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ISCRIVITI ALLA 

UILCA 
 

N E W S      M A G A Z I N E 
della UILCA – Gruppo BANCA NAZIONALE DEL LAVORO/BNPP 

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

Ogni giorno che passa la BNL sta cambiando pelle e sta subendo una profondissima 
mutazione genetica. La situazione è decisamente complicata ed impatta 
negativamente con la vita quotidiana delle lavoratrici e dei lavoratori. La vicenda delle 
esternalizzazioni brucia ancora e il dialogo tra Sindacato e azienda non brilla affatto e 
non può essere considerato un modello nel mondo delle relazioni industriali del 
settore. Il capitale umano di BNL non è considerato tale dall’azienda e questo “peccato 
originale” si ripercuote nel rapporto sempre più distante tra i colleghi e la banca. Non 
registriamo nessuna concreta iniziativa aziendale finalizzata a ricostruire un senso di 
appartenenza o a creare un confronto proficuo. In questa fase la BNL appare come un 
veliero senza bussola che si caratterizza solo ed esclusivamente per praticare odiose 
pressioni commerciali. Queste premesse, che sono la fotografia oggettivamente 
incontrovertibile della situazione aziendale, non sono certamente il miglior viatico per 
raggiungere gli obiettivi sfidanti che sono alla base del Piano Industriale 2022-2025… 

 

 
 

 
UN’IMMAGINE DEL PRESIDIO SVOLTOSI PRESSO LA DG DI BNL A TIBURTINA 
 

Le organizzazioni sindacali della Banca Nazionale del Lavoro hanno aderito al presidio organizzato dalle 

lavoratrici e dai lavoratori di CentroGest (ex SicurItalia): l’azienda che ha in appalto le pulizie delle filiali ed 

agenzie di Roma e del Lazio. La situazione incresciosa con continui appalti a ribasso vede le agenzie della  

Capitale servite da personale costretto a turni  impossibili, orari stringenti e stipendi da fame  (180€ al mese  
  

(… segue a pag. 3) 
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GLI EFFETTI DELL’INFLAZIONE 

SUL BILANCIO DELLE FAMIGLIE: 

PERSI 1.240 EURO DALL’INIZIO DEL 2022 
 

DOMENICO PROIETTI (SEGRETARIO CONF. UIL) COMMENTA LO STUDIO ELABORATO 
DALLA UIL: NECESSARI INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO 

DEI REDDITI DA LAVORO E DA PENSIONE  
 

Gli interventi fiscali di sostegno al reddito per contenere la perdita di potere d’acquisto delle famiglie non 
sono sufficienti a contrastare gli effetti dell’inflazione. Come evidenziato dallo studio della UIL, per il 
periodo Gennaio - Giugno 2022 una coppia con almeno un minore a carico ha perso 1.240,8 euro di 
potere d’acquisto, compensati solo in parte dai Bonus varati dal Governo. In particolare, con l’indennità 
dei 200 euro e i Bonus Luce e Gas, la perdita sul semestre si riduce, ma rimane sempre rilevante, pari a 
505,94 euro. Ben il 41% del potere d’acquisto perso non viene recuperato. Come previsto da tutti gli 
organismi nazionali ed internazionali, l’impatto dell’inflazione è destinato a perdurare. Per la UIL, è 
necessario sostenere i redditi da lavoro dipendente e da pensione con interventi strutturali. È necessario 
abbassare le tasse per i lavoratori dipendenti e i pensionati, rinnovare i contratti collettivi e detassare gli 
aumenti contrattuali. Questi interventi sono necessari a sostenere i consumi e la domanda interna, 
evitando che la nostra economia torni in recessione.  
La perdita di potere d’acquisto è differente tra le diverse tipologie di nuclei familiari poiché al variare delle 
tipologie varia il reddito annuo mediano di riferimento. 
In particolare, per il nucleo con monogenitore e un figlio adulto si presuppone statisticamente che il figlio 
possa contribuire al reddito familiare. Così come per le coppie con figli il reddito mediano è più elevato 
rispetto al nucleo composto da un solo genitore, per la presenza statistica di un doppio reddito nella 
famiglia.  
Allo stesso modo abbiamo ipotizzato che nelle famiglie composte da una coppia il beneficio dell’indennità di 
200 € fosse percepito da entrambi i genitori. Per le stesse ragioni la perdita di potere d’acquisto relativa 
alla persona sola over 65 risulta percentualmente inferiore proprio in ragione del reddito di partenza più 
basso rispetto a tutte le altre tipologie.  
Si consideri inoltre che l’analisi semplifica le conseguenze dell’inflazione, la quale tuttavia non determina 
gli stessi effetti per tutti. L’indice generale dei prezzi racchiude una molteplicità di componenti, che in 
termini marginali vanno ad impattare in modo differenziato su classi reddituali diverse.  
La letteratura riporta che sono proprio le famiglie appartenenti alle fasce reddituali più basse a destinare 
la quota più consistente delle proprie risorse ai consumi di base. 
Va presa consapevolezza che questo aumento inflazionistico non è temporaneo, ma si prospetta un 
orizzonte di almeno medio termine, secondo le stime di vari organismi e osservatori internazionali. La 
guerra in Ucraina è un fattore, il più incisivo, che si aggiunge al blocco della catena logistica in Asia e alla 
ripresa dalla pandemia, i cui effetti sono tutt’ora in pieno corso. Si prevede che il blocco alle esportazioni 
di grano dalla Russia e dall’Ucraina rischi di scatenare una crisi alimentare.  
Si teme quindi che il II semestre 2022 possa presentare dinamiche addirittura peggiori.  
Anche, le comunicazioni ISTAT del 7 Giugno relative all’indice IPCA confermano il carattere strutturale 
dell’inflazione e la rilevanza che avrà nell’impattare sul bilancio delle famiglie. 
La necessità frequente di intervenire con misure temporanee segue una logica da “rattoppo” e sottintende 
fragilità da sanare alle fondamenta.  
Sono necessarie politiche strutturali. 
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L’ A F O R I S M A 
 

