
 
 
 
 

 

 
 

  In questa Banca c’è chi si adopera per unire tutti i lavoratori e lavoratrici per 
assicurare il cambiamento e la difesa della dignità di chi lavora e c’è chi, invece, cerca 
ad ogni costo di dividere utilizzando qualsiasi mezzo o mezzucci tra i quali spiccano i 
messaggi diffusi nei “raduni aziendali” (tipo BNL Day) e gli “astratti furori ideologici”. 

 
In una congiuntura assai complessa, nella quale si intrecciano crisi internazionali, tensioni 

nazionali e situazioni aziendali deteriorate che accrescono le tensioni sociali e favoriscono le 
divisioni tra i lavoratori, la nostra azione sindacale in azienda si è sempre ispirata ad una 
politica unitaria a difesa degli interessi dei lavoratori/lavoratrici, individuando 
proposte concrete ed obiettivi condivisi. 

 
Per queste ragioni abbiamo contribuito unitariamente ad organizzare l’assemblea 

generale in Aldobrandeschi, abbiamo sostenuto e compreso il forte e diffuso disagio di tutti i 
colleghi/e ed abbiamo condiviso la decisione di promuovere lo sciopero come azione di 
autotutela contro un’Azienda che non sa o non vuole “cambiare passo” nella disastrosa 
gestione del personale. 

 
Per queste ragioni, in questa fase di forte contrasto con l’Azienda, condividiamo gli 

obiettivi e tutte le azioni messe in campo dalle Segreterie del Coordinamento Nazionale 
del primo tavolo sindacale cui fanno parte la Dircredito, la Fabi, la Fiba-Cisl, la Fisac-
Cgil, il Sinfub e la Uilca. 

 
Pertanto abbiamo invitato tutti i colleghi a mobilitarsi e farsi parte attiva per la 

raccolta delle firme per una repentina inversione di marcia sulle vergognose condizioni 
al personale. La Banca deve abbandonare le inqualificabili logiche commerciali,  
riconoscendo il giusto valore ad un welfare aziendale che deve saper trasformare la 
discrezionalità in diritti certi ed esigibili. 

 
Riteniamo, inoltre, prioritario che l’Intersas Nazionale e l’Azienda arrivino ad  una rapida  

e positiva conclusione della difficile, ed interminabile trattativa sugli inquadramenti 
che, stigmatizzando una inaccettabile posizione della Banca, dovrà far cessare i 
favoritismi ed l’assoluto arbitrio dell’Azienda in un campo nel quale, invece, si dovrà 
garantire parità di trattamenti per medesime ed equivalenti mansioni, adeguata 
crescita professionale e conseguenti sviluppi di carriera. 

 
 Per riaffermare la dignità e la tutela degli interessi di tutti i lavoratori/lavoratrici è 

necessario mettere in campo le forze, la passione, l’impegno e la determinazione di tutti, 
senza disperdere preziose energie in inutili polemiche, con la certezza che sapremo 
tutti insieme fare una nitida e schietta scelta di campo : sempre dalla parte dei 
lavoratori. 
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