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Domanda fondamentale e non scontata che occorre porci, da sindacalisti che 

conoscono la realtà del sistema bancario italiano è: “come gli operatori esterni vedono il 

nostro settore” e quindi di riflesso i suoi lavoratori, nella fattispecie, noi. Purtroppo il dato di 

base è che le banche nell’ultimo decennio hanno perso credibilità.  

 

Da istituzioni finanziarie, capaci di svolgere un ruolo sociale e di sviluppo anche per 

la promozione di una economia alternativa più sostenibile, i grandi gruppi bancari, complici 

le mire di profitto a breve termine e il corso neoliberista della società globale, sembrano 

essere diventate nemiche di imprese e famiglie. La Banca moderna, salvo rari casi di 

modelli alternativi, pare sempre più configurarsi non come un partner di sviluppo ma come 

un osteggiatore, un parassita, come è stata definita recentemente da quotati giornalisti, 

che lucra alle spalle dei soggetti economici suoi clienti.  

 

A partire da questa riflessione e dalle recenti dinamiche contrattuali, ultima in ordine 

di tempo la disdetta del CCNL, il sindacato deve sapere mettere in campo strategie utili 

per la massima tutela dei lavoratori e dei lavoratori-consumatori. Questo anche 

sperimentando azioni inedite e di coinvolgimento dell’opinione pubblica, in grado di porre 

le questioni interne alla categoria, salari, inquadramenti, orari, richiesta di organici non 

come rivendicazioni corporativiste bensì come precondizione per la qualità di lavoro e di 

corretto servizio al cliente. 

 

Il sindacato deve avere la capacità di leggere in termini generali l’evoluzione del 

sistema e dei modelli di business, sempre più aggressivi nella ricerca del profitto e tarati 

sul solo contenimento dei costi, con la consapevolezza però che in ultima istanza il potere 

organizzativo è in capo all’imprenditore, mentre il sindacato ha altri compiti. Che sono: la 

difesa del lavoratore dalle pressioni commerciali, giunte a livelli tali da minare l’equilibrio 

psicofisico di vari colleghi, la difesa di una idea di professionalità del lavoratore bancario, 

un vero e proprio consulente oggigiorno sminuito al ruolo di piazzista, la difesa piena dei 

diritti che sono iscritti nel Contratto Integrativo Aziendale, nel CCNL, e nelle leggi. 

 

Per attuare ciò occorre rendersi conto appieno delle condizioni materiali di lavoro 

dei singoli colleghi. Tale obiettivo può essere percorso solamente con un più ampio 

impegno da parte dei Sindacalisti della FISAC-CGIL a tenere contatti diretti con gli iscritti, 

girando le filiali, incontrando i lavoratori, raccogliendo istanze e facendo una vera e propria 

controcultura rispetto a  “come si deve stare in banca”, in termini di correttezza, legalità e 



solidarietà reciproca, dal momento che l’unica cultura che trasmette l’azienda è quella 

dell’individualismo e della competizione.  

 

La specificità e l'autonomia del CB va preservata così come le specificità e le 

autonomie di tutte le aziende del Gruppo. 

 

Dal punto di vista delle strategie politiche sindacali, anche da mandato dei colleghi, 

l’obiettivo è quello di raggiungere a tendere una unità sindacale con anche le altre sigle 

che operano in azienda, ben sapendo ovviamente che ciò non può avvenire con forzature 

di sorta e ad ogni costo. 

 

 