 La speranza è un rischio da correre. 
 

 

                 (George Bernanos) 
 

 

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

 

 

ISCRIVITI ALLA 

UILCA 

 

 

SOLIDARIETA’ E VICINANZA DEL SINDACATO 

ALLE MAESTRANZE DEGLI APPALTI DELLE PULIZIE 

IN BNL CHE LOTTANO PER UN SALARIO DIGNITOSO 
(segue da pag. 1) 

 

 

per chi  ha una sola agenzia piccola che cuba 5 ore di lavoro a settimana con un tragitto casa/luogo di 
lavoro da affrontare 4 volte al giorno con la mobilità romana a “supporto”).  

“La situazione degli appalti in BNL è fuori controllo da diverso tempo ormai con appalti incontrollati, 
cause perse per utilizzo extra legge e servizi sempre più scadenti. Non regge più la narrazione 
dell’azienda buona che non risparmia con i cambi di appalto e le colpe gettate alle ditte appaltatrici. 
Ognuno si deve assumere le sue responsabilità”. 

La vicinanza alle 70 lavoratrici e lavoratori coinvolti nella vertenza è un fatto concreto già da 5 anni 
quando ci fu il primo taglio del 50% (al quale è seguito un ulteriore taglio del 30% e oggi un ennesimo 
taglio del 20%).  

Anche la mensa di Palazzo Orizzonte Europa è oggetto di attenzione del Sindacato con le lavoratrici e i 
lavoratori      in solidarietà. 

 
LE SEGRETERIE NAZIONALI DI COORDINAMENTO DEL GRUPPO BNL 
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Un Suggerimento per la Lettura 
 
 

 

 

 

PAULO COELHO (Rio de Janeiro, 1947) è uno 

scrittore, poeta e blogger brasiliano conosciuto e 

letto in tutto il mondo: i suoi libri sono tradotti in 

oltre 80 lingue. 

Diversi sono stati i riconoscimenti ricevuti ed è 

apprezzato per la semplicità del suo linguaggio e per 

il fatto che, grazie alla tecnologia e alla sua assidua 

presenza sui social, riesce a comunicare facilmente 

col mondo intero. Inoltre, il lato umano di Coelho 

suscita molto interesse, dal momento che egli si 

occupa del sostegno di bambini (e adulti) che 

vivono in condizioni di disagio nelle 

favelas brasiliane. 
“FORZA. Agenda 2023” (La nave di Teseo, 2022) è 

per ogni lettore un viaggio dentro la radice più 

intima della vita e dei libri dell’autore. Accompagna 

ogni giorno dell'anno con una selezione di pensieri: 

fra citazioni, frasi, suggestioni e pensieri, scritti e 

selezionati da una delle voci più importanti della 

letteratura mondiale, l’autore racconta di sé, 

dell’amore, della passione e del sentimento. 

 

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  

 

 

 

 


