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LA CISL “IN GINOCCHIO”… 
 

TENTA DI RIALZARSI RICORRENDO ALLE “MENZOGNE”  

E ALLA COSTANTE “MANIPOLAZIONE” DEGLI AVVENIMENTI 

 

La Cisl, seppur sponsorizzato da un manipolo di amiche ed amici che 
occupano poltrone in prima fila del Servizio RIU – Divisione Nores -, si è 
ritrovata “in ginocchio” perché incapace di giustificare, con argomentazioni 
credibili, la sottoscrizione e la costante esaltazione di un accordo negoziale 
che ha devastato l’ex Carriera Direttiva e affermato un ambiente 
pregnato di iniquità e arbitrio. 

Un accordo che ha privilegiato esclusivamente l’alta dirigenza della Banca, 
mortificando gli Expert e i Consiglieri. 

La condizione in cui si è ritrovata ha costretto la Cisl a ricorrere alla 
“falsificazione” della realtà e, ancora peggio, ad appropriarsi 
indebitamente del successo ottenuto da un collega che non è stato 
promosso a Consigliere. 

Nel costante Cislino “delirio”, la Cisl scrive che… “ha appoggiato la battaglia 
(vinta) di un proprio dirigente sindacale per fare cambiare rotta alla Banca 
sulla promozione”. 

NULLA DI PIÙ FALSO!!! 

LA CISL “NON SI È MAI COSTITUITA A SOSTEGNO DI QUEL COLLEGA 
ED HA FINANCHE EVITATO ACCURATAMENTE DI DARE PREVENTIVA 
NOTIZIA DEL RICORSO PRESENTATO. 

Ed ora, ai coraggiosi capitani della Cisl s’impone il dovere di rappresentare ai 
colleghi le modalità con cui avrebbe “appoggiato il collega ricorrente”. 

Un collega che ha avuto il coraggio, una virtù sconosciuta dalla 
Organizzazione Sindacale a cui appartiene, di sfidare la Banca e, in 
particolare, il Vertice della Banca. 
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E la Cisl, al pari di quello che in gergo sportivo si definisce “succhiaruote”, ha 
ignorato quel collega e quel ricorso per salire sul carro del vincitore il 
giorno dopo la positiva sentenza. 

Al coraggio del collega ricorrente ha fatto riscontro lo squallore del Sindacato 
che avrebbe dovuto rappresentarlo e tutelarlo. 

E la Cisl ha nascosto ai colleghi anche l’esito dell’iniziativa, assunta insieme 
agli alleati Cida e Dasbi, per l’accesso agli atti. 

Un esito negativo…. ma la Cisl non ha ritenuto opportuno!!! di dover 
ricorrere alla Magistratura. 

Purtroppo chi è abituato a stare in ginocchio non avrà mai il coraggio di 
“alzarsi”. 

 

Roma 16 marzo 2018 

La Segreteria Generale  
FALBI 

 
 
 
 
 
 
 
 


