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SOLIDARIETA ’’’’ A TUTTO CAMPO 
 

Da oltre 20 anni la Banca Nazionale del Lavoro, ora BNL – Gruppo BNP Paribas sostiene 
Telethon, e lo fa anche grazie al lavoro che le lavoratrici e i lavoratori mettono a disposizione 
dell’evento. Nel tempo, le iniziative dei giorni clou di dicembre, allora nate spesso dalla sola 
“fantasia” dei dipendenti che hanno coinvolto le loro famiglie, i loro amici, i clienti, si sono 
moltiplicate hanno aumentato il livello organizzativo, sono divenute via via più importanti e 
coinvolgenti; oggi hanno sempre più  risonanza¸ ma un fattore è sempre lo stesso: l’impegno 
volontario di chi in BNL lavora e produce. Insomma, per le lavoratrici e i lavoratori di BNL la 
parola solidarietà non è scritta a matita, ma è un preciso impegno, manifestato anche oltre i 
confini di Telethon, condiviso con l’Azienda ogni volta che questo valore è perseguito e 
richiamato se è negato, o messo in discussione in tutti i campi.  

Quest’anno, il venerdì di Telethon, ricade quando è stato proclamato lo  
 

SCIOPERO GENERALE  
 

Scioperiamo sul merito delle questioni, esprimendo la nostra contrarietà alle scelte del Governo 
dalla Legge di Stabilità, alle pensioni, al Jobs Act. Non è riducendo salari ,diritti, tutele che il 
Paese si riprenderà. I dipendenti di Banca lo sanno bene, perché da anni sono sottoposti a 
ristrutturazioni continue, che pagano a caro prezzo e in prima persona, costretti  in un sistema 
che vuole ridurre il costo del lavoro, comprimere i diritti, aumentare la discrezionalità. I lavoratori 
del credito vorrebbero le Banche al servizio del Paese, a sostegno dell’economia reale, e che il 
loro lavoro sia rispettato; non è negando o disapplicando il Contratto Collettivo Nazionale che le 
Banche torneranno al mestiere che la stessa Costituzione Italiana gli assegna. Ma le ragioni 
della solidarietà permangono; 
 
Ricordiamo che chi aderirà allo sciopero potrà comu nque svolgere l’attività di 
volontariato dopo le ore proclamate. Nel caso in cu i le colleghe e i colleghi direttamente 
coinvolti nei progetti già organizzati nelle Agenzi e e nelle altre strutture Banca, 
decidessero di garantire la loro presenza, le Segre terie Nazionali e quelle di 
Coordinamento aziendale ne riconoscono l'impegno pr ofuso per il lavoro solidale. 
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