incredibile sforzo operativo.
Abbiamo raccolto 118.193 firme ed è un risultato eccezionale se consideriamo la nostra
dimensione associativa e l'assenza di esperienza in una simile impresa da parte dei nostri
dirigenti.
Credo che questo Congresso debba un riconoscimento a chi, tra coloro che sono in sala e coloro
che sono rimasti a casa, ha contribuito personalmente a quella raccolta, sudando sotto il solo,

prendendo la pioggia e il freddo, lavorando il sabato, la domenica o la sera, fermando la gente per
strada, spendendo mille e mille volte le stesse parole per ottenere una firma in più.
A questi, non a me, deve andare la riconoscenza della nostra organizzazione, perché la nostra
rifondazione é partita da loro!
Molti di noi erano seduti, pigri e in buona misura rassegnati alla nostra decadenza: sono stati
questi dirigenti, con la loro abnegazione nel perseguire un obiettivo in cui tutti insieme avevamo
creduto, a confermarci che potevamo essere migliori e se oggi possiamo dire di aver superato un
periodo di crisi della nostra organizzazione e di essere, invece, pronti ad affrontare un
entusiasmante futuro, lo dobbiamo soprattuto a quel grande risultato che ci ha galvanizzati e ci ha
aiutati a riscoprire in noi la nostra vera vocazione a lavorare con la gente, per la gente, sulle idee,
con le idee.
Vi chiedo simbolicamente di applaudire con me
contributo a quella campagna!

tutti coloro che hanno dato il proprio diretto

Oggi la nostra iniziativa giace in Commissione Finanza della Camera, in attesa di essere portata al
dibattito parlamentare. La delusione nel veder confermata la difficoltà della nostra politica
nazionale a prendere in considerazioni le iniziative che vengono dal popolo non ci fa per nulla
ripensare sull'opportunità di quanto fatto.
Grazie a quella iniziativa, per un lungo periodo, la FIBA ha goduto di un grande interesse
mediatico. Abbiamo occupato spazi giornalistici e televisivi.
Abbiamo dialogato con i nostri iscritti avendo un tema forte da sostenere e portare avanti,
facendoci riconoscere per il nostro coraggio e per la nostra caparbietà, anche scontrandoci con
controparti permalose e, talvolta, indispettite dalle nostre denunce.
Non ne dobbiamo aver paura! Non dobbiamo smettere di denunciare e criticare i loro
comportamenti! Su questo tema non possono esserci per noi compromessi!
Lo dico ai dirigenti aziendali, ai segretari nazionali che li affiancano e a me stesso: ogni cedimento,
ogni indulgenza da parte nostra, sarà letto dai lavoratori come un tradimento, una ritirata dalla
nostra battaglia!
Oggi, invece, tutti sanno, più di prima, che abbiamo la schiena dritta difronte agli abusi dei
potenti e credo che questo sia stato importante nel riconciliare l'organizzazione con gli iscritti e
interrompere l'incipiente calo associativo che da qualche anno ci affliggeva.
Non dobbiamo disperdere questo patrimonio di credibilità!
Ma la nostra campagna non ha avuto solo meriti organizzativi. Abbiamo intercettato prima e meglio
di altri un tema che sarebbe presto diventato centrale nel dibattito nazionale, non solo
relativamente al settore.
Anche gli interventi successivi di Banca d'Italia, le direttive europee e le prese di posizione del
Governo in merito a questo argomento ci hanno dato ragione.

Oggi è patrimonio comune nell'opinione pubblica e nelle indicazioni della vigilanza il fatto che
remunerazioni eccessive e incoerenti con gli andamenti aziendali, nonché una troppo elevata
spinta premiale verso risultati di breve periodo e di solo vantaggio contabile producono squilibri
distributivi insostenibili e spingono i manager ad un'eccessiva assunzione di rischi, con risultati
complessivi che gravano negativamente sull'intera collettività.
Abbiamo quindi inaugurato un nuovo modo per portare avanti le politiche sindacali che da anni ci
vedevano protagonisti e abbiamo fatto breccia.
In questi mesi la CISL ha lanciato un'analoga iniziativa per riformare il fisco e vediamo, nostro
malgrado, un po' di timidezza da parte della periferia nel mettersi in moto come allora, invece,
fece la nostra categoria. Dico alla CISL e dico a voi che questo è il momento di aiutarsi.
Nel primo Consiglio Generale della nascente FIRST/CISL stabiliremo come essa potrà mobilitarsi
per organizzare propri punti di raccolta delle firme e prestare la propria esperienza al successo
dell'iniziativa confederale.

IL CONTRATTO NON C'È PIÙ, ANZI NO, C'È DI NUOVO!
Pochi mesi dopo il nostro Congresso di Carovigno, il 16 settembre, le relazioni industriali del
settore venivano sconquassate da un evento nuovo e inaspettato: il Contratto Nazionale di Lavoro
ABI. veniva disdettato anticipatamente e ne veniva annunciata la disapplicazione a far data dalla
sua naturale scadenza.
Un comportamento senza precedenti, una vera assurdità, pensando alla tradizione di straordinaria
ed efficace concertazione del settore bancario e tanto più considerando l'imminente scadenza
delle procedure previste dalla cosiddetta Legge Fornero, per l'adeguamento normativo del Fondo
di solidarietà del settore.
Si apriva la prospettiva disastrosa di un sistema in grave difficoltà, guidato da un management
disorientato e preoccupato dalle imminenti verifiche della vigilanza europea, spaventato da un
crescente deterioramento degli attivi, incapace di promuovere un'autoriforma dei propri modelli di
business, mortificato dal proliferare di clamorosi dissesti aziendali, quasi sempre connessi a
comportamenti infedeli delle massime dirigenze, che si accingeva a restare senza regole
contrattuali e senza protezioni sociali.
Uno scenario simile, che neanche la mente del più ardito dei surrealisti avrebbe potuto concepire
fino a pochi anni fa, si prefigurava come possibile, anzi probabile, ingloriosa fine della storia di
concertazione nel nostro settore.
Noi individuammo, per primi e da subito, le due priorità di quel momento:

- confermare al settore la protezione degli ammortizzatori sociali, facendo ricorso alla bilateralità;
- contribuire alla realizzazione di nuovi modelli organizzativi in cui il sistema bancario, in modo
profittevole, potesse tornare a perseguire in pieno la propria originaria missione di tutela del
risparmio e concessione di credito all'economia reale.

