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Accanto alle pesanti conseguenze sul piano sanitario, la pandemia sta provocando 
sconquassi economici e sociali. Il divieto di licenziamento previsto dalle norme vigenti 
sta, fortunatamente, evitando un tracollo sociale che deve essere scongiurato attraverso 
interventi concreti che possano mettere al riparo le parti più deboli della società, a 
partire proprio dai lavoratori. Anche il nostro settore deve essere attenzionato e tutelato 
per evitare “nefasti risvegli” nel prossimo futuro. In questo quadro la BNL si sta 
caratterizzando per atteggiamenti miopi e, per molti versi, sganciati e lontani dalla 
tragica realtà che viviamo nel nostro Paese e nell’intero pianeta. Accanto alle asfissianti 
e indecenti pressioni commerciali, le colleghe e i colleghi della Rete stanno vivendo una 
condizione di totale abbandono. Parafrasando il sommo Poeta possiamo affermare che 
siamo una “nave senza nocchiere in gran tempesta”. Non è, infatti, assolutamente 
ammissibile che i colleghi, i quali con enormi sacrifici e legittime preoccupazioni stanno 
garantendo, con risultati insperati, il business aziendale e la presenza della BNL nel 
territorio vengano maltrattati o “utilizzati” senza alcuna logica. Viene sovvertito il bana-
lissimo buon senso. Infatti, assistiamo a trasferimenti selvaggi, alla mancanza di orga-
nizzazione e programmazione e ad una spaventosa approssimazione costante e quotidia-
na. Insomma, si tratta del “pane quotidiano” che le colleghe e i colleghi di tutta la Rete 
sono costretti a consumare…  E’, però venuto il momento di fermarsi e di dire basta!!!!      

 

di Andrea D’Orazio 
 

Si sta per chiudere un anno, il 2020, che ha stravolto il nostro modo di vivere, 
che ha minato le nostre sicurezze, che ha portato limitazioni alle nostre libertà, 
un anno in cui molti di noi hanno visto persone care ammalarsi o addirittura 
venire a mancare. Viviamo la nostra quotidianità convivendo con un senso di 
timore, paura e precarietà, nella speranza di uscire presto fuori da questo 
momento e riprendere a vivere una vita normale. Ci stiamo peraltro avvicinando 
alle Feste Natalizie, dove, con senso di responsabilità, saremo chiamati a delle 
misure che limiteranno in maniera importante il nostro consueto approccio alle 
Feste, limitando fortemente anche in questo caso la nostra possibilità di 
vicinanza alle persone più care. Fatte queste doverose premesse e ritornando al 
nostro ambito, che è quello del lavoro, possiamo dire che anche questo è stato 
stravolto: semplificando per chi ha ruoli amministrativi, vi è stato un massiccio 
ricorso allo smart working che, consentendo ai colleghi di lavorare da remoto, ha 
comunque radicalmente modificato le coordinate, le modalità e le abitudini con 
cui veniva prestata la propria attività lavorativa, mentre per chi ha ruoli 
commerciali e di contatto con la clientela, si deve convivere con il timore e 
spesso la paura, di essere sottoposti ad un rischio di contagio tanto più forti nei 
momenti e nelle Regioni in cui la pandemia ha avuto i suoi picchi. La gestione di 
questo scenario non è stata e non sarà semplice, ma nel nostro settore i continui 
incontri tra ABI e Organizzazioni Sindacali, gli infiniti incontri all’interno delle 
singole  aziende, hanno  portato  ad  una  continua  mediazione  tra  le  posizioni 
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Il Segretario generale 
della UIL, PierPaolo 
Bombardieri è stato 
ospite, nei giorni 
scorsi, della trasmis-
sione Uno Mattina in 
onda su Rai1. Nel 
corso del suo 
intervento, tra le altre 
cose, ha detto:  
"Abbiamo proposto al 
Governo di aumentare 
gli investimenti nella 
sanità pubblica, ricor-
dando che nel corso 
degli ultimi 10 anni, 
nel settore, ci sono 
stati tagli per 37 mi-
liardi di euro.Abbiamo 
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BOMBARDIERI: 

PIÙ INTERVENTI SU SANITÀ 

NON È UN PROBLEMA DI RISORSE, 

MA DI SCELTA POLITICA 
(segue da pag. 1) 

 
 
 

       

                  PierPaolo Bombardieri, Segretario generale della UIL 
 

chiesto anche di rimuovere alcuni articoli che impediscono la contrattazione decentrata: agli infermieri, 
ad esempio, non sempre viene pagato lo straordinario.  
Nella sanità poi, oltre agli infermieri, lavorano tantissimi altri operatori e altro personale, come, ad 
esempio, chi garantisce la pulizia, e cioè i lavoratori del settore multiservizi ai quali da otto anni non 
viene rinnovato il contratto.  
Ci sono ancora problemi che riguardano i dispositivi di protezione individuale e la sicurezza.  
Vediamo in giro dispensatori di odio verso i lavoratori del pubblico, ma ci sono lavoratrici e lavoratori che 
stanno pagando un prezzo molto alto. 
Chiediamo più interventi che diano risposte anche dal punto di vista economico, anche con l'utilizzo del 
MES. Non è solo un problema di risorse, ma di scelta politica". 
Bombardieri, poi, ha ribadito le posizioni della UIL sulla manovra economica: "Sul decreto Ristori servono 
più risorse. Nella manovra non vediamo un'idea di Paese, né l'attenzione al lavoro, alle politiche attive e 
siamo preoccupati per il blocco dei finanziamenti che metterà in crisi il sistema del lavoro e i lavoratori. 
La manovra, poi, ha dimenticato i pensionati. Il Governo non ha fatto una sola azione di tutela e 
intervento a favore delle pensionate e dei pensionati". 
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L’ A F O R I S M A 
 

Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare 
letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. 

