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LO STATO DELLA TRATTATIVA 

PER FAVORE EVITIAMO MISTIFICAZIONI 

 

 Nel comunicato di ieri abbiamo brevemente commentato l’o.d.g. del prossimo incontro del 26 
maggio e il contenuto del “frettoloso” volantino di FALBI e CISL per giustificare la riunione “segreta” 
con il Segretario Generale di lunedì scorso. 

 Poco dopo l’invio della nostra comunicazione sono stati diffusi due ulteriori volantini altrettanto 
“frettolosi” da parte della FABI e della CIDA che ricalcano, il primo pedissequamente con la sola 
esclusione del logo ed il secondo con meri aggiustamenti di forma, il contenuto di quello trasmesso 
da FALBI e CISL. 

 In quelle comunicazioni, prendendo spunto dalla difficile situazione generale, si allude ad un 
“presunto” senso di responsabilità e alla necessità di trovare rapidamente risposte alle tante questioni 
aperte, lungo un percorso che ha quale elemento qualificante l’esclusione a “prescindere” 
della Fisac CGIL. 

 Posizione quest’ultima contenuta nel documento conclusivo dell’ultimo Congresso 
della FALBI ed ora nei fatti condivisa, oltreché dalla Banca, dalle altre OO.SS (con la sola 
esclusione del SIBC), che non hanno inteso compiere nessun atto, formale o informale, per 
coinvolgerci nella discussione o per contrastare tale impostazione. 

 Atteggiamento a dir poco “singolare” ove si pensi ai toni utilizzati dalla FALBI nei 
confronti degli atti compiuti in questi anni dai presunti nuovi “compagni di viaggio” e, alla 
scelta fortemente responsabile compiuta solo pochi giorni fa dalla stessa di non sottoscrivere 
l’accordo relativo all’avvio della gara europea per il rinnovo della copertura sanitaria.  

Né evidentemente può essere assunta a discriminante la decisione della Fisac CGIL di 
non sottoscrivere in Banca d’Italia l’accordo quadro relativo al nuovo modello contrattuale. 
Nella stragrande maggioranza degli altri settori, infatti, nonostante la non firma della CGIL 
sull’accordo interconfederale del 22 gennaio 2009, sono stati conclusi unitariamente e, quindi 
anche con la partecipazione della CGIL, decine di importanti rinnovi contrattuali mantenendo 
il confronto sul merito delle questioni. 

 Ancora più grave è tuttavia il fatto che nelle medesime comunicazioni si faccia riferimento a 
valutazioni convergenti tra CIDA, CISL, FABI, FALBI e UIL senza darne alcuna evidenza di merito 
e senza sentire la necessità di portarle a conoscenza dei lavoratori in un comunicato 
congiunto scontando, come è naturale in un qualsiasi rapporto unitario, le necessarie mediazioni. 

 Assolutamente paradossale ed inconcepibile poi è il comune richiamo, nel comunicato dei 
nuovi alleati, alla “massima cautela” alla vigilia dell’Assemblea annuale dei Partecipanti del 31 
maggio, che dovrebbe motivare l’insolita convergenza: a prescindere dal fatto che tale cautela non 
sarebbe possibile se anche la stessa CGIL non se ne facesse garante – come sempre è 
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avvenuto nella storia dell’Istituto – va ricordato che proprio la FALBI, regista insieme al Segretario 
Generale della “svolta”, ha più volte organizzato forsennate proteste pubbliche proprio in coincidenza 
con detto avvenimento. 

 Tutto questo denota mancanza di responsabilità e segnala un generale imbarbarimento 
delle relazioni sindacali nonché una evidente caduta di valori etici, mai giustificabile anche in 
presenza di accentuate divergenze. 

 Siamo consapevoli che in questi anni di profondi e difficili cambiamenti, pur scontando la 
mancata condivisione da parte di qualcuno, abbiamo raggiunto accordi importanti per i colleghi; 
accordi che, come richiesto con fermezza dalla nostra Organizzazione, sono stati validati dal voto 
democratico di tutti i lavoratori. 

 Ciò è stato possibile perché non abbiamo mai abbandonato il piano del confronto e la 
ricerca di sintesi avanzata tra le diverse opinioni, senza posizioni ideologiche e senza escludere 
pregiudizialmente nessuno che avesse volontà di dialogo e reale capacità propositiva. 

 Siamo pertanto fortemente preoccupati della situazione che si sta delineando di fronte 
alla quale non possiamo che riconfermare l’impegno a privilegiare sempre e comunque il 
merito delle questioni, alla luce del sole e assumendoci tutte le responsabilità nell’esclusivo 
interesse dei lavoratori. 

 Oggi ricorrono i 40 anni dall’entrata in vigore dello “Statuto dei Lavoratori”, un 
complesso di norme tutt’ora fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori. Una legge di 
civiltà che la CGIL, purtroppo anche in questo caso in totale solitudine, sta difendendo dall’attacco ad 
essa portato dal Governo e da chi vorrebbe cancellare anni di conquiste e di lotte del movimento dei 
lavoratori. 

 Più che una celebrazione vorremmo che la giornata di oggi potesse rappresentare un 
avanzamento delle condizioni di vita dei lavoratori, magari perché si giunge alla sottoscrizione di 
un accordo positivo in una qualche realtà o viene superata una situazione di precarietà od ancora si 
conclude un periodo di disoccupazione. 

 

I valori e i contenuti dello Statuto dei Lavoratori 

sono parte integrante della storia e della tradizione della CGIL 
 

Ci piace quindi riportare le parole conclusive dell’intervento del 

Segretario Generale Guglielmo Epifani al Congresso di Rimini 

 

Buon giorno Statuto dei Lavoratori 
 

Buon giorno CGIL 
 

Roma, 20 maggio 2010 

La Segreteria Nazionale  

 


