
Fuori onda 
Una piccola ma significativa vicenda 

Come ormai molti sapranno, la vertenza 
riguardante i lavoratori delle mense BNL si è 
conclusa con un accordo sindacale che 
s a l v a g u a r d a i n t e g r a l m e n t e t a n t o 
l’occupazione, quanto le condizioni salariali e 
normative dei lavoratori. 
V a r i f a t t o r i h a n n o 
permesso di giungere a un 
simile esito. Ma quello 
f o n d a m e n t a l e e 
determinante è stato dato 
dalla mobilitazione che 
questi lavoratori hanno 
m e s s o i n c a m p o 
effettuando assemblee, 
distribuendo migliaia di 
volantini sotto le diverse sedi della banca, 
cercando la solidarietà degli altri lavoratori, 
discutendo ed organizzandosi. 
Senza questo tipo di attività, della vicenda e 
dei suoi rischi non si sarebbe neanche parlato 
e gli eventuali tagli occupazionali e salariali 
sarebbero potuti passare in silenzio e  come 
“cosa normale”. 
Certo, si tratta di  una vertenza con un 
numero di lavoratori coinvolti limitato, ma si 
tratta di una vertenza che, pur nel suo piccolo, 
dice alcune cose su cui vale la pena riflettere: 
1. Non è vero che contro la volontà delle 
aziende di aggredire le condizioni dei 
lavoratori non si può mai fare nulla quasi, 
come se si trattasse delle condizioni 
metereologiche di una giornata su cui al 
massimo si può imprecare; 
segue a pag. 2 ... 

Guardandosi un po’ intorno 

Ogni tanto, ma sarebbe meglio farlo più spesso, è utile alzare lo 
sguardo per dare un’occhiata a quello che accade al di là dei 
confini dell’azienda in cui si lavora. Guardare oltre i confini della 
“propria” azienda può infatti aiutare a capire meglio il clima 
generale dei rapporti lavorativi. Clima che, di dritta o di storta, 

influisce e influirà anche su 
quanto avviene e avverrà “a 
casa nostra”. 
Q u i v o g l i a m o 
brevissimamente parlare di 
due fatti su cui si è detto 
poco e quel poco lo si è 
detto male. 

Primo “fattarello” 
A Roma, nel mese di dicembre, è stato chiuso il call-center di 
Almaviva (una grande azienda che complessivamente ha decine 
di migliaia di dipendenti) e contestualmente sono stati licenziati 
in tronco 1.666 (milleseicentosessantasei!) lavoratori.  

O accettate un drastico taglio delle vostre retribuzioni e un netto 
peggioramento delle vostre condizioni normative, o si chiude e si 
trasferisce tutto in Romania 

Prima di procedere ai licenziamenti la proprietà aziendale 
(ammanicatissima con le istituzioni) ha posto i lavoratori di 
fronte a un pesante ricatto: o accettate un drastico taglio delle 
vostre già risicatissime retribuzioni e un netto peggioramento 
delle vostre condizioni normative (con tanto di controllo a 
distanza sull’attività di ogni singolo dipendente) o si chiude e si 
trasferisce  tutto in Romania dove i salari, le tutele e i diritti di chi 
campa del proprio lavoro sono decisamente più bassi. 
segue a pag. 2.... 
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...segue da pag. 1 

Di fronte alle sacrosante resistenze dei lavoratori e dei delegati 
sindacali, l’azienda ha dato poi corso ai licenziamenti, replicando 
quanto aveva già fatto qualche anno prima quando aveva 
spostato (con l’identica motivazione) alcune attività da Roma a 
Rende, in Calabria.  
E cosa hanno detto (quando lo hanno detto) i grandi mezzi di 
informazione? Semplice: la colpa di tutto è di chi, lavoratori e 
delegati sindacali, non ha immediatamente accettato a capo 
chino e col cappello in mano le “proposte” del signor Tripi, il 
padrone di Almaviva.  

Teniamolo bene a mente, la colpa, secondo questi illustrissimi 
signori, è sempre e comunque di chi tenta di difendere un 
salario e condizioni lavorative minimamente dignitose, la ragione 
è sempre quella del profitto, del mercato e delle aziende. 
Le cose in realtà stanno in tutt’altro modo. Cedere senza 
opporre alcuna resistenza ai ricatti aziendali significa solo 
accettare di morire soffocati poco per volta. Lo dimostra 
purtroppo quanto sta accadendo allo stabilimento Almaviva di 
Napoli. Qui, anche a causa della vasta disoccupazione che 
affligge la città, la “proposta” di Tripi è stata “accettata”, i salari 
ridotti e le tutele diminuite. Ma, nonostante tutto ciò, non è stata 
data alcuna sicurezza occupazionale oltre il breve periodo.  
Roma in competizione al ribasso con Napoli, Napoli con Rende, 
Rende con la Romania: per questa strada a perdere saranno 
sempre e solo i lavoratori di Roma, Napoli, Rende e della 
Romania.  
La vicenda Almaviva ci dice invece che le nostre condizioni 
possono essere difese solo se nell’altro lavoratore inizieremo a 
vedere non un concorrente, ma un potenziale alleato. Solo se 
inizieremo a comprendere quanto e come, proprio per togliere 
un’importante arma di ricatto alla nostra controparte, sarebbe 
importante battersi per una parificazione verso l’alto delle 
condizioni salariali e normative di quei lavoratori (italiani o 
“stranieri” che siano) che ogni giorno vengono messi 
direttamente o indirettamente in competizione con noi. 

