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

Siamo costretti a tornare, con forza, sul tema delle pressioni commerciali: una 
pratica assurda ed odiosa che in BNL sta sempre più esondando ed assumendo 
dimensioni inaccettabili. Al netto delle modalità asfissianti e, per molti versi, prive di 
una logica che caratterizzano l’atteggiamento di capi e capetti impegnati in questa 
attività di pressione, siamo convinti che questa preoccupante escalation sul tema 
delle pressioni commerciali ha, nei fatti, un pericoloso effetto boomerang che, anche 
alla luce della vicenda delle esternalizzazioni, sta, sempre più, recidendo alla radice il 
rapporto di fiducia tra i lavoratori e l’azienda. Pertanto, siamo convinti che 
esasperare sempre più gli animi delle colleghe e dei colleghi non aiuta assolutamente 
neanche l’azienda. Su questo tema, al di là delle chiacchere e delle parole di 
circostanza, non vi è alcuna azione concreta da parte dei vertici di BNL. Questo 
atteggiamento è oltremodo preoccupante. Certamente il Sindacato non si fermerà e 
proseguirà nell’azione di denuncia. In questo quadro invitiamo i lavoratori a 
segnalarci ogni azione (mail, riunione, ecc.) fuori dalle norme sulla materia delle 
pressioni improprie. Contestualmente, tenuto conto di quanto espresso e, soprat-
tutto, degli umori chiari, palesi ed inequivocabili delle lavoratrici e dei lavoratori di 
BNL, ai vertici aziendali chiediamo: cui prodest? Evidentemente, il masochismo e 
l’autolesionismo sono elementi fondanti che caratterizzano le scelte aziendali di BNL. 

 

 

In merito agli scottanti temi del Vap e del pendolarismo, il confronto tra le 
Organizzazioni Sindacali e la delegazione aziendale di BNL prosegue 
incessantemente.  
Siamo alla stretta finale e auspichiamo che gli incontri programmati nei 
prossimi giorni chiuderanno, in un senso o nell’altro, la trattativa in corso. 
La posizione sindacale è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni di sorta. 
Siamo assolutamente convinti che, alla luce dei numeri relativi agli utili 
aziendali e dell’attività svolta dal capitale umano di BNL in questi anni 
caratterizzati dalla drammatica pandemia da Covid-19, il Vap debba 
rappresentare un concreto riconoscimento per le lavoratrici e per i lavoratori. 
Riguardo al pendolarismo, preso atto degli enormi sacrifici che giornalmente 
vengono compiuti fatti dalle colleghe e dai colleghi, nonché dall’aumento 
vertiginoso dei prezzi, in primis dei carburanti, è indispensabile un concreto 
riconoscimento che possa rappresentare un piccolo sollievo alle spese 
quotidiane dei tantissimi colleghi che si trovano in questa particolare condizione 
lavorativa. 
Pertanto, auspichiamo che emergano novità positive nella linea della 
delegazione aziendale in maniera tale da chiudere positivamente la trattativa su 
Vap e pendolarismo.  
 
  
 

  

RISCHIO STRESS: 

LA BNL LO VALUTA 

IN TRE MINUTI 
 

In meno di 3 minuti, un 
video su echonet ci 
racconta la valutazione 
dello stress lavoro cor-
relato fatta sui dipen-
denti BNL nel 2021. 
Un minuto dedicato alla 
metodologia utilizzata, 
un minuto dedicato alle 
criticità emerse e meno 
di un minuto per le 
azioni di miglioramento 
da intraprendere, azioni 
totalmente scollegate dai 
risultati presentati e non 
condivise con gli RLS. 
Emerge un rischio stress 
lavoro correlato “global-
mente” moderato, ma 
alto per chi sta al com-
merciale: i colleghi di re-
te sono allo stremo e an-
che la rilevazione azien-
dale non può fare a meno 
di registrarlo. A fronte di  
 

 (… segue a pag. 2) 
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RISCHIO STRESS, 

LA BNL LO VALUTA IN TRE MINUTI 

 

 
 

