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

Sulla triste vicenda delle esternalizzazioni e dell’espulsione dal perimetro aziendale di 
circa 900 lavoratori è del tutto evidente che i vertici di BNL hanno sbagliato: dal 
merito della questione alla certezza che la partita si potesse chiudere rapidamente, 
senza strascichi giudiziari e contestualmente con un silenzio mediatico propedeutico 
all’oblio definitivo. I fatti dimostrano come le previsioni dei sedicenti “strateghi” di 
BNL siano state assolutamente sbagliate. Da un lato è ormai inevitabile il ricorso di 
molti colleghi alle vie legali e dall’altro l’eco mediatico avuto dalle esternalizzazioni 
non solo non accenna a fermarsi, ma, grazie all’impegno delle colleghe, dei colleghi e 
del Sindacato, la partita è sempre aperta ed al centro del dibattito dentro e fuori la 
banca. Vasta eco ha avuto l’iniziativa organizzata a Roma, sotto la statua equestre di 
Marco Aurelio di Piazza del Campidoglio, dai lavoratori fragili e caregiver coinvolti 
nell’espulsione dal perimetro aziendale di BNL. Una bella manifestazione 
caratterizzata da grande compostezza e da altrettanta fermezza nel denunciare 
un’operazione eticamente discutibile che sovverte una narrazione consolidata negli 
anni che puntava a raccontare la BNL come un’azienda attenta e sensibile alla 
responsabilità sociale. Una narrazione smascherata dalla triste vicenda delle 
esternalizzazioni che rappresentano una ferita permanente e sanguinante che, senza 
inutile nostalgia, è lontanissima dalla storia delle relazioni industriali in BNL. 

 

 

 
 

ROMA – FLASH MOB DEI LAVORATORI FRAGILI DI BNL AL CAMPIDOGLIO 

 

Sabato 9 aprile, grazie all’impegno della nostra infaticabile Giovanna Ragusa, si 
è svolto il flash-mob dei 200 lavoratori fragili e caregiver di BNL coinvolti nella 
vergognosa esternalizzazione. La manifestazione ha ottenuto un grande 
successo sia di partecipazione che di visibilità mediatica. Al netto della vicenda 
strettamente sindacale legata al sedicente confronto avuto con l’azienda sul 
tema delle esternalizzazioni è gravissimo ed inaccettabile sotto ogni profilo che 
la BNL, la banca di Telethon (sigh!?!...), non abbia avuto nessuna attenzione 
neanche nei confronti dei lavoratori fragili. 
  
 
 

  

VAP E 

PENDOLARISMO: 

URGONO 

RISPOSTE PER 

I LAVORATORI 
 

La richiesta è unanime: 
le lavoratrici e i lavorato-
ri della BNL chiedono 
notizie concrete rispetto 
a due questioni dirimenti 
che toccano la carne viva 
di donne e uomini che 
giornalmente “tirano la 
carretta” e consentono 
alla BNL di macinare utili 
e guadagni. Si tratta del 
Vap e del pendolarismo, 
due questioni specifiche 
che necessitano, da par-
te dell’azienda, risposte 
rapide e concrete. Il Sin-
dacato farà, come sem-
pre, la sua parte fino in 
fondo nella piena consa-
pevolezza di rappresen-
tare esigenze reali di la-
voratori che non chie-
dono “la luna”, ma giu-
ste rivendicazioni. Ades-
so che la BNL risponda…  
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BOMBARDIERI: “CON ESTENSIONE E 

INCREMENTO TASSAZIONE EXTRA PROFITTI, 

POSSIBILE TRIPLICARE IL GETTITO” 
A Bruxelles è in stand by la tassazione minima sulle multinazionali 

 

 

 
     PierPaolo Bombardieri, segretario generale della UIL 
 

 