LA VICENDA ALMAVIVA CI DICE CHE LE 
NOSTRE CONDIZIONI POSSONO ESSERE 
DIFESE SOLO SE NELL'ALTRO 
LAVORATORE INIZIEREMO A VEDERE 
UN POTENZIALE ALLEATO

...segue da pag. 1 

2. Non è vero che organizzarsi  e mobilitarsi 

sindacalmente è inutile o, addirittura è 

dannoso. Al contrario la lotta e la 

mobilitazione sono l’unica arma in nostro 

possesso; 

3. Ricercare, dare e ricevere solidarietà tra 

lavoratori di diverse imprese e categorie è 

un elemento  importante e fondamentale. Un 

elemento che va ripreso perché è proprio 

grazie alla divisione, all’indifferenza e alla 

concorrenza tra lavoratori che spesso le 

aziende possono permettersi di fare il bello e 

il cattivo tempo. sulla nostra pelle. 

La Grecia indice un referendum 

sull’uscita dall’Euro e la borsa 

scende. La Grecia annulla il 

referendum sull’uscita dall’Euro e 

la borsa sale. La borsa sale quando 

la democrazia scende. 

(Andrès Neuman)
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Zone di alta pressione 
Inutile girarci attorno o fare metaforiche premesse: il tema delle pressioni commerciali ed improprie è un tema di cui si 
discute da tanto, troppo tempo e che necessita di un reale cambiamento. Cosa che, almeno in parte, si è vista con la firma del 
Protocollo in tema di Politiche Commerciali, da cui prenderemo alcuni stralci a mo’ di introduzione (tutte le sottolineature 
sono nostre).  
Si legge, nelle premesse, che il Gruppo BNL, “fonda la sua attività su valori etici fondamentali quali la responsabilità e 
l’integrità, la competenza, l’equità, l’onestà, la trasparenza e il rispetto di ogni singola persona senza distinzioni, una forte 
cultura etica e della compliance al fine di garantire la massima soddisfazione del cliente e uno sviluppo globale responsabile e 
sostenibile”.  
Parole senz’altro condivisibili, che danno il senso di come un’attività lavorativa debba essere svolta non solo in modo sano, 
ma anche più proficuo, sia per l’azienda che per i clienti. Ne consegue, sempre dalla lettura del protocollo, che “gli obiettivi 
devono essere definiti secondo criteri di oggettività, trasparenza e sostenibilità nel tempo, anche tenendo conto degli aspetti 
qualitativi relativi alla soddisfazione della clientela, al suo mantenimento e sviluppo”. Pertanto, grande sottolineatura viene 
data alla formazione e al rispetto della normativa, anche al fine di elaborare politiche commerciali che sviluppino relazione 
con la clientela “sempre più coerenti con l’obiettivo di perseguire vendite responsabili dei vari prodotti, secondo i diversi 
profili di rischio della clientela”. 
Si passa poi a parlare delle attività di monitoraggio, su cui riportiamo i passi più significativi: 

Non nutriamo dubbi circa il fatto che l’azienda si stia adoperando già da tempo per neutralizzare comportamenti che siano in 
antitesi con quanto previsto dai protocolli. E siamo pertanto sicuri che non ci imbatteremo più in colleghi frustrati per le 
continue (anche fino a 10 in un giorno) mail del “responsabile” (fra virgolette, perché di responsabile non ha nulla) di turno, 
che si permette di tempestare un lavoratore con delle pressioni indecorose e lesive della dignità delle persone. O del 
“responsabile” che propone le classifiche con i premietti e le coccarde del più bravo: cose da scuola elementare, che non 
possono essere definite, come qualcuno dell’azienda ogni tanto fa, metodi innovativi e simpatici per stimolare i colleghi. 

 Secondo fattarello: 
Il 26 gennaio la questura di Modena arresta un dirigente 
di un piccolissimo sindacato: il Si.Cobas. L’accusa è 
particolarmente infamante: il sindacalista in questione, 
durante una trattativa, avrebbe preso una bustarella da 
un’azienda e in cambio avrebbe garantito la cessazione di 
scioperi e proteste. A supporto del tutto viene diffuso un 
video che dimostrerebbe (in realtà non dimostra un bel 
nulla) la fondatezza delle accuse. Immediatamente i 
maggiori siti diffondono la notizie con tanto di video 
allegato, e grande risalto ad essa viene dato con malcelata 
soddisfazione dalla radio della Confindustria - 
organizzazione notoriamente “molto attenta” alle 
esigenze dei lavoratori. 
Per la cronaca va detto che questo piccolo sindacato da 
anni è impegnato nell’organizzare la difesa di migliaia di 
lavoratori (spesso immigrati) della logistica impiegati e 
super-sfruttati dalle catene della grande distribuzione. 
Lavoratori che proprio grazie alle mobilitazioni di questi  

