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COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE 

DEL 18 FEBBRAIO 2011 
 

 

 Il Comitato Direttivo Nazionale della Fisac CGIL Banca d’Italia, riunito a Roma il 18 febbraio 2011, 

giudica di estrema gravità la norma contenuta nel decreto Milleproroghe approvato dal Senato il 16 febbraio, 

che attribuisce alla Banca d’Italia la facoltà di dare attuazione ai principi del c.d. “decreto antricrisi” anche in 

assenza di accordo con le OO.SS.. 

 La norma incide nel profondo sul principio dell’autonomia della Banca d’Italia e si aggiunge agli altri 

numerosi attacchi portati avanti in questi ultimi anni dal Governo Berlusconi con l’obiettivo di sottomettere 

l’agire dell’Istituzione ai voleri dell’Esecutivo, negandone il ruolo di soggetto portatore di interessi 

costituzionalmente rilevanti e al servizio del Paese. 

 Altrettanto grave è l’attacco nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, che nella concezione del 

Governo sono di fatto relegate al ruolo di soggetti utili unicamente a ratificare, in una logica di totale 

subalternità, le decisioni dell’Esecutivo e/o delle controparti datoriali. 

 In questo modo si delegittima il Sindacato e si annulla progressivamente la funzione del Contratto 

Nazionale di Lavoro. 

 La CGIL ha denunciato la pericolosità di un tale atteggiamento, opponendosi fin dall’inizio al decreto 

anticrisi e indicendo lo sciopero generale nel giugno 2010, prima della sua approvazione definitiva. 

 In gioco non erano infatti solo i tagli ingiusti e penalizzanti nei confronti del pubblico impiego ma, 

come si dimostra ora con sempre maggiore evidenza, l’insofferenza di questo Governo verso istituzioni 

indipendenti che contribuiscono a salvaguardare la democrazia nel nostro Paese. 

 Alla crisi non si risponde con tagli indiscriminati che penalizzano sempre gli stessi soggetti ma con un 

piano generale di interventi articolati. Nella stessa direzione occorre intervenire in Banca d’Italia, dove è 

necessario trovare con urgenza soluzioni adeguate per salvaguardare l’indipendenza e tutelare i lavoratori. 

 Se all’incontro previsto per mercoledì 23 febbraio la Banca non abbandonerà l’atteggiamento di 

chiusura verso le proposte sindacali tenuto finora, il rischio è quello di mettere ulteriormente in discussione 

l’autonomia dell’Istituto. 

 Di fronte alla gravità della situazione è doveroso avviare un percorso unitario di mobilitazione insieme a 

tutte le OO.SS., per far capire alla Delegazione Aziendale che l’attuazione del decreto in Banca può avvenire 

solo valorizzando l’autonomia, individuando soluzioni praticabili e soddisfacenti alle numerose istanze 

sollevate dalle OO.SS.: riforma degli inquadramenti, previdenza complementare, carenza di organico, 

situazione della rete territoriale, innovazione delle procedure e dei processi di lavoro, gestione degli appalti e 

eliminazione degli sprechi. 

 La Fisac CGIL si impegna sin da ora a mettere in atto iniziative di sensibilizzazione verso l’esterno, 

coinvolgendo la Federazione, la Confederazione e le forze politiche tutte in difesa dell’autonomia della Banca 

d’Italia e dei diritti e delle aspirazioni dei lavoratori. 
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