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DA SUGGERITORI A...TRASFORMISTI 

 
 
Non ce ne vogliano i colleghi in pace sulle spiagge, ma non possiamo  restare indifferenti di 
fronte a certe dimostrazioni di ritrattazione in pieno stile prima Repubblica. 

Se non si trattasse di voci che provengono da dentro casa nostra, sarebbe quasi divertente 
assistere a certi capovolgimenti a stretto giro, portati avanti da chi, professandosi “il nuovo 
che avanza”, utilizza voltafaccia degni di avanzi di ben altre risme e ben altri tempi. 

Scottato più dalle nostre analisi che non dal sole, quando queste ne mettono a nudo le 
contraddizioni e la sospetta “ricerca del sensazionalismo” (anche al di fuori delle mura della 
Banca), il Segretario del SIBC ha immediatamente ritrattato le proprie avventate parole di 
qualche giorno fa, affermando ora che “i nostri AIS e AIG non sono automatismi…cioè…non 
proprio…..o forse no….però siamo preoccupati….” 

E dire che sarebbe stato sufficiente chiedere scusa ai colleghi ammettendo di avere 
sbagliato, invece di subissarli con ulteriori inutili spargimenti di inchiostro! 

Tanto per mantenersi poi al passo con la propria linea, quella della CONTRADDIZIONE E DEL 
PRESSAPPOCHISMO, il Segretario in questione dapprima accosta le libertà sindacali alle 
retribuzioni dei colleghi (argomenti che giuridicamente non hanno tra loro la benché minima 
correlazione), poi, come i pugili suonati che si rifugiano in clinch, rispolvera un proprio 
evergreen, sciorinando per l’ennesima volta l’impossibilità per un Segretario pensionato di 
rappresentare compiutamente i colleghi in servizio. 

Varrebbe a dire che solo gli uguali possono rappresentare gli uguali? 

Con buona pace dell’unità tanto invocata ma mai praticata, questo signore affermerebbe che 
un Assistente non potrebbe rappresentare un Coadiutore, o un Operaio non potrebbe 
rappresentare un Funzionario? 

Ci sono pensionati e pensionati. 

Ci sono pensionati che quotidianamente si assumono oneri e responsabilità nel nome e 
nell’interesse di TUTTI i colleghi, e pensionati che preferiscono il ruolo del 
pensionato/badante di qualche Segretario bisognoso d cure.  

Ci sono pensionati che, liberamente eletti dai propri iscritti, rappresentano con impegno 
riconosciuto gli interessi di tutte le categorie di lavoratori. 

Ci sono poi pensionati che, da ex Segretari del SIBC, restano in quel sindacato come UNICO 
distaccato, UNICO accompagnatore agli incontri, UNICA eminenza grigia alle spalle di un 
Segretario evidentemente in grave  affanno al punto da ricorrere a pagliacciate e strategie del 
terrore. 
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Il tema dell’unicità è evidentemente caro a quel Sindacato, dal momento che assomma 
nell’UNICA persona del proprio Segretario le cariche di membro di varie Commissioni, 
tra cui la commissione alloggi, quella per il Fondo Pensione etc… 

Un simile egocentrismo la dice tristemente lunga sulla democrazia, alla pari con l’unità, 
invocata ma certo non praticata in quel sindacato. 

Sembra quasi che oltre all’incarico di Segretario del SIBC, sia automatico anche ricevere la 
carica di “MEMBRO A PRESCINDERE”. 

Speriamo solo che non abbia anche assunto quella di “SUGGERITORE A PERDERE”. 

Sarebbe interessante, per chi ama tanto taroccare a proprio favore certe percentuali, indire 
oggi un referendum tra i colleghi dell’Area Manageriale, per scoprire se davvero i tanti 
Funzionari di 1^, scavalcati, ed i Primi Funzionari, “dimenticati”, ritengono che “i propri 
avanzamenti economici siano stati messi in sicurezza” dalla passata riforma. 

I colleghi meritano che si affronti il tema della loro tutela con correttezza e competenza, e non 
che si nasconda la mano poche ore dopo aver gettato un sasso che, forse, potrebbe essere 
stato mirato verso la finestra di qualche palazzo governativo… 

Ci auguriamo che il giusto riposo estivo dei colleghi non venga più turbato da malcelati profeti 
di sventura: al mare ci sono già animali un po’ viscidi, irritanti e praticamente inutili: si 
chiamano meduse e, per nostra fortuna (almeno) loro non fanno sindacato. 

Roma lì, 2 agosto 2016 

 

LA SEGRETERIA GENERALE 
FALBI 

 
 
 
 
 
 
 
 


