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SEGRETARIO GENERALE

Roma, 13 ottobre 2014

EDITORIALE
del segretario generale Uilca Massimo Masi

Un semplice, ma non scontato, GRAZIE
Venerdì 3 ottobre alle ore 14,15 sono stato rieletto, all’unanimità dai componenti del Consiglio
Nazionale Uilca, Segretario Generale della Uilca per la seconda e ultima volta, più avanti spiegherò
il perché.
Grazie alle/i componenti del Consiglio Nazionale e alle delegate e ai delegati al 5° Congresso che
mi hanno votato.
Grazie a tutti i quadri sindacali della Uilca che in questi mesi sono stati eletti nei loro nuovi incarichi.
Grazie a tutte le iscritte e gli iscritti che hanno dato fiducia a queste donne e questi uomini che li
rappresentano nelle trattative, nella vita quotidiana, quando sorge un problema.
E’ stata una lunga stagione congressuale, partita a novembre dello scorso anno e che terminerà nel
novembre di quest’anno con il Congresso Nazionale della UIL.
Una stagione congressuale troppo lunga, visto i tempi veloci che il sistema e il mondo del lavoro ci
chiedono. Dobbiamo ripensare a questi riti congressuali, anche se nel sindacato, nel nostro
sindacato non dovrà mai prevalere né “il pensiero unico” né “l’uomo solo al comando”. La Uil e la
Uilca, a differenza di tutti i partiti italiani, non sono “una “associazione liquida” ma una associazione
di donne e uomini liberi che pensano e discutono.
Nel documento per la mia candidatura, presentato alcuni mesi fa, avevo promesso molte cose.
Credo di averle mantenute tutte o quasi. Ma vediamole punto per punto.
Avevo dichiarato che le strutture dovevano “dimagrire” perché erano da privilegiare i rapporti con
le iscritte e gli iscritti e non gli apparati burocratici. Questo a partire dall’organismo nazionale.
Abbiamo ridotto la Segreteria Nazionale di un’unità passando da 10 a 9, abbiamo ridotto il Consiglio
Nazionale di 7 unità, abbiamo mantenuto inalterato il numero dei componenti dell’Esecutivo
Nazionale, in quanto la crescita organizzativa ha portato più Gruppi a raggiungere il numero minimo
di iscritti per avere diritto ad un posto nel principale organo politico della Uilca.
Avevo promesso un grande rinnovamento nei quadri sindacali Uilca. Nei prossimi editoriali ne
pubblicherò i numeri (alcuni congressi regionali e di Gruppo si devono ancora svolgere). Numeri
che, pur nella loro non totalità, sono impressionanti.
Al momento posso fornire un solo dato: la Segreteria Nazionale Uilca è la più giovane di tutte le altre
sigle!!!
Alla faccia di chi soli pochi mesi fa, all’interno della nostra Organizzazione, affermava che il ricambio
generazionale era guidato dall’alto ed era solo una scusa perché forse non ci si sentiva più all’altezza
dei nuovi ingressi.
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Avevo auspicato una grande presenza di donne nei nostri organismi. I dati lo stanno a dimostrare:
siamo la Segreteria Nazionale con più donne di tutti i sindacati del settore (alcuni grandi sindacati
non hanno nemmeno una donna e altri una sola). Le donne nella Segreteria Uilca sono 4 su 9!!!!
E senza “le quote rosa” come previsto in qualche altro sindacato.
Avevo chiesto non un “passo non indietro”, ma un passo a lato, a coloro che nello scorso
quadriennio erano andati in pensione. Con grande senso di responsabilità, e di questo li ringrazio
ancora una volta, Antonio Barbera, Edgardo Iozia e Valeria Cavrini sono usciti dalla Segreteria
Nazionale anche se, con forme diverse, rimarranno vicini al nostro sindacato.
Nel corso del mio intervento conclusivo ho affermato – e qui lo riconfermo – che quello appena
terminato è stato il mio ultimo Congresso. Poiché nel corso di questo mandato (ne avrei ancora
uno a disposizione secondo lo Statuto Uil e Uilca a prescindere dallo status lavorativo /pensionistico)
raggiungerò i limiti minimi pensionistici e avendo aderito al piano di esodo della banca di cui sono
dipendente, sei mesi prima della scadenza congressuale, lascerò il posto alla/al nuova/o
Segretaria/o, che insieme andremo a designare. Fino a quel giorno però svolgerò il mio mandato
con la stessa forza, determinazione, senza guardare in faccia nessuno (cosa che mi ha reso anche
antipatico), ma solo con l’obiettivo di far crescere politicamente ed organizzativamente la
Uilca, l’unico sindacato a cui sono stato iscritto, il sindacato che mi ha dato tutto!!!
Nel documento programmatico erano presenti altri concetti ed impegni che ho ripreso nella mia
relazione e che vado ad elencare:
-

