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

La grave emergenza sanitaria da Covid-19 che, ormai, da oltre sei mesi attanaglia il 
nostro Paese, sta causando pesanti ripercussioni nel mondo economico-sociale. Le 
difficoltà delle imprese di qualsivoglia livello e dimensione, con le gravi conseguenze per 
le lavoratrici ed i lavoratori, sono sotto gli occhi di tutti. In questo quadro, sono 
molteplici le iniziative legislative che stanno coinvolgendo il mondo del business che, nei 
fatti, stanno “intasando” le nostre strutture aziendali deputate a questo tipo di attività. 
Moratorie, iniezioni di liquidità interamente garantite dallo Stato, nuovi finanziamenti e, 
in ultimo, i tanto pubblicizzati eco-bonus e sisma-bonus rappresentano una serie di 
gravose operazioni portate avanti dai nostri Gestori Business. Si tratta di un manipolo di 
colleghe e colleghi in numero assolutamente insufficiente per far fronte a tutta questa 
miriade di incombenze. Nelle ultime settimane la situazione, in tutte le Filiali della BNL 
del Paese, è diventata letteralmente esplosiva. La gente non ce la fa più poiché vi è 
assoluta solitudine e mancanza di supporto da parte di capi e capetti che pretendono, da 
parte dei Gestori Business, numeri e risultati assolutamente irraggiungibili. Questo 
modus operandi non è ammissibile e rischia di far sprofondare nel caos un importante 
segmento aziendale. Pertanto, è necessario che i vertici aziendali si sveglino ed 
affrontino celermente questa grave e non più rinviabile problematica.  

UniDir-Credito Associazione delle Alte Professionalità e UILCA  
insieme per crescere con lo sguardo rivolto al futuro 

delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro settore 
 

di Tiziano Coco 

 

Lo scorso mese di luglio la componente storica di DirCredito, Associazione 
Sindacale delle Alte Professionalità e dei Dirigenti, preso atto che il Progetto al 
quale aveva contribuito a dar vita insieme ad altra associazione sindacale di 
settore non era più realizzabile in quel contesto, ha colto l’opportunità di portarlo 
a compimento in maniera differente. 
Così Maurizio Arena e alcuni esponenti nazionali – tra i quali il sottoscritto – tutti 
di origine dalla componente DirCredito hanno dato vita ad UniDir–Credito, 
l‘Associazione che ha come obiettivo la tutela delle Alte Professionalità e la loro 
rappresentanza, trovando poi un partner ideale nella UILCA con la costituzione 
del Dipartimento delle Alte Professionalità 
L’operazione è stata ufficializzata dal Segretario Generale Massimo Masi lo scorso 
14 luglio nel corso dell’Esecutivo Nazionale della UILCA. 
L’obiettivo è quello di rafforzare la rappresentanza delle alte professionalità nei 
settori del credito, delle assicurazioni e dell’agenzia delle entrate in un momento 
nel quale è in atto un profondo processo di trasformazione che vede il middle 
management particolarmente esposto sia per fattori endogeni quali il profilo or-
ganizzativo e l’aumento del carico di responsabilità, sia per fattori esogeni quali 
la pandemia e le  aggregazioni che si  vanno delineando in particolare nel settore  
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A VITERBO 

UN BEL GESTO 

SOLIDALE 

DELLA BNL 
 

Le difficoltà econo-
miche causate dall’e-
mergenza sanitaria 
Covid-19, che stanno 
interessando molte 
famiglie del nostro 
territorio sono ancora 
evidenti e gravose. Le 
richieste di aiuto 
all’emporio solidale “I 
Care” di Viterbo 
continuano ad arrivare 
numerose. 
Dopo la fase acuta 
registrata tra marzo e 
aprile, quando gli oltre 
1.800 pacchi viveri 
consegnati a domicilio 
hanno superato le 25 
tonnellate tra generi 
alimentari e prodotti 
per l’igiene, il fabbi-
sogno risulta essere 
ancora molto signi-
ficativo e ci si è trovati 
costretti ad acquistare 
prodotti alimentari in 
modo massivo nell’im-
possibilità di organiz-
zare le raccolte ali-
mentari presso i su-
permercati. Da qui 
l’esigenza di reperire 
ingenti risorse finan-
ziarie per poter rifor-
nire i magazzini; 
pertanto nel mese di 
agosto è stato provvi-
denziale il contributo 
di 10.000 euro  elargi- 
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LE RAGIONI DI UNA SCELTA 
(segue da pag. 1) 

