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SI SCRIVE
FLOC,
SI LEGGE
FLOP…
Le colleghe e i colleghi
di tutta Italia stanno
letteralmente impazzendo da quando ha esordito il team FLOC. L’attività di questa funzione,
finalizzata all’entrata in
relazione della nuova
clientela e alla revisione
delle KYC, si caratterizza
per avere pesantemente ingolfato l’operatività
e l’attività dei Gestori e,
nei fatti, di tutta la banca. Tutti i Gestori, sia individuals che business,
al netto del caos provocato da questo processo,
sono costretti a rincorrere una modalità operativa assolutamente farraginosa che ha complicato la vita e il lavoro
dei colleghi. Per una banale attività di identificazione, piuttosto che di
censimento delle persone fisiche, si perdono
ore ed ore che, spesso e
volentieri,
diventano
giorni con la conclusione
che sono moltissimi i
clienti che hanno già
chiuso i conti in BNL.
Insomma,
si
scrive
FLOC, ma, tragicamente, si legge FLOP…..

SI E’ SVOLTA
L’ASSEMBLEA
CONGRESSUALE

DELLA UILCA
GRUPPO BNL
(alle pagg. 2 e 3)

di Francesco Molinari
Si è conclusa l’Assemblea congressuale della UILCA Gruppo BNL che mi ha confermato
l’incarico di rappresentarla. Ringrazio, con viva e sincera commozione, tutti i dirigenti
sindacali aziendali che mi hanno manifestato stima e fiducia.
La UILCA BNL ha dimostrato di essere una comunità di uomini e donne che condivide valori
e progetti, caratterizzata da un forte spirito di squadra e senso di appartenenza, che le
consente di proseguire sulla strada del rinnovamento e del radicamento territoriale.
Abbiamo dato prova di essere una casa accogliente in cui molti nuovi compagni di viaggio si
sono riconosciuti. Dobbiamo mantenere e potenziare queste caratteristiche che sono il
nostro tratto distintivo. Sono stati 2 giorni intensi in cui si è discusso con passione su
aspetti fondamentali che riguardano il nostro futuro sia come cittadini sia come lavoratori
bancari.
I temi affrontati durante il dibattito sono stati molteplici: dalla manovra finanziaria del
governo (siamo favorevoli ad una politica economica espansiva per dare una svolta al
nostro tormentato Paese: la vorremmo rivolta a tutelare i più deboli ma anche al rilancio
degli investimenti), alla necessità di ridisegnare una Europa dei popoli (e non populista)
democratica e pacifista; da una riflessione sul nostro modo di essere Sindacato e sulla
necessità di rappresentare gli interessi dei lavoratori ma anche di chi vorrebbe entrare nel
mondo del lavoro ma ne è tenuto ai margini, alla esigenza di riscoprire e praticare una forte
solidarietà, insita in un Sindacato confederale come il nostro. Il Congresso ha cercato di
immaginare e percorrere un “altro” futuro per la nostra categoria (possibile e non utopico)
e per la nostra azienda.
L’Assemblea congressuale si è svolta nel bel mezzo di un complesso e difficile confronto con
l’Azienda su una ennesima riorganizzazione sulla quale abbiamo manifestato forti dubbi e
perplessità. E’ innegabile che le condizioni di vita lavorativa sono visibilmente peggiorate.
Dobbiamo dare un forte segnale all’Azienda che è necessario cambiare rotta: proprio per
questo invitiamo tutte le lavoratrici ed i lavoratori a mobilitarsi ed a partecipare in massa
alle Assemblee che si svolgeranno, nelle principali piazze, il prossimo 14 dicembre.

IL

PUNGIGLIONE

Siamo alle solite: dalle Agenzie BNL di ogni parte del Paese giunge un accorato grido
d’allarme riguardo le pesanti criticità e i seri deficit provocati dalle inadempienze della
Direzione Immobiliare. Infatti, uniformemente da tutta Italia, vengono segnalati una
miriade di episodi, gravi e meno gravi, che, nei casi limite, hanno addirittura messo
seriamente a rischio l’incolumità fisica delle colleghe e dei colleghi. Tenuto conto che non
si tratta di casi rari o isolati e preso atto che la problematica è ben conosciuta dai vertici
di BNL, non possiamo fare altro che investire della vicenda la banca nelle figure apicali, a
partire dall’Amministratore Delegato dott. Munari. Infatti, l’A.D. di BNL, a questo punto,
non può ignorare questi reiterati allarmi. Auspichiamo, pertanto, che si apra rapidamente
un “dossier” riguardante la gestione della Direzione Immobiliare al fine di restituire la
necessaria ed indispensabile serenità alle colleghe e ai colleghi e, contestualmente, per
verificare le reali motivazioni che sono alla base delle pesanti difficoltà operative di una
Direzione importante e fondamentale nella vita quotidiana di BNL e dei suoi lavoratori.
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L’ASSEMBLEA CONGRESSUALE
CONSEGNA UNA UILCA GRUPPO BNL
SEMPRE PIU’ FORTE E RAPPRESENTATIVA

