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AUGURI DI
BUONE FESTE
E BUON 2021
SUCCEDE A MASSIMO MASI CHE DA TEMPO AVEVA DECISO
DI LASCIARE LA GUIDA DELL’ORGANIZZAZIONE

Si chiude un anno
drammatico che, a
causa della pandemia,
ha pesantemente
sconvolto la vita
di tutti noi.
La speranza è che
possiamo rapidamente
tornare ad abbracciarci.
La Redazione di
UILCATTIVI e la
Segreteria Nazionale
della UILCA Gruppo BNL
formulano a tutte le
lettrici e tutti i lettori
i migliori auguri per
le imminenti festività
natalizie e per
un 2021 di rinascita.

LA VOCE
ESASPERATA DEI
COLLEGHI BNL:
E’ GIUNTO IL
MOMENTO DI
DIRE BASTA!!!
(a pag. 2)

Fulvio Furlan, neo-Segretario generale della UILCA

Il Consiglio Nazionale della UILCA, riunitosi nei giorni scorsi, su proposta di
Massimo Masi, ha eletto all’unanimità Fulvio Furlan alla guida della UILCA.
A Fulvio inviamo le più vive congratulazioni e un forte in bocca al lupo da parte
della UILCA Gruppo BNL e della Redazione di UILCATTIVI; a Massimo Masi un
grande ringraziamento per quanto ha fatto a favore della nostra comunità.
(a pag. 3)

