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SINDACATO: PERCHE’, QUANDO MAI ABBIAMO SMESSO? 
 

 

Ieri è stato trasmesso ai colleghi un documento dal titolo “Sindacato: si può ricominciare”, a firma “Quelli 

che non mollano mai. Opposizione Fisac-CGIL BI”. 

 

A chiarimento della situazione paradossale che mette in discredito la sigla alla quale tutti apparteniamo, 

creando confusione tra iscritti e non solo, va fatta una doverosa precisazione: qualsiasi documento 

inoltrato fino ad oggi o che dovesse arrivare in futuro, non gode della legittimazione della nostra 

Organizzazione Sindacale, perlomeno fintanto che l'organo competente non si pronuncerà sulla regolarità 

o meno della costituzione di tale opposizione. 

 

I sei compagni che si firmano “opposizione”, hanno infatti chiesto di costituirsi come tale in occasione del 

Direttivo Fisac-CGIL BI del 4 aprile u.s. e, dato che la Fisac BI rappresenta un “coordinamento 

aziendale” ricompreso nella più ampia sigla Fisac-CGIL, la relativa richiesta è stata trasmessa dalla 

Presidenza del CDN agli Organi Nazionali competenti per le valutazioni di compatibilità a norma dello 

Statuto della Fisac e della CGIL. Tra l’altro, gli stessi compagni, avevano in quel Direttivo assunto 

l’impegno a non inviare ai colleghi documenti a firma “opposizione”, in attesa del pronunciamento dalla 

Fisac Nazionale. 

 

La democrazia, fondamentale principio invocato dai firmatari del documento, si fonda – almeno nel 

nostro sindacato – su regole e principi tra i quali quello maggioritario; ragion per cui democrazia non è 

solo dire ciò che si pensa, ma è anche accettare, sia pure a malincuore ma con senso di responsabilità, le 

decisioni assunte dagli organi democraticamente costituiti (nella fattispecie, il proprio Direttivo 

Nazionale). 

 

La diversità di vedute è stata sempre incoraggiata, perché siamo convinti che essa arricchisca e consenta 

un livello di approfondimento enormemente superiore al “monopensiero”; il dissenso stesso è stato 

sempre accettato in quanto parte della normale e doverosa dialettica sindacale, anche quando esso è stato 

manifestato al di fuori delle sue sedi “naturali”.  

 

Tuttavia, tentare di delegittimare gli organi costituiti e operanti secondo le regole democratiche in caso di 

decisioni non condivise, non appartiene al normale dibattito e indebolisce i lavoratori alimentando 

spaccature tra il personale (concetto ben diverso dal confronto tra opinioni differenti). 

 

Pur in questo clima difficile, questa Segreteria continuerà, come sempre pensando al bene di tutti i 

colleghi, a lavorare assiduamente e a non arrendersi, viste le importanti trattative che si svilupperanno a 

breve e nei prossimi mesi.  

 

Ferma restando la volontà di “guardare avanti” e non legittimare provocazioni, riteniamo comunque 

necessarie, almeno in questa occasione, alcune precisazioni. 

 FISAC 



 

  

Il documento richiamato in premessa delinea uno scenario a tinte fosche, anzi, per citarlo testualmente, 

“estremamente negativo e disegnato sulle sole esigenze della Banca”. Uno scenario imputabile, 

principalmente, all’accordo sulla riforma delle carriere, che determinerebbe “un peggioramento […] della 

condizione lavorativa, in particolar modo delle generazioni più giovani togliendo loro prospettive e 

futuro”. 

 

Al netto delle considerazioni relative alla riforma delle carriere direttive – per le quali, non 

rappresentando la maggioranza, non abbiamo avuto molta voce in capitolo – non si chiarisce come e 

perché l’accordo firmato dalla Fisac peggiorerebbe la condizione lavorativa dei colleghi e in che senso i 

giovani perderebbero prospettive. 

 

In realtà, rispetto alla situazione precedente, abbiamo mantenuto lo scatto di anzianità e una retribuzione 

indipendente dalla valutazione; i “giovani” mantengono le stesse prospettive di prima (concorso interno a 

coadiutore, concorso a F2), cui si aggiungono più elevate percentuali di avanzamento di grado ed un 

nuovo concorso, a fascia 4 dell’area manageriale, accessibile con 5 anni di anzianità di Banca. Criticità 

esistono per noi lavoratori della Banca, ma sono riconducibili, volendo sintetizzare, all’autorinuncia della 

Banca al proprio ruolo istituzionale e non all’accordo sottoscritto dalla Fisac.  

 

Si afferma che abbiamo disegnato uno scenario sulle esigenze della Banca.  

 

In verità la Banca voleva estendere la riforma dei direttivi anche agli operativi, con alcuni aspetti 

peggiorativi, peraltro. 

 

Si contesta inoltre il percorso che ha condotto questa Segreteria alla firma della riforma degli 

inquadramenti per le carriere operative, in quanto il Direttivo Nazionale – che, a voler esser pignoli, nel 

solo mese di febbraio è stato convocato due volte per discutere della trattativa in corso – sarebbe stato 

relegato ad un mero ruolo di “ratifica”; lo stesso Direttivo – espressione del Congresso più volte 

richiamato nel documento in questione – che ha condiviso, a larghissima maggioranza, l’operato della 

Segreteria. 

 

Non ci sarebbe poi stato alcun coinvolgimento dei lavoratori, che pure sono stati coinvolti in numerose 

assemblee sul territorio e in un referendum tenutosi prima della firma degli accordi. 

  

Ma la critica non si ferma alla riforma delle carriere in senso stretto. La polemica è a tutto tondo, 

spaziando dalle STC, alla materia della previdenza complementare, al Servizio Banconote. Tutte trattative 

ancora assolutamente aperte – se non addirittura in fase embrionale, come nel caso di BAN – ma per le 

quali il destino viene descritto come già segnato, perché condotto da un sindacato “incapace” e 

“subalterno” alla controparte datoriale, che fa propri “i soli interessi della Banca” e trova “legittimazione 

nei valori del datore di lavoro”.  

 

Affermazioni così drastiche rafforzano la Banca perché spaventano e dividono gli iscritti e i colleghi in 

generale, allontanandoli da questo, come da altri sindacati.  

 

Delegittimando apertamente la propria Organizzazione, la si indebolisce come interlocutore credibile non 

solo tra i lavoratori ma anche al tavolo della trattativa. 

 

Pur in questo clima difficile, ripetiamo, la Fisac guarda avanti e continua a lavorare per tutelare al meglio 

tutti i colleghi. 

 



 

  

Già lunedì prossimo, sulla previdenza complementare, andremo a discutere con la Banca della questione 

“liquidazione” post ’93 che - è bene ricordarlo - sulla base di quanto firmato negli accordi di novembre 

2014 prevede al momento una contribuzione a carico dei soli dipendenti e non della Banca.  

 

Questo incontro rappresenta per noi solo l’inizio di un percorso che ha come obiettivo la riduzione o, se 

possibile, l’annullamento totale del divario tangibile tra le generazioni esistenti in Banca d'Italia. Il nostro 

traguardo è prevedere importi assimilabili alla liquidazione delle cc.dd. tre annualità, ad oggi prevista 

dall'RTQ per il personale ante ’93. 

 

Niente da nascondere, dunque. Questo sindacato continua a porsi obiettivi ambiziosi, ma possibili, senza 

cadere in provocazioni inutili o proclami irraggiungibili. 

 

Roma, 13 maggio 2016 

 

 

               La Segreteria Nazionale 

 
 
 
 


