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     I L   P U N G I G L I O N E 
 

E’ proprio vero: al peggio non c’è mai fine!! Il preoccupante atteggiamento che 
i vertici aziendali di BNL stanno assumendo nella complessa partita del nuovo 
Piano Industriale conferma l’assoluta giustezza del suddetto assunto. Stiamo 
assistendo ad una vicenda che lascerà pesantissimi strascichi nel futuro e che 
rappresenta uno spartiacque nelle relazioni industriali di quest’azienda che, nel 
bene e nel male, era sempre stata un’interlocutrice credibile. Oggi, al contrario, 
la BNL si presenta con una nuova pelle e un comportamento che si contraddi-
stingue per discontinuità e rottura con il passato. Premesso che il Sindacato 
non vive di romantiche nostalgie, è corretto evidenziare che la medesima dis-
continuità sarà messa in campo dalle Organizzazioni Sindacali che giustamente 
proseguiranno in una linea di ferma e radicale difesa delle lavoratrici e dei lavo-
ratori dal nefasto disegno aziendale che punta all’esternalizzazione ed espulsio-
ne dal perimetro aziendale di quasi 900 colleghi. La proclamazione dello 
sciopero in BNL è la cartina di tornasole di questo clima e di questa stagione: il 
27 dicembre sciopereremo in massa per respingere gli errati piani aziendali.  

 

 

 
NECESSARIA UNA FORTE E MASSICCIA ADESIONE  

DELLE LAVORATRICI E DEI LAVOTRATORI 
 

Le decisioni aziendali nel piano di ristrutturazione illustrato alle 
organizzazioni sindacali sono inaccettabili. 
Il piano presentato, che include esclusivamente strategie di contenimento dei 

costi, senza alcuna indicazione espansiva che valorizzi la nostra azienda e le 

lavoratrici ed i lavoratori che ne sono il motore principale, è inaccettabile. 

L’atteggiamento della controparte, chiuso ed arrogante, non disponibile ad 
alcuna forma di confronto costruttivo basato sull’ascolto reciproco, è 
inaccettabile. 
Le lavoratrici ed i lavoratori, intervenuti numerosi alle moltissime assemblee 
che si sono tenute sui territori, sono stanchi di tutto questo.  
Chiedono un cambio di rotta sostanziale nel loro modo di lavorare, nelle 
opportunità di crescita formative e professionali.  
Chiedono di vivere in un’azienda che ne valorizzi l’esperienza, la professionalità 
e l’impegno. Che ascolti le loro esigenze e che ne consideri gli sforzi, anziché 
guardarli dall’alto come fossero dei numeri in una casella. Le organizzazioni 
sindacali di BNL, dopo un lungo e travagliato  periodo di incontri, nei quali  han- 
   

                                                                                             (…segue a pag. 3) 

  

AUGURI DI  

BUONE FESTE 

E BUON 2022 

  

Si chiude un altro anno 
difficile che, a causa 
della pandemia, ha 

pesantemente 
modificato la vita 

di tutti noi. Inoltre, 
stiamo assistendo 

al grave atteggiamento 
della BNL nella 
trattativa sul 

Piano industriale.  
La Redazione di 
UILCATTIVI e la 

Segreteria Nazionale  
della UILCA Gruppo BNL 
inviano a tutte e tutti 
i migliori auguri per 
le festività natalizie e  

per un 2022 di rinascita. 
 

LEGGE 

FORNERO, 

FINALMENTE SI 

APRE IL 

“CANTIERE” PER 

LA RIFORMA 
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LEGGE FORNERO, FINALMENTE SI APRE 

IL “CANTIERE” PER LA RIFORMA 
(segue da pag. 1) 

 

 
 

 PierPaolo Bombardieri, segretario generale della UIL 

 
«Nell'incontro con il Governo si è deciso di aprire finalmente il cantiere per discutere di una riforma della 
legge Fornero". 
E' quanto ha dichiarato il Segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, al termine dell'incontro 
svoltosi questo pomeriggio a Palazzo Chigi sul tema pensioni con il Premier Mario Draghi e con i Ministri 
Franco, Orlando e Brunetta. 
"Abbiamo consegnato al Presidente del Consiglio e ai ministri la piattaforma unitaria che avevamo già 
inviato mesi or sono. Ci saranno, dunque, tre confronti: uno sulla flessibilità in uscita, un altro sulla 
previdenza per i giovani e per le donne e un terzo sulla previdenza complementare. Abbiamo concordato 
un metodo - ha precisato il leader della Uil - e domattina ci sarà inviato un calendario degli incontri che 
partiranno subito dopo le vacanze natalizie. Abbiamo, poi, ribadito le nostre posizioni unitarie in materia 
di delocalizzazioni, su cui la risposta è ancora debole, e sulla sicurezza sul lavoro. Dopo le tragedie degli 
ultimi giorni, infatti, abbiamo chiesto al Governo di affrontare nuovamente la questione perché, 
probabilmente, le decisioni che abbiamo concordato - ha concluso Bombardieri - hanno bisogno di 
continuità e di ulteriori interventi». 
 
