
                                   RSA BNL BPI NAPOLI: riceviamo da un lavoratore e divulghiamo a tutti  d’intesa con altre OO.SS 

 

GLOBAL PEOPLE SURVEY, BNL MASTER e VAP 

ovvero soldati, disertori ed obiettori di coscienza. 

Riceviamo da un lavoratore e divulghiamo a tutti. 

Caro Sindacato, 

avevo da tempo in mente di scriverti per esprimere il mio forte disagio per il GLOBAL 

PEOPLE SURVEY che quest'anno non avevo proprio il cuore di compilare. 

Ma mentre rimuginavo sconsolatamente il mio dilemma, ecco che ......... arriva la notizia che ci 

negano il VAP in malo modo, il che ha aumentato il mio malessere. Era nell’aria; … ultimo atto di 

una serie di “belle” notizie: lo strappo incomprensibile BPI, il pasticcio dei mutui al personale, 

il BANCOMAT da pagare, i locali CRAL e la mensa che vanno a pezzi senza  dimenticare lo 

scippo del centenario, l’aggressione al CCNL, eccetera ecc. ecc.. ma certo …… con la 

prospettiva di MASTER 2014 a cui non parteciperò mai. 

Mi sono ormai convinto che ci prendano in giro cercando di manipolarci con una comunicazione 

a senso unico per persuaderci della nostra inutilità. Ma quel che più mi indispettisce è il 

martellamento di Echonet: che siamo bravi, che siamo belli che la BANCA ci ama e che è 

riamata senza condizioni come rileva (?!). GLOBAL PEOPLE SURVEY che ogni anno sembra 

accresca le adesioni e gli entusiasmi. 

Ebbene no quest'anno non ho partecipato alla farsa del GLOBAL PEOPLE SURVEY perché 

non ci credo più ! Me ne sono sempre più convinto poi quando il mio temporeggiare di 

quest'anno ha scatenato anche una tempesta di solleciti che mi sono arrivati dalle funzioni e 

dai ruoli più disparati cosa da far impallidire anche le pressioni commerciali più feroci. 

Sono stato sempre un buon “soldato”, fedele negli anni ed orgoglioso di far parte di 

un'onorevole e stimata istituzione (virtù ora obsolete per la BANCA). Ma ora basta ! Allontano 

il pensiero odioso di disertare, e mi proclamo obiettore di coscienza e affido a te 

SINDACATO il mio GPS 2015 invitandoti a manifestare alla Banca che: "l'ipocrisia, il 

fingere di essere l'opposto di ciò che si è, il celare l'avidità del profitto sotto il velo 

della virtù, l'ostentare il suo zelo efficientista “ sono armi delle quali si serve 

esclusivamente per i propri vantaggi,  Ebbene di’ loro che sono ipocrisie che non funzionano 

più. Non mi farò più prendere in giro da ECHONET. Le relazioni industriali sono cambiate in 

peggio ed anch'io sono cambiato. Qualcosa si è rotto in me e sarà difficile ricomporre i cocci .  

Caro Sindacato, basta con chiacchiere e ipocrisie pretendo che si valorizzi il merito, la 

dedizione, la fedeltà e la professionalità dei lavoratori, in una parola “la dignità”. 

      (firmato) un lavoratore mortificato 

  


