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“PROTOCOLLO D’INTESA” 
 

e 
 

“CHIARIMENTI SULL’UNITARIETA’” 
 
 
 
 
Il “Protocollo d’intesa” voluto dalle scriventi Segreterie Nazionali ha rappresentato, pur 
senza voler fare ricorso a trionfalismi, una svolta importante e significativa. 
 
Quell’accordo ha superato le precedenti scelte della Banca. 
 
Un superamento che era, per le scriventi, condizione prioritaria per intraprendere un 
confronto utile tra le parti. 
 
La novità più rilevante è contenuta nella parte iniziale del “protocollo”, laddove si afferma: 
«un confronto senza pregiudiziali sul valore e sulle prospettive evolutive del ruolo delle 
Filiali e sulla consequenziale configurazione della rete territoriale». 
 
Un passaggio fondamentale che cancella la precedente affermazione della Banca, intesa 
a un intervento che aveva quale obiettivo la “regionalizzazione” della presenza sul 
territorio. 
 
Ulteriore argine alla precedente pretesa della Banca di procedere “a prescindere”, è 
rappresentato dalla necessità, evidenziata dalle parti, che le soluzioni individuate 
debbano essere ampiamente condivise. 
 
Infine, l’Amministrazione, pur richiamandosi alla sua autonomia organizzativa, accetta che 
le determinazioni da adottare dovranno “tener conto di quanto emerso dal confronto”. 
 
Non abbiamo la pretesa di affermare che tutto è risolto, siamo chiamati ad un impegno di 
grande spessore e difficoltà, ma il “protocollo” sottoscritto ha tracciato, senza 
equivocità, un percorso che valorizza il ruolo del Sindacato a tutela delle colleghe e 
dei colleghi. 
 
Il destino comune del confronto sull’evoluzione del ruolo delle Filiali e di quello sulle altre 
problematiche contrattuali, rappresenta il “cemento” indispensabile per impedire 
l’isolamento delle Lavoratrici e dei Lavoratori addetti alle Filiali per i Servizi 
all’utenza e alle Divisioni delocalizzate di Vigilanza. 
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L’unità tra Sindacati è il risultato di concrete convergenze su obiettivi e strategie. 
 
Erano tollerabili le divergenze che si sono evidenziate in una fase “non negoziale” 
nell’ambito di un tavolo che altre Organizzazioni Sindacali hanno definito “unico”, che non 
significa “unitario”. 
 
L’inizio di un percorso “negoziale” non poteva e non può continuare a essere 
contraddistinto da equivoci e da contraddizioni che risulterebbero dannosi per tutte le 
colleghe e tutti i colleghi. 
 
Falbi, Fisac/Cgil e Uilca, ben consapevoli di essere chiamati a una forte assunzione di 
responsabilità, hanno ritenuto che l’unità raggiunta, non condizionata da inquinanti 
comportamenti altrui, saprà essere un solido argine a tutela di tutte le Lavoratrici e di tutti i 
Lavoratori. 
 
Le due fondamentali differenze, che hanno impedito di realizzare convergenze sono:  
 

 la tesi di coloro che dichiaravano dinanzi alla Banca che la questione delle 
Filiali non era prioritaria; 

 la proposta di non allineare i destini della presenza sul territorio e delle altre 
problematiche contrattuali. 

 
 
Il Sibc in particolare, più dedito a curare l’immagine a scapito del fare, si è contraddistinto 
per l’elevata dose di “opacità”, abbandonandosi a interventi, nel corso degli incontri al 
tavolo unico, che si distinguevano notevolmente da quello che sosteneva con i comunicati. 
 
Sui cambi di alleanze è impossibile che il SIBC possa dare lezioni ad altri, considerate le 
variegate alleanze che hanno contraddistinto la storia di quel sindacato. 
 
Prova della impossibilità di realizzare una unità più ampia è data da quanto avvenuto nelle 
ultime ore:  
 

 Fiba-Cisl e Sibc, che avevano urlato contro la scelta di Falbi, Fisac/Cgil e Uilca, 
hanno contestato la Banca che li aveva convocati al medesimo tavolo!!! 
 

A fronte di quella convocazione il Sibc replicava: «parteciperemo a questa prima riunione 
nella totale autonomia politica rispetto agli altri partecipanti all’incontro». 
 

Questo è il modo di intendere l’unità da parte del Sibc!!! 
 
Questo è il motivo per cui le scriventi hanno deciso di affidarsi esclusivamente alla propria 
visione dell’unità. 
 
 
Roma, 10 ottobre 2013  
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