 

bancario.  
La UILCA ha dunque avuto la sensibilità di cogliere le criticità del momento e le difficoltà di una parte 
importante dei lavoratori dei settori di riferimento ovvero quella dei quadri direttivi, dei funzionari e dei 
dirigenti, proponendosi, con una scelta politica lungimirante, di rafforzare la sua presenza nella Categoria 
attraverso l’affiliazione di UniDir-Credito e la conseguente costituzione del Dipartimento Alte 
Professionalità (DAP). 
Ciò è stato possibile anche grazie alla volontà del suo Segretario Generale di essere artefice di un 
cambiamento e allo stesso tempo della forte coesione interna ed alle evidenti capacità con cui ha fatto 
suo il Progetto, dimostrando di poter diventare un riferimento autorevole ed attrattivo nei confronti delle 
lavoratrici e dei lavoratori in un’ottica di corrette relazioni sindacali con la controparte. 
In BNL devo dire che già in passato la UILCA e DirCredito hanno lavorato fianco a fianco ed hanno 
operato condividendo percorsi ed obiettivi, pur connotati dalle diversità e specificità che hanno 
contraddistinto le due sigle. 
Negli anni in cui ho fatto parte della Segreteria del Coordinamento BNL, ai tempi di Francesco Molinari e 
Gianfranco Mastino, più volte ci siamo seduti a riflettere su come si sarebbe potuto mettere in comune le 
nostre esperienze e idee, ma all’epoca i tempi non erano ancora maturi ed un tale passaggio non sarebbe 
stato compreso da molti degli attori che sedevano a quei tavoli, e neanche dai lavoratori stessi.   
In fondo si è trattato solo di un rinvio.  
Oggi i tempi sono maturati e l’accelerazione del livellamento della professionalità esistenti, nonché 
l’esigenza di guardare a quelle nuove che vanno emergendo, pongono l’esigenza di unire le forze.  
Il nuovo Progetto si è avviato e si sta realizzando. 
Per quanto mi riguarda sono entrato in UILCA con la volontà e la ferma convinzione di voler tornare ad 
essere protagonista, insieme alla squadra già esistente, nel confronto con le controparti portando avanti 
idee e valori Nostri. 
Il DAP infatti essendo costituito dalla “componente storica” del DirCredito ne ha raccolto l’eredità 
culturale e non ha necessità né di imitare né di copiare come qualcuno, non avendo altre argomentazioni, 
va sostenendo.  
Le “brutte copie” non ci appartengono e le lasciamo volentieri ad “altri” che si pregiano di averne 
“l’originale in esclusiva”.  
Se fossero stati quelli i valori, le idee ed i comportamenti che volevamo condividere e portare avanti, non 
avremmo abbandonato quell’esperienza, e come noi non sarebbero usciti tutti coloro che non vi si 
riconoscono.  
Dentro la UILCA, d’altra parte, stiamo ricevendo una calorosa accoglienza che si fonda e si cementa sulla 
stima reciproca delle persone e sulla voglia di lavorare insieme ad un Progetto comune che quegli stessi 
valori ed idee evidentemente riconosce e con i quali ci si vuole confrontare. 
Ed è proprio perché non ci siamo mai piegati a quel modello di “originalità” che siamo andati via 
decidendo di non lasciare in mani sbagliate quei valori che sono Nostri e che non si sono voluti 
condividere. 
Saranno questi dunque i tratti distintivi che caratterizzeranno l’attività della dirigenza sindacale DAP 
all’interno della UILCA Gruppo BNL.  
L’obiettivo comune sarà di coniugare i valori e le esperienze di tutti, affinché si realizzi concretamente 
quell’idea di un Sindacato inclusivo che sappia guardare alle Alte Professionalità in ottica di sviluppo della 
professionalità stessa delle lavoratrici e dei lavoratori del settore – in tutte le accezioni attuali e future. 
 

