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GIOVANI 30 E LODE 

QUANDO LA TOPPA E’ PEGGIORE DEL BUCO 

Tutti sappiamo quanto ci si possa sentire orgogliosi quando si porta a compimento un lavoro che 

ci ha richiesto sforzo e impegno, e come lo si guardi con un compiacimento quasi parentale. 

Così dopo aver tessuto una pregevole pubblicazione sui giovani, ricamandola e confezionandola a 

colori, si può solo immaginare il disappunto provato dalla Banca nello scoprire che dentro c’erano 

diverse falle. 

E si comprende quindi il perché si sia voluto tentare di rammendare gli strappi, con un documento 

a firma del Segretario Generale, contenente “alcune precisazioni” (solo su alcuni punti, su altri no). 

Peccato che, come spesso accade, la toppa sia risultata peggiore del buco. 

Anzitutto perché si è di nuovo perso di vista l’obiettivo: i giovani che lavorano in Banca. 

E piuttosto che indagare sulle ragioni del loro malcontento, si è preferito prendere di mira “un 

volantino sindacale diffuso a tutto il personale il 10 settembre u.s.” con cui “sono stati sollevati 

dubbi sul documento 30 e lode ecc. ecc.…”, senza capire che quel volantino era la voce dei 

giovani. 

I tanti giovani e non solo, come citava il titolo del volantino della Fisac Cgil Banca d’Italia – Leggi 

Volantino - (ebbene sì, questo è il nome del topo da biblioteca che ha rosicchiato le pagine) i quali, 

dopo aver letto la pubblicazione, ci hanno letteralmente invaso di segnalazioni di inesattezze. 

Per veder seguire da parte dell’Amministrazione un documento in cui le medesime vengono 

ribadite. Se la Banca ha deciso che è così, cari colleghi rassegnatevi: è così e basta. 

Esiste sordo peggiore di chi non vuol sentire.  

Sordo peggiore è chi replica a ciò che sente, ma solo reiterando i propri stessi argomenti, senza 

riflettere e senza nuove motivazioni. 

Invece da parte nostra l’invito a riflettere rimane. E nella riflessione varrebbe la pena tener 

presente che alcuni Sindacati non hanno la veste di sobillatori di malcontento, ma di 
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Rappresentanti dei Lavoratori. Su questo la Fisac Cgil basa da sempre il suo quotidiano intenso 

lavoro. 

Rimangono in piedi alcuni dubbi sulla condotta della Banca, in particolare su come mai decida di 

rispondere ad alcuni volantini e su cosa basi la scelta. Non sembra una modalità consona ad una 

normale gestione delle Relazioni Sindacali: se la Banca desidera un dibattito con scambio di 

opinioni, questa O.S. è sempre disponibile a sedersi al tavolo, la sede più idonea ad un corretto 

svolgimento del confronto. 

Roma, 3 ottobre 2019 

                         

                                                                                                     La Segreteria Nazionale 

 

 

Il Sindacato è fatto dai Lavoratori, anche da te  
Sostieni le nostre idee: clicca qui 

e contattaci tramite un nostro Rappresentante o scrivendo a segreteria@fisacbancaditalia.it 
L’iscrizione è riservata e rispettosa della tua privacy 
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