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IN QUESTO GIARDINO DI IDEE "ALTRE" GERMOGLIA L'AMBIZIONE DI COGLIERE UNA RIFLESSIONE "ALTRA"

RELAZIONE DI JOSEPH FREMDER
SEGRETARIO GENERALE USCENTE DI UNISIN GRUPPO BNL

…La forza di un Segretario Generale è quindi legata indissolubilmente alla compattezza, alla comu-
nità d’intenti ed all’unità del nostro sindacato…A me avete regalato in tutti questi anni questa forza, e 
questa forza sarà indispensabile anche per il futuro, bene farà quindi il prossimo Segretario Generale 
a ricordarlo e bene faranno tutti i dirigenti sindacali a favorirlo…Siamo stati da sempre un sindacato 
aggregante, aggregante sui valori e sulle idee, aggregante sulla propria autonomia e sulla libertà di 
pensiero…Ѐ incredibile come, con tutte le difficoltà proprie di questi tempi, un sindacato come il no-
stro, che mette al bando l’individualismo privilegiando il lavoro collettivo, riesca ad aggregare quasi 
con naturalezza quella parte di giovani “sbagliati” quei giovani che il sistema bolla come “venuti male”. 
…Siamo gente “strana” capace di dire anche NO, che si ritrova con naturalezza, gente che tende la 
mano a chi chiede aiuto, gente che sta sempre dalla parte dei più deboli, gente che nasce solidale e che 
non ama il conformismo…Voglio dire ai nostri giovani “venuti male” che hanno fatto la scelta giusta, 
che questa scelta li arricchirà nello spirito, che questa scelta li farà stare bene ogni volta che avranno 
aiutato con successo qualcuno, che questa scelta formerà donne e uomini che metteranno al centro la 
persona e non il capitale e non la finanza e non i mercati…Per me BPI ha sempre rappresentato un 
“cattivo pensiero”, sappiamo che molti consorzi spesso vengono costituiti per poi farne un pacco da 
cedere ad altri, nulla di particolarmente preoccupante se nel pacco non ci finissero anche le lavoratrici 
ed i lavoratori…Confesso che qualche notte, soprattutto i primi tempi, l’ho passata insonne pensando 
ai volti di tutti i colleghi che anche la mia firma avrebbe consegnato al nuovo consorzio.
...La chiusura di BPI ed il relativo ingresso dei colleghi alle aziende d’origine rappresenta per me 
un regalo inaspettato e da sempre sperato, ne sono felice soprattutto perché avviene nell’anno in cui 
andrò in pensione…Il giorno 6 marzo abbiamo organizzato un presidio davanti alla sede Tiburtina di 
Roma della BNL e dovrà essere un presidio capace di far comprendere alla proprietà francese ed ai 
“gran signori” dei mercati che non c’è dialogo se dall’altra parte si usa la testa per dividere le orec-
chie…Ripassi Munari anche il vocabolario nella parola a lui tanto cara dell’assenteismo e qualora 
non riuscisse proprio a capire la differenza tra assenza ed assenteismo provi a voltare pagina sapendo 
che assenteismo è parola che offende tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che rispettano da sempre 
accordi, leggi, contratti ed ordini di servizio.
…Ed infine spieghi ai francesi che i lavoratori in BNL sono abituati a capire cosa stanno facendo e 
perché lo stanno facendo, i lavoratori di BNL ed i loro sindacati non sono sudditi e prima di obbedire 
hanno anche la pretesa di capire, e di capire fino in fondo! 
…Tutti coloro che sono passati per questo sindacato così come tutti voi che oggi rappresentate il presente 
ed il futuro hanno ritenuto la precarietà non come una forma di lavoro possibile ma come un male sociale 
da combattere e come una forma subdola di nuova schiavitù…Troppi giovani oggi vivono una preca-
rietà che non permette loro di potere pensare al futuro in maniera prospettica e dignitosa. Questi giovani 
vanno aiutati…Infine, in un mondo che si sta impoverendo anche per quanto abbiamo appena detto, la 
solidarietà rappresenta una forma insostituibile di intervento in soccorso dei più deboli e dei più poveri… 
Continuiamo ad aiutare i più deboli, continuiamo a stare vicino a chi ha bisogno, d’altronde questa è 
la vera essenza e motivo di esistenza di un Sindacato con la S maiuscola. 
…Stare dalla parte dei più deboli vuole anche dire stare dalla parte dei lavoratori. Mai come oggi.