Roma, 20 dicembre 2021 
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L’ A F O R I S M A 
 

 Il capolavoro dell’ingiustizia 
è di sembrare giusto senza esserlo. 

 

                             (Platone) 
 

DIFENDI I TUOI 
D I R I T T I  ! ! ! 

 
 

ISCRIVITI ALLA 

UILCA 

 

 

MOBILITAZIONE E SCIOPERO 
(segue da pag. 1) 

 

     

no cercato responsabilmente di instaurare un dialogo costruttivo con un’azienda sorda a qualsiasi 
proposta, altrettanto responsabilmente ritengono di dover chiamare tutte le lavoratrici ed i lavoratori allo 
sciopero. 
Il 27 dicembre siamo tutti chiamati a far sentire la nostra voce. Una voce che per troppo tempo è 
rimasta inascoltata, generando frustrazione e preoccupazione in tutti noi. 
È la voce del lavoro, quello fatto di impegno, sacrificio e senso di appartenenza nonostante tutti gli sforzi 
compiuti dall’azienda per farci sentire soli.  
Invece, il 27 dicembre siamo chiamati ad essere tutti uniti, consapevoli che solo attraverso una risposta 
forte a questa banca spersonalizzata e spersonalizzante, avremo la possibilità di tornare ad essere 
considerati come persone, lavoratrici e lavoratori.  
Scioperare è un nostro diritto, ma anche un dovere che ci assumiamo con l’obiettivo di migliorare la 
condizione, tanto lavorativa che personale, di ciascuno di noi. 
Ricordiamo a tutti che al datore di lavoro è vietato in maniera assoluta chiedere in anticipo a chiunque se 
aderirà o meno allo sciopero.  
Il lavoratore non deve far altro che astenersi dall’attività lavorativa: scioperare è un diritto anche se si è 
già inserito un giorno di ferie o altro permesso, che è vostro diritto revocare.   
                                             

 LE SEGRETERIE NAZIONALI DELLE OO.SS. DEL GRUPPO BNL 
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Un Suggerimento per la Lettura 
 
 

 

 

 

FABRIZIO BARCA (Torino, 1954) è un 

economista ed esperto di politiche di sviluppo 

territoriale. Ha insegnato Politica economica, 

Finanza aziendale e Storia dell'economia presso le 

università di Milano (Università Bocconi), Modena, 

Parigi (Sciences Po), Siena, Roma, Parma e Urbino. 

E’ stato ministro per la Coesione Territoriale. 

PATRIZIA LUONGO è un’economista e lavora 

come ricercatrice per il Forum Disuguaglianze 

Diversità. Si occupa principalmente di povertà, 

disuguaglianza di reddito, uguaglianza nelle 

opportunità, economia dell’istruzione e del lavoro.  

Nel libro “Un futuro più giusto” (il Mulino, 2020) si 

evidenzia l’urgenza di imboccare la strada di un 

futuro più giusto, prendendo di petto il problema 

dei problemi: le gravi disuguaglianze e il senso di 

ingiustizia e impotenza che mortificano il paese. La 

crisi Covid-19 ha reso ancora più evidente questo 

stato di cose e ha aperto molteplici scenari. Come 

evitare che gli squilibri di potere e di ricchezza 

crescano ancora? O che prevalga una dinamica 

autoritaria? E’ indispensabile intervenire subito 

perché nessuno resti indietro nella crisi da Covid-19. 

LETTERE  E  COMMENTI 
Chiunque potrà scrivere a UILCATTIVI (uilcattivi@gmail.com) 

 

Le idee, le proposte, i suggerimenti e, perché no, 

anche le critiche saranno di buon grado pubblicate. 

Pertanto, inviate alla nostra mail qualsiasi tipo di  

intervento per rendere questo news-magazine un 

luogo trasparente di confronto e di discussione al 

servizio esclusivo delle lavoratrici e dei lavoratori. 

 

 

La Vignetta  

 

 

 