Pur in una condizione di difficile relazione con le controparti e, in particolare, con il loro leader
Francesco Micheli, al quale avevamo attribuito la responsabilità della disdetta anticipata del CCNL,
riuscimmo allora a garantire ai lavoratori la permanenza del fondo di solidarietà con l'accordo del
20 dicembre, dopo il riuscitissimo sciopero di fine ottobre,
La conclusione di quel primo pezzo di vertenza, col quale si sancì anche il rinvio della disdetta del
contratto nazionale, non fu per noi privo di amarezza: avevamo individuato nella bilateralità
privatistica la migliore soluzione per gestire i rinvii della Legge, senza penalizzare le prestazioni del
Fondo e valorizzando il ruolo delle parti sociali nella sua gestione.
Non fu Micheli ad apporsi, anzi, nonostante tutto, condividemmo con lui la delusione per l'esito
solo parzialmente soddisfacente di quella vicenda: la maggioranza del tavolo sindacale si orientò
allora per mantenere il Fondo nella sua veste pubblicistica, senza comprendere che la dipendenza
dai decreti ci avrebbe inevitabilmente penalizzati.
Allora qualcuno, forse anche tra noi pensava che il dibattito tra bilaterale privatistico e pubblicistico
potesse essere capzioso e un po' ideologico.
Oggi siamo in grado di misurare quanto la nostra posizione fosse pragmatica ed essenziale, visto
che una parte non irrilevante del contratto ABI (quella relativa agli incentivi erogabili attraverso il
FOC per la rioccupazione dei licenziati nel settore) altro non è che il recupero di strumentazioni già
esistenti nel vecchio fondo emergenziale, perse a causa della rigidità della normativa pubblicistica.
La scelta di non fare un fondo bilaterale è dunque costata ai lavoratori l'onere di dover recuperare
con i loro mezzi ciò che prima avevano, in buona misura, a carico delle aziende.
È la dimostrazione plastica di come una scelta tecnicamente sbagliata possa rappresentare un
costo.
Ed è anche la dimostrazione di quanto essere più rappresentativi e quindi più forti negli equilibri
dei tavoli negoziali sia indispensabile per garantire i migliori risultati per i lavoratori: non bastano le
idee, occorrono anche i numeri!
A darci ancora ragione su questa considerazione è la vicenda immediatamente successiva del
rinnovo contrattuale.
Forti di anni di indimenticabili lezioni sul tema dell'economia sostenibile, per noi era naturale
pensare che le ragioni profonde della crisi del sistema bancario fossero da ricercare negli stessi
modelli di business a cui esso si era nel tempo orientato e negli squilibri distributivi che essi
generano.
Le banche dovevano riformarsi e la riforma doveva essere condivisa, nel bene e nel male, con le
parti sociali: questa era la nostra idea per impostare un rinnovo contrattuale che, in tempi di
deflazione, non si limitasse a cercare di recuperare un'inflazione che non c'è, ma avesse
l'ambizione di dare prospettive di sviluppo sostenibile ad imprese che oggi, invece, fanno sempre
più fatica ad investire nella propria missione originaria di banca reale.

Certo, le regole imposte dalla vigilanza europea e l 'accanimento riservato al sistema italiano non
aiutano processi di riconversione all'attività creditizia delle nostre banche.
La copertura di capitale richiesta per le attività creditizie, paradossalmente assai superiore a quella
pretesa per le attività finanziarie, induce nel sistema comportamenti contraddittori rispetto alla
vocazione di sostegno all'economia che il sistema stesso professa.
La particolare durezza con cui l'Europa si rivolge alle nostre banche, resa evidente dai parametri
imposti negli AQR e negli stress test, nonostante, va ricordato, siano le uniche a non aver avuto
finanziamenti pubblici a fondo perduto dopo l'esplosione della crisi, altro non è che una tessera di
un domino di cui il sistema bancario italiano è vittima e artefice allo stesso tempo.
Non v'è dubbio che la severità europea dipenda soprattutto da una carenza di fiducia nei confronti
del Paese Italia e, quindi, dalla debolezza della politica e dell'economia italiane. Ma altrettanto non
è in discussione il fatto che se i dati economici del Paese fossero positivi (PIL, produzione
industriale, occupazione, consumi), il nostro bilancio statale potrebbe risentirne favorevolmente e,
dunque, anche la politica italiana potrebbe rappresentarsi in Europa con maggior autorevolezza.
Se questa considerazione contiene, almeno parzialmente, elementi di verità (fermo il fatto che poi
altre valutazioni riguardino la stabilità di Governo, la legalità, piuttosto che l'affidabilità personale
dei governanti), allora risulta evidente come in questo domino le banche, che alla fine della catena
subiscono l'urto della vigilanza, siano, all'inizio della stessa catena, determinanti per favorire o
impedire quelle condizioni di sviluppo che potrebbero aiutare il Paese a risollevarsi, aumentando la
produzione, incrementando il PIL, creando occupazione e, quindi, capacità di spesa, investimenti e
consumo interno.
Queste osservazioni reggevano la nostra idea di premettere a qualunque discussione di tipo
contrattuale un negoziato che portasse le parti sociali a condividere lo scenario di riferimento, a
individuare gli obiettivi su cui puntare, a sostenere insieme un'azione positiva nei confronti del
Governo, per ottenere miglioramenti della politica fiscale sui crediti deteriorati e per favorire una
politica di investimenti industriali, a progettare, infine, una riforma dei modelli dell'organizzazione
aziendale delle imprese bancarie, rendendoli più consoni a raggiungere gli obiettivi concordati.
Una siffatta operazione avrebbe avuto il merito di "stanare " le controparti costringendole a
dichiarare le loro reali volontà e, forse, avrebbe potuto trovare in un Governo interessato allo
sviluppo delle politiche industriali un possibile alleato.
Noi pensavamo ad un sistema bancario capace di riqualificarsi nelle attività creditizie e in quelle di
sostegno alla capitalizzazione delle imprese, pensavamo ad una banca capace di rigenerare
vecchie professionalità e costruirne di nuove intorno a nuovi mestieri, pensavamo a banche capaci
di investire nel Paese, nelle sue infrastrutture, per renderlo più efficiente e produttivo ed essere
motore della ripresa, pensavamo ad un'azienda bancaria più tecnologica ma non per questo
spersonalizzata.