SPECIALE CONGRESSO DI RIMINI 26 - 27 - 28 FEBBRAIO 2019

RELAZIONE DI TOMMASO VIGLIOTTI
NUOVO SEGRETARIO GENERALE DI UNISIN GRUPPO BNL

…Con Joseph abbiamo iniziato, a livello nazionale, una lunga e proficua collaborazione che ci ha visto 
impegnati su numerosi fronti.
…Contemporaneamente, insieme abbiamo lavorato su svariati altri fronti: dalla lotta alla precarietà ed 
al precariato, alla realizzazione di guide e manuali, all’attività di seguito di importanti aziende, comparti 
strategici e gruppi di rilievo, per poi proseguire a livello di gruppo BNP prima e, negli ultimi due anni, 
in maniera ancor più diretta in BNL.
…Con l’arrivo di Emilio Contrasto alla Segreteria Generale di UNISIN, il mio ruolo e i miei compiti 
si sono ulteriormente e notevolmente accresciuti in seno alla struttura nazionale, assumendo la respon-
sabilità diretta della Formazione e dell’Ufficio Studi, oltre che il seguito di alcune aziende in proce-
dure e trattative delicate…Joseph, aldilà dei formalismi dei ruoli, è e resterà a lungo il nostro punto di 
riferimento. La sua azione, portata avanti in decenni insieme ad un formidabile gruppo di persone, è e 
resterà la pietra angolare alla base del nostro “fare sindacato”, con cui confrontarci tutti i giorni…Non 
mi piacciono gli slogan, ma spesso sono efficaci per sintetizzare un pensiero più complesso…Potremmo, 
dunque, utilizzare due termini: CAMBIAMENTO e CONTINUITÀ e dire che “dobbiamo affrontare 
un CAMBIAMENTO per assicurarci la CONTINUITÀ”…Dobbiamo saperci ascoltare, comprendere 
e confrontarci perché solo dal confronto tra idee e visioni di vario genere possono nascere quelle in-
tuizioni e quelle condivisioni che arricchiscono ciascuno di noi e la nostra Organizzazione! …Questo 
deve essere, per quanto ci riguarda, un viatico per avviare finalmente la stagione di un vero e proprio 
CONTRATTO di Secondo Livello (ex CIA).
…Il nostro è e resta un sindacato autonomo…L’autonomia, però, come dicevo prima, deve essere una 
ricchezza e non un limite. Ciò che avviene nel mondo esterno al nostro settore, ci riguarda e ci condizio-
na (si pensi solo all’andamento dell’economia, ai cambiamenti nei costumi e nella società, alle normati-
ve inerenti il rapporto di lavoro e le stesse banche), non viviamo in un microcosmo isolato dal resto del 
mondo, proprio per questo dobbiamo interessarci, intervenire, prendere posizione e così influenzare, per 
la nostra piccola ma importante parte, ciò che succede intorno.
…Nel nostro genere, dunque, siamo unici: racchiudiamo in noi la duplice caratteristica di un DNA auto-
nomo ed un’appartenenza confederale che ci distingue da ogni altra Organizzazione, sia autonoma che 
confederale.…L’unità del tavolo, e la nostra centralità al suo interno, lo dico forte e chiaro, non sono un 
fine ma un mezzo…Un mezzo attraverso il quale raggiungere quello che è il nostro vero e unico fine: 
rappresentare e tutelare al meglio i diritti e gli interessi dei colleghi.



LA NOSTRA MOBILITAZIONE

MOBILITAZIONE BNL
IL PRESIDIO È STATO UN SUCCESSO, ADESSO LA BANCA CI ASCOLTI O CI SARÀ UN’ESCALATION!

