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PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO 
 

FALBI – CISL TOLGONO DAL TAVOLO  
LA RIFORMA DELLE CARRIERE 

 

 Venerdì 18 u.s. si è svolto l’incontro di raffreddamento presentato da FALBI-CISL con 
toni combattentistici, la cui intensità, come al solito, è stata inversamente proporzionale ai risultati 
ottenuti. 

 Dall’insieme dei comunicati delle varie OO.SS. che hanno partecipato all’incontro – al di là 
dei toni singolarmente usati – si evince l’esito negativo dello stesso anche se la Banca avrebbe 
ritirato una presunta “pregiudiziale” all’applicazione delle previsioni derivanti dall’accordo sul modello 
contrattuale. Null’altro. 

 Che la “pregiudiziale” della Banca sui contenuti del modello contrattuale, qualora 
effettivamente espressa, fosse inconsistente era evidente vista la sollecitudine con la quale proprio la 
Banca si era affrettata a suo tempo a proporre l’accordo “cornice”. Che poi si sia arrivati all’estate 
senza dare concreti contenuti a quell’accordo, non dipende certo da pregiudiziali vere o 
presunte, ma semplicemente dal fatto che la Banca usa a proprio vantaggio l’inconsistenza 
parolaia di FALBI-CISL. 

 In realtà indirizzare artificiosamente l’attenzione sul modello contrattuale, da un lato serve per 
“valorizzare” e rendere digeribile quello stesso modello che nessun datore di lavoro si sognerebbe 
effettivamente di porre in discussione visti i pochissimi miglioramenti a vantaggio dei 
colleghi, dall’altro si mette la sordina alla riforma delle carriere, che per FALBI-CISL giustificava il 
ribaltamento dei tavoli e doveva essere attuata “inderogabilmente” a chiusura del contratto 2006-
2009. Nel frattempo nemmeno le provvidenze del “pacchetto famiglia”, già contrattate ad 
ottobre 2009 dall’allora maggioranza sindacale, hanno trovato attuazione, penalizzando 
economicamente i colleghi interessati. 

 Per quanto riguarda il decreto governativo anticrisi, che viene trattato da FALBI-CISL in 
modo accomodante per tentare di sabotare lo sciopero generale del prossimo 25 giugno, va 
ricordato che: 

• Il Segretario Generale della Banca, nell’incontro avuto con la Fisac CGIL, ha dichiarato che 
l’attuazione del decreto – che discende da una legge dello Stato, il cui testo cita 
espressamente la Banca d’Italia – sarà attuato nel nostro Istituto in base all’ordinamento 
interno. Ciò vuol dire che sarà necessario un negoziato con le OO.SS. per quanto riguarda le 
ricadute sul personale. 
In ogni caso, purtroppo, non ci sono dubbi circa le possibili forzature cui la Banca darà 
luogo su questo argomento – il recepimento delle fasce orarie prolungate per la 
reperibilità volute da Brunetta nel pubblico impiego insegnano – in particolare per 
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giustificare chiusura su tutti gli argomenti aperti e da definire (riforma delle carriere, 
produttività, rinnovo contrattuale, ecc.). 

• La CGIL è contraria al decreto governativo e a qualunque recepimento dello stesso in 
Banca d’Italia. 

• Lo sciopero generale del 25 giugno prossimo è indetto per tutte le categorie, compresa 
la Banca d’Italia per la quale è stata definita la specifica indicazione dello sciopero per l’intera 
giornata su tutto il territorio nazionale. 
Quello del 25 non è quindi lo sciopero del solo pubblico impiego, come una O.S. ha 
scritto per dare il suo contributo al tentativo di sabotaggio dell’iniziativa di lotta, ma di 
tutto il mondo del lavoro dipendente che sostiene interamente il peso delle tasse e che 
vuol dire “basta” al fatto di dover pagare, solo lui, la crisi economica. 

• Contro il decreto che colpisce tutti i lavoratori e coloro che dovranno accedere al 
mercato del lavoro si sta mobilitando un fronte trasversale vastissimo, che va dai 
magistrati alle Regioni, dai medici ai Comuni, dagli insegnanti alle forze di polizia, ecc. 
Uniche eccezioni sono rappresentate dalla Confindustria e, mestamente, da alcune 
OO.SS, tutte presenti all’interno del nostro Istituto. 

• Il decreto può essere cambiato, adesso, attraverso la mobilitazione dei lavoratori come 
dimostrano già le attuali divisioni all’interno della maggioranza governativa e come avvenne 
negli anni passati per l’articolo 18 attraverso la grande mobilitazione della CGIL. 
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