Saremmo stati disponibili ad affrontare coraggiosamente e con coerenza le ricadute che le nuove
organizzazioni aziendali, le nuove tecnologie e i nuovi mestieri avrebbero prodotto sui lavoratori,
sapendo bene che ogni riforma, ogni cambiamento, trova ostacoli e resistenze che avremmo
dovuto superare.
Se oggi rivediamo il nostro progetto di allora alla luce dei recenti interventi della BCE (quantitative
easing), o del Piano Junker, ci accorgiamo di quanto avessimo colto nel segno.
A che serve inondare di liquidità il sistema se esso non è in grado di impiegare quella liquidità in
attività produttive per carenze delle strutture che dovrebbero occuparsi di questo?
Se le banche non si dotano di centri di consulenza alle imprese e analisi dei rischi capaci di
selezionare e guidare con lungimiranza le iniziative imprenditoriali, a che serve avere abbondanza
di liquidità? Non è forse questo uno dei motivi per cui anche operazioni simili in passato si sono
tradotte solo in un aumento degli investimenti finanziari?
E, allo stesso tempo, a cosa serve un piano di finanziamenti in cui la leva richiesta nel rapporto tra
pubblico e privato è di 1 a 15, se non esistono soggetti privati disposti a collaborare
all'investimento?
Nel nostro progetto c'era anche l'idea che il sistema bancario potesse, godendo anche di
finanziamenti pubblici, consorziarsi per fare qualche investimento infrastrutturale, prima di tutti la
rete in fibra ottica, utile a far ripartire l'economia, traendone maggiori ricavi per l'attività bancaria e
concessioni per l'assistenza alla rete.
La nostra idea, purtroppo, si è scontrata con l'atteggiamento ottuso ed egoista di gran parte dei
banchieri, tutti concentrati sui loro interessi di breve periodo, più facilmente realizzabili con qualche
sforbiciata al costo del lavoro.
Non ci dimentichiamo delle parole di Profumo, nel frattempo subentrato a Micheli, e di Sabatini,
pronti a descrivere il sistema bancario, non come un insieme di soggetti legati dal comune compito
di contribuire alla realizzazione degli indirizzi di tutela del risparmio e di sviluppo dell'economia
attraverso il credito, che la Costituzione Italiana gli attribuisce, ma come un settore di aziende tra
loro in competizione aventi per obiettivo la massimizzazione del profitto da trarre nella
compravendita del denaro, al pari della compravendita di qualunque altra merce.
Osservazioni scontate, vedendo alcune scelte che le banche quotidianamente operano, ma
clamorose se esplicitate in pubblico, senza neppure quel velo di pudore che, fino a poco tempo
prima, le aveva avvolte.
La nostra idea, peraltro, non aveva trovato ostacolo solo nelle controparti. Vi erano nel tavolo
sindacale sensibilità diverse, disposte a lanciare parallelamente ad una piattaforma tradizionale,
una proposta di discussione sul modello di banca, ma indisponibili a far precedere questa alle
scelte rivendicative. Era dunque inevitabile che la discussione sui modelli restasse a margine della
trattativa.
L'ipotesi di rinnovo raggiunta nella notte del 31 marzo, dopo ulteriori fasi di lotta e le clamorose
manifestazioni attuate durante l'ulteriore sciopero del 30 gennaio, garantisce l'integrità delle
conquiste sindacali di tanti anni di contrattazione, a partire dall'area contrattuale e dai livelli di
inquadramento, interviene ancora in modo lungimirante a tutela e sostegno dell'occupazione e

realizza anche un modesto (ma in tempo di deflazione non potrebbe essere diversamente)
recupero del potere d'acquisto.
Abbiamo unitariamente sconfitto chi avrebbe voluto una categoria senza contratto e una
contrattazione senza anima.
Abbiamo sperimentato anche un'inedita capacità di mobilitazione di piazza della categoria: lo
abbiamo fatto con determinazione e abbiamo ottenuto un ottimo risultato.
Per questo siamo soddisfatti!
Ci è mancata solo la forza di portare tutti a esprimersi unitariamente, con maggior convinzione,
quando si è trattato di costringere le controparti a misurarsi sui modelli aziendali, determinandone
gli indirizzi strategici.
Non ci rinunciamo! La storia non si cambia in un giorno e le difficoltà devono solo renderci più
tenaci.
Il Sindacato nuovo che nascerà da questo Congresso sarà più forte e rappresentativo: la nostra
determinazione non verrà mai meno nel cercare ostinatamente vie riformiste che gestiscano il
presente, scrivendo pagine di futuro.
Per questo ci rinnoviamo, per questo ci uniamo ad altri che vogliono condividere
percorso.

lo stesso

CREDERE ALLA COOPERAZIONE SIGNIFICA BATTERSI PER ESSA
Quando le cose van male è probabile che molti parlino di solidarietà...
Di solito è un modo per far sÌ che l'onere della riparazione dei danni fatti da pochi ricadano su
molti. In realtà è inevitabile che nelle crisi la solidarietà diventi strumento indispensabile, ma la
nostra visione dell'economia e della società ci ha sempre portato a considerare non tanto la
solidarietà, quanto la cooperazione come strumento fondamentale per lo sviluppo equilibrato di un
Paese.
Cooperare intorno ad un progetto economico, sociale, imprenditoriale non significa solo introdurre
in modo ordinario strumenti di solidarietà e di redistribuzione sul territorio della ricchezza prodotta,
ma significa soprattutto realizzare modelli di sviluppo in cui le comunità che partecipano alla
mutualità possano esprimersi, determinare le scelte, indirizzare i progetti.
Il nostro è un Paese che sulla cooperazione e sulla vera mutualità ha fondato buona parte della
ricchezza di tanti territori e, anche nel settore creditizio, il sistema cooperativo ha avuto un ruolo
determinante.

Nel nostro ordinamento si distinguono le Banche Popolari (società cooperative a mutualità non
prevalente) e le Banche di Credito Cooperativo (società cooperative a mutualità prevalente).
Ebbene, gli ultimi due anni sono stati anni decisamente importanti per entrambe le fattispecie.
Le prime, le Banche Popolari, sono state improvvisamente colpite, il 24 gennaio 2015, da un
Decreto Legge del solertissimo Governo Renzi, che, con un provvedimento poi convertito in legge
a botte di fiducia, ha deciso, in barba ai principi costituzionali e alle evidenti ragioni dei territori, la
trasformazione, entro 18 mesi, in SPA delle prime dieci Banche Popolari italiane.
A poco è valsa l'opposizione di Assopopolari, la nostra, quella di molti parlamentari, economisti e
costituzionalisti.
A poco è valsa la protesta di associazioni di piccoli imprenditori che vedono minacciata la
sussistenza della gran parte del credito erogato nel Paese alle loro aziende.
Il Governo ha deciso che in Italia le Banche Popolari debbano rimanere un fenomeno residuale,
probabilmente da spazzare via in un secondo momento.
Eppure, gli AQR e gli stress test, che tanto avevano spaventato il sistema, avevano certificato uno
stato di salute mediamente migliore delle popolari rispetto alle SPA.
Eppure, le stesse verifiche avevano dimostrato come le maggiori difficoltà nel sistema bancario
italiano andavano attribuite a comportamenti infedeli degli amministratori, più che ad altri fattori,
pur incidenti, quali la crisi economica e la struttura patrimoniale,organizzativa, societaria delle
banche.
E se le banche che, anche a livelli più bassi di quelle vigilate dall'Europa, hanno avuto maggiori
problemi di infedeltà o di cattiva gestione sono quasi tutte banche SPA, risulta difficile accettare
l'idea che questo modello societario offra maggiori garanzie ai risparmiatori ed ai soci rispetto a
quello popolare.
A meno che la Consulta non esprima pareri di incostituzionalità, adesso occorrerà
necessariamente tentare con tutte le nostre forze di recuperare, nella trasformazione, ruolo e
presenza per gli stakeholder che noi rappresentiamo (i dipendenti), cercando di costruire le basi
per modelli di governance societaria diversi da quelli oggi esistenti nel mondo delle società di
capitali.
Lo dovremo fare noi, perché è chiaro che il disegno messo frettolosamente in campo dal Governo
sia totalmente indifferente all'idea di un'economia solidale e responsabile, che faccia dell'equità
distributiva e dell'attenzione all'omogeneo sviluppo delle comunità un elemento distintivo.
Ed è paradossale che, nel Paese che più di ogni altro, per risollevarsi, avrebbe bisogno di mettere
insieme le proprie forze, si facciano scelte di questo tipo, completamente in controtendenza
rispetto alla stessa Germania o, perfino, agli Stati Uniti o al Canada dove le Banche Popolari
continuano ad esistere giocando un ruolo fondamentale nell'economia dei territori.

