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VIA TOLEDO Sit-in dei dipendenti. Si temono licenziamenti ulteriori per 900 lavoratori in esubero

Bnl, protesta per la chiusura delle sedi
NAPOLI. Secondo sit-in di
protesta a Napoli, davanti alla
sede in via Toledo, dopo quello
dello scorso 13 luglio alla sede
della Direzione generale di Ro-
ma dei sindacati contro le ipo-
tesi di esternalizzazioni in Bnl.
La nuova iniziativa, organizza-
ta unitariamente dalle Organiz-
zazioni sindacali Fabi, First, Fi-
sac, Uilca e Unisin, «era fina-
lizzata a contestare le strategie
industriali ideate da un mana-
gement che negli ultimi anni ha
già collezionato colossali falli-
menti, i cui costi sono stati so-
stenuti interamente dai lavora-
tori» ha spiegato il segretario
nazionale di Unisin-Confsal
Tommaso Vigliotti. I
1 segretario di Unisin ha anche
confermato che «il sindacato
tutto si oppone a scelte strate-
giche che hanno già visto la
vendita di Axepta e che mirano
ad effettuare corpose cessioni
ed esternalizzazioni, che po-
trebbero riguardare oltre 900
persone ed attività delicate, ol-
tre a continuare il progressivo
abbandono del territorio me-
diante una corposa chiusura di
filiali».

0— La protesta in via Toledo davanti la sede della Bnl

Così per scongiurare questo en-
nesimo dramma lavorativo ieri
sono scesi in piazza i lavorato-
ri e la lavoratrici della Bnl per
protestare contro un piano in-
dustriale che prevederebbe
esternalizzazioni di parte delle
attività di Back Office e di In-
formation Technology, con la
chiusura di ulteriori sportelli
bancari. «Diciamo no al conti-
nuo tentativo di destrutturazio-
ne delle attività dell'azienda e
all'ennesima manovra per rea-
lizzare profitti tagliando il co-
sto del personale, no alla di-

smissione di altri sportelli con
l'abbandono sistematico di in-
teri territori del nostro paese, no
alla sostituzione, con numeri
sempre crescenti, di dipendenti a
tempo indeterminato con lavo-
ratori a tempo determinato o a
partita Iva» hanno spiegato Ste-
fania Zinno (set della Fisac Cgil
in Bnl) e Gianfranco Esposito
(Rsa Fisac Cgil). «La preoccu-
pazione del tavolo sindacale, che
comprende tutte le sigle, è altis-
sima: le aziende in questo mo-
mento storico stanno approfit-
tando della crisi pandemica ed

economica per continuare ad ab-
bassare le tutele e i costi del per-
sonale senza andare a toccare i
compensi del Top Management,
che anzi continuano ad aumen-
tare. I dipendenti - hanno spie-
gato dal sindacato - in questi an-
ni hanno sopportato sacrifici e
disagi, carichi di lavoro iniqui,
gravi carenze in materia di sa-
lute e sicurezza. Il management,
forse volutamente, sta distrug-
gendo il vecchio modello di
banca tradizionale senza riusci-
re a costruire il nuovo modello
di servizi».
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