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RISTRUTTURAZIONE  
RETE TERRITORIALE 

 

 

NO AI TRIONFALISMI 

NO AI DISFATTISMI 
 

 
 
L’incontro del 18 settembre ha rappresentato un inizio, e sottolineamo inizio, di un 
comportamento della delegazione aziendale che sembrerebbe affermare una 
“discontinuità” rispetto al più recente passato. 
 
Un primo, seppur parziale risultato, che è stato conseguito “esclusivamente” perché 
FALBI, FISAC/CGIL e UILCA, privilegiando l’interesse di tutela delle lavoratrici e dei 
lavoratori , hanno concordato una strategia comune. 
 
Una scelta che è stata utile per arginare la tracotanza della Banca. 
 
Una scelta che ribadiamo: solo la rimozione del progetto di chiusura delle Filiali, 
evidenziato nella Relazione del 31 maggio 2013, renderà possibile un avanzamento 
su tante altre tematiche contrattuali. 
 
Con soddisfazione abbiamo preso atto che anche talune altre OO.SS. si sono convinte 
dell’efficacia della scelta compiuta dalle scriventi. 
 
MARTEDI’ 24 SETTEMBRE, siamo attesi da un incontro che presenta elevata 
complessità. 
 
Siamo pienamente consapevoli che la “stesura di un protocollo d’intesa”, preteso da 
FALBI, FISAC/CGIL e UILCA, non sarà un esercizio facile e scontato. 
 
Ogni parola di quel “protocollo” dovrà essere vagliata con la lente d’ingrandimento, 
respingendo ogni equivocità e non lasciando spazio a interpretazioni di parte. 
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Ribadiamo gli obiettivi fondamentali che intendiamo conseguire: 
 

 la formalizzazione del “superamento” (e non del momentaneo accantonamento) 
del progetto di chiusura elaborato dalla Banca; 

 la valorizzazione e il potenziamento della presenza della Banca d’Italia sul 
Territorio; 

 la congiunta dichiarazione (Banca e Sindacati) che in assenza di condivisione non 
sarà possibile intervenire sulla Rete Territoriale. 

 
Le colleghe e i colleghi non dovranno più sopportare “incertezze” e “precarietà”. 
 
Ed insieme al “protocollo” sarà indispensabile e urgente conseguire l’accordo per la 
proroga quinquennale delle misure di accompagnamento e per il riconoscimento della 
maggiore efficienza aziendale. 
 
In assenza di un conseguimento degli obiettivi indicati NON SARA’ SOTTOSCRITTO IL 
PROTOCOLLO D’INTESA  e sarà necessario individuare concrete azioni a sostegno delle 
nostre tesi. 
 
Roma, 23 settembre 2013 
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