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UNITÀ, SERIETÀ E TRASPARENZA 
 

 

 

CISL/FABI/FALBI dopo aver aderito, unitamente alle altre Sigle, all’invito della Fisac CGIL a 

verificare la possibilità di costruire un percorso comune di rivendicazioni sulle varie tematiche oggetto 

di negoziato, hanno comunicato la mattina del 9 che non avrebbero partecipato all’incontro 

intersindacale previsto per la medesima giornata. 

 

Per motivare la decisione CISL/FABI/FALBI fanno riferimento ad alcune valutazioni critiche 

svolte dalla Fisac CGIL quale naturale conseguenza alla inopinata diffusione da parte delle predette 

OO.SS. di una loro piattaforma rivendicativa sul Fondo Complementare, proprio nell’immediata vigilia 

della riunione intersindacale. 

 

La Fisac CGIL ha cercato di gestire i diversi passaggi di questa delicata fase con estrema 

prudenza e trasparenza, assumendosi fino in fondo le proprie responsabilità. 

 

In tale logica la scelta effettuata da CISL/FABI/FALBI di formalizzare una loro distinta 

posizione su di una materia che avrebbe dovuto rappresentare un importante tassello nel processo di 

costruzione del percorso unitario, meritava di essere portata a conoscenza di tutti i lavoratori. 

 

L’incontro di ieri poteva e doveva costituire il luogo in cui cercare di comporre, nel rispetto 

delle reciproche posizioni, quanto avvenuto e porre le basi per un reale processo unitario. 

 

CISL/FABI/FALBI hanno invece optato per una scelta diversa e formalizzato la decisione di 

non partecipare all’incontro intersindacale con una lettera che merita alcune precisazioni. 

 

- Si accusa la Fisac di confondere l’iniziativa di cui si è fatta promotrice con una “sorta di editto”. 

L’invito rivolto a tutte le OO.SS. evidenzia, invece, il tentativo di farla finita con inutili 

contrapposizioni di bottega, anche alla luce del forte segnale manifestato dai colleghi con la 

massiccia partecipazione allo sciopero del 15 aprile. 

- Si accusa la Fisac di arrogarsi il diritto di censurare CISL/FABI/FALBI per aver presentato una 

piattaforma non unitaria in tema di Previdenza Complementare. Al riguardo, si fa presente che tale 

piattaforma è stata consegnata informalmente alla Fisac CGIL dalla FALBI prima dello sciopero 

del 15 aprile al fine di pervenire ad una rivendicazione comune. Mentre la Fisac stava procedendo 

ad un attento esame della piattaforma, la stessa è stata trasmessa dal primo tavolo alla Banca. Non 

di censura si tratta, quindi, ma della semplice sottolineatura che la costruzione di un percorso 

comune non può intendersi come una mera adesione alle altrui ragioni. 
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- Si accusa la Fisac di essere incoerente nel criticare la scelta di CISL/FABI/FALBI di diffondere la 

piattaforma sul Fondo Complementare quando la stessa Fisac aveva a suo tempo presentato una 

propria proposta sulla riforma delle carriere, anch’essa oggetto dell’intersindacale. Si fa riferimento 

a tempi remoti (la nostra piattaforma sulla riforma delle carriere è dell’aprile 2008) e ad un contesto 

radicalmente diverso. Quella piattaforma, semmai, insieme alle proposte di FALBI, CIDA e SIBC 

(le uniche sigle che con la Fisac hanno formalizzato una loro posizione in materia), poteva 

costituire un contributo per costruire unitariamente una rivendicazione atta ad affrontare un tema 

tanto delicato e complesso. 

- Si accusa la Fisac di non rispondere alla richiesta di comporre un collegio legale per contrastare la 

controparte in sede giudiziale sulla tematica del Decreto anticrisi (e sul “Milleproroghe”). In 

premessa, si ricorda che la questione dei “tagli agli stipendi” costituisce un tema di natura politica 

che investe l’autonomia dell’Istituto, delle parti sociali nonché del nostro contratto nazionale. Fatta 

questa dovuta premessa, la Fisac, in piena coerenza con gli impegni assunti, farà pienamente la 

propria parte non appena lo Studio Legale verificherà le strade più efficaci per difendere i 

lavoratori. 

- Si chiede alla Fisac di non essere “arrogante e prepotente” e di sottoscrivere, quale atto preventivo a 

qualsiasi percorso unitario e senza alcuna discussione nel merito, l’accordo sulle nuove regole 

contrattuali. Su tale ultimo tema rimandiamo ai vari volantini nei quali questa O.S. spiega il perché, 

a suo modo di vedere, il nuovo modello contrattuale non consente di recuperare il potere di acquisto 

delle retribuzioni. I recenti avvenimenti e la decisa ripresa inflattiva dovuta all’aumento dei prodotti 

energetici, conferisce maggiore spessore a quelle preoccupazioni ed introduce, viceversa, 

l’esigenza, già avvertita in altri settori, di ricercare soluzioni di maggiore tutela per i lavoratori. Su 

presunti atteggiamenti “arroganti e prepotenti”, si fa soltanto presente che durante la trattativa sul 

recepimento dei tagli agli stipendi ex Decreto anticrisi, la Fisac nonostante avesse giudicato 

terminato (in senso negativo) il negoziato ed avesse avviato per prima la procedura di 

raffreddamento per contrastare la manifesta arroganza della Banca  (quella si!)  nel voler avviare i 

risparmi di spesa a danno dei colleghi, ha atteso che tale decisione maturasse anche all’interno del 

primo tavolo e si potesse determinare una fase di mobilitazione unitaria. 

 

 Questa O.S. si augura pertanto che venga abbandonato il terreno dello scontro a “tutti i costi” e 

che, con coerenza, trasparenza e rispetto reciproco si apra, sul tema delle alleanze e delle politiche 

sindacali, un confronto tra tutte le Organizzazioni Sindacali. Come è stato sempre storicamente 

dimostrato,  un sindacato diviso vuol dire perdita di garanzie per i lavoratori ed accordi al ribasso.  

 

 Nel frattempo, la Fisac continuerà nella sua attività di proposta e di denuncia rispetto al 

negoziato con la Banca, la vera controparte di un sindacato serio e responsabile. 

 

 Roma, 10 maggio 2011 

 

 

         La Segreteria Nazionale 

 