Ora la preoccupazione (è un eufemismo....) che abbiamo è che vi sia una seconda fase, in cui a
far le spese della "voglia di SPA" del Governo Renzi sia il sistema delle Banche di Credito
Cooperativo.
Esse rappresentano per alcuni territori, ancor più delle Banche Popolari, l'unica possibilità di
relazione bancaria per tante piccole imprese e tante famiglie...ma il decreto è alle porte e il rischio
che le tante BCC diventino solo la rete di un sistema accentrato in SPA è incombente, con tutte le
negative conseguenze che il venir meno dell'autonomia delle banche produrrebbe sui territori.
Mentre Federcasse, emula di ABI, aveva comunicato il 26 novembre del 2013, l'intenzione di
disapplicare il CCNL alla sua scadenza, la FIBA/CISL, grazie al lavoro di Alessandro Spaggiari e
del coordinamento nazionale, già all'inizio del 2014, aveva elaborato una puntuale analisi del
sistema cooperativo, mettendone a nudo tutte le criticità e le incongruenze e denunciando le
insufficienze del suo apparato.
L'analisi, allora ritenuta offensiva e allarmistica era tanto centrata da contenere tutti gli elementi
che oggi, in assenza di una seria autoriforma, consentiranno al Governo di intervenire sulle BCC
con misure draconiane.
Il Convegno nazionale del 16 aprile scorso, organizzato con la partecipazione di CEI,
Confargianato, Confcommercio e di rappresentanti delle BCC, delle istituzioni e del mondo
accademico ha, ancora una volta, rappresentato la nostra vocazione ad avanzare proposte per
governare i processi e non subirli. Un'idea di riforma dal basso che non pregiudichi il valore e
l'autonomia della cooperazione, da mettere in campo per controbattere a progetti diversi che
cancellerebbero l'ultra secolare esperienza mutualistica delle nostre più diffuse banche del
territorio.
Vorremmo, anche in questo caso, avere interlocutori capaci di rapportarsi su questi temi, anziché
insistere in comportamenti provocatori, come le disdette dei CIR, oppure il tentativo di accreditare
come interlocutori nella trattativa nazionale vecchi sindacati di comodo.
Anche nel Credito Cooperativo, come in ABI, é stato necessario mobilitare i lavoratori e anche in
questo caso abbiamo dimostrato di avere la fiducia e il consenso della base.
Il nostro progetto organizzativo vorrebbe però andare oltre il compito contrattuale.
Specializzarci nella cooperazione significa per noi guardare avanti; connettere con quella del
sistema bancario la mutualità di tutti i comparti produttivi; contribuire al nostro Paese con un
progetto di sviluppo che faccia emergere le sue capacità migliori e dia alla sua economia nuove e
diverse prospettive di sostenibilità.
La struttura del Sindacato nuovo su cui questo Congresso dovrà esprimersi prevede anche questo:
diamo valore alla cooperazione, oggi più che mai!

IL GRANDE LAVORO FATTO DAL COMPARTO ASSICURATIVO
Negli ultimi anni il settore assicurativo, pur non potendo non risentire della crisi socioeconomica
che attanaglia il Paese, si è mosso in controtendenza rispetto a tanti altri mercati.
I risultati aziendali, in termini di utili e di solidità patrimoniale, sono stati più che soddisfacenti.
Pur con livelli occupazionali tendenzialmente stabili, se non in leggera flessione, la FIBA/CISL ha
registrato in questo scorcio temporale il proprio massimo storico di adesioni.
Il settore assicurativo condivide con quello bancario un altissimo tasso di sindacalizzazione, che
consente ai lavoratori di poter fare affidamento su un'importante forza negoziale, che nel biennio si
è tradotta in una serie di importanti accordi aziendali.
Citiamo a titolo esemplificativo:

- l’accordo sui livelli occupazionali che ha visto la costituzione del Gruppo Generali Italia;
- I due accordi che hanno consentito di gestire la fusione tra Unipol e Fondiaria Sai;
- la firma di tutti i contratti integrativi aziendali.
I due accordi Unipol/FonSai, in particolare hanno dimostrato come con il coraggio e la coerenza si
possano trovare soluzioni che tutelino al meglio i lavoratori in tutte le circostanze, anche le più
complesse.
Per la prima volta nel comparto si è fatto ricorso al Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito
ed all'occupazione; ogni posizione è stata salvaguardata, a conferma dell'efficienza degli strumenti
negoziali di cui nel tempo ci siamo dotati.
Per quel che riguarda la contrattazione di primo livello dobbiamo, invece, ricordare la firma del
CCNL Appalto (il contratto nazionale delle agenzie di assicurazione in gestione libera).
In tale occasione, mentre le associazioni Anapa e Unapass hanno immediatamente riconosciuto il
nuovo contratto, abbiamo assistito alla scandalosa, opposta, decisione di un’altra organizzazione
datoriale, lo SNA, che ha pensato bene di siglare un’intesa posticcia con due sindacati sconosciuti
alla categoria, di cui uno vanterebbe la rappresentanza di colf e badanti!
Il precedente è gravissimo: il contratto farsa, ovviamente peggiorativo di quello sottoscritto con le
rappresentanze reali degli iscritti assicurativi, è stato registrato al CNEL ed ha perfino ricevuto il
plauso della sottosegretario Vicari, a testimonianza, semmai ce ne fosse bisogno, che la politica in
questa fase è talmente lontana dalle vicende sindacali da incorrere in gaffes clamorose a causa
della superficialità e dell'incompetenza con cui si esprime.
È una preoccupazione che si estende ovviamente oltre il caso specifico e che ci fa capire quanto in
questo momento il Sindacato sia solo nella difesa dei diritti, soprattutto, delle categorie più deboli.

