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GUARDARSI ALLO SPECCHIO

Con newsletter nazionali e circolari a carattere locale, il Sibc ha recentemente avviato una nuova 
campagna di polemiche nei confronti della nostra sigla.
 
Niente da ridire rispetto alla libera espressione di idee e opinioni, anche quando risultano 
oggettivamente non condivisibili; molto da dire, viceversa, sulle polemiche becere che 
vengono imbastite, senza alcun costrutto logico o, peggio, alcun fondamento nella r
contribuendo con ciò a dividere i colleghi su argomenti corporativi e di corto respiro
obiettivo di acquisire iscrizioni. 
 
E’ infatti paradossale che in una recente comunicazione il Sibc parta da un’assemblea svolta dalla 
Fisac per discutere delle problematiche dei colleghi della Vigilanza 
nella loro professionalità proprio dal Sibc 
riguardano invece l’intero Istituto (per non dire l’univer
 
Altrettanto incredibile è il fatto che la stessa sigla autonoma aggredisca una nostra rappresentanza 
locale adducendo, tra le varie motivazioni, quella fantasiosa secondo cui la Fisac in Banca d’Italia 
non difende l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. 
spesso ai tentativi di questa o quella sigla autonoma a voler somigliare alla CGIL, mentre nella 
pratica si fa tutto il contrario: a mero titolo di esempio, non si e' ancora
lezioni di alto sindacalismo, raccogliere firme, in Banca d'Italia, per difendere l'art 18, a differenza di 
quanto fatto dai delegati della Fisac alcuni anni orsono di fronte ad uno dei vari attacchi del Governo
 
In un contesto sindacale confuso come quello della Banca d’Italia, 
persino a criticare la professionalità dei lavoratori che dovrebbero rappresentare
probabilmente unico al mondo), mentre 
raggiunti con la contrattazione, ma passa attraverso il discredito reiterato delle altre OO.SS. e 
lo spaccio di presunti trattamenti di favore
 
E’ quindi evidente che la Banca potrà continuare a portare avanti le proprie scelte gestionali 
indisturbata, priva di un reale contraddittorio da parte dei sindacati, concentrati invece a 
guardarsi l’ombelico. 
 
La Fisac non ama essere coinvolta nelle inutili polemiche tra sigle, ma ritiene sia giunto il 
momento di richiamare tutte le parti in causa ad una
responsabilità: le rappresentanze dei lavoratori, invece di continuare a farsi la guerra, dovrebbero 
prendere atto che le attuali relazioni aziendali risultano inefficaci a risolvere i problemi dei colleghi. La 
Delegazione aziendale continua a scegliere i temi da contrattare con i sindacati, nonché i tempi e le 
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Con newsletter nazionali e circolari a carattere locale, il Sibc ha recentemente avviato una nuova 
campagna di polemiche nei confronti della nostra sigla. 

da ridire rispetto alla libera espressione di idee e opinioni, anche quando risultano 
oggettivamente non condivisibili; molto da dire, viceversa, sulle polemiche becere che 

senza alcun costrutto logico o, peggio, alcun fondamento nella r
contribuendo con ciò a dividere i colleghi su argomenti corporativi e di corto respiro

E’ infatti paradossale che in una recente comunicazione il Sibc parta da un’assemblea svolta dalla 
iscutere delle problematiche dei colleghi della Vigilanza – tra l’altro recentemente attaccati 

nella loro professionalità proprio dal Sibc – per svolgere proprie considerazioni su problematiche che 
riguardano invece l’intero Istituto (per non dire l’universo mondo) e attaccare la nostra sigla.

Altrettanto incredibile è il fatto che la stessa sigla autonoma aggredisca una nostra rappresentanza 
locale adducendo, tra le varie motivazioni, quella fantasiosa secondo cui la Fisac in Banca d’Italia 

articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Purtroppo nel nostro Istituto si assiste 
spesso ai tentativi di questa o quella sigla autonoma a voler somigliare alla CGIL, mentre nella 

: a mero titolo di esempio, non si e' ancora
lezioni di alto sindacalismo, raccogliere firme, in Banca d'Italia, per difendere l'art 18, a differenza di 
quanto fatto dai delegati della Fisac alcuni anni orsono di fronte ad uno dei vari attacchi del Governo

sindacale confuso come quello della Banca d’Italia, alcune organizzazioni arrivano 
persino a criticare la professionalità dei lavoratori che dovrebbero rappresentare
probabilmente unico al mondo), mentre la ricerca di nuove adesioni non si basa sui r
raggiunti con la contrattazione, ma passa attraverso il discredito reiterato delle altre OO.SS. e 
lo spaccio di presunti trattamenti di favore.  

