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SCIOPERO DEL 15 APRILE 
 

La decisione del Consiglio Superiore del 30 marzo scorso di interrompere il negoziato in corso per dare attuazione in 

maniera unilaterale ai tagli previsti nel Decreto Anticrisi è un atto grave che merita una risposta forte e chiara da parte di tutto 

il personale dell’Istituto. 

Non si tratta soltanto di protestare contro tagli ingiusti che avranno pesanti effetti futuri, soprattutto per le generazioni 

più giovani, né tantomeno di difendere privilegi, veri o presunti.  

Stiamo parlando dei nostri diritti, dei quali non dobbiamo vergognarci rispetto all’esterno, pur nella consapevolezza 

di quanto precaria sia oggi la condizione generale del Paese. Difendere il trattamento economico significa difendere 

l’autonomia dell’Istituto, perché il nostro trattamento economico è figlio di questa autonomia, politica e finanziaria. 

E’ necessario reagire a un’inaccettabile presa di posizione dei vertici della Banca, che prima non hanno saputo 

intervenire per difendere l’autonomia dell’Istituto e poi non hanno voluto esercitare tale autonomia in maniera indipendente e 

propositiva.  

Di fronte alle previsioni di legge, l’unica scelta condivisibile dai lavoratori sarebbe stata quella di intervenire 

eliminando gli sprechi, razionalizzando le spese e sterilizzando gli effetti dei tagli sul medio e lungo periodo, dando 

immediatamente risposte concrete alle numerose rivendicazioni formulate alla Banca dalle OO.SS. (carenze di organico, 

riforma delle carriere, ristrutturazione della rete periferica e dell’amministrazione centrale, gestione degli appalti, sicurezza 

sul lavoro, revisione delle procedure, ammodernamento dei processi di lavoro, interventi per la conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro, rinnovo della copertura sanitaria, previdenza complementare).  

 Inoltre, l’interruzione del negoziato decisa dalla Banca, facendosi forte di una norma contenuta nel Decreto 

Milleproroghe, rappresenta un chiaro tentativo di delegittimare il sindacato, così da relegare le rappresentanze dei lavoratori a 

soggetti utili unicamente a ratificare, in una logica di totale subalternità, le decisioni della controparte datoriale. 

Accettare passivamente questo atteggiamento, o contrapporvi soltanto una flebile voce di dissenso, significherebbe 

veder confinare le organizzazioni sindacali in un ruolo di mera comparsa al tavolo delle trattative. 

E’ compito di ciascuno di noi mobilitarsi per affermare con forza che in mancanza di accordo con le organizzazioni 

sindacali non si può procedere unilateralmente, né oggi né in futuro.  

Un’adesione massiccia allo sciopero costringerebbe la Banca a confrontarsi seriamente con i reali problemi che 

investono tutte le diverse realtà lavorative dell’Istituto. 

IL 15 APRILE 
 

SCIOPERIAMO TUTTI 
 

� per affermare il valore dell’indipendenza della Banca d’Italia 

� per tutelare il nostro trattamento economico e normativo 

� per difendere il diritto alla libera contrattazione 

� per dare forza al sindacato e sostenerne le rivendicazioni 

� per costringere il vertice a confrontarsi con i reali problemi dell’Istituto 

Roma, 14 aprile 2011 

         La Segreteria Nazionale 

FISAC 