E ancora una volta la riflessione corre alla necessità di essere più rappresentativi, più coesi, più
uniti.
Oggi, grazie anche alla crescita associativa di cui è stata protagonista, la FIBA\CISL del settore
assicurativo si è confermata protagonista nel presentare una piattaforma innovativa, inclusiva,
lungimirante e riformista per il rinnovo del CCNL ANIA.
Si tratta di una piattaforma che vuole tutelare l’occupazione presente e porre in essere le
condizioni per lo sviluppo dell’occupazione futura.
Si vuole rafforzare l’area contrattuale,

implementare il Fondo di solidarietà prevedendo una

sezione emergenziale, riconoscere le professionalità dei lavoratori dei call center prevedendo
l’inquadramento unico, superare a livello negoziale le criticità del Jobs Act.
Si tratta di una piattaforma che vuole disegnare, anche per il settore assicurativo, un nuovo
modello di sviluppo, coerentemente con la nostra visione di società e di economia, perché la vera
monocomposizione nella nostra Organizzazione é quella delle idee, degli ideali, delle ambizioni,
delle volontà.
Sarà una sfida impegnativa ma indispensabile.
Abbiamo le risorse per condurla da leader!
La nostra rappresentanza è oggi prima in UNIPOL a Bologna, nel gruppo Generali e in Cattolica
ed è seconda, per una manciata di iscritti, in Allianz. A livello di settore siamo secondi solo alla
FISAC, ma ormai si tratta di decine di iscritti....
Non possiamo che avere fiducia.

TUTTI CONTRO GLI ESATTORIALI TRANNE NOI
Il settore della Riscossione dei Tributi ha vissuto in questi anni un periodo denso di difficoltà e di
tensioni.
La lunga fase di crisi economica ha reso oggettivamente difficile per cittadini ed imprenditori
l’assolvimento dell’obbligo fiscale sempre più gravoso.
Questa considerazione non può, però, legittimare la scandalosa strumentalizzazione di cui la
stampa e una buona parte della politica si sono rese protagoniste, attribuendo a Equitalia
responsabilità e intenti famelici e muovendo l'opinione pubblica contro i lavoratori del comparto.

L'inefficienza dello Stato e il peso della pressione fiscale hanno trovato un facile capro espiatorio
nei lavoratori di Equitalia, peraltro già ingiustamente assoggettati al blocco delle retribuzioni
pubbliche pur essendo dipendenti di società privata.
Equitalia è in realtà un gruppo economicamente efficiente e, nonostante i provvedimenti normativi
che si sono succeduti in questi anni per rendere meno rigide e più vicine alle esigenze dei
contribuenti le procedure di riscossione, il suo bilancio ha registrato risultati positivi: il 2013 si è
concluso con un utile di 3 milioni di euro ed il 2014 con un utile, al netto delle imposte, di 14,5
milioni di euro.
Ciò nonostante è ormai noto l'orientamento del Governo a chiudere con questa esperienza.
A gennaio 2014 è stato sottoscritto l’accordo di armonizzazione che sostituisce i contratti integrativi
presenti nelle vecchie società confluite in Equitalia e che dota tutti i dipendenti del gruppo delle
stesse previsioni economiche e normative. In particolare è stato esteso a tutti i lavoratori il
contributo aziendale per la previdenza complementare ed è stato istituito il Welfare aziendale.
A dicembre 2014 è stato siglato l’accordo per l’adeguamento del fondo di solidarietà di settore alla
Legge 92/2012, ma il Ministero del Lavoro non ha ancora emanato il decreto attuativo.
Il Fondo di previdenza integrativo di Settore é tra le criticità che in questi anni non sono state
risolte. Esso è finanziato con una contribuzione obbligatoria complessiva del 5,5% della
retribuzione annua ( di cui il 3,3% a carico dell’azienda ed il 2,2 % a carico dei lavoratori).
A seguito delle varie riforme pensionistiche dell’AGO, le integrazioni previste dal Fondo
interessano ormai una parte residuale degli iscritti al Fondo stesso.
Le OO.SS. Nazionali riuscirono a sottoscrivere nel 2007 un verbale di incontro con il Ministero del
Lavoro per predisporre in tempi brevi una proposta di riforma, volta ad assicurare agli iscritti
un’effettiva prestazione, ma ad oggi la categoria è ancora in attesa di una presa di posizione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La legge delega approvata il 28 febbraio 2014 prevede la riforma dell’attuale sistema fiscale ed
interesserà anche il riordino della fiscalità locale e di Equitalia SpA.
Ad oggi non sono però ancora stati emanati i decreti attuativi e non siamo in grado di prevederne i
tempi.
Occorre essere forti e attenti nel presidiare i passaggi della riforma, affinché il servizio di
riscossione per conto dello Stato possa continuare ad essere effettuato da un soggetto autonomo,
che, a prescindere dalla forma societaria scelta, dovrà essere sottoposto alla funzione di controllo
e di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Solo così potrebbe, infatti, essere garantito il mantenimento dell’attuale area contrattuale e della
relativa rappresentanza in capo alle organizzazioni sindacali del credito.
Noi gli esattoriali li vogliamo con noi è per questo non molleremo la presa!

SI SCRIVE MOCA, SI LEGGE ESPRESSO
Due anni fa a Carovigno non ci nascondemmo dietro alle fanfare di una celebrazione congressuale
e ci raccontammo in modo trasparente, come è nostro costume, quali fossero le nostre virtù, ma
anche quali fossero i nostri difetti. Eravamo un'organizzazione in difficoltà associativa e dovevamo
arginare il declino. La nostra autoanalisi era impietosa e abbiamo avuto il coraggio di essere
conseguenti ad essa.
Io so quanti mugugni, quanti dubbi, quante paure e rimostranze ha sollevato il metodo di
distribuzione delle libertà sindacali noto come MOCA (monte ore crescita organizzativa). Ne sono
consapevole come, altrettanto, so che la sua sperimentazione è costata fatica e tempo.
Ma noi possiamo essere orgogliosi anche di questo, non solo perché l'organizzazione ha
ricominciato a crescere attraverso i tanti progetti fatti; non solo perché ha cominciato a riabituarsi a
gestire le ore di permesso in relazione ad attività progettate, pianificate e rendicontate. Dobbiamo
essere fieri di noi, perché abbiamo dimostrato di essere capaci di cambiare e di metterci in
discussione: in quante altre organizzazioni sarebbe stato possibile fare un'operazione così drastica
di riduzione dell'autonomia delle strutture nella gestione dei permessi, con il consenso generale?
Un'organizzazione che in così poco tempo si rende disponibile a rivedere il proprio approccio con i
lavoratori e con la gente (ricordo ancora la campagna FIRMA ANCHE TU!), a gestire in modo così
profondamente diverso le proprie risorse e, infine, con oggi, ad affrontare una così straordinaria
metamorfosi è un'organizzazione sana, viva, forte di un gruppo dirigente lungimirante e generoso.
Io sono fiero di appartenervi. Dovremo ancora lavorare molto per essere efficienti quanto i tempi
che corrono ci stanno richiedendo! Ma possiamo essere fiduciosi, perché, parafrasando un
paragone troppo generoso che qualcuno di voi fece tempo fa, eravamo un'organizzazione che non
sapeva bene quale treno prendere; oggi siamo su un espresso; fra pochi giorni saremo
definitivamente a bordo di una Freccia!