Pubblicazione di tutti i bilanci Uilca.
Pubblicazione dell’utilizzo delle risorse cedolari.
Pubblicazione del numero degli iscritti.
Pubblicazione del 730 del mio nucleo familiare.
Impegno per una rappresentatività maggiore del sindacato attraverso l’elezione dei quadri
sindacali e non la nomina.
Impegno per maggiore partecipazione dei lavoratori alle assemblee e al voto, anche
telematico, degli accordi sindacali.
Impegno per incrementare il modello partecipativo dei lavoratori alla vita aziendale, anche
attraverso la creazione di Associazione di dipendenti azionisti.
Impegno a rafforzare l’area dei diritti di tutte le lavoratrici e dei lavoratori.

Naturalmente senza dimenticare l’impegno giornaliero a favore delle lavoratrici e dei lavoratori,
delle/gli iscritte/i, degli esodati e dei pensionati.
Di tutti questi impegni vi darò conto nel corso di questo mio mandato.
Voglio dire grazie anche a tutti coloro che sono intervenuti al nostro Congresso. Un giornalista l’ha
definita “la Cernobbio del credito e delle assicurazioni”. Mai definizione è stata più azzeccata.
Non è voluto mancare nessuno e, i pochissimi assenti erano pienamente giustificati. Non cito
nessuno dei graditissimi ospiti per evitare di dimenticarne qualcuno, ma un parterre de rois così
completo e di prestigio non si era mai visto.
Voglio ringraziare anche quelle/i 66 delegate/i che sono intervenuti al Congresso portando il loro
prezioso contributo.
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Per la prima volta abbiamo sperimentato la trasmissione di un congresso o di una manifestazione
Uilca tramite lo streaming. E’ stato un successo di contatti (una media di oltre 800 giornalieri) e di
qualità di ripresa e di segnale. Per questo voglio ringraziare Andrea Marcantonio e le riprese e la
regia di Paolo Vanzo e Claudio Costa, che ci hanno assicurato questo servizio. Visti i risultati,
certamente lo ripeteremo.
Nei prossimi giorni troverete sul nostro sito www.uilca.it, sul nostro canale youtube
http//www.youtube.com/user/Uilcanetwork, sulla pagina facebook Uilca Network e su Twitter
@Uilcanetwork, tutti gli interventi degli ospiti e dei delegati, tutti i confronti, tutti i video e le foto del
nostro bellissimo congresso. Un lavoro complicato, impegnativo che sta richiedendo tempi di
sistemazione e inserimento nelle varie pagine molto lungo, difficile e delicato. Ringrazio, a nome di
tutti, per questo durissimo impegno Simona Cambiati. Grazie Simo, anche per la preparazione e la
predisposizione del congresso iniziata oltre un anno fa.
I ringraziamenti sono finiti.
Ora vengono i fatti.
Quei fatti che sono iniziati già il giorno 6 ottobre, giorno in cui è stato firmato l’accordo sulla
tabellizzazione dell’EDR.
Oggi, questi fatti, devono continuare con il rinnovo del CCNL del credito, delle assicurazioni, degli
esattoriali, delle BCC e dei contratti aziendali delle autorithies.
Oggi, questi fatti, devono continuare nei Gruppi creditizi e assicurativi per rafforzare e valorizzare il
lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.
Sui fatti vorrei essere giudicato da voi. Questo è l’impegno che prendo con voi all’inizio di questo
mio ultimo mandato.

Massimo Masi
Segretario generale Uilca
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