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QUO VADIS…E TANTE ALTRE DOMANDE ESISTENZIALI 

                                                                                              
Cosa spinge un sindacato, in data 29 ottobre, a destreggiarsi in un maldestro e poco credibile esercizio 
autocelebrativo, che lo vedrebbe come unica sigla ad aver firmato per adesione gli accordi di Ban con l'intento di 
salvaguardare i lavoratori? 
 
La Fisac Cgil, pur rifiutando molti pessimi contenuti dell'accordo del 2017, lo ha firmato successivamente per 
adesione su richiesta espressa dei propri iscritti: una scelta resa "obbligata" dall'accordo stesso, per poter 
partecipare alla sua gestione e contribuire in questo modo a tutelare i lavoratori. Ma questo forse quella sigla non lo 
sa, mentre i nostri iscritti lo sanno bene. 
 
Cosa spinge la stessa sigla a proseguire la narrazione con l'elencazione pretestuosa di una serie di "fatti" - 
promozioni, trasferimenti - che sembrano alludere a chissà quali losche trame o atteggiamenti di presunto egoismo da 
parte dei delegati di altre sigle e che lascerebbero, guarda caso, come unici autentici rappresentanti - ça va sans dire 
- i propri? 
 
La Fisac Cgil segue da vicino i colleghi di Banconote, sia attraverso la costante attenzione e presenza della 
Segreteria Nazionale, sia attraverso il lavoro di validi e apprezzati rappresentanti e della preziosa collaborazione di 
molti colleghi di Ban. E questo lo sanno sia quella sigla che i lavoratori. 
 
Cosa spinge allora il medesimo sindacato, per giunta confederale, a strumentalizzare le scelte personali dei 
lavoratori, puntando loro il dito contro, come sospettati di opportunismo? 
  
Se la lunga vita lavorativa che ciascuno di noi affronta ci pone davanti a esigenze mutevoli e alla necessità di fare 
delle scelte, a volte anche obbligate, o anche solo ad aspirazioni personali, pensiamo sia legittimo da parte di tutti, 
soddisfarle e seguirle.  
 
Ma di sicuro il trasferimento di un valido e conosciuto rappresentante della Fisac Cgil deve aver fatto nascere un 
insano appetito di tessere al punto di indurre qualcuno a sgomitare inopportunamente pur di apparire; tra l'altro 
non citando nella furbesca cronistoria, il trasferimento che riguardò, in un non troppo lontano passato, anche un 
proprio rappresentante (da quest'anno "eccellente" promosso a Coadiutore). 
 
E questo quella sigla lo sa e i lavoratori lo hanno appena scoperto: se mai avranno ambizioni personali ora sanno che 
lo stesso trattamento potrebbe toccare a loro. 
  
La Fisac Cgil rimane presente come sempre a Ban, con l'unico scopo di rappresentare i lavoratori. Tutti. Mai e 
poi mai con quello di accusarli con lo scopo di contare qualche tessera in più. 
 
Roma, 5 novembre 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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