UN MONDO DI SERVIZI
Che la FIBA fosse leader nella capacità di progettazione politico/negoziale è da sempre un dato
acquisito, ma che potesse diventarlo anche nel campo dei servizi, sembrava, qualche anno fa, una
scommessa ardita.

Il sistema Aletheia, lo chiamo così perché ormai è tale, invece si è misurato con successo in una
nuova impresa.
Servizi all'organizzazione, servizi agli iscritti, convenzioni, prodotti sanitari, previdenziali e
assicurativi.... Questo è solo un breve elenco, dietro al quale c'è però il lavoro imprenditoriale di
dirigenti straordinariamente capaci, che hanno amministrato la nostra società creando economie di
scala straordinariamente efficienti, che avvantaggiano l'organizzazione sia sul piano della qualità
dei servizi offerti, sia su quello dell'economicità della gestione.
Credo che debba essere riconosciuto a coloro che vi hanno seriamente lavorato il merito di aver
costruito un piccolo gioiello all'interno della nostra organizzazione.

L'IMPEGNO CHE NASCE DALLA PASSIONE CIVILE
Quando qualche anno fa nasceva FIBA Social Life, a molti di noi parve una sorta di giardinetto
dove far sfogare le vocazioni bucoliche di qualche dirigente un po' originale e svagato...
Grazie all'impegno di Giacinto e di tanti altri che vi hanno collaborato, questa associazione è
invece oggi un nostro vanto e può diventare uno strumento formidabile per far conoscere ai
lavoratori la nostra vocazione sociale, pienamente coerente con le politiche sindacali che portiamo
avanti sui terreni canonici.
Il premio Falcone, per essersi distinti nella lotta alle mafie, assegnato a Strasburgo al Progetto San
Francesco, da noi sostenuto, ritirato da Giacinto pochi mesi fa è solo il riconoscimento pubblico più
clamoroso dell'attività svolta, che ci ha visti impegnati in tante iniziative, dalla bonifica dei campi
inquinati dagli svernamenti tossici della camorra, ad operazioni di micro-credito e di sostegno ai
taglieggiati dall'usura, anche attraverso il rapporto sempre positivo con Banca Popolare Etica, alla
quale vi chiedo di aderire sottoscrivendo almeno il pacchetto minimo di 250 euro di azioni.
In questi giorni FIBA Social Life è protagonista di un nuovo clamoroso evento, patrocinato dalla
Presidenza della Repubblica: una parte importante della collezione degli Uffizi di Firenze sarà
trasferita da metà giugno a settembre nelle stanze di una villa confiscata alla camorra a Casal di
Principe.
La nostra associazione è la principale organizzatrice di questa mostra, che è già stata annunciata
dal TG2 e sarà costantemente seguita dalla RAI.
Una straordinaria iniziativa culturale, uno schiaffo all'arretratezza della malavita, una grande spinta
verso una rinascita della coscienza e della civiltà in aree avvilite e violentate dalla brutalità del
terrore.
Ci vuole coraggio e tanta, tanta passione civile per essere lì!

Nel nuovo progetto organizzativo io credo che FIBA Social Life debba trovare più spazio e
visibilità.
Credo in un'associazione che vada, tramite il nostro Sindacato, tra i lavoratori e che chieda a
questi di adottare, con un piccolo finanziamento, singoli progetti.
Credo in un'associazione che diventi un riferimento nel settore per chi vuole fare qualcosa per la
società in cui vive e non solo per se stesso.
Non è filantropia: portare cultura in un territorio prostrato da decenni di criminalità, dare alla gente
un'opportunità diversa, aiutare gli immigrati, aiutare i taglieggiati, fare bonifiche, serve a
promuovere economia, lavoro, salute pubblica. Serve a vivere, tutti, meglio.
Serve quindi anche a rinnovare i contratti, perché se le cose vanno meglio, tutto diventa più facile.
Con questa visione FIBA Social Life potrà essere un grande strumento e, allo stesso tempo, un
grande esempio per il Sindacato nuovo.

UN SINDACATO NUOVO PER RINNOVARE IL SINDACALISMO
Abbiamo fatto molto in questi due anni e molto ancora avremmo potuto fare senza cambiare la
nostra pelle, il nostro nome, la nostra organizzazione.
La macchina della FIBA, fatta di ingranaggi complessi, ma ben oliati, avrebbe potuto ancora
procedere nella sua marcia.
Vi siamo tutti, me per primo, profondamente affezionati.
Dobbiamo essere però consapevoli che quella marcia era diventata sempre più faticosa e che la
spinta, ricevuta negli ultimi anni per togliere le ruote dalla sabbia in cui la macchina stava
affondando, non può essere perpetua.
Ho già avuto modo di dire come la FIBA sia una macchina bellissima, quasi perfetta, ma progettata
per percorrere strade diverse da quelle di oggi.
Se io vi chiedessi se sia meglio una Ferrari o un trattore, tutti risponderemmo la prima! Ma se
aggiungessi che le strade da percorrere sono sterrate, piene di buche e di pantani, probabilmente
la risposta cambierebbe.
Noi oggi sappiamo di dover percorrere sentieri sterrati, in qualche caso non ancora tracciati e
quindi dobbiamo prendere coscienza di avere bisogno di una macchina diversa da quella
progettata tanti anni fa, quando il confronto si svolgeva sulla pista, liscia, di un autodromo...
Da questa metafora siamo partiti, la scorsa estate, per affrontare il tema di una riforma
organizzativa che non poteva più consistere nell'aggiustare il motore di auto un po' obsoleta, ma
che ci imponeva di costruire un mezzo idoneo a percorrere le strade che ci attendono.