IL

PUNGIGLIONE

Lo sforzo, l’abnegazione e l’impegno profusi e dimostrati dai lavoratori di BNL in questo
2020, annus horribilis che non scorderemo facilmente e che volge al termine, sono sotto
gli occhi di tutti. A partire dalla Rete, le colleghe e i colleghi si sono distinti per avere
letteralmente “tirato la carretta” e per avere permesso, nonostante la legittima paura e la
forte preoccupazione, l’aperura e la presenza della BNL nel territorio. Anche per questi
motivi siamo assolutamente persuasi che la BNL ha il dovere morale di riconoscere ai suoi
lavoratori un concreto e tangibile segno di apprezzamento. Infatti, a nostro avviso, il tanto
sbandierato (a parole) valore aggiunto rappresentato dal capitale umano merita la
previsione di una misura economica. Quale migliore occasione per aprire una trattativa
sindacale che porti alla distribuzione di un VAP “pesante e sostanzioso”; fra l’altro,
l’accordo sul VAP, allo stato, è scaduto e ancora non è stato rinnovato. Molte aziende
stanno distribuendo ai propri dipendenti un riconoscimento per l’attività svolta in questo
indimenticabile 2020. Ne citiamo l’ultima in ordine temporale: la Barilla. Nei giorni scorsi il
Gruppo Barilla ha deciso la distribuzione di 11 milioni di euro ai propri dipendenti “per la
dedizione dimostrata nel 2020”. Crediamo che questa ineccepibile motivazione possa
essere utilizzata anche da BNL. Del resto, cosa ha meno di Barilla, la BNL, Filiale italiana
della grande multinazionale BNPParibas…? Restiamo in vigile attesa…
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LA VOCE ESASPERATA DEI COLLEGHI BNL:
E’ GIUNTO IL MOMENTO DI DIRE BASTA!!!
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la testimonianza e l’appello accorato
della collega Laura Bianchi in merito alla situazione drammatica che vive la Rete
Cara Redazione,
sono un’iscritta alla Uilca e in BNL svolgo il ruolo di Consulenti Clienti Privati presso l’agenzia di Avenza.
Vi scrivo perché mi è rimasto impresso il Flash News di qualche settimana fa che, credo, sia stato un
insulto a tutti i lavoratori della rete: Insieme più forti (con la relativa pubblicità in TV).
Insieme a chi? Siamo allo sbando da anni, privi di una organizzazione, con organici sempre più ridotti e
pretese sempre maggiori.
Dobbiamo spaziare in tutto lo scibile bancario: mutui, prestiti, successioni, monetica, fidi, conti correnti,
operatività varia, investimenti, il tutto condito da una assistenza 111 che sempre più spesso rimanda a
qualcun altro l’ipotetica soluzione dei problemi.
E soprattutto, con interruzioni continue tra flusso spontaneo (perché naturalmente l’addetto
all’accoglienza è rimasto un sogno), telefonate e mail urgenti.
Nel nostro grappolo Carrara/Massa/Avenza ci sono state, e continuano tuttora, assenze prolungate
dovute a malattie pesanti (ictus, tumori, infermità): a nessuno importa, continuano le pressioni, ma,
soprattutto, si lavora da anni in affanno ed emergenza, con il timore di recare danno ai clienti a causa di
distrazioni dovute allo stress.
Il direttore del grappolo è sempre al nostro fianco, se necessario diventa PA, CCP, Addetto
all’accoglienza, ma il miracolo di moltiplicare il personale non è ancora riuscito a farlo.
Ci sarebbe molto altro da dire ma, poiché la situazione è la medesima in tutta la Rete, mi fermo qui e
chiedo, invece, una reazione concreta da parte del Sindacato.
Dato che l’azienda sembra interessata unicamente ed ipocritamente all’immagine, possiamo combatterla
sullo stesso piano? Pubblicità su giornali e manifesti sulla carenza di organico, sulle pressioni commerciali,
sulle sostituzioni mai avvenute di pensionati e malati gravi, sul part-time negato a chi chiede di avere più
tempo per la famiglia riducendosi lo stipendio (!!!) e lasciando parte del proprio lavoro ad altri; e, in
questo tempo di Covid, sull’assenza di supporto alla rete, dove siamo costretti a fronteggiare clienti
sempre più nervosi sottraendo ulteriore tempo al nostro lavoro.
Certo, alla gente non interessano i nostri problemi perché ne ha di peggiori, ma l’azienda resterebbe,
credo, molto contrariata.
Vi prego di intervenire in qualche modo, i volantini non bastano più, occorre una reazione immediata e
concreta perché siamo allo stremo.
Grazie, cordiali saluti.
Laura Bianchi
LA REDAZIONE: Cara Collega, le tue parole rappresentano la fotografia di una situazione esplosiva che
uniformemente in tutte le Filiali del nostro Paese, da nord a sud, viene quotidianamente vissuta da tutti i
colleghi. Certamente la pandemia non aiuta l’azione sindacale e ha paralizzato molte attività creando
serie difficoltà anche riguardo le modalità di un’eventuale mobilitazione sindacale. Basti pensare che
soltanto da qualche giorno è stato firmato un importante accordo tra l’Abi e il Sindacato per lo
svolgimento delle Assemblee in remoto. Il tuo appello è assolutamente condivisibile e la UILCA concorda
sul fatto che è venuto il momento di alzare il livello del confronto. I tuoi suggerimenti sono preziosi e
rappresentano parte di un ragionamento che è all’ordine del giorno nel Sindacato. Dobbiamo intervenire
con forza per dare risposte ai tanti, troppi, SOS che giungono dagli esausti lavoratori della BNL.
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“UNITI PER UN OBIETTIVO COMUNE”,
LE IDEE E LE PROPOSTE DI FULVIO FURLAN,
NEO-SEGRETARIO GENERALE DELLA UILCA

