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INTERVENTO DI SALUTO AL CONGRESSO  

DELLA FALBI CONFSAL 
  
 Come già abbiamo avuto modo di comunicare al Vostro Segretario Generale, la 
Segreteria Nazionale della Fisac CGIL Banca Centrale non potrà presenziare al Vostro 
Congresso, in quanto negli stessi giorni si svolgerà a Rimini il VII Congresso Nazionale della 
nostra Federazione. 

 Abbiamo comunque voluto partecipare alla Vostra assise inviandoVi questa breve 
nota. 

 Il Congresso della FALBI, sindacato di maggioranza in Banca d’Italia, costituisce un 
evento importante per la vita sindacale del nostro Istituto, poiché un ampio dibattito, 
partecipato da centinaia di delegati, è di per sé un rilevante esercizio di democrazia, le cui 
conclusioni rappresenteranno per tutti un elemento di cui tener conto, sia quando si 
riscontrassero reciproche convergenze sia in presenza di una lettura critica dello stesso. 

 E’ noto che le nostre rispettive Organizzazioni – nel corso del tempo, si potrebbe dire 
negli ultimi decenni – sono state prevalentemente in conflitto tra loro con sporadiche e 
circoscritte fasi unitarie. 

 Le più recenti vicende hanno confermato tale situazione di distanza, rispetto alla 
quale non riteniamo di dover svolgere in questa sede considerazioni specifiche, che peraltro 
fanno parte dell’articolata dialettica che si è pubblicamente sviluppata sulle varie questioni. 

 Ricordare questo aspetto ci sembra necessario per onorare un confronto che sia 
sgombro da qualsiasi inutile ipocrisia. 

 Da parte nostra nel contempo non abbiamo nessuna intenzione di considerare la 
suddetta situazione di conflitto come strutturale o “ideologica”, ma derivante solo da differenti 
considerazioni di merito sulle problematiche che si sono poste. 

 Partendo da ciò, 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. 

 La recente vicenda della nomina degli Organi Statutari del CASC è, a questo 
proposito, significativa. 

 Crediamo sia comune considerazione il constatare come negli ultimi anni – e come 
mai era avvenuto in passato – profonde siano state le trasformazioni in Banca d’Italia, 
derivanti da un lato da eventi esterni, dall’altro da relazioni sindacali aziendali che vanno 
progressivamente sempre più deteriorandosi. Ciò per responsabilità preminente 
dell’Amministrazione, la quale sembra ormai considerare il rapporto con il sindacato 
solamente un “fastidioso obbligo”, anziché un fattore di crescita anche per la stessa azienda. 
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 La situazione generale del Paese, in termini di democrazia sindacale e tutela del 
lavoro, è per altri versi drammatica non solo per la crisi economica, ma anche per 
l’aggressiva volontà datoriale di sfruttare il momento di debolezza del mondo del lavoro per 
ridimensionarne il ruolo. 

 Sono temi questi che non possono che chiamare a raccolta i lavoratori e le loro 
rappresentanze sindacali. 

 Anche in Banca d’Italia, nonostante resistano molte agibilità e garanzie grazie al 
riparo offerto dalla sua autonomia istituzionale, il tempo non volge al bello, come dimostrano 
ampiamente tutte le trattative aperte. 

 Da questo occorre ripartire per affrontare con spirito nuovo e con inedite strategie le 
molteplici, complicate difficoltà che ci attendono. 

 Auguri di buon lavoro 
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