Abbiamo lavorato a lungo, negli anni precedenti, per capire come fossimo fatti e, soprattutto, come
fossimo diventati.
Abbiamo lavorato sulla conoscenza e la distribuzione delle risorse; abbiamo approfondito i
processi organizzativi e le dinamiche politiche interne; abbiamo cercato di ricostruire un'attitudine a
progettare l'attività.
Abbiamo spinto molto sul dato associativo, al punto che molti di voi hanno inteso questa attenzione
come eccessiva e mortificante rispetto ad una più nobile attenzione alle politiche sindacali in senso
proprio.
Lo abbiamo fatto, perché siamo convinti che le politiche sindacali siano rette dalle politiche
associative.
Ho cercato di dimostrarlo anche in questa relazione, quando, ogni volta che ho fatto autocritica dei
risultati raggiunti, vi ho ricordato che essi avrebbero potuto essere diversi se noi fossimo stati più
rappresentativi e, quindi, più forti ai tavoli negoziali.
E non sarà un caso se la nostra crescita negli assicurativi che ci candida ormai a breve a
diventare la prima sigla del settore, coincida con una leadership indiscussa nelle proposte e nelle
scelte negoziali!
Ma vado oltre e ricordo a tutti che la CISL è il sindacato degli iscritti!
Io rifiuto l'idea che, come Landini vorrebbe, il nostro mandato debba venire dalla società civile, dai
movimenti, da altri portatori di interessi.
Noi non siamo cinghia di trasmissione per nessuno e il "Landinismo" che riedita pateticamente il
rapporto tra PCI e CGIL, trasformandolo in rapporto tra coalizione sociale e FIOM, non ci
interessa.
Ma la nostra politica non può essere solo quella di "ciò che non siamo"!
Deve essere la politica di "ciò che vogliamo essere"!
E se noi vogliamo essere il sindacato degli iscritti la nostra prima attenzione deve andare al dato
associativo, senza il quale le nostre idee non avrebbero né peso, né legittimazione.
In una cosa Landini ha ragione: oggi il Sindacato non può più prescindere dal rapporto col mondo
civile e politico e per contare qualcosa in quel rapporto devi avere numeri oltre che argomenti.
Non per essere la cinghia di trasmissione di qualcuno, ma per essere la voce ascoltata da tutti!
La nostra via per rinnovare il movimento sindacale è quindi opposta a quella di Landini: non uscire
dal Sindacato per costruirlo da fuori, ma costruirlo da dentro per portarlo fuori!

Questa idea ci ha condotto a cercare nuove alleanze.
Il panorama sindacale del settore del credito è oggettivamente troppo frazionato.
La polverizzazione della rappresentanza in 8 soggetti, se si escludono i CUB, è davvero eccessiva
in un settore di 230.000 iscritti.
L'imminente scadenza dell'accordo sulle libertà sindacali di settore richiama attenzione anche sul
costo che tale frazionamento comporta a carico dei lavoratori.
Inoltre, la storica divisione tra la rappresentanza dei dirigenti e quella degli altri lavoratori, rischia di
essere anacronistica e, soprattutto, di incidere negativamente sulle dinamiche negoziali e sulla
quotidianità della vita sui posti di lavoro.
Queste riflessioni hanno portato la nostra massima dirigenza e quella di DIRCREDITO ad avviare
un confronto per valutare la possibilità di unire le rispettive rappresentanze in un progetto comune.
Abbiamo a lungo discusso e lavorato e crediamo di aver trovato, insieme, una sintesi
straordinariamente moderna e lungimirante per costruire un nuovo soggetto sindacale all'interno
della CISL, sul quale questo Congresso sarà chiamato ad esprimersi.
Con questa operazione ci candidiamo ad essere il primo sindacato per rappresentatività nel
comparto ABI.
Il Sindacato nuovo sarà anche il primo sindacato confederale a firmare tutti i contratti del settore,
dalle aree professionali ai dirigenti, essendo il più rappresentativo anche per singoli livelli
professionali.
Sarà la prima federazione della CISL. a organizzarsi dando ruolo politico, oltre che organizzativo,
alle strutture aziendali e di gruppo che parteciperanno, finalmente, a pieno titolo alle fasi
decisionali della federazione.
Sarà anche la prima federazione della CISL a specializzarsi, costruendo specifici settori, sui
bisogni delle alte professionalità, sulla "terra di mezzo" degli esodati, sulla cooperazione.
Sarà il primo sindacato del settore ad istituire un coordinamento stabile di tutte le attività di
secondo livello, per dare organicità a politiche negoziali in cui, come CISL abbiamo sempre
creduto.
Sarà il primo sindacato a sviluppare in modo non estemporaneo e marginale le attività sociali e
civili, non perché esse dominino le nostre scelte, ma perché la società civile faccia da traino per
le nostre istanze.
Vogliamo che questa esperienza abbia un futuro lungo e di successo.

Pensiamo di dover essere pronti a gestire i cambiamenti, le novità, i bisogni dei lavoratori, del
mercato, del Paese e per questo, pur escludendo in questa fase un allargamento dei nostri
interessi ad altri settori, ci poniamo nella condizione di poter accogliere, in futuro e se sarà utile,
altre rappresentanze che volessero lealmente condividere il nostro progetto.
Crediamo di dover dare un contributo generoso alla costruzione di nuovi modelli di unità sindacale
che rendano più forte e coesa la rappresentanza dei lavoratori e allo stesso tempo pensiamo di
dover lavorare su un nuovo progetto di partecipazione sociale ed economica da parte dei
lavoratori nella vita democratica del Paese.
Pensiamo di dover concentrare la nostra presenza tra i lavoratori, di dover spendere di più per
ascoltarli e per parlare con loro e per questo vogliamo insistere nella valorizzazione dell'attività di
rappresentanza sui posti di lavoro.
Questi sono gli obiettivi che ci vogliamo dare fondando, insieme a DIRCREDITO la Federazione
Italiana Reti dei Servizi del Terziario e che proveremo a declinare in una proposta pubblica il 26
maggio.
A Maurizio Arena e alla sua segreteria, a partire da Mario Garcea e Silvana Paganessi, che hanno
lavorato spalla a spalla con i nostri nella costruzione dello statuto, va la mia personale
riconoscenza per aver voluto condividere questa scelta.
Con Maurizio la mia intesa personale è stata immediata. Son bastate pochissime parole per
passare rapidamente ai fatti. Ha dimostrato grande coraggio, visione politica, lungimiranza
strategica.
Ha dimostrato, inoltre, di conoscere e saper governare la propria organizzazione,
accompagnandola in un cambiamento straordinario, con un consenso pieno e convinto.
Io credo che dobbiamo a lui ed alla sua organizzazione un grande tributo: benvenuti in FIRST
amici di DIRCREDITO!

