
DOCUMENTO POLITICO CONCLUSIVO DELL’ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA 

STRAORDINARIA DELLA FISAC CGIL BANCA D’ITALIA 

 

L'assemblea organizzativa straordinaria della Fisac CGIL Banca d'Italia, riunitasi a Roma nel giorno 

18 dicembre 2015, assume la relazione del Segretario Coordinatore, e tiene conto di tutti gli 

interventi svolti nel corso del dibattito durante l’assemblea, tra i quali quello del Segretario 

Generale della Fisac Cgil e del Segretario Generale della Fisac Cgil di Roma e del Lazio. 

  

In un quadro esterno di sempre maggiori difficoltà scaricate sul mondo del lavoro, si situano le 

particolari debolezze dell’economia italiana che si sono riverberate sul sistema bancario, come è 

emerso in modo eclatante con le vicende delle banche commissariate che hanno coinvolto 

mediaticamente la Banca d’Italia. La Cgil continuerà a difendere l’autonomia dell’Istituto anche 

contro gli errori del suo vertice. 

 

Il ruolo dell’Istituto non si è certo giovato dell’ulteriore taglio della rete che ha ridotto le capacità di 

ascolto e intervento sul territorio.  

 

In assenza di un vero piano aziendale, si assiste a una continua riorganizzazione delle strutture 

centrali e periferiche che si scarica inevitabilmente sui dipendenti di ogni grado.   

 

Per migliorare questo contesto, tanto deve fare la nostra organizzazione, nell’interesse di tutti i 

lavoratori, evidenziando i tentativi della Banca di dividere i colleghi, sulla base di illusori interessi 

immediati, con la sponda di alcune OO.SS.. 

 

Si pone ora con forza il tema della riforma delle carriere; si deve evitare che la Banca la riduca a 

una riforma del salario a vantaggio di pochi fortunati. La riforma deve aprire spazi ai giovani in un 

contesto inclusivo. È necessario arrivare a un contratto unico, che garantisce una migliore tutela a 

tutti i lavoratori e impedisce alla Banca di porre colleghi uno contro l’altro.  

 

Resta fondamentale l’obiettivo di migliorare la tutela previdenziale dei più giovani. 

 

Il tema dell’unità sindacale rimane al centro dell’azione della Fisac, nella consapevolezza che la 

Banca pone in campo un attacco al sindacato. È il merito dei contenuti che guida la Fisac nelle 

proposte di azioni unitarie alle altre organizzazioni sindacali. 

 

In questo clima di delegittimazione del sindacato, vanno adeguati e rafforzati i metodi in grado di 

rispondere alla situazione. Vanno moltiplicate le occasioni di confronto tra lavoratori anche 

servendosi dei nuovi mezzi di comunicazione. Tali mezzi non devono sostituire le assemblee sui 

luoghi di lavoro, che vanno moltiplicate anche come strumento di coinvolgimento dei colleghi, 

soprattutto i più giovani che si affacciano ora alla vita sindacale. Il contatto diretto è insostituibile. 

 

I pensionati, parte integrante della nostra organizzazione, continueranno a fornire il loro contributo 

all’azione sindacale a tutti i livelli, compresi quelli territoriali.  

 

La Fisac ha sempre garantito spazi per sviluppare una cultura realmente inclusiva. L’elaborazione 

politica delle donne e la cultura delle pari opportunità devono ancor più diventare patrimonio 

comune dell’organizzazione. Sul piano contrattualistico e nell’applicazione corrente degli istituti 

vanno vinte le resistenze culturali della Banca sui temi della conciliazione vita-lavoro. 

Il Comitato Direttivo è chiamato a rinnovare il gruppo dirigente che avrà il compito di superare le 

difficoltà di questi mesi, rafforzando l’organizzazione e mantenendone la coerenza. Difendere le 

tradizioni democratiche della Cgil è necessario alla tutela dei lavoratori. La Fisac è aperta al 

contributo di tutte e tutti. 


