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ALCUNE ULTERIORI RIFLESSIONI  

SULL’INCONTRO DEL 26 MAGGIO 2010 
 

 

Il contenuto del documento FALBI-CISL sull’incontro del 26 maggio u.s. conferma lo 
stato di stallo in cui versa attualmente il confronto negoziale. 

Conferma anche, purtroppo, il perdurare dell’assenza delle misure a favore dei colleghi 
(mutuo, asili nido, IFR, ecc.) già ampiamente definite 6 mesi fa che, sacrificate per altri interessi, 
risultano ora incerte nei tempi, nei modi e nella quantificazione. 

Nello stesso tempo il comunicato ha però il pregio di spazzare via tutte quelle voci che, dopo 
le intense attività di questi giorni condotte con il Segretario Generale, già prefiguravano mirabolanti 
risultati nonostante quello che sta avvenendo a livello generale. 

Alcuni punti del volantino meritano comunque qualche riflessione. 

1. Rispetto alla situazione generale si legge che “contro la manovra del Governo intesa a colpire 
prevalentemente i dipendenti a reddito fisso e contro il Direttorio ”FALBI e CISL“ sono pronti a 
dichiarare azioni di lotta e ad avviare un percorso di forte contestazione”. 
Al di là di ulteriori considerazioni preme sottolineare il giudizio che viene espresso sulla 
manovra del Governo, considerato soprattutto che sul sito della CISL è possibile leggere 
che il Segretario Generale di quella organizzazione, Raffaele Bonanni, richiama “Rigore e 
responsabilità” e, rispetto allo sciopero generale proposto dalla CGIL, aggiunge “Noi un 
altro stile”. 
Non possiamo ovviamente che rallegrarci della convergenza sulle posizioni da subito espresse 
dalla CGIL sulla manovra, sperando che poi non finisca come sul modello contrattuale, 
considerato nell’aprile dello scorso anno irricevibile dalla FALBI e successivamente magnificato e 
imposto ai lavoratori. 

2. L’ISAE ha rivisto al ribasso le stime per il 2010 dell’indice IPCA depurato, portandolo 
dall’1,8% all’1,3%, in base ad una procedura prevista dal nuovo modello contrattuale. 
Perciò, nonostante quanto affermano FALBI e CISL - che con la loro firma hanno accettato il 
modello suddetto - a tale nuova misura purtroppo si farà inevitabilmente riferimento anche in 
Banca d’Italia per il riconoscimento dell’inflazione. Qualora, naturalmente, si rimanga nell’ambito 
dell’accordo interconfederale del 22 gennaio 2009, come noto non sottoscritto dalla CGIL. 
Sono evidenti le difficoltà di chi, già alcuni mesi fa, sosteneva che solo grazie al “tempestivo” 
recepimento del nuovo modello contrattuale fosse possibile assicurare ai colleghi della Banca 
d’Italia adeguata tutela. 
Ci limitiamo pertanto ad una semplice osservazione: quando si stabiliscono le regole del gioco 
occorre prestare la massima attenzione a che le stesse abbiano una loro validità intrinseca, 
durevole nel tempo e che non si prestino al soddisfacimento di interessi particolari. Ed è anche 
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per questo che sulle stesse è d’obbligo trovare la condivisione di tutte le parti interessate, 
senza esclusioni di carattere ideologico, come purtroppo è avvenuto anche nella nostra realtà. 
Le circostanze richiederebbero che tutti coloro che fino a ieri sostenevano che l’indice IPCA 
depurato fosse lo strumento più idoneo per assicurare il potere di acquisto delle retribuzioni, 
abbiano ora almeno la capacità e la coerenza di prendere atto dell’evoluzione della situazione. 
Qualora quell’1,3% venga ritenuto inadeguato da FALBI e CISL, come già chiaramente 
espresso più volte dalla CGIL, vorrà dire che le stesse, in linea con quanto avvenuto in 
decine di altri settori, dovranno individuare soluzioni negoziali capaci di andare oltre il 
nuovo modello contrattuale. Se così fosse - come abbiamo già sostenuto al tavolo negli 
incontri con la Banca – troverebbero la nostra più ampia disponibilità. 

3. In tema di previdenza, viene presentata come se fosse un’acquisizione la conferma “che, anche 
per il 2010, sarà riconosciuto il contributo aggiuntivo dell’1,64% sul fondo complementare, a 
valere sulla maggiore efficienza aziendale” . 
Riteniamo che sia sufficientemente chiaro che quel versamento dell’1,64% è un contributo di cui 
si fanno carico solidalmente tutti i lavoratori e che non costa neanche un centesimo alla Banca. 
L’unica acquisizione vera - anche alla luce degli andamenti negativi dei mercati finanziari - può 
essere quindi, nell’immediato, la trasformazione del contributo di solidarietà in contributo 
strutturale a carico della Banca e, in prospettiva, un maggiore spessore della garanzia sul 
rendimento. 

 
 

* * * * * 
 

La delicata situazione che stiamo attraversando impone comportamenti responsabili e 
coerenti. 

Sul piano più generale crediamo vada sostenuto il percorso di mobilitazione contro la 
manovra fortemente iniqua del Governo che porterà il Segretario Generale della CGIL, 
Guglielmo Epifani, a proporre la proclamazione di uno sciopero generale al  prossimo Direttivo 
Nazionale, che si terrà nei giorni 7, 8 e 9 giugno p.v.. Mobilitazione che, come è costume della CGIL, 
sarà accompagnata dalla formulazione di precise proposte per fronteggiare la crisi. 

Sul versante interno crediamo che vada, innanzitutto, ripristinato un adeguato contesto di 
relazioni sindacali. In secondo luogo occorre costruire una proposta rivendicativa complessiva e 
coerente che, a nostro avviso, andrebbe articolata sui seguenti aspetti: 

− chiusura del contratto 2006-2009 secondo le modalità già messe a punto diversi mesi fa, quindi 
senza scambi indebiti su altri argomenti; 

− definizione della trattativa sulle Filiali da specializzare del trattamento del contante; 

− per il fondo complementare, trasformazione del contributo di solidarietà dell’1,64% in 
contributo strutturale a carico della Banca; 

− predisposizione, in tempi rapidi, della piattaforma rivendicativa per la tornata contrattuale 
2010-2013. 

 Riconfermando quanto già esplicitato in precedenza, siamo fortemente interessati, 
nell’ambito di un confronto serio e scevro da inutili strumentalizzazioni, a ricercare tutte le 
possibili convergenze con coloro che manifestino, con idee e fatti concreti, interesse in tal 
senso.  
 
Roma, 28 maggio 2010 
 

La Segreteria Nazionale 
 


