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COMUNICATO 
 

SI SUGGERISCE UNA ATTENTA LETTURA IN PARTICOLARE ALLE LAVORATRICI E 

AI LAVORATORI ISCRITTI AL SINDACATO Fiba/CISL!!!!!! 
 

 
FINALMENTE CHIAREZZA!!! 

 

LA CISL RITIENE LA CATEGORIA DEI BANCARI OMOGENEA A QUELLA DEL 
COMMERCIO, DEI POSTALI E DEI LAVORATORI ATIPICI!!! 

 
Per la CISL e lo dice il suo Segretario Nazionale Raffaele BONANNI (sì!! sempre lui) i 
bancari devono far parte di un’unica categoria insieme a commercio, postali e lavoratori atipici 
(lavoratori senza contratto, a tempo indeterminato, ecc. ecc.): e il progetto riorganizzativo della 

CISL è chiarissimo. ORA SI INCOMINCIANO A CAPIRE TANTE COSE!!! ....  
 

Quindi Bonanni della CISL ritiene la professionalità della nostra categoria del tutto marginale: 
secondo lui i nostri colleghi (alle prese con pesanti responsabilità, anche penali, su: MIFID, 
ANTIRICICLAGGIO, USURA, PRIVACY, ecc. ecc.) hanno uguale professionalità e 
responsabilità dei lavoratori del commercio o delle poste, così come il lavoro di un cassiere 
bancario è del tutto paragonabile a quello di un cassiere del supermercato. 
Ci sembra paradossale … con tutto il rispetto per la dignità e la professionalità di ciascuno!! 
 
RITENIAMO QUESTA POSIZIONE GRAVISSIMA CHE OLTRETUTTO AVREBBE QUALE 
UNICO RISULTATO PENALIZZARE E SMINUIRE LA NOSTRA CATEGORIA. 
 

Gli iscritti alla Fiba/CISL adesso sono consapevoli di come il loro sindacato tiene in 
considerazione i lavoratori bancari e quindi loro stessi. 

ORA STA A LORO RIFLETTERE!!!!!!!! 
 
Comunque a scanso di equivoci riportiamo l’intervista integrale a Raffaele BONANNI 
pubblicata nell’inserto economico del CORRIERE DELLA SERA del 19 novembre u.s.. Da 
notare, sempre nell’articolo, “l’impegno”(Sic!!) che BONANNI sta profondendo per la 
costituzione di un nuovo soggetto politico in perfetta sintonia con CORRADO PASSERA e 
MONTEZEMOLO, personaggi notoriamente (Sic!!) vicini alle problematiche dei lavoratori/trici 
dipendenti e che quindi ben potranno soddisfare (doppio Sic!!) le legittime esigenze del mondo 
del lavoro (occupazione stabile, salari giusti, sicurezza, ecc. ecc..) 

 

………NO COMMENT !!!!!!! 
 

 
Firenze, 30 novembre 2012        La Segreteria 



 
 
 

 
 
 