“Il presidio è stato un successo di partecipazione 
e una dimostrazione di compattezza e determina-
zione da parte delle Organizzazioni Sindacali” 
dichiara Tommaso Vigliotti, Segretario 
Responsabile di UNISIN/Confsal 
per il Gruppo BNL/BNP, com-
mentando il sit-in di protesta 
di ieri dinanzi alla sede della 
Direzione Generale BNL di 
Viale Spinelli, zona Tiburtina 
a Roma. “La mobilitazione 
avviata nelle scorse settimane 
si è resa necessaria in quanto il 
management considera una volta 
di più i propri lavoratori solo come 
dei numeri da trasferire, demansiona-
re, dequalificare, spesso senza motivi con-
creti e soprattutto senza che se ne comprenda il 
vero obiettivo” continua Vigliotti, che evidenzia 
come tutto ciò “sta creando seri disagi anche alla 
clientela”. “I lavoratori di BNL sono la principa-

le risorsa della banca, sulla cui professionalità è 
doveroso investire e puntare, e nonostante que-
sto viene riservato loro un trattamento ingenero-

so e mortificante” continua il Segretario 
Responsabile di UNISIN “e se oggi 

queste misure colpiscono princi-
palmente la rete commerciale, 
nel recente passato hanno col-
pito gli uffici amministrativi e 
direzionali: proprio per questo 
motivo, noi tutti, rappresentati 
sindacali e lavoratori, dobbia-

mo essere uniti e solidali gli 
uni con gli altri”.  “Le continue 

spinte alla vendita e le rincorse al 
budget superano di gran lunga livelli di 

sostenibilità”, spiega Vigliotti, “le pressioni 
commerciali aggravano le già critiche condizioni 
dilavoro e devono cessare: il lavoro e la dignità 
dei lavoratori esigono rispetto”.  “Ora la Banca ci 
ascolti” conclude il Segretario di UNISIN Gruppo 

BNL, “la prossima settimana incontreremo l’Am-
ministratore Delegato e pretenderemo risposte e 
misure concrete altrimenti la mobilitazione prose-
guirà con una inevitabile escalation”.

LA MOBILITAZIONE CONTINUA

OGGI MANIFESTIAMO

DI FRONTE ALLA SEDE

DI BNL!!!

È la prima di una serie di attività del 
2019 messe in ca      mpo per far capi-
re alla proprietà che è il caso di chiarire 
i suoi progetti futuri ai propri veri sta-
keholders: I LAVORATORI.

BASTA! 
All’approssimazione nell’attuazione di 
riorganizzazioni che staccano la Banca 
dal tessuto sociale e allontanano i colle-
ghi dai clienti!
BASTA! All’arroganza di un Manage-
ment sempre meno interessato alla so-
pravvivenza degli istituti di credito e 
sempre più orientato a guadagni di breve 
periodo!
BASTA! Al depauperamento della rete 
di vendita che porta i colleghi a doversi 
far carico di rischi sempre più gravosi e 
sproporzionati!
BASTA! Ai sacrifici dei lavoratori a 
fronte degli incrementi dei premi dei 
Manager!
I lavoratori di BNL, con grande spi-
rito di responsabilità, hanno già af-
frontato per il rilancio della Banca in 
cui credono, con grossi sacrifici eco-
nomici (giornate di solidarietà, bloc-
co degli inquadramenti, ecc…).  
Anziché aspettare e far finta di nulla per 
poi dover discutere fra poco tempo di 
ulteriori crisi occupazionali, riteniamo 
doveroso portare la proprietà ed il top 
management ad assumersi le proprie re-
sponsabilità e dichiarare chiaramente gli 
obiettivi strategici futuri!

I LAVORATORI

DI BNL

SONO LA PRINCIPALE

RISORSA

DELLA BANCA



LA NOSTRA MOBILITAZIONE

LA MOBILITAZIONE CONTINUA

LA MOBILITAZIONE, PERTANTO, CONTINUA!