anni hanno iniziato a conquistare i primi, elementari 
diritti. 
Poco importa che a prendere la bustarella non sia stato il 
delegato del Si. Cobas ma, come evidenziato dal video, un 
soggetto completamente estraneo al sindacato e che pare 
sia un consulente vicino all’azienda. Poco importa che nei 
giorni seguenti la “notizia” (la bufala, si dovrebbe dire) si 
sia sgonfiata abbondantemente, nel più completo silenzio 
della stampa. La cosa importante è che sia stato mandato 
a gran voce  il messaggio secondo cui “chi organizza le 
lotte dei lavoratori è molto spesso marcio e corrotto”. 
La campagna propagandistica seguita a questa vicenda, 
ma sarebbe più corretto definirla questa montatura, è una 
campagna rivolta contro tutto il movimento sindacale e 
dei lavoratori, contro l’idea stessa che ci si possa 
difendere e organizzare collettivamente. Anche per 
questo va respinta e rispedita al mittente. 

• “L’orientamento alla vendita e le indicazioni commerciali dovranno essere operati con modalità che evitino l’eccessiva 
frequenza e inutili ripetizioni”; 
• I dati “non potranno essere acquisiti né sollecitati direttamente dalle risorse commerciali delle reti di vendita o dai 
Direttori di Agenzia ad esempio per mail, telefono o altri mezzi, salvo su specifica autorizzazione della DRP”; 
• “Le attività di monitoraggio devono avvenire in primo luogo attraverso specifici incontri con cadenze predefinite e 
condivise”; 
• “Tutte le comunicazioni non potranno contenere messaggi impropri, ambigui e/o fuorvianti per la corretta 
applicazione di normative di legge e delle policy aziendali, né messaggi dai quali si possano evincere intenti vessatori o 
lesivi in generale della dignità delle persone”. 



Perché su questo dobbiamo essere tutti d’accordo su un presupposto: il 
lavoratore che presta la propria opera in banca è un lavoratore serio e 
professionale, spesso con diversi anni di esperienza, che non può accettare 
dinamiche  di questo genere, pietose ed umilianti anche della sua 
professionalità. 
Anche perché sono strategie inefficaci, visto che, nel migliore dei casi, portano 
il collega che non riesce a sostenere queste pressioni a vendere prodotti 
dicendo sottovoce al cliente che, prima della scadenza, gliele disdirà ma così ha 
raggiunto il budget. 
Comportamenti che nulla hanno a che vedere con la soddisfazione del cliente di 
cui si diceva sopra.  
È necessario, anzi fondamentale, che tutti i colleghi segnalino questi abusi così 
da permettere ai loro rappresentanti di denunciare tali comportamenti nelle 
sedi previste, innanzitutto nella commissione paritetica istituita dal protocollo 
citato. Perché altrimenti se il problema non viene sollevato, per l’azienda è 
come se non esistesse; e il premietto (più o meno sostanzioso che sia) non può 
compensare stati d’ansia tali da dover assumere dei farmaci o un esaurimento 
nervoso. Un recente studio condotto dalle RSA di Pisa e Provincia su un 
campione di 384 colleghi, evidenzia alcuni dati significativi: 

Noi, in tal senso, vogliamo poter aiutare sia i lavoratori che l’azienda stessa: 
perché un’azienda sana, dove i lavoratori prestano la propria opera con 
soddisfazione e serenità, è un’azienda che ha un beneficio anche in termini di 
utili commerciali. Non lo diciamo noi, ma l’ABI stessa nell’Accordo Nazionale 
su Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro, firmato con le 
delegazione sindacali a Roma, l’8 febbraio 2017:  
“politiche commerciali responsabili e sostenibili, coerenti con i 
valori etici e di integrità fondamentali, favoriscono il 
raggiungimento nelle imprese degli obiettivi di produttività/
redditività anche nel medio/lungo periodo, nell’interesse 
comune di imprese, lavoratori e clientela”. 

• Il 28% del campione dichiara di fare o aver fatto uso di psicofarmaci 
• L’82% dei lavoratori è d’accordo con la seguente affermazione: “Il mancato 
raggiungimento degli obiettivi di budget può comportare problemi di mobilità 
territoriale e/o cambio di ruolo. Questo mi crea ansia” 
• L’84% dei lavoratori è d’accordo con la seguente affermazione: “Mi provoca 
disagio consigliare alla clientela un prodotto solo per il fatto che è inserito nel 
mio budget” 
• Il 64% dei lavoratori è d’accordo con la seguente affermazione: “Le richieste 
avanzate nelle vendite e/o consulenze sono in conflitto con ciò che ritengo 
moralmente giusto” 

Siamo a disposizione per ogni 
richiesta, contributo o 
chiarimento: basta inviare una 
mail all'indirizzo 
rsafisacatlbnl@gmail.com
Ti risponderemo privatamente 
o pubblicheremo il tuo 
contributo.
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