
 

  

 CGIL Federazione  FISAC - Banca d’Italia 
  Italiana   Via Panisperna, 32 - 00184 Roma     

  Sindacale                 Tel. 0645476232–0645477844–064792/2746-2772-2779-2797 

  Assicurazioni   Fax 0645477973                Sito web: www.fisacbancaditalia.it 

  Credito   E-mail: segreteria@fisacbancaditalia.it 
cc 35/11 
 

Il  risveglio dei neri non per caso 
 

 All’indomani del risultato dei 4 Referendum abbiamo avuto occasione di leggere un volantino locale 

Falbi sconclusionato e farneticante dovuto sicuramente più alla natura politica di chi lo ha scritto che alle 

argomentazioni portate. Sappiamo perfettamente della “corrispondenza” con il Capo del Servizio che ha 

impegnato per molto tempo la rappresentanza Falbi in problematiche politiche personali, di ventennale 

memoria, di cui la rappresentanza in parola, si è guardata bene di dare notizia ai colleghi. Ovviamente, cose che 

nulla hanno a che fare con la tutela degli interessi dei rappresentanti e nel volantino in oggetto, guarda caso, si 

sono perse le tracce della proposta per la selezione straordinaria per operai di seconda da terza categoria così 

come nel volantino delle Segreterie Nazionali Falbi-Cisl-Fabi. 

 Nel merito, la Banca, con la proposta fatta, intende cautelarsi per l’eventuale mancanza di personale di 

prima categoria nella conduzione delle macchine da stampa, ricorrendo ad una selezione straordinaria per 

operai di seconda dagli attuali operai di terza. Una proposta che risolve solo il problema alla Banca, nata dalla 

divisione Stampa e condivisa dai vertici del Servizio che lascia intatti tutti gli altri problemi di carattere 

normativo e di carriera per tutti i colleghi coinvolti. Abbiamo proposto di riportare il passaggio attuale per la 

seconda categoria da 6/8 anni a 4 anni per tutti gli operai di terza e di riscrivere norme gestionali in modo che 

siano le più chiare possibili per tutti. Non si capisce perché un operaio di terza con compiti di manutenzione, di 

prestampa, di magazzino o altro, nella testa della Banca dovrebbe valere di meno, solo perché a suo tempo la 

Banca stessa, ha sbagliato la programmazione delle assunzioni o peggio ancora ha consentito un esodo di massa 

dal Servizio trascurando chi è rimasto. Ben lo sanno i colleghi che a suo tempo essendo considerati 

indispensabili sono stati lasciati al palo. Come ragionamento si potrebbe assimilare alla ricerca spasmodica di 

pacchi giornalieri in più, richiesti dalla Direzione mentre poi per altri motivi, si sta fermi mesi in attesa di pezzi 

di ricambio o materie prime. Per questo nessuno paga nulla, anzi molti vengono promossi al punto che una 

battuta che gira al Servizio è “questa non è una fabbrica di banconote ma una fabbrica di alte carriere”. 

 Altro fatto importante è che il dialogo tra divisioni non solo è assente ma spesso si fa di tutto per 

scaricare il “problema” anziché lavorare insieme per risolverlo.  

 La scrivente O.S. ritiene non percorribile quanto proposto dalla Banca, in quanto le mansioni della 

carriera operaia per la conduzione di macchine da stampa ed altre attività prevedono il più alto grado di 

specializzazione.   

 La comunicazione che come O.S. abbiamo fatto dopo l’incontro sul Servizio di F.C.V. è veritiera di 

quanto avvenuto, chi non lo ha scritto è solo perché ha beneficiato delle trasformazioni organizzative e le ha 

sfruttate a fini di proselitismo. 

 Il silenzio seguito l’incontro sul Servizio di F.C.V. dimostra ancora una volta quanto alcune 

Organizzazioni preferiscono sotterfugi e contatti informali piuttosto che un vero percorso democratico. 

 Il 21 giugno p.v. sarà convocata un’assemblea di tutti gli operai di terza categoria e  dopo il prossimo 

incontro con la Banca sul Servizio di F.C.V., inviteremo tutte le Sigle locali e nazionali per un confronto con i 

lavoratori per individuare proposte e il percorso per attuarle. 

 Ribadiamo che le decisioni che interessano le lavoratrici e i lavoratori devono emergere da democratiche 

assemblee e consultazioni referendarie. 
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