
 
 

 

SEGRETERIA RSA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – REGGIO CALABRIA 
 

PIENA SOLIDARIETA’ 
 

La UILCA BNL di Reggio Calabria esprime piena solidarietà alla Rsa della Fisac-Cgil reggina per 

il grave attacco ricevuto da un’altra “sigla sindacale”. 

E’ davvero triste dover assistere, soprattutto in considerazione dell’attuale e difficile contesto 

sociale che coinvolge anche la BNL, ad uno “spettacolo” di questa natura. 

Siamo costretti a registrare, con enorme delusione ed altrettanta incredulità, che determinati 

soggetti – evidentemente concentrati soltanto alla propria collocazione personale e alla 

difesa delle proprie rendite di posizione – arrabbiati per avere subito un disarcionamento da 

importanti ruoli e incarichi aziendali, aggrediscano un’organizzazione sindacale, 

rappresentando il pessimo esempio e la peggiore pubblicità negativa per tutto il Sindacato.   

Tutto ciò rappresenta l’ennesima conferma della distanza siderale che vi è tra alcuni 

personaggi,  e chi, invece, storicamente, interpreta il ruolo sindacale disinteressatamente e 

nella piena consapevolezza di svolgere un’attività al servizio esclusivo delle lavoratrici e dei 

lavoratori. Proprio a Reggio Calabria, la stragrande maggioranza delle colleghe e dei 

colleghi, che opera in silenzio e con assoluta abnegazione al lavoro, ha subito molteplici 

ingiustizie e pesanti mortificazioni, come ad esempio nel recente processo di valutazione 

aziendale (“DIALOGO”). 

E’ lapalissiano sottolineare che avere causato irresponsabilmente una pubblica e immotivata 

gazzarra ha provocato un pesantissimo danno che offusca l’immagine del Sindacato.  

Fortunatamente si tratta di una triste eccezione causata da un comportamento irresponsabile 

e ingiustificabile. IL SINDACATO è tutt’altra cosa: è, infatti, indispensabile rammentare che la 

presenza sindacale è basilare e fondamentale per difendere i diritti delle lavoratrici e dei 

lavoratori che, anche in BNL, subiscono, quotidianamente, pressioni e atteggiamenti impropri 

che minano e mettono in discussione la serenità nell’ambito lavorativo.  

E’ proprio questa la trasparente linea di condotta che, con coerenza e serietà, la UILCA, a 

tutti i livelli, porta avanti nella quotidiana azione ed attività sindacale; una linea che 

rappresenta la discriminante e il limite invalicabile nel rapporto con tutti coloro i quali, al 

contrario, intendono il Sindacato come un mezzo per soddisfare i propri interessi personali o le 

proprie ambizioni di carriera.  

Nel panorama sindacale della BNL di Reggio Calabria stiamo assistendo ad un palese 

sovvertimento di quelli che sono i valori fondanti e la tensione unitaria che caratterizzano la 

Fabi: una storica organizzazione del Primo Tavolo che, in BNL, è diretta con ineccepibile 

correttezza e forte spirito unitario dalla Segreteria del Coordinamento Nazionale. 

A Reggio, invece, qualche nostalgico dei tempi che furono, non riesce ad accettare che una 

nefasta stagione, caratterizzata da un “monopolio sindacale”, si è definitivamente chiusa. Le 

colleghe e i colleghi hanno liberamente e democraticamente sancito che è venuto il tempo 

del pluralismo e di un’ampia articolazione sindacale.  

Pertanto, è del tutto evidente che coloro i quali si auto – incensano definendosi, addirittura,  

“IL SINDACATO” non sono, nei fatti, consequenziali con l’affermazione “rispettiamo il lavoro ed 

i lavoratori”.  

E’, quindi, sempre attuale quanto scrisse il martire Antonio Gramsci ne l’Ordine Nuovo: 

“L'illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva; la storia insegna, ma non ha 
scolari”. 

Rammentiamo, infine, a tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questa fase molto complessa e 

ricca d’incertezze è necessario, oggi più che mai, dare forza e stringersi ad un Sindacato che, 

in maniera limpida e disinteressata, pone al centro della sua azione la difesa e la salvaguardia 

dei diritti di tutte le colleghe e tutti i colleghi.         
 

Reggio Calabria lì 22 marzo 2013 
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