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FILIALI 
“CONFRONTO O SEDE TECNICA”? 

LA FIBA-CISL “CONFESSA” 
 
 

Abbiamo scelto di denunciare, con un atto di assoluta trasparenza, il tentativo della Banca 
di retrocedere a “incontro tecnico” il previsto “confronto sul valore e sulle prospettive 
evolutive del ruolo delle Filiali”. 
 
Un tentativo per sminuire la rilevanza del protocollo di intesa che, purtroppo, è stato 
sostenuto da altre OO.SS 
 
È sufficiente leggere la circolare della CISL, diffusa dopo l’incontro, che afferma: 
<<vogliamo subito precisare che la sede dedicata alle Filiali e di natura tecnica>>!!! 
 
La nostra presa di posizione ha costretto altri ad uscire allo scoperto, evidenziando che il 
“tavolo unico” è uno strumento utile alla Banca per non essere isolata nell’ambito del 
confronto. 
 
E la confessione della CISL è andata oltre ogni immaginazione, laddove afferma che: 
<<alla fine del percorso, tra 12 mesi, ciascuna delle parti si assumerà la propria 
responsabilità nelle scelte da compiere>>. 
 
La Cisl e gli altri Sindacati dimenticano che nel protocollo d’intesa chiaramente scritto che: 
<<l’Amministrazione valuterà le determinazioni da adottare TENUTO CONTO DI 
QUANTO EMERSO IN QUELLA SEDE>>. 
 
Il risultato dell’incontro, propagandato dalle altre OO.SS., rappresenta un’offesa 
all’intelligenza delle colleghe e dei colleghi. 
 
La Banca si sarebbe impegnata a consegnare i dati che dovrebbero consentire ai 
sindacati di predisporre “tesi”. 
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Quali dati? Gli stessi che il dr. Saccomanni consegnò ai Sindacati e che dettero 
luogo ad una “rivolta”? 
Gli stessi dati “taroccati”? 
 
Di fronte al comportamento tenuto dalle altre OO.SS., la richiesta di non essere convocati 
unitariamente è stato un atto di coerenza: perché “è possibile condurre unitariamente il 
confronto con la Banca solo in presenza di una piena condivisione degli obiettivi che 
si intendono conseguire”. 
 
Il tavolo “unico” evocato da altre OO.SS. è una inaccettabile “finzione”, ossequiosa dei 
voleri della Banca. 
 
Se il “confronto” si trasforma in “incontro tecnico”, se le soluzioni si rapportano ai dati 
generosamente(!!) concessi dalla Banca, il risultato rischia di essere:<<la sconfitta del 
Sindacato ed insieme gravi ripercussioni per tutte le lavoratrici e i lavoratori>>. 
 
Per impedire che ciò avvenga approfittando della buona fede delle colleghe e dei colleghi, 
abbiamo inteso, con la nostra protesta, testimoniare che nessun progetto della specie 
potrà affermarsi senza il consenso delle scriventi OO.SS. che non avevano, e non hanno, 
necessità di visibilità, considerato che detengono una rassicurante –per le lavoratrici e i 
lavoratori- maggiore rappresentatività: il 70,70% dei sindacalizzati. 
 
Era, invece, nostro dovere una chiara assunzione di responsabilità, denunciando quello 
che avveniva, ivi compreso il comportamento tenuto dal Segretario Generale della Banca. 
 
Altrettanto doveroso sarà il ricorso alla Magistratura competente contro l’abuso 
compiuto dalla Banca. 
 
La tutela della presenza delle Filiali sul territorio, la loro valorizzazione, sarà 
possibile solo se non saranno consentiti “giochi di palazzo” o “accordi carbonari”. 
 
Dopo aver costretto altre OO.SS. ad uscire allo scoperto tradendo la loro reale vocazione, 
quale quella di essere dalla parte delle tesi aziendali, NON LASCEREMO IN BALIA DI 
ALTRI LE COLLEGHE E I COLLEGHI: <<in attesa dell’esito del ricorso, 
PARTECIPEREMO AGLI INCONTRI SUCCESSIVI>>. 
 
Ed in quella sede pretenderemo l’avvio del “confronto” previsto dal “protocollo d’intesa”, 
respingendo il tentativo di trasformarlo in incontro “tecnico”. 
 
Consegneremo anche le nostre proposte complessive, senza attendere i dati “taroccati”  
costruiti ad arte dalla Banca per motivare scelte sciagurate.                                                      
 
Roma, 4 novembre 2013 
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