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INCONTRO DEL 7 GIUGNO 2010 
 

 Si è svolto ieri 7.6.2010 il previsto incontro tra il Segretario Generale della Banca e il 
Segretario coordinatore della Fisac CGIL. 

 Oggetto dell’incontro è naturalmente stata – come già comunicato venerdì scorso 
dalla Fisac CGIL e smentito in pari data da FALBI-CISL – l’esigenza di fare il punto della 
situazione anche alla luce delle misure governative anticrisi, che chiamano in causa 
direttamente la Banca d’Italia. 

 Il Segretario Generale, nel sottolineare che il decreto riconosce l’autonomia 
istituzionale della Banca, ha contemporaneamente affermato che l’Amministrazione 
non potrà nel concreto non tenerne conto. Ciò naturalmente rispettando le procedure 
previste dall’ordinamento interno dell’Istituto, che consentono modifiche normative solo 
previo accordo con le OO.SS. 

 Sul merito ha altresì specificato che allo stato attuale la Banca sta approfondendo i 
vari aspetti del decreto, che peraltro è suscettibile di modifiche in Parlamento prima della 
definitiva conversione in legge. 

 Il Delegato Aziendale ha comunque avanzato la possibilità di un incontro, al fine di 
verificare se esistano le condizioni per giungere alla chiusura del contratto 2006-2009, 
insieme all’accordo sulle Filiali specializzate sul contante. 

 Il segretario della Fisac CGIL, dando disponibilità per l’incontro negoziale – fissato 
poi oggi per giovedì 10 p.v. - ha dal canto suo ribadito con forza che la Fisac CGIL è 
contraria in assoluto al Decreto del Governo e quindi a sue implicazioni in Banca 
di’Italia. 
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 Alla luce dell’incontro di ieri e della situazione generale che si è venuta determinando in 
Banca d’Italia, la Fisac CGIL sottolinea quanto segue. 

♦ La Banca fa discendere la propria volontà di trasferire al nostro interno le misure 
di contenimento delle spese direttamente dal Decreto legislativo, che all’art. 3 
comma 3 stabilisce “la Banca d’Italia tiene conto, nell’ambito del proprio Ordinamento, 
dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente 
titolo”. 
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 La CGIL ha già espresso a livello confederale l’inaccettabilità di queste misure 
inique, che penalizzano esclusivamente il lavoro dipendente: per questo la CGIL 
manifesterà il 12 giugno p.v. e sciopererà contro il Decreto il 25 giugno p.v. 

 La Fisac CGIL Banca Centrale aderirà convintamente allo sciopero contro le 
misure inique del decreto, le stesse che si vorrebbero introdurre anche in Banca 
d’Italia. 

 Non partecipare alla protesta sarebbe perciò, al di là di funambolismi dialettici, dare 
un implicito via libera alla manovra governativa. 

♦ Il quadro delle relazioni sindacali in Banca è sempre più opaco, con alcuni 
sindacati che tentano continuamente di mistificare fatti per giustificare le proprie 
macroscopiche incongruenze (solo venerdì scorso FALBI-CISL hanno tentato di 
nascondere, confutando quanto comunicato dalla Fisac CGIL ai lavoratori, la natura 
dell’incontro con il Segretario Generale). 

♦ FALBI e CISL aziendale il 27 maggio u.s. hanno scritto a proposito della manovra 
governativa che essa era “devastante per tutti i lavoratori” e “intesa a colpire 
prevalentemente i dipendenti a reddito fisso”. 

 Negli stessi giorni il Segretario Generale della CISL Raffaele Bonanni plaudiva sul 
sito del suo sindacato, alle misure governative basate, a suo dire, su “rigore e 
responsabilità”. 

 La macroscopica contraddizione è, con tutta evidenza, sotto gli occhi di chiunque non 
voglia girare la testa dall’altra parte. 

 Se queste sono le incongruenze, quali saranno allora i veri motivi che cementano 
l’improvvisa ed imprevedibile alleanza FALBI-CISL di alcuni mesi orsono e che 
consigliano tanti “segreti” nel loro agire? 

 Sarà ancora possibile che FALBI-CISL continuino a compensare il vuoto di risultati con 
i soliti roboanti proclami “spaccamondo”, a cui segue inevitabilmente il nulla e 
purtroppo l’arretramento di tutti i colleghi, a cominciare dai loro diretti rappresentati? 

 La Fisac CGIL il 12 giugno p.v. manifesterà ed il 25 giugno p.v. sciopererà per 
difendere tutti i lavoratori, compresi tutti i colleghi della Banca d’Italia, che una 
misura ingiusta vorrebbe penalizzare per i prossimi tre anni. 

♦ Vista la gravità della situazione, è bene che i lavoratori guardino alla chiara realtà 
dei fatti e diano conseguentemente concreti segnali a chi gioca con le loro giuste 
rivendicazioni: mentre la casa brucia c’è chi continua a giocare ai “soldatini”, avendo 
la pretesa di decidere la composizione dei tavoli sindacali non già su questioni di 
merito, ma con l’obiettivo primario di isolare la CGIL e di aiutare la Banca. 

 
 Roma, 8 giugno 2010 
 
 
         La Segreteria Nazionale 