“Viviamo un tempo di scelte difficili: è il tempo della lungimiranza e della capacità di sintesi, è il tempo
che gli uomini di buona volontà si muovano insieme, uniti per un obiettivo comune, e noi sosteniamo
l’azione che la UIL sta compiendo per chiedere e realizzare un Patto Sociale per il futuro del Paese, che
deve declinarsi anche nei vari settori, in particolare in quelli sempre più centrali in cui opera la UILCA”
così Fulvio Furlan, neoeletto segretario generale della UILCA, il sindacato UIL dei settori credito, esattorie,
assicurazioni e autorità, nella relazione programmatica con cui ha aperto i lavori della seconda giornata
del Consiglio Nazionale.
Diversi e tutti ugualmente urgenti i temi trattati: lo smart working, che necessita di una regolata e
concordata definizione dei processi una volta terminata la situazione emergenziale; il Calendar
Provisioning, per il quale la Uilca chiede una proroga dei termini di applicazione; i rischi della crescita dei
crediti Non Performing; il pericoloso aumento del fenomeno dell’usura e le implicazioni occupazionali di
operazioni societarie e fusioni tra banche.
Tutti temi per i quali Furlan ritiene necessario “un patto con Abi per progettare il futuro del settore
bancario, ribadendo che di fronte a questi scenari sarà fondamentale l’unità sindacale e la centralità del
Contratto Nazionale.” “Serve grande unione di intenti e forte presidio sindacale per tutelare le lavoratrici e
i lavoratori. Nel settore bancario destano preoccupazione gli scenari che si stanno delineando per le
fusioni e le operazioni societarie in corso e future, avviati dall’operazione tra Intesa Sanpaolo e Ubi e
sostenuti dall’Europa”, continua Fulvio Furlan.
“Una situazione che potrebbe portare il settore a ridursi a tre/quattro grandi gruppi bancari. Questo
scenario richiederà un’azione sindacale coesa e di prospettiva, perché andrà consolidata la centralità del
Contratto Nazionale, contrastando eventuali spinte a ridurne il fondamentale valore, e a rendere più
ampia e inclusiva l’area contrattuale del credito.” Sul tavolo anche l’operazione Crédit Agricole-Credito
Valtellinese; il futuro di Unicredit, per il quale la UILCA si augura che la scelta del nuovo Ceo avvenga
quanto prima così da poter aprire una stagione nuova; la situazione del Monte dei Paschi di Siena, per la
quale il Governo è chiamato a una precisa assunzione di responsabilità; la possibile costituzione di una
banca per il Mezzogiorno, per la quale è necessario valutare l’esistenza di concrete condizioni industriali e
risorse.
Per tutti il richiamo di Furlan contro operazioni societarie che partono da logiche di riduzione del personale
e a favore delle fusioni se basate su progetti industriali seri, in cui i gruppi bancari valorizzino il proprio
ruolo al servizio dell’economia del Paese, dei territori, di famiglie e imprese.
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Non ti arrendere mai. Di solito è l’ultima
chiave del mazzo quella che apre la porta.
(Paulo Coelho)
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Un Suggerimento per la Lettura

ABHIJIT V. BANERJEE (Calcutta, 1961),
economista indiano, e ESTHER DUFLO (Parigi,
1972), economista francese, sono i Premi Nobel
per l’Economia del 2019 ottenuto, secondo la
motivazione, “per il loro lavoro per alleviare la
povertà”.
Il libro “Una buona economia per tempi difficili”
(Editori Laterza, 2020) è stato scritto, secondo gli
autori, «…per aggrapparci alla speranza. Per
riepilogare la storia di quello che è andato storto
e del perché è andato storto, ma anche per
ricordarci di tutto quello che è andato per il
verso giusto».
E ancora «è un libro che parla dei problemi e
anche di quello che possiamo fare per rimettere
insieme il nostro mondo, se riusciremo a fare
una diagnosi onesta. Un libro che racconta dove
ha fallito la politica economica, dove ci siamo
fatti accecare dall'ideologia, dove non siamo
riusciti a vedere delle cose ovvie: ma anche un
libro che racconta dove e perché la buona
economia è utile, soprattutto nel mondo di oggi.
Alla fine, abbiamo deciso di buttarci, in parte
perché eravamo stufi di starcene in disparte a
guardare il dibattito pubblico su questioni
economiche fondamentali…».

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