E’ quindi evidente che la Banca potrà continuare a portare avanti le proprie scelte gestionali 
urbata, priva di un reale contraddittorio da parte dei sindacati, concentrati invece a 

La Fisac non ama essere coinvolta nelle inutili polemiche tra sigle, ma ritiene sia giunto il 
momento di richiamare tutte le parti in causa ad una maggiore serietà e senso della 

: le rappresentanze dei lavoratori, invece di continuare a farsi la guerra, dovrebbero 
prendere atto che le attuali relazioni aziendali risultano inefficaci a risolvere i problemi dei colleghi. La 

ziendale continua a scegliere i temi da contrattare con i sindacati, nonché i tempi e le 
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da ridire rispetto alla libera espressione di idee e opinioni, anche quando risultano 
oggettivamente non condivisibili; molto da dire, viceversa, sulle polemiche becere che 

senza alcun costrutto logico o, peggio, alcun fondamento nella realtà, 
contribuendo con ciò a dividere i colleghi su argomenti corporativi e di corto respiro con l’esclusivo 

E’ infatti paradossale che in una recente comunicazione il Sibc parta da un’assemblea svolta dalla 
tra l’altro recentemente attaccati 

per svolgere proprie considerazioni su problematiche che 
so mondo) e attaccare la nostra sigla. 

Altrettanto incredibile è il fatto che la stessa sigla autonoma aggredisca una nostra rappresentanza 
locale adducendo, tra le varie motivazioni, quella fantasiosa secondo cui la Fisac in Banca d’Italia 

Purtroppo nel nostro Istituto si assiste 
spesso ai tentativi di questa o quella sigla autonoma a voler somigliare alla CGIL, mentre nella 

: a mero titolo di esempio, non si e' ancora scorto il Sibc, che ci fa 
lezioni di alto sindacalismo, raccogliere firme, in Banca d'Italia, per difendere l'art 18, a differenza di 
quanto fatto dai delegati della Fisac alcuni anni orsono di fronte ad uno dei vari attacchi del Governo. 

alcune organizzazioni arrivano 
persino a criticare la professionalità dei lavoratori che dovrebbero rappresentare (caso 

la ricerca di nuove adesioni non si basa sui risultati 
raggiunti con la contrattazione, ma passa attraverso il discredito reiterato delle altre OO.SS. e 

E’ quindi evidente che la Banca potrà continuare a portare avanti le proprie scelte gestionali 
urbata, priva di un reale contraddittorio da parte dei sindacati, concentrati invece a 

La Fisac non ama essere coinvolta nelle inutili polemiche tra sigle, ma ritiene sia giunto il 
maggiore serietà e senso della 

: le rappresentanze dei lavoratori, invece di continuare a farsi la guerra, dovrebbero 
prendere atto che le attuali relazioni aziendali risultano inefficaci a risolvere i problemi dei colleghi. La 

ziendale continua a scegliere i temi da contrattare con i sindacati, nonché i tempi e le 



modalità degli stessi incontri negoziali. 
radicalmente e che il sindacato, tutto, debba impegnarsi per indicare alla B
temi da affrontare e da risolvere in tempi contenuti
 
A tutti noi la scelta tra continuare in polemiche sterili e poco appassionanti o aprire una 
nuova stagione di acquisizioni. 
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modalità degli stessi incontri negoziali. La Fisac ritiene che tale scenario vada cambiato 
radicalmente e che il sindacato, tutto, debba impegnarsi per indicare alla B
temi da affrontare e da risolvere in tempi contenuti. 

A tutti noi la scelta tra continuare in polemiche sterili e poco appassionanti o aprire una 
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La Fisac ritiene che tale scenario vada cambiato 
radicalmente e che il sindacato, tutto, debba impegnarsi per indicare alla Banca la priorità dei 
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