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Per una Cassa Sanitaria al servizio 

delle Lavoratrici e dei Lavoratori BNL 
 

La FIBA-CISL della DG, in contrasto con la sua stessa Organizzazione, ha 
inondato tutta la Banca di e-mail  a favore di un proprio candidato invocando un 
fantomatico cambiamento nella gestione della Cassa Sanitaria.  
 

E’ bene che si sappia che coloro che vogliono “Cambiare Musica”: 
• hanno appoggiato acriticamente, durante i lavori di rinnovo della polizza, 

la proposta di RBM che il broker ha ufficialmente certificato come 

peggiorativa rispetto alla proposta di Unisalute; 
• hanno sostenuto l’iniziativa del Gruppo Quadri Direttivi che ha 

strumentalmente indotto un gruppo di colleghi/e a presentare ricorso 
avverso la Cassa e la Banca,  rigettato dal giudice in quanto privo di 

fondamento; 
• stanno attuando una demagogica campagna elettorale, per colpire gli 

strumenti di difesa e di welfare dei lavoratori BNL, senza avanzare 
proposte concrete e costruttive, proponendo una lista di candidati 

alternativa a quella unitaria. 
 

Nell’attuale difficile contesto socio-economico, con il lavoro svolto dal Comitato di 
Gestione uscente sono stati raggiunti importanti risultati, primo fra tutti il rinnovo 
triennale della polizza a costi predeterminati. 

Una ulteriore conferma proviene dai colleghi che hanno riconfermato l’iscrizione 
alla Cassa Sanitaria BNL, in  misura pari ad oltre il 97% degli aventi diritto. 

L’elevata percentuale di sinistri/premi che ha raggiunto nel 2011 la soglia del 
98,7% (dato ancora non definitivo) dimostra che i colleghi hanno usufruito in maniera 
consistente della assistenza sanitaria integrativa e dei servizi da essa forniti. 
Per queste ragioni invitiamo con forza a votare in modo unitario e compatto tutti i 
nostri candidati agli Organismi di Gestione della Cassa Sanitaria:  
  

Comitato di Gestione: 
1. MICHELE COZZA 

2. PIETRO CUCUZZA 
3. NICOLO’ DI CRISTINA 

4. ROBERTO GRAZIANI 
5. GIANLUCA LOCCI 

6. STEFANO SERAFINI 

Collegio Sindacale: 
1. ANDREA CIPPONE 

2. GIOVANNI MARABOTTI 

 
 
Roma, lì 20/06/2012 
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