La Presidenza (da sx: Tripodi, Ronga, Molinari, Cogo, Bilanzuoli e D’Orazio) e la relazione di Francesco Molinari

DOCUMENTO FINALE DELL’ASSEMBLEA CONGRESSUALE UILCA GRUPPO BNL
(approvato all’unanimità)

L’Assemblea Congressuale della UILCA Gruppo BNL approva la relazione introduttiva del Segretario responsabile
Francesco Molinari che rappresenta la base concreta per l’azione sindacale, nonché la nostra prospettiva politicoorganizzativa. La concomitanza dello svolgimento dell’assise congressuale con la trattativa relativa alla
ristrutturazione di BNL é l’occasione per evidenziare il nostro punto di vista rispetto ad una procedura che, allo stato,
si caratterizza per poche luci e molte ombre.
In tal senso, si ribadisce il rafforzamento della scelta strategica che vede prioritariamente una linea di forte unità
d’azione tra le tre organizzazioni confederali (UILCA, FISAC CGIL E FIRST CISL) che, però, non esclude le altre sigle.
La questione che prioritariamente merita attenzione è legata al tema delle pressioni commerciali che, nonostante
l’accordo nazionale del febbraio 2017 e l’accordo aziendale del 23 dicembre 2016, hanno raggiunto e superato i livelli
di guardia poiché il clima aziendale è pesante, pericoloso ed inaccettabile. Su questo aspetto è indispensabile
mettere in campo tutte le azioni, nessuna esclusa, finalizzate a stroncare questo vergognoso fenomeno.
In merito al progetto aziendale riguardante la riorganizzazione di BNL, ribadiamo le forti perplessità, già illustrate nel
recente documento unitario sindacale, e, in mancanza di aperture da parte della banca, riteniamo opportuno portare
avanti un processo di mobilitazione nelle forme che si riterranno più adeguate.
Inoltre, reputiamo fondamentale difendere e implementare il sistema del welfare aziendale BNL (Cassa Sanitaria,
Fondo Pensioni, Cral, ecc.) poiché si tratta di strumenti, sempre più indispensabili, che rischiano di essere
letteralmente demoliti. Vi è, infatti, il concreto rischio che precisi interessi delle lobbies assicurative coniugati ad un
nuovo quadro normativo europeo possano, nei fatti, sgretolare le conquiste delle lavoratrici e dei lavoratori frutto di
importanti e lungimiranti lotte sindacali.
Nonostante le difficoltà incontrate, valutiamo in maniera estremamente positiva i risultati politici ed organizzativi
ottenuti negli ultimi anni dalla Segreteria della UILCA Gruppo BNL: valutazioni riconosciute sia dalle altre sigle
confederali che, soprattutto, dalla Segreteria Nazionale della UILCA. Nel solco dei tangibili risultati ottenuti, riteniamo necessario proseguire, con sempre maggiore determinazione, l’attività di proselitismo finalizzata alla crescita
organizzativa e alla formazione di nuovi quadri dirigenti che rappresenteranno il futuro della UILCA Gruppo BNL.
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IL SEGRETARIO GENERALE DELLA UILCA MASI
HA CONCLUSO L’ASSEMBLEA CONGRESSUALE
DELLA UILCA GRUPPO BNL
Francesco Molinari rieletto Segretario Responsabile del Coordinamento UILCA Gruppo BNL,
la Segreteria è composta da A. D’Orazio (Aggiunto), M. Cogo, G. Ronga e I. Tripodi, il Tesoriere è S. Salera