AHÒ, FINALMENTE QUESTO FINISCE DI PARLARE!
Con questo Congresso, se così deciderete, saluteremo la FIBA.
Resterà nei nostri cuori e nella nostra memoria in modo indelebile.
Credo che saremo sempre orgogliosi di averne fatto parte.
Ma insieme saluteremo anche la nascita di FIRST e con essa la nostra vicenda sindacale
proseguirà, con nuovo entusiasmo, nuovi e ambiziosi obiettivi e la consapevolezza di aver ben
investito la nostra storia.

In queste conclusioni vi chiedo quindi la pazienza di concedermi un ringraziamento al gruppo
dirigente che ci ha portati a questa evoluzione.
Voglio ringraziare pubblicamente tutti per la vicinanza sia lavorativa che umana,, di cui, peraltro, ho
personalmente sentito, in questo periodo, particolare bisogno.
Ringrazio gli amici della comunicazione: Angela e Angelo hanno dato il massimo, ognuno con le
sue caratteristiche e competenze per rendere questa federazione più visibile e superare antichi
complessi di "inferiorità mediatica" rispetto ad altri. Ci sono riusciti perché sono bravi, hanno
passione e credono in ciò che fanno. E ringrazio Francesca e Marco per lo straordinario lavoro
fatto sui social nonostante la mia scarsa propensione e i tecnici, Barbini, Gambacorta, Parisini che
non ci mollano mai!
Ringrazio il dipartimento amministrativo: Pier Cesare Bottegal, straordinario amministratore della
FIBA e delle società e Paolo Giuntella, un grande lavoratore.
Ringrazio il personale: Patrizia, Giovanna, Luciana, Oriana, Carla, ancora Carla, Mauro.
Emanuele, Mario, Danilo, Valentina che accompagnano la FIBA da tanti anni, così da farne parte
integrante.
Ringrazio il gruppo della ricerca: Riccardo, una risorsa preziosa, geniale, originale nel pensiero,
profondissimo nella preparazione; Andrea che da tanti anni ci aiuta con le sue analisi puntuali, che
ormai sono diventate una fonte irrinunciabile anche per tanta parte della stampa economica;
Mimmo, uno dei più fini, arguti e fantasiosi giuristi che abbia mai incontrato. Mi hanno
personalmente accompagnato con le loro relazioni, le proposte, le sollecitazioni puntuali e argute.
Il loro genio sarà fondamentale in FIRST. E oltre a loro Andrea Battistini e Antonio Zanelli la cui
collaborazione sarà sempre più significativa
Ringrazio a parte Giovanni Sentimenti, perché un po' collabora con la ricerca e tanto lavora per il
Credito Cooperativo. Competenza e grande esperienza sindacale si coniugano ad una rara "voglia
di fare".
E ancora ringrazio Mario Capocci, ormai sempre più formatore freelance, con la straordinaria
esperienza maturata nelle tante assemblee, ora utilizzata anche da Cariparma che lo preferisce ai
propri interni per formare il personale sulle norme anti riciclaggio.
Ringrazio i ragazzi della formazione, Andrea, Anna, Paola, Gabriele, Antonio Masciale, Antonio
Garbelli, Maurizio, Giorgio e adesso il nuovo arrivo, il vecchio Beppe. Una vera grande scuola per
i nostri dirigenti.
Ringrazio Alberto Berrini che, se non fosse interista, oltre ad essere il professore più chiaro e
piacevole del mondo, sarebbe anche un uomo e un amico fantastico...
Ringrazio Crociani, Caciotti, De Stefani e tutti i collaboratori, ognuno per il lavoro svolto.
Ringrazio i Sindaci, a partire da Peppino e i Probiviri, in particolare Luigi Verde, per il contributo
sempre attento alla vita della federazione.

Ringrazio Maurilio D'Angelo, che non è un nostro dirigente ma è come se lo fosse. Il suo
contributo, ora apprezzato anche dalla confederazione, è ormai irrinunciabile. Per me è
irrinunciabile anche la sua amicizia.
Ringrazio il mitico Cesare Sandulli e Stefano Nunziatini, di cui chiunque vi parli bene non lo fa mai
abbastanza, perché senza di loro non ce l'avremmo mai fatta.
Ringrazio Roberto Garibotti e anche Gianni Casiroli per l'incredibile lavoro fatto nel comparto
assicurativo e per coerenza e la lealtà sempre dimostrate.
Ringrazio Giacinto perché ci porta in luoghi dell'anima dove a volte non abbiamo il tempo di andare
da soli, ma lui resta sempre qui, a lavorare sulle cose di tutti i giorni ed è il più pragmatico di tutti.
Ringrazio Mauro, perché mi ha ispirato il titolo di queste conclusioni e anche perché, nonostante le
sue intemperanze, è stato sempre fondamentale nelle situazioni più critiche: c'è chi nasce col
fioretto in pugno e chi con la clava. Non sempre il fioretto è sufficiente....e la particolarità di Mauro,
peraltro, è che la sua anima è decisamente più da fioretto che da clava.
Ringrazio Alessandro Delfino, non solo perché ha fatto l'impossibile per costruire l'impianto
regolamentare di una federazione nuova come quella che stiamo facendo nascere, ma perché in
questi due anni ha continuato a cimentarsi su cose nuove continuando a mandare avanti il vecchio
lavoro. L'efficienza organizzativa della federazione nazionale ha toccato con lui traguardi mai
raggiunti prima.
Ringrazio Alessandro Spaggiari, per l'autonomia con cui ha portato avanti anche le situazioni più
difficili, sgravandomi da ulteriori problemi e per la qualità eccellente del lavoro e dell'apporto
costantemente dato.
Ringrazio Pierluigi, perché si è integrato subito nella nuova squadra, ha contribuito a dare serenità
e ha gestito al meglio le sue deleghe, confermando il suo grande talento.
Ringrazio Sabrina, a cui invidio tutto, compresa la grande umanità e la modestia, che in un
fuoriclasse non sono cosa comune.
Ringrazio Sara e il suo staff per il contributo di lavoro e suggerimenti davvero utile anche nel
negoziato contrattuale.
Ringrazio Sergio che ha dato a questa squadra equilibrio, saggezza e responsabilità. È stato per
me, in questi due anni, il miglior consigliere e un confidente fidato.
E infine ringrazio tutti collettivamente per la grande amicizia che ci unisce e che ci consente di
lavorare serenamente.

L'esperienza di questi due anni è stata straordinaria e la porterò con me tutta la vita.
Per vari motivi, non sempre ho avuto voglia di sorridere in questi ultimi tempi, ma grazie alla FIBA
non ho mai avuto l'impressione di essere solo.
Auguro a voi tutti di poter avere la stessa fortuna!

