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Per il bene dei lavoratori si uniscono al Sinfub e  

sempre per il bene dei lavoratori si dividono dalla Cgil   

Così almeno adesso sarà a tutti più chiaro il quadro.  
Hanno rotto il tavolo perché si sono offesi avendo noi raccontato 

pubblicamente, e non nei corridoi, quello che alcuni precisi dirigenti sindacali 
ottengono, in costanza della loro carica sindacale.  

Quegli stessi signori di cui abbiamo raccontato sul volantino, solo qualche giorno 
prima ci avevano insultato per iscritto.  

Noi siamo stati molto colpiti personalmente, ma sindacalmente non gli abbiamo 
dato alcun peso.  

Mentre invece non abbiamo avuto alcun indugio, rompendo il tavolo su una 
questione che riguardava i lavoratori: andare all incontro del 19 dicembre per firmare 
un accordo a favore dei lavoratori e quindi revocare lo sciopero.  

Anche Zanchi della Fiba che è un galantuomo era d accordo con noi, l Ugl e la Uil 
(che nel frattempo aveva revocato la firma alla Ferretti), ma Sabetta non era 
d accordo, ed insieme al Sinfub hanno revocato lo sciopero l ultimo giorno alle otto di 
sera, inviando ben tre lettere, dopo che in ABI avevano respinto le altre due per 
quanto erano ambigue.  

Perché con i lavoratori, se non li si rispetta, si può essere ambigui (anche se in 
assemblea se ne sono accorti tutti) ma con i padroni non si scherza.  

D altra parte rompere il tavolo sindacale per una motivazione personale e non 
su una proposta sindacale, su un progetto, un obiettivo che riguardi i lavoratori la dice 
lunga sullo spessore di questi personaggi.  

Perché il conflitto sindacale in BF è creato non da sigle, ma da alcuni sparuti 
personaggi.  

Pepe ha avvelenato il clima con ingiurie per mesi al solo scopo di avere visibilità 
personale; la Ferretti chi la conosce, sindacalmente parlando? Ci viene in aiuto il detto 
manzoniano: Carneade , chi era costei?  

Di Sabetta parlano i fatti: non riuscendo più a supportare le pressioni di 
Tomassetti si era iscritto alla Fisac chiedendoci di entrare in segreteria o in subordine 
nel direttivo, per difendersi meglio a suo dire. Abbiamo respinto la proposta perché 
non è nello stile della nostra organizzazione. Noi abbiamo fatto prima uscire dal 
direttivo un nostro compagno storico, Celestini, che solo successivamente e 
individualmente ha richiesto l avanzamento ai sensi del CIA. Sabetta quindi ci ha 
chiesto di farlo uscire dalla Direzione Legale (dove c è un problema annoso e attuale  
che ha riguardato ben 13 persone negli ultimi anni) il più velocemente possibile, cosa 
che noi abbiamo fatto (come con altri successivamente). Nella preoccupazione che non 
ci fossimo riusciti si era fatto contemporaneamente supportare da Incletolli della Fiba 
del Sanpaolo su Della Valle e tramite il segretario da Occhetto su Ruffolo.  

Dopo un po si è iscritto alla Fiba facendosi contemporaneamente nominare 
dirigente sindacale, ha ottenuto il QD4 e adesso sembra che chieda il ruolo chiave.  

Tutto questo per il bene dei lavoratori ovviamente. 

Fisac Cgil Banca Fideuram 
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