Le conclusioni del leader della UILCA Massimo Masi

L’intervento di Giuseppe Bilanzuoli

Si è svolta, a Frascati, nei giorni 27 e 28 novembre l’Assemblea congressuale della UILCA Gruppo BNL si è aperta
con la bella relazione del Segretario uscente Francesco Molinari; ai lavori sono intervenuti Giuseppe Bilanzuoli,
Segretario nazionale UILCA, Paolo Battisti, Segretario generale UILCA Lazio, e Massimiliano Pagani, Segretario
generale UILCA Lombardia, mentre le conclusioni sono state tratte dal Segretario generale UILCA Massimo Masi.
La due giorni si è caratterizzata per la ricchezza di contenuti, di proposte e di analisi che sono giunte grazie agli
appassionati e competenti interventi delle delegate e dei delegati.
All’Assemblea congressuale ha partecipato un autorevolissimo “parterre” costituito dai graditi ospiti esterni.
Erano infatti presenti: Roberto Quinale, Responsabile Relazioni industriali BNL, e Orlando Vari, Relazioni Industriali
BNL; Maurizio Bernabei, Presidente Fondo Pensioni Gruppo BNL/BNPP, e Marco Fogu, Presidente Cassa Sanitaria
BNL; Alfonso Airaghi, Segretario responsabile Fisac-Cgil Gruppo BNL, e Valerio Fornasari, Segretario responsabile
First-Cisl Gruppo BNL insieme a Giovanni Pacicco, Segreteria First-Cisl Gruppo BNL.
L’assise ha evidenziato la forte unità politica e il gioco di squadra, aspetti che hanno permesso la forte crescita
numerica ed espansione politico-organizzativa della UILCA Gruppo BNL.
Al termine di un dibattito molto ricco e qualificato, ha concluso i lavori il Segretario Generale della UILCA Massimo
Masi, il quale, con la notoria capacità, ha messo in evidenza le pesanti problematiche della fase contingente con
particolare riferimento alla costruzione della Piattaforma sindacale da presentare in ABI riguardo il rinnovo del CCNL
e, contestualmente, ha riconosciuto, anche sulla base dell’enorme aumento del numero degli iscritti, l’ottimo lavoro
svolto da Francesco Molinari e dalla Segreteria Nazionale del Coordinamento UILCA Gruppo BNL.
Dopo la conclusione della fase politica sono stati eletti i nuovi organismi dirigenti. Infatti, si è proceduto ad eleggere i
25 componenti del Consiglio di Coordinamento UILCA Gruppo BNL che, a sua volta, ha votato, all’unanimità, il
Segretario responsabile, la Segreteria, il Tesoriere, i Revisori dei Conti e l’Esecutivo.
L’incarico di Segretario responsabile sarà meritatamente ricoperto da Francesco Molinari che sarà affiancato dalla
Segreteria di Coordinamento composta da Andrea D’Orazio (Aggiunto), Mario Cogo, Giuseppe Ronga e Ivan Tripodi,
dal Tesoriere Simone Salera e dall’Esecutivo che vede la presenza di Francesco Molinari, Ketty Bardellini, Antonio
Bocchetti, Gianni Caparra, Giancarmine Caputo, Dario Cavaliere, Mario Cogo, Andrea D’Orazio, Andrea Marchi,
Nicoletta Oldoni, Enrico Palaia, Marco Pannucci, Giuseppe Ronga, Stefano Serafini e Ivan Tripodi.
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Il lavoro allontana tre grandi mali:
la noia, il vizio ed il bisogno.
(Voltaire)
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CON TELETHON PER DARE
UNA SPERANZA
A BAMBINI E GENITORI
Combattere contro una malattia che non
esiste, che non vedi, contro la quale non hai
armi, non hai cure, è difficile e feroce.
Anche raccogliere fondi non è facile ma,
forse, mettendoci la faccia vi darò un motivo
in più per distribuire prodotti solidali, aderire
alle iniziative aziendali e perché no, a
promuoverne di nuove.
Credo nella ricerca, ricerca che non servirà a
mio figlio ma che sicuramente servirà a
qualche altro bambino, a qualche altra
famiglia.
Oggi ci metto la faccia, mi chiamo Natalye
Parnofiello e lavoro presso l’agenzia 22 di
Milano.
Buona raccolta a tutti.
Natalye Parnofiello

ANNA VINCI è nata a Roma, dove vive e

lavora. Scrittrice, tra i suoi romanzi ricordiamo:
“L’usuraia” (Edizioni Associate, Roma 1996),
“Marta dei vocabolari” (Ila Palma, Palermo
1994), “Restituta del porto” (Voland, Roma
2002). Tra i suoi saggi: “Tina Anselmi, storia di
una passione politica” (Sperling & Kupfer,
Milano 2006), “La politica con il cuore”
(Castelvecchi, Roma 2010). Come autrice, regista
e conduttrice ha lavorato alla Rai (radio e tv) in
programmi d’informazione.
Nel libro “La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi”
(Chiarelettere,
2018)
vengono
riportate
testimonianze e documenti inediti tratte dai
diari della Presidente della Commissione
Parlamentare d’inchiesta sulla loggia P2. Una
vicenda drammatica che rappresenta un
crocevia fondamentale, con molti punti ancora
oggi oscuri, nella storia repubblicana del nostro
Paese.

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.

Coordinatrice Telethon
per la Provincia di Milano Nord

La Vignetta

