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Il 31 di ottobre ci siamo ritrovati in circa 40 persone davanti all'ingresso di Aldobrandeschi, noi sindacalisti, qualche 
collega e alcuni pensionati attenti alla vita bancaria (di BNL in particolare), per manifestare e scioperare... 
...e come noi gran parte dei bancari di tutta Italia! 
 
L'appuntamento era stato annunciato in assemblea ed è stato rispettato. Piazzato lo striscione, preparati i sacchetti 
dei biscotti con 2 Krumiri per i non aderenti allo sciopero, divisi i volantini è iniziato l'avvilente show dei colleghi che 
hanno deciso di entrare nonostante le informazioni emerse chiaramente in assemblea. 
La buona notizia è che sono stati davvero in pochi: i tempi determinati e gli apprendisti (da sempre sotto scacco 
aziendale), ma anche i responsabili Apac, le risorse umane e qualche collega insospettabile. 
Sono stati accolti da tentativi di persuasione, parole accese, infine fischi ed applausi ironici. 
Diversi colleghi sono entrati a testa bassa, come sapessero di fare qualcosa di anomalo. 
Chiariamoci subito: da sempre crediamo che il lavoro sia un diritto e non ci sogneremmo mai di intralciare anche 
il più filo-aziendale dei colleghi; in caso contrario non faremmo i sindacalisti. Ma è doveroso chiedersi ...quale 
lavoro? A che condizioni? Retribuito come? Diretto da chi? Per quale progresso? 
 
Queste domande ci hanno fatto indire lo sciopero, queste perplessità ci hanno spinto a cercare un confronto con i 
“dissidenti” a volte anche molto duro, perché ad essere tradita dall'ingresso dei colleghi non è la “casta sindacale” 
come potrebbe pensare qualcuno, ma l'intera “classe lavoratrice”! 
Le risposte che abbiamo ottenuto dai colleghi individualisti (chiameremo così i Krumiri) sono state davvero poco 
rassicuranti: “Non posso...” - “Non credo...” - “Devo lavorare...” - “Sono monoreddito...” - “Bravi, fate bene!” - 
“Non è con una giornata di sciopero che si risolve...” - “Fanno bene se vi licenziano tutti!” 
 
Sorvoliamo su quello che avremmo da dire ad ognuno. Tutte risposte prive di logica e buon senso a partire proprio 
da quella che sembra invece più razionale “Sono monoreddito”: se passa la linea ABI-BNL non saranno i 100 € di 
uno sciopero ogni 13 anni a pesare sul bilancio familiare, ma la riduzione dello stipendio mensile del 30%, la perdita 
delle Festività soppresse, del Vap e orari di lavoro difficilmente conciliabili con la famiglia. Ne vale la pena? 
Questi fantomatici 100 € non sono una perdita ma un investimento sul nostro futuro! 
 
Per tutto ciò questa minoranza individualista (il 10% della categoria secondo quanto si evince dai comunicati 
nazionali) non meriterebbe di essere tutelata perché non c'è colpa peggiore del chiudere gli occhi per non 
guardare nel baratro dove siamo finiti e scegliere di non fare nulla per uscirne. 


