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I LAVORATORI MERITEREBBERO UN CONFRONTO  

TRA SINDACATI RESPONSABILI 

 

Nella nota di saluto al Congresso della FALBI che si allega, la Segreteria Nazionale della 
Fisac Cgil Banca Centrale ha tra l’altro dichiarato : “….. nell’interesse dei nostri rappresentati e 
di tutti i lavoratori, chiaramente non intendiamo ipotecare il futuro e saremo sempre attivi nel 
cercare convergenze con chiunque e sottoscrivere accordi, se buoni e condivisi dai colleghi”. 

Invece il Segretario Generale della FALBI, Luigi Leone, nella relazione del 4° Congresso 
Nazionale della sua organizzazione, ha riportato  tra virgolette la seguente affermazione che la 
Fisac CGIL avrebbe fatto nel corso di un recente incontro con il vertice dell’Istituto: “Sig. 
Governatore, la nostra controparte non è la Banca ma Leone e il Sindacato che rappresenta. La 
Fisac-Cgil ha, quindi, già fatto la sua scelta: se la controparte è un Sindacato, l’alleato è la 
Banca. Auguri”. 

Si tratta di una affermazione falsa, totalmente inventata e priva di qualsiasi 
fondamento che, per giunta, non si capisce come possa essere riportata nella sua 
evidenza letterale visto che non vi è stato nessun recente incontro con il Governatore cui 
hanno partecipato insieme CGIL e FALBI. 

L’ennesimo atto di arroganza della FALBI che, insieme ai tanti che ne hanno 
caratterizzato l’operare in questi ultimi anni - sempre tesi a screditare il lavoro delle altre sigle 
sindacali - non ha niente a che vedere con il confronto delle idee ma investe ormai il piano 
dell’eticità dei comportamenti e soprattutto manca di rispetto nei confronti dei lavoratori. 

Anche la distinzione in negativo della Fisac Cgil Banca Centrale rispetto alla CGIL 
Confederale, contenuta nella relazione, rappresenta un ulteriore tentativo di 
mistificazione e di diffamazione: è recentissima la partecipazione del Segretario Generale 
della CGIL Guglielmo Epifani all’Assemblea Congressuale della Fisac in Banca d’Italia e tutti 
hanno potuto ascoltare le sue parole di grande considerazione e di riconoscimento alla struttura 
aziendale per il ruolo svolto in difesa dei lavoratori dell’Istituto e per il contributo fornito alle 
battaglie generali a tutela dei diritti di tutti i lavoratori.  

Alla FALBI, piuttosto, va ricordato che i colleghi della Banca d’Italia meriterebbero 
un confronto sindacale responsabile, che affronti i problemi anche da punti di vista 
contrapposti, ma che non scada continuamente nel turpiloquio, funzionale – questo si – allo 
strapotere della Banca. 
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