“Lo scorso dicembre la Commissione Europea ha annunciato una proposta di direttiva sulla tassazione 
minima delle multinazionali, ma, nonostante l'impegno della presidenza francese, come ha dimostrato 
l'ultimo vertice ECOFIN, su questo tema, l'Unione Europea continua a essere spaccata. 
La concorrenza fiscale e il dumping praticato da aziende e multinazionali non è più tollerabile, per lo più 
in un contesto dove alcune di loro continuano a macinare miliardi di extra-profitti. 
La direttiva europea, sulla quale stenta a trovarsi un accordo, a causa dell'opposizione di alcuni Paesi, 
propone l'applicazione di una tassa del 15%. Noi riteniamo che questa soglia sia ancora troppo bassa e 
debba essere elevata quantomeno al 25%, senza l'esclusione di alcun tipo di settore o eccezione. 
In questi giorni, peraltro, in Italia, continua a circolare la retorica che ci narra le difficoltà nel reperire 
risorse utili. I 4 miliardi per contenere l'impatto dei costi energetici sono stati recuperati dalla tassazione 
sui profitti in eccesso, applicata solo in alcuni settori e in maniera limitata. Ebbene, da un suo incremento 
e da una sua estensione a tutti i settori, come avevamo proposto più di un anno fa, si potrebbe ricavare 
almeno il triplo delle risorse da destinare ai lavoratori e alle aziende che soffrono ancora per le 
conseguenze del conflitto ucraino e della pandemia. Su tutti questi temi, a livello europeo e in molti 
Paesi, è stata aperta una discussione con le parti sociali, inerente anche l'impatto dei recenti avvenimenti 
sui PNRR. In Italia, invece, il Governo continua a latitare” lo ha dichiarato PierPaolo Bombardieri, 
segretario generale della UIL. 
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L’ A F O R I S M A 
 

Il segreto dell’esistenza umana non sta soltanto 
nel vivere, ma anche nel sapere per che cosa si vive. 

 

  (Fëdor Dostoevskij) 
 

DIFENDI I TUOI 

D I R I T T I  ! ! ! 
 

 

ISCRIVITI ALLA 

UILCA 

 

 

PUBBLICATO SUL SITO DEL FONDO PENSIONI 

UN UTILISSIMO VADEMECUM  
 

 

 
Lo Statuto del Fondo Pensioni, recependo quanto previsto nel Decreto Legislativo n° 252 del 2005, 
stabilisce nell’art. 12 che “l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del 

pensionamento” può optare per diverse soluzioni: 
 

 trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale 
acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; 
 

 riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività 
lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non 
superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, 
cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 

 
 riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la 

riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività 
lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Ove tali 
eventi si verifichino nei cinque anni (estendibile fino al massimo di dieci anni) precedenti la 
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, trova 
applicazione quanto previsto all’ art. 10, comma 3 dello Statuto; 

 
 riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto; 

 
 mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. 

 
Ferme queste possibili azioni, invitiamo comunque chiunque sia interessato, a consultare il 
nuovo VADEMECUM (pubblicato sul sito del Fondo Pensioni BNL nella sezione “il Fondo - Statuto e 
principali documenti”) per avere la risposta alla domanda: “Perché scegliere il Fondo Pensioni?”. 
Un piccolo anticipo: ogni operazione richiesta al Fondo (per esempio: anticipazione, versamento, ecc.) è 
a COSTO ZERO; puoi continuare a far crescere la tua posizione con i rendimenti e uscirne in ogni 
momento senza costi; con la permanenza al Fondo Pensioni BNL e la contemporanea adesione ad un altro 
Fondo diversifichi i tuoi investimenti. 
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Un Suggerimento per la Lettura 
 

 

 

GINO STRADA (Sesto San Giovanni - MI, 1948-

Honfleur - Francia, 2021), Medico Chirurgo. 

E’ stato il Fondatore di EMERGENCY. Il primo 

progetto di EMERGENCY, che vede Gino Strada in 

prima linea, è in Ruanda durante il genocidio. Poi 

la Cambogia e successivamente opera in 

Afghanistan dove rimane per circa 7 anni, curando 

migliaia di vittime di guerra e di mine antiuomo. 

EMERGENCY è presente in Afghanistan con 3 

ospedali, un Centro di maternità e una rete di 44 

Posti di primo soccorso. Dal 2005 Strada cominciò  a 

lavorare per l’apertura del Centro Salam di 

cardiochirurgia, in Sudan, il primo Centro di 

cardiochirurgia totalmente gratuito in Africa. Nel 

2014 si recò in Sierra Leone, dove EMERGENCY è 

presente dal 2001, per l’emergenza Ebola. 

EMERGENCY ha curato oltre 11 milioni di persone. 

“Una persona alla volta” (Feltrinelli, 2022) racconta 

l'emozione e il dolore, la fatica e l'amore di una 

grande avventura di vita, che ha portato Gino 

Strada a conoscere i conflitti dalla parte delle 

vittime e che è diventata di per se stessa una 

provocazione. Nel libro risuona una domanda 

radicale e profondamente politica, che chiede 

l'abolizione della guerra e il diritto universale alla 

salute. 

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  

 

 

 

 


