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

In BNL siamo purtroppo giunti ad un punto di non ritorno. Con la vicenda delle 
esternalizzazioni e del debolissimo ed asfittico piano industriale, i vertici aziendali 
hanno clamorosamente gettato la maschera evidenziando una drammatica 
inadeguatezza che rende particolarmente preoccupante il futuro di quella che era una 
banca rispettata ed invidiata per la sua capacità di essere un punto di riferimento per 
la società e l’economia del nostro Paese. Emerge l’assenza di un management 
aziendale autorevole, nonché attento, in primis, al capitale umano rappresentato 
dalle lavoratrici e dai lavoratori. Oggi la banca è gestita da soggetti che non hanno 
spessore umano e professionale. L’ultima perla di questi figuri è rappresentata dalla 
mail inviata e diffusa urbi et orbi dal Mercato Individuals (sigh!?!) con la quale si 
sostiene, con un cinismo senza eguali, che la guerra che si combatte in Ucrania, vale 
a dire a poco meno di 1.300 km in linea d’aria dai nostri confini, possa rappresentare 
un’opportunità, anzi “soprattutto un’opportunità”… Accanto alla motivata 
indignazione, siamo convinti che questa mail indecente descrive il disastroso 
raggiungimento del fondo assoluto di BNL: un punto di non ritorno. Abbiamo a che 
fare con personaggi senza umanità e senza alcun senso del pudore. Alla faccia di 
Telethon e dei tanti ipocriti proclami della BNL sui temi etici e morali che, però, ven-
gono quotidianamente smentiti da condotte sempre più gravi che indignano tutti noi.  

 

 
 

 
 

  

OLTRE AL 

DANNO  

LA BEFFA 
 

di Giuliano Nunzi 
 

Era il lontano 2004 
quando un gruppo di 
250 lavoratori, facenti 
parte di una società 
IT (BNL Multiservizi 
nata nel 1998) al 
100% controllata dal 
gruppo, venivano 
assorbiti in BNL. 250 
professionisti che si 
occupavano di realiz-
zare e gestire gli ap-
plicativi della Banca. 
Applicativi con archi-
tetture e standard 
informatici di attuali-
tà, ed invidiati da 
tutto il panorama 
bancario. Un gruppo 
di professionisti ade-
guatamente formati, 
con competenze e 
skill IT al passo con i 
tempi. Un   gruppo  di 
 

 (… segue a pag. 3) 
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5 MARZO 1950 – 5 MARZO 2022: 

LA UIL HA COMPIUTO 72 ANNI  
 

 
              PierPaolo Bombardieri, leader della UIL 
 

La UIL fu fondata sulla base di due principi: l’autonomia dai partiti e un’organizzazione aperta a tutti. 
Registriamo, con grande soddisfazione, l’ulteriore aumento degli iscritti che ci sostengono nell’affrontare i 
grandi temi delle diseguaglianze, della povertà, del rinnovo dei contratti e delle risposte da dare ai 

lavoratori, alle lavoratrici, ai pensionati e ai giovani». Così il Segretario generale, PierPaolo Bombardieri, 
nel giorno in cui la UIL ha festeggiato i 72 anni dalla fondazione, con un’iniziativa europeista, che ha 
coinvolto il Segretario generale della Ces, Luca Visentini, e i vertici dei sindacati francese, spagnolo, 
portoghese e belga. Al centro del confronto, il tema della transizione climatica ed energetica, anche se 
era inevitabile che i drammatici venti di guerra che soffiano sul Continente europeo spostassero 
l’attenzione e la discussione sull’evento bellico in Ucraina. 
“Noi - ha sottolineato, a tal proposito, il leader della UIL - continuiamo a sostenere che la pace debba 
determinare le scelte economiche e non viceversa. Ci stiamo muovendo per portare concreta solidarietà 
ai colleghi del Sindacato ucraino e alle lavoratrici e ai lavoratori di quella terra e faremo pressione sugli 
organismi internazionali, affinché il processo di pace sia il più veloce possibile. La UIL - ha precisato 
Bombardieri - sarà in tutti i posti in cui si chiede e si pretende la pace. Abbiamo le nostre idee, però: 
bisogna dare un sostegno anche militare ai nostri colleghi e ai lavoratori ucraini. I partigiani, in Italia, non 
avrebbero sconfitto il fascismo se qualcuno non li avesse aiutati e avessero ricevuto fiori durante la 
Resistenza. La Russia - ha proseguito il leader della UIL - ha aggredito un Paese libero, provocando una 
strage di innocenti. La responsabilità è chiara, senza se e senza ma. Ed ecco perché noi siamo per un 
aiuto umanitario, ma anche militare. Dobbiamo discutere di un livello di difesa europeo, perché queste 
situazioni si risolvono con più Europa”. Sulle questioni economiche e sociali, poi, Bombardieri ha ribadito 
che “bisogna avviare una discussione per il superamento del patto di stabilità, per il rifinanziamento di 
Next generation e per il ricorso a un altro programma Sure, attraverso i bond europei. C’è bisogno di una 
nuova politica economica a livello europeo - ha concluso il leader della UIL - e di scelte politiche 
coraggiose, in Italia, che mettano in discussione la precarietà e che siano in grado di abbattere le 
diseguaglianze”. 
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L’ A F O R I S M A 
 