LA MOBILITAZIONE CONTINUA

INSUFFICIENTI LE RASSICURAZIONI DELL’AD

L’AD NON CI HA RASSICURATI:
ANDREMO AVANTI PER DIFENDERE I COLLEGHI

Le Organizzazioni Sindacali hanno incontrato oggi l’Amministratore Delegato, il Responsabile Ri-
sorse Umane ed il Responsabile delle Relazioni Industriali, ed hanno espresso la rabbia e la frustra-
zione dei colleghi, in particolare della rete, per le misure applicate in attuazione della riorganizzazio-
ne. I vertici della banca hanno riconosciuto una serie di criticità nella realizzazione dei propri progetti 

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DARANNO AVVIO AD UNA NUOVA TORNATA DI ASSEMBLEE.
INTANTO SI TERRANNO DEI NUOVI PRESIDI, SECONDO UN PROGRAMMA CHE SARÀ DEFINITO E COMUNICATO A BREVE.

e hanno espresso una serie di rassicurazioni circa il futuro della banca e della rete stessa, oltre che 
degli impegni del Gruppo in Italia. Non hanno, però, risposto alla richiesta delle Organizzazioni Sin-
dacali di assumere impegni concreti per adottare immediate contromisure, necessarie a neutralizzare 
e a porre rimedio alla situazione che si è venuta a creare a carico del personale della rete.

SCRIVI A: la.sassata@gmail.com
SCRIVI A UNISIN BNL: segreteria.unisin.gruppo.bnl@gmail.com

WWW.UNISINBNL.IT

VIGNETTE A CURA DI ALBERTO FORNI
PHOTOS DI JOSEPH FREMDER

UNISIN GRUPPO BNL

“Non siamo assolutamente soddisfatti, l’Am-
ministratore Delegato non ha assunto impe-
gni concreti ed immediati” afferma Tommaso 
Vigliotti, Segretario Responsabile UNISIN/
Confsal per il Gruppo BNL/BNP. “Questa ri-
organizzazione è stata attuata in modo inac-
cettabile, e il tempo degli affidamenti è finito: 
i nostri colleghi stanno soffrendo e non reste-
remo a guardare, l’azione del Sindacato sarà 
decisa, fino in fondo”.
Le dichiarazioni arrivano al termine di un incon-
tro con l’Amministratore Delegato di BNL per 
discutere delle gravi criticità emerse in seguito 
all’ultima riorganizzazione aziendale. 
“Questa riorganizzazione ha delle ricadute deva-
stanti sulla vita delle persone che con amore e 
dedizione continuano a prestare la propria ope-
ra per il successo della nostra Banca” continua 
Vigliotti “ed è frustrante doversi trovare a 
ricordare che molti dei disagi oggi avvertiti 
avrebbero potuto essere evitati: UNISIN e 
tutte le Organizzazioni Sindacali avevano sin 

da subito mosso aspre critiche all’azienda ri-
spetto ai suoi propositi, ma questa ha deciso 
di procedere, è bene ricordarlo, senza alcuna 
condivisione da parte nostra”.
“Il presidio dello scorso 6 marzo è stato un gran-
de successo di democrazia e partecipazione, un 
momento per protestare vibratamente rispetto 
alle scelte del management” afferma il Segreta-
rio Responsabile e aggiunge: “auspicavamo che, 
dinanzi a tale manifestazione di sdegno, la Banca 
comprendesse quanto importante sia ascoltare i 
propri lavoratori, ma l’Amministratore Delegato, 
seppur riconoscendo le criticità ad oggi emerse 
a seguito della riorganizzazione e assicurandoci 
sul futuro, non ha assunto i doverosi impegni ne-
cessari a contenere la tensione”.
“L’intesa tra tutte le Organizzazioni Sin-
dacali è forte” conclude Tommaso Vigliotti 
aggiungendo che “la mobilitazione continua, 
con ulteriori presidi e un immediato ciclo di 
assemblee, e UNISIN farà la sua parte in di-
fesa di tutti i lavoratori di BNL”.Io”. 


