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IMMOBILISMO DEPRIMENTE 
 
 
 

Un anno fa la CISL, seguita a ruota dalla FABI, ha decretato la fine 
dell’esperienza del tavolo sindacale che aveva consentito fino ad allora, pur nel 
momento particolarmente difficile dell’avvio della ristrutturazione, di portare a casa 
importanti acquisizioni per tutti i lavoratori della Banca d’Italia. 

La motivazione ufficiale sottostante tale scelta fu l’accusa rivolta agli altri sindacati, 
ed in particolare alla CGIL, di voler abbandonare la riforma delle carriere e di opporsi al 
recepimento in Banca d’Italia delle “meraviglie” del nuovo modello contrattuale firmato a 
livello confederale senza l’assenso della nostra Organizzazione. 

Oggi i risultati di tale presa di posizione sono di tutta evidenza. 

• La riforma delle carriere è scomparsa dall’agenda del nuovo tavolo di 
maggioranza formato da FALBI, CISL e dall’ultima accodata FABI. 

• Il contratto 2006-2009 è ancora aperto con la conseguenza che moltissimi colleghi 
non hanno potuto usufruire dei vantaggi conseguenti alla riduzione del tasso sui mutui 
e sugli anticipi IFR, al contributo per l’asilo nido e agli interventi sull’orario di lavoro (con 
una significativa remissione economica). 

• La sottoscrizione del nuovo modello contrattuale non ha portato a nulla. Sotto il 
profilo economico non vi è stato alcun riconoscimento in termini di recupero inflativo (e 
nel frattempo il “famigerato” IPCA depurato per il 2010 si è ridotto dall’1,8% all’1,3%) e 
nel contempo non è stata erogata la produttività con riflessi negativi anche sul fondo 
complementare. 

• I colleghi delle Filiali da specializzare nel trattamento del contante aspettano 
ancora risposte, vivendo nel frattempo una condizione di incertezza, di forte 
penalizzazione professionale e di svilimento delle proprie aspettative. Analoga 
situazione di precarietà subiscono i colleghi della carriera Se.Ge.Si., vittime di 
accordi pregressi non positivi e della “capacità” della Banca di voler procedere alla 
esternalizzazione del posto controllo senza che ve ne fossero le condizioni. 

• Il decreto del Governo - che scarica sui lavoratori dipendenti, sui pensionati, sui 
giovani e sulle fasce più deboli le conseguenze della crisi - ha introdotto ulteriori 
criticità. Contro di esso e sugli effetti negativi che ne conseguono anche sui lavoratori 
della Banca d’Italia, si è sentita la sola voce della CGIL mentre giudizi di 
apprezzamento sono più volte stati espressi dal Segretario Generale della CISL. 
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• Oltre al nuovo modello contrattuale - che, come detto, non ha prodotto alcunché - 
l’unico accordo sottoscritto negli ultimi 12 mesi è stato quello relativo alla gara 
per il rinnovo della copertura sanitaria non sottoscritto, peraltro, da FALBI e 
CISL. 

Una situazione oggettivamente imbarazzante rispetto alla quale gran parte delle 
responsabilità ricadono anche nell’impostazione delle relazioni sindacali volute e 
perseguite tenacemente dalla Delegazione Aziendale. 

Occorre al più presto riannodare le fila di un confronto rispettoso delle diverse 
posizioni e che trovi esclusivamente negli elementi di merito la sua centralità, 
abbandonando politiche di piccolo cabotaggio del tutto estranee al complesso momento 
che stiamo attraversando. 

Un percorso rispetto al quale un ruolo fondamentale deve e può esercitare il 
Direttorio se realmente ha interesse a che il processo di ammodernamento del nostro 
Istituto possa trovare concrete possibilità di realizzazione nell’interesse del Paese e di tutti 
i lavoratori della Banca d’Italia. 
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