 

                                                             (Gianni  Rodari) 
  

DIFENDI I TUOI 
D I R I T T I  ! ! ! 
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INCREMENTO DI DENUNCE 

DI INFORTUNIO SUL LAVORO. 

UN TERZO E’ PER IL COVID 
 
Sono 1.036 le denunce di infortunio mortale sul lavoro nei primi 10 mesi del 2020 (+15,6%). 
Superano i mille casi, al 31 ottobre 2020, secondo l’Inail, le denunce di decessi, avvenuti sul luogo di 
lavoro. 
In 10 mesi di rilevazione sono 140 in più i casi di morti sul lavoro rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Un terzo di questi, causato dall’infezione da Covid-19. Un incremento che non accenna a 
diminuire e che ha riguardato in particolar modo la gestione “Industria e servizi” (da 761 a 907 denunce) 
e il “conto Stato” (da 16 a 35). 
Non può non destare una forte preoccupazione l’andamento delle denunce di infortunio mortale, 
soprattutto se si considera la chiusura delle attività produttive, che da marzo a maggio, nella fase di 
lockdown, riguardava quasi tutti i settori, esclusi quelli delle attività ritenute essenziali e il forte ricorso 
allo smart working. 
La situazione appare sempre più critica e non può essere più rinviabile un serio confronto con il Governo 
su questioni cruciali riguardanti la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori che continuano a morire 
nei luoghi di lavoro. 
Va riportata l’attenzione su temi che questa fase di emergenza sanitaria ha messo in secondo piano ma 
che non possono più aspettare: vigilanza, formazione, prevenzione, sono solo alcune delle questioni da 
affrontare, per cercare di fermare questa crescita incessante di morti sul lavoro. 

GLI SFORZI DEI COLLEGHI 

VANNO RICOMPENSATI 
(segue da pag. 1) 

 

aziendali che comunque puntano al mantenimento di un adeguato risultato economico e profitto, mentre 
noi parteggiamo e parteggeremo sempre, senza se e senza ma, per la difesa della salute e della sicurezza 
delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto  ciò, sono  da  non molto usciti i risultati del terzo quadrimestre 
della nostra Banca, risultati lusinghieri, che chiaramente vedono una leggera flessione dei ricavi ma anche 
dei costi, che portano le risultanze economiche ad un livello più che soddisfacente, segno del grande 
senso di responsabilità e di attaccamento di tutti i colleghi alla nostra azienda, che in un momento per 
certi versi drammatico hanno saputo reagire con forza, consentendo all’azienda di rimanere su livelli di 
redditività insperati stante l’attuale contesto.  
E’ necessario pertanto che l’azienda riconosca lo sforzo dei colleghi: a breve si aprirà il confronto con 
l’azienda per il rinnovo dell’accordo sul VAP e questo è certamente un istituto che deve essere sostenuto 
ed ancora più rafforzato a beneficio dei lavoratori, ma noi suggeriamo anche un riconoscimento per tutti 
quei colleghi che nei momenti drammatici della pandemia hanno lavorato “in trincea” ed in ruoli di 
contatto con la clientela, come anche il ripristino dell’istituto del premio del 25° anno di permanenza in 
servizio, eliminato nel 2016, e magari portandolo al 30° anno consentendo così il recupero per tutti coloro 
che nel frattempo non lo abbiano ricevuto. Ci sembrano idee e proposte di assoluto buon senso. 
 

     Andrea D’Orazio 
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Un Suggerimento per la Lettura 
 

 

 

LELLA PALLADINO è una sociologa e 

femminista che ha fatto della battaglia contro la 

violenza sulle donne il fulcro della sua vita. Ha, 

infatti, fondato nel 1999 la Cooperativa sociale 

E.V.A. che gestisce in Campania centri 

antiviolenza e case rifugio. 

Nel libro “Non è un destino” (Donzelli Editore, 

2020) ripercorre le storie di molte delle donne 

con cui è entrata in contatto negli anni di lavoro 

nei centri antiviolenza, mostrando le diverse 

forme della violenza maschile, ma anche i modi 

per combatterla. A partire da una rifondazione 

del lessico e degli immaginari legati al 

femminile. Il libro racconta la vicenda di donne 

che, grazie al potere della relazione con altre 

donne, all’accoglienza empatica, esperta e non 

giudicante dei centri antiviolenza, sono riuscite a 

rielaborare la violenza subita attribuendone la 

responsabilità a chi ne è stato la causa, e a 

riscrivere così la propria vita. Storie di forza, di 

libertà, testimonianze concrete che «la violenza 

non è un destino», che è possibile uscirne, 

recandosi «nel posto giusto al momento giusto». 

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  

 

 

IL PIU’ GRANDE DI TUTTI!! 

ADDIO DIEGO 
 

 