 Io sogno di mettere al mondo un bambino 
che mi chiederà “Mamma, che cos’era la guerra”. 
 

 

                                            (Eva Merriam) 
 

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

 

 

ISCRIVITI ALLA 

UILCA 

 

 

OLTRE AL DANNO 

LA BEFFA 
(segue da pag. 1) 

 

 
 

professionisti che si servivano di consulenze esterne solo se necessario. Nel 2004, nell'incredulità di 
molti, anche lì si parlava di opportunità (parola troppo abusata) e di crescita ma ancora oggi non si è 
capito il vero motivo di questa manovra infelice. C'è chi diceva che fu fatta per invidia di qualcuno 
all'interno di BNL e forse non si sbagliava!  
Il risultato è quello che la maggior parte di questi stessi lavoratori (quelli rimasti), a meno di sorprese 
dell'ultimo minuto, dal primo aprile verranno ceduti ad una società di consulenza e a testa bassa 
andranno a lavorare in un'altra sede e cioè Aldobrandeschi.  

Come nel 2004, anche ora, si parla di opportunità. Nel frattempo, questi lavoratori sono stati privati di 
crescere a livello di competenze proprie del mercato IT.  
Competenze che si traducono con una sola parola: formazione, che in questi 18 anni è stata pari a zero 
e che forse la Banca aveva l'obbligo e il dovere di fornirgli.  
Oggi a questi stessi lavoratori gli si dice: grazie ma per andare avanti abbiamo bisogno di altre 
competenze (digitalizzazione) quindi ti esternalizziamo. Ad essere onesti da settembre dello scorso 
anno non si è mai usata la parola esternalizzazione (o cessione) ma si usa la parola partnership.  
Ecco, una vera partnership sarebbe stata decisamente più appropriata.  
Ci vuole ben altro per placare la rabbia e la delusione che questi 250 professionisti stanno vivendo da 
giugno dello scorso anno (da quando sono iniziati i primi rumors) ma forse si potrebbe fare ancora in 
tempo a realizzare una vera partnership di cui tanto si parla!!! 

Giuliano Nunzi 
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Un Suggerimento per la Lettura 
 
 

 

 

 

NADIA TERRANOVA (Messina, 1978) è 

una scrittrice di primissimo piano nel panorama 

letterario del nostro Paese e non solo. 

Ha scritto, per Einaudi, i romanzi "Gli anni al 

contrario" (2015, vincitore di numerosi premi tra 

cui il Bagutta Opera Prima, il Brancati e 

l'americano The Bridge Book Award) e "Addio 

fantasmi" (2018, finalista al Premio Strega, 

vincitore del premio Subiaco Città del libro, del 

premio Alassio Centolibri, del premio Nino 

Martoglio e del premio Mario La Cava). Le sue 

opere sono tradotte in tutto il mondo.  

“Trema la notte” (Einaudi, 2022) 28 dicembre 

1908: il piú devastante terremoto mai avvenuto 

in Europa rade al suolo Messina e Reggio 

Calabria. L’autrice attinge alla storia dello 

Stretto, il luogo mitico della sua scrittura, per 

raccontarci di una ragazza e di un bambino cui 

una tragedia collettiva toglie tutto, eppure dona 

un'inattesa possibilità. Quella di erigere, sopra le 

macerie, un'esistenza magari sghemba, ma piú 

somigliante all'idea di amore che hanno sempre 

immaginato. Perché mentre distrugge 

l'apocalisse rivela, e ci mostra nudo, 

umanissimo, il nostro bisogno di vita che 

continua a pulsare, ostinatamente.  

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  

 

 

 

 