Tiziano Coco 
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L’ A F O R I S M A 
 

Lavoro è vita, e senza quello 
esiste solo paura e insicurezza.              
                                 (John Lennon) 

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

 

ISCRIVITI ALLA 

UILCA 

 

 

VERONESE (UIL): «PROCEDERE SENZA 

ESITAZIONI ALLA RATIFICA DELLA 

CONVENZIONE N. 190 DELL'OIL» 
 

 
 

“L'Italia potrebbe essere tra i primi Paesi al mondo, e il primo in Europa, a ratificare la Convenzione n. 
190 dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), sull'eliminazione della violenza e delle molestie 
sul luogo di lavoro. Una Convenzione a cui le parti sociali, a livello internazionale, hanno lavorato a lungo 
e che rappresenta un approccio rivoluzionario a questo tema, come abbiamo più volte ricordato: dall'e-
stensione del concetto di "lavoratore" (ben oltre quello dipendente) all'adeguamento del concetto di 
"contesto di lavoro" alla contemporaneità, inserendo anche tutta la sfera nata con le nuove tecnologie di 
comunicazione, fino al forte investimento sulla prevenzione. L'approvazione di ieri alla Camera ha 
rappresentato un segnale importante, anche perché avvenuta all'unanimità. La strada verso la ratifica, 
oggi, è decisamente più breve e, ci auguriamo, priva di ostacoli. L'Italia ha bisogno di questa Convenzione 
e, soprattutto, ne ha bisogno la comunità internazionale tutta: che si proceda con convinzione e senza 
esitazioni” lo ha dichiarato Ivana Veronese, Segretaria confederale della UIL. 

UN BEL GESTO SOLIDALE DELLA BNL 
(segue da pag. 1)   

to dalla BNL Gruppo BNP Paribas. L’associazione “Viterbo con Amore” ha sentitamente ringraziato i vertici 
di BNL e BNPP per la sensibilità dimostrata, la Divisione Corporate Banking e la struttura “Terzo Settore”, 
nonché la nostra stimata collega Maria Nappi, residente a Viterbo e dirigente sindacale della UILCA, che 
nello specifico ha seguito con costanza ed attenzione l’evolversi di tale richiesta. Questo contributo 
finanziario è parte dell’impegno concreto che il Gruppo BNP Paribas ha dimostrato a livello globale fin 
dall’inizio della pandemia, attraverso un piano di emergenza che ha previsto l’impegno di oltre 50 milioni 
di euro in più di 30 paesi, a sostegno di persone in situazioni di disagio – giovani in particolare -, ospedali, 
istituti di ricerca scientifica, associazioni di volontariato e solidarietà. In quest’ambito all’Italia sono stati 
destinati 3 milioni di euro, per donazioni ad ospedali, al mondo del no-profit e a diverse realtà solidali 
attive nei territori italiani, come “Viterbo con Amore”, affinché anche associazioni più piccole potessero 
beneficiare di un aiuto a favore delle comunità locali. Con questo  contributo e con quello di altre realtà 
istituzionali e non, l’emporio solidale “I Care” di Viterbo sta riuscendo a svolgere le proprie attività in 
modo adeguato sia come assistenza alimentare che per quanto riguarda quelle azioni collaterali come la 
distribuzione del kit scolastico (zaino, quaderni, dizionari, ecc.) e l’accesso a svariate attività sportive  per 
i bambini delle famiglie che usufruiscono di questi servizi finalizzati a contrastare quella che molti indicano 
come “povertà relazionale”. Insomma, un bel gesto solidale della BNL. 
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Un Suggerimento per la Lettura 

 

 

PINO APRILE (Gioia del Colle, 1950) è un 

giornalista e scrittore, nonché fondatore e 

Presidente del Movimento 24 agosto – Equità – 

Territoriale. 

Il libro “Il male del nord” (primogiorno, 2020) 

evidenzia come la lente impietosa del 

coronavirus ha fotografato con brutale evidenza 

l'Italia com'è: non è un Paese, non c'è. Se ne può 

stupire solo chi in tutti questi anni, per interessi 

privatissimi ben più che per miopia, non ha 

voluto vedere. Ma le gigantesche falle che la 

pandemia e la crisi economica hanno reso palesi, 

frutto velenoso di mali remoti e recenti, ci 

hanno messo di fronte anche a un'antica, 

virulenta verità: ciò che si fa agli altri, si fa a se 

stessi. Ora, mentre vanno in scena grandi 

generosità e incalliti egoismi, siamo al punto di 

non ritorno. Se l'Italia non sarà in grado di 

ripartire da Sud, se si tenteranno di imporre 

nuovamente i fallimentari modelli del passato, 

allora si spezzerà definitivamente. Se non sarà 

finalmente equa e unita, allora non sarà proprio 

più niente. 

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  

 

 

 


