
 
 
 

                                                                                                                                 

SEGRETERIE RSA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – MESSINA 
 
 

TUTTE LE AGENZIE DI MESSINA SONO AL COLLASSO 
E I COLLEGHI LASCIATI SOLI ED ABBANDONATI 

 
Come noto, nel breve volgere di un semestre, vi sono stati, nella BNL di Messina, 
cambiamenti, letteralmente “epocali”, che hanno radicalmente modificato la presenza 
logistica e strutturale della Banca nel nostro territorio.  
Infatti, lo scorso mese di dicembre è stata inaugurata l’Agenzia di città n. 3 che, 
“stranamente”, si trova a qualche centinaio di metri dalla n. 2, a maggio è stata aperta al 
pubblico la nuova Agenzia di città n. 4 e da qualche giorno è stato effettuato il 
trasferimento dell’Agenzia in Sede dai locali, enormi e spaziosi, di Via La Farina a quelli, 
angusti e insufficienti, di Piazza Cairoli. Si tratta di locali così piccoli che non hanno 
permesso l’allocazione al loro interno delle cassette di sicurezza, con il conseguente 
trasferimento delle stesse presso l’Agenzia di città n. 2. Quest’ultima Agenzia, prima 
considerata un gioiellino, con lo sconvolgimento strutturale causato dalle cassette di 
sicurezza, si è vista dimezzare le sue dimensioni e ha perso il suo precedente appeal. 
Per non parlare dell’Agenzia di città n. 1, vecchia e obsoleta, che si può tranquillamente 
paragonare ad un vero e proprio tugurio. 
Siamo esterrefatti e profondamente indignati.  
Desideriamo, in tal senso, segnalare la situazione di vero e proprio collasso della BNL 
messinese ai vertici del Territorio Sud e della Direzione Generale. 
Le colleghe e i colleghi di Messina, nessuno escluso, stanno vivendo un disagio totale ed 
assoluto.  
Drammaticamente soli ed abbandonati al loro destino lavorativo. 
L’unanime insoddisfazione della clientela, nonostante il lavoro da pompieri svolto dai 
colleghi che devono giustamente applicare il classico buon viso a cattivo gioco, sta 
mettendo a serio rischio e minando la credibilità, frutto di decenni di attività, della BNL 
nella provincia di Messina.  
La nuova Agenzia in Sede di Piazza Cairoli rappresenta, a nostro avviso, l’esempio 
concreto, anzi l’apoteosi, di scelte aziendali effettuate al di fuori della realtà concreta e 
frutto di totale, quasi scientifica, disorganizzazione.  
Una vera e propria follia vista sotto ogni punto di vista. 
Stiamo, infatti, vivendo una situazione paradossale nella quale vi è, addirittura, una lunga 
fila dei clienti per potere semplicemente accedere ai locali dell’Agenzia in Sede. 
Quest’ultimo “problema” potrebbe essere facilmente eliminato attraverso il banale 
spostamento della guardia giurata dal marciapiede esterno ad una postazione interna. 
La stessa fila si trasforma in enorme e snervante attesa poiché, a fronte di circa 6.000 conti 
correnti accesi presso la suddetta Agenzia, vi è una sola cassa aperta con una collega 
che, purtroppo, subisce forte stress ed enorme pressione. 
Questa difficoltà, a fronte di numeri aziendali rassicuranti, è comune a tutte le Agenzie di 
Messina che soffrono l’inaccettabile ed atavica mancanza di operatori di sportello che, 
con l’inizio delle ferie estive, diminuiranno sempre più. 
La situazione nella nuova Agenzia in Sede è pesantissima: proprio stamane il pronto 
intervento di alcuni colleghi ha evitato serie conseguenze all’acceso e forte nervosismo 
della clientela. 
Tutto ciò è strettamente legato ad una situazione strutturale caratterizzata da locali 
angusti ed inadeguati. 
Spazi piccoli ed insufficienti, postazioni minuscole con la totale assenza di una benché 
minima privacy a tutela, in primis, della clientela, mancanza dell’ascensore per le persone 
diversamente abili, servizi igienici insufficienti. 
 
 



 
 
Insomma, tenuto conto che si tratta di una struttura nuova di zecca, un vero e proprio 
disastro che, fatto non trascurabile, è costato fior di quattrini. 
Ma, come direbbe un noto scrittore e giornalista televisivo, questa è un’altra storia……. 
L’esposizione dei fatti, assolutamente incontrovertibile, è il frutto di precise scelte, a nostro 
avviso cervellotiche e scriteriate, effettuate da funzioni e soggetti della Banca che, 
evidentemente, non hanno alcuna idea del numero dei dipendenti e, soprattutto, del 
numero dei clienti delle Agenzie, vecchie e nuove, della BNL messinese. 
Lanciamo, quindi, un serissimo grido di allarme, poiché la BNL a Messina, per colpa di una 
gestione dissennata e fallimentare, sta, pesantemente, andando a rotoli.  
Auspichiamo, sinceramente, che dietro l’innegabile odierno rischio di declino non vi sia 
una folle ed inaccettabile strategia suicida ordita da chi punta ad annullare la presenza 
della BNL di Messina.  
Lor signori si tranquillizzino, poiché, una cosa è certa, se così fosse, le lavoratrici e i 
lavoratori di Messina, insieme alle scriventi OO.SS., respingeranno questo disegno con 
forza e determinazione: senza se e senza ma. 
In tal senso, senza giri di parole o fumosi preamboli lessicali, preannunciamo che, su 
precisa unanime pressione e sollecitazione delle colleghe e dei colleghi, ove non ci 
saranno cambiamenti tangibili e palpabili in tutte le Agenzie, proclameremo uno sciopero 
del personale. 
E’ finito il tempo delle parole e delle promesse vuote ed inutili, adesso tocca ai fatti. 
    
Messina lì 16 giugno 2011 
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