quali azioni di miglioramento? 
Monitoraggio delle pressioni commerciali improprie e verifica del rispetto del protocollo vigente in 
materia ? NO 
Assunzioni in rete per diminuire i carichi di lavoro? NO 
Miglioramento nell’organizzazione del lavoro? È sotto gli occhi di tutti il peggioramento dei processi dopo 
la recente ristrutturazione. 
No, niente di tutto questo: per l’azienda è troppo complicato concedere al lavoratore quello di cui ha 
veramente bisogno, quella considerazione e attenzione al benessere psico-fisico che chiede ormai da 
tempo, troppo tempo. Al contrario, è molto più facile convincere il lavoratore che è lui stesso la causa dei 
suoi mali, inadeguato nella comunicazione, nel comportamento e scarsamente dotato di energie 
manageriali! 
Quindi si somministra, sordamente, la solita cura, corsi di formazione in tutte le salse come panacea per 
ogni male del lavoratore. La formazione, come azione di miglioramento proposta, e sino ad oggi adottata 
dall’azienda, anche se utile, si rivela inefficace nel ridurre il rischio di stress legato alle condizioni di 
lavoro. 
E poi, si evidenzia un pericolo tecnostress ancor prima dell’implementazione del “direct” in tutti i mercati: 
quali sono le azioni di prevenzione e miglioramento previste per questi colleghi? Non è dato saperlo. 
Azioni generiche, non mirate ad aiutare chi al lavoro ci sta male e rischia di ammalarsi, perché una lunga 
esposizione allo stress lavoro correlato porta con sé tante patologie che possono culminare anche nel 
“burn out” della persona. 
Lavoratrici e lavoratori hanno bisogno di un luogo di lavoro sano, con un clima buono, carichi di lavoro 
adeguati e i giusti strumenti per affrontarli, molto più che dell’ultimo modello di Iphone. 
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
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L’ A F O R I S M A 
 

Il dubbio è l’inizio della conoscenza. 
 

 (Cartesio) 
 

DIFENDI I TUOI 

D I R I T T I  ! ! ! 
 

 

ISCRIVITI ALLA 

UILCA 

 

 

BOMBARDIERI: “AL PROSSIMO G7, 

DRAGHI SI IMPEGNI PER DECISIONI 

DI EQUITA’ E SVILUPPO”  
 

 

 
Chiederemo al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, così come già fatto con il Cancelliere Scholz, che 
nella prossima riunione del G7 si impegni affinché siano messe al centro dell’agenda politica 
internazionale alcune questioni che consideriamo fondamentali per la lotta alla precarietà, per ridurre le 
diseguaglianze, per la ripresa e lo sviluppo”.  
È quanto ha dichiarato il Segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, reduce dal “Labour 7”, 
svoltosi a Berlino nei giorni 11, 12 e 13 maggio.  
Nell’occasione, i Sindacati dei Paesi del G7 si sono confrontati sui temi dell’attualità economica e sociale e 
hanno anche rappresentato al Cancelliere tedesco, Olaf Scholz le proprie posizioni. 
“Noi riteniamo - ha precisato il leader della Uil - che, in occasione del G7 che si svolgerà a giugno, in 
Germania, l’Italia si debba impegnare affinché si decida sia di garantire una transizione energetica 
socialmente sostenibile, per proteggere le lavoratrici e i lavoratori dalle conseguenze di questa scelta, sia 
di adottare normative sulla responsabilità sociale di impresa, per porre un freno allo strapotere delle 
multinazionali.  
Inoltre, anche al fine di garantire equità al sistema finanziario e di ridurre fenomeni speculativi, è 
indispensabile che acquisti centralità la questione della tassazione delle transazioni finanziarie che, a 
livello mondiale, valgono 22 volte il Pil del pianeta: si stima, infatti - ha concluso Bombardieri - che un 
provvedimento del genere, solo in Italia, genererebbe almeno 15 miliardi”. 



  

 NEWS MAGAZINE 
della UILCA – Gruppo BNL/BNPP      

www.uilcabnl.com – uilcattivi@gmail.com  

Pagina  

4 

Un Suggerimento per la Lettura 
 

 

 

NORBERTO BOBBIO (Torino, 1909 -T orino, 

Honfleur - Francia, 20004). E’ stato un intellettuale 

di riferimento della cultura italiana del Novecento. 

Nel 1934 conseguì la libera docenza in Filosofia del 

diritto. Nel 1948 venne chiamato all’Università di 

Torino, dove insegnò fino al 1983. Nominato nel 

1984 senatore a vita, nel 1994 pubblica la prima 

edizione di Destra e Sinistra, il libro destinato a 

restare, tra tutti i suoi innumerevoli lavori, il testo 

più discusso e più famoso.  

Il titolo del libro “Mutamento politico e rivoluzione” 

(Donzelli editore, 2021) è l’argomento prescelto da 

Bobbio nel suo ultimo corso di Filosofia politica 

all’Università di Torino. La tematica costituiva 

l’epilogo di un settennato di insegnamento sui 

problemi della vita collettiva. Il corso è suddiviso in 

una parte storica, in cui Bobbio prende in esame gli 

autori classici, a cominciare da Platone e Aristotele, 

passando per Hobbes, Montesquieu, Kant e Hegel, 

fino ad arrivare a Marx, e una parte teorica, in cui 

viene costruita con metodo analitico una vera e 

propria «teoria generale della rivoluzione». Nell’ulti-

ma lezione, Norberto Bobbio esprime, a conclusione 

del lungo itinerario percorso, la propria posizione 

sui grandi dilemmi del mutamento politico. 

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  

 

 

 

 


