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di Sergio Marianacci 

Coodinatore Fisac Cgil 

Banco Bpm 
 

 

Scrivo  questo  intervento 

avendo appena  appreso  con 

immensa  soddisfazione  che 

Maurizio Landini  è  il  nuovo 

Segretario di una CGIL unita. 

Notizia che giunge mentre al tavolo di lavoro con l’A-

zienda, unitariamente alle altre Organizzazioni, stiamo 

contestando la regolarità delle procedure aper-

te per NPL e Profamily. 

Una breve ricostruzione a ritroso degli accadimenti 

degli ultimi mesi. 

Due operazioni che coinvolgono alcune centinaia di 

colleghi e che si rivelano in contrasto rispetto a quanto 

previsto dal Piano Industriale vigente (2016-19).  

Avrebbero dovuto essere due realtà strategiche da 

potenziare. 

Il 21, come da servizi fotografici a seguire, i colleghi 

coinvolti hanno scioperato e insieme abbiamo manife-

stato la totale contrarietà alle operazioni davanti all’in-

gresso della Banca, in Piazza Meda a Milano. 

Adesioni allo sciopero dei due comparti supe-

riori all’80%. 

La parte finale del mese di dicembre e questa prima 

parte del mese di gennaio, ci ha inoltre riservato lo 

sblocco e la firma di tanti accordi: Politiche Com-

merciali, fusione SGS, Smart Working, chiusure 

filiali, sala mercati, formazione finanziata … e 

ancora  contrattazione  di  II  livello-CIA 

(condizioni bancarie e finanziamenti, buoni pa-

sto, mensa aziendale, borse di studio, colonie, 

provvidenze studi, premio aziendale e formazio-

ne). 

Non mi soffermo sui singoli punti, abbiamo scritto già 

tanti comunicati, ma voglio esprimere la soddisfazione 

per i buoni risultati raggiunti dopo mesi e mesi di in-

spiegabile fermo. 

Risultati che vanno e andranno misurati nella realtà 

applicativa e che - purtroppo – non sono sufficienti, a 

mio modo di vedere, a diradare le nebbie sullo stato di 

“benessere lavorativo” auspicabile per tutti noi. 

O meglio … a cercare di ristabilire uno stato di 

“benessere lavorativo” che oramai sembra dav-

vero disperso nelle fitte nebbie di un caos mana-

geriale ed organizzativo. 

Manco a dirlo, difatti, e appena firmato l’accordo sulle 

politiche commerciali, niente pressioni-no classifiche-

…, in un vortice di iniziative all’apparenza slegate e 

singole, è partita una “campagna” di pressioni sulle ven-

dite che ci ha obbligato a “furenti” segnalazioni ai verti-

ci aziendali. 

Se a questo aggiungiamo uno stato di confusione persi-

stente nella gestione risorse, nonostante le chiusure 

delle filiali che avrebbero dovuto con il recupero di 

risorse mitigare alcune situazioni,  e la “confusione 

organizzativa” – sono benevolo – nella gestione di si-

tuazioni di orari uffici e filiali, casse, caricamenti banco-

mat, pause pranzo, note operative e circolari che non 

escono con  il  dovuto preavviso,  macchinosità  delle 

procedure (a partire dalla famigerata Clarity) e dm-

time, ticket senza risposta, buoni pasto scomparsi o 

errati, direttive troppo spesso “difformi” nei diversi 

territori, … che dire ancora? 

È una situazione complessiva che mi preoccupa assai e 

che dovrà trovare, a breve, soluzioni significative ed 

esigibili. 

I Colleghi non ce la fanno più!!! Tutto è un pro-

blema!!! 

È un grido che raccolgo e che, come Fisac, rac-

cogliamo preoccupati.  

In una situazione di settore, che in attesa del rinnovo 

CCNL, vede gli scioperi in Unicredit sulle pressioni 

commerciali, l’esplosione del caso Carige, la stretta sui 

crediti da BCE a rendere tutto molto complesso. 

Due sono i patrimoni che reggono il nostro set-

tore: i LAVORATORI (i colleghi) e i CLIENTI. 

Il benessere di tutti passa dalla loro tutela. 

E NOI ci siamo!  

 

Ho iniziato lo scritto con l’elezione a 

Segretario CGIL di Landini, lo concludo 

ricordando in concomitanza delle ricor-

renze: il “giorno della memoria”  

 

 

 

 

 

 

 

e l’anniversario  

dell’ omicidio di  

Giulio Regeni.  

 

 

Per non dimenticare! 

Dalle nebbie… all’esigibilità 
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Vincenzo Perrotti 

RLS Banco BPM 
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LO SCIOPERO E’ 

 

Il 21/01/2019, si è svolto lo sciopero dei lavoratori del comparto Npl grup-

po BancoBpm e di Profamily contro le esternalizzazioni che l’azienda vuole 

attuare. 

In contemporanea è stato fatto un presidio in Piazza Meda, 

centinaia di colleghi affiancati dalle organizzazioni sindacali 

hanno urlato a gran voce la propria contrarietà a questa scel-

ta scellerata di esternalizzare i lavoratori, una pratica molto 

in voga nelle aziende del settore credito e che coinvolge 

sempre più persone. 

La voce dei lavoratori ed il coraggio di opporsi a scelte ma-

nageriali, scelte che vedono unicamente come fonte di gua-

dagno l'abbattimento dei costi, facendo ricadere le colpe sul 

personale dipendente, è stata la fiamma che ha scaldato il 
gelido mattino meneghino. 

  

  

Lorenzo Luigi Amoruso 

RSA Fisac Saronno 
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Foto di Giambattista Battaini 

Rsa Fisac Lodi 
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Gentilissima Redazione, sono combattuto; da una parte apprezzo molto l'articolo di Amoruso, 

essendo io impiegato qualunque trattato da sempre come un mero "numero" e risorsa umana da 

spostare e sfruttare come un sacco di patate, dall'altra non posso fare a meno di notare due ele-

menti che mi danno da pensare: 

  

1) pur apprezzando e ringraziando tutte le Sigle per l'impegno nelle difficili trattative con i vertici 

della Banca, l'opinione mia (ma, credetemi, condivisa anche da molti altri colleghi più o meno gio-

vani come me, sia tra gli iscritti che non iscritti) è che le azioni che seguono gli accesi comunicati 

via mail dovrebbero essere decisamente, ma decisamente più dure da parte dei Sindacati. Io nem-

meno ricordo più con esattezza quando abbiamo scioperato nell’ex Banco Popolare l'ultima vol-

ta. Le foto scattate in occasione del presidio in Piazza Meda mi hanno lasciato molto perplesso 

circa la poca partecipazione per una questione così grave come gli NPL e le immagini dei parteci-

panti non erano esattamente da "68"… Evidentemente c'è qualcosa che non funziona, non sta a 

me definire cosa ma credo che sia fondamentale per tutti prendere atto senza fare “finger poin-

ting” su nessuno. So di colleghi ex Cgil (e di altre Sigle) che si sono completamente tolti e non ne 
vogliono sapere più nulla del sindacato, spero che i numeri mi smentiscano e che quantomeno i 

vostri associati siano in continua crescita. 

  

A tal proposito mi è giunta poi voce di un reclamo formale inoltrato a Fabi e Unisin, colpevoli di 

aver alzato troppo la voce e si sarebbero fatte sentire su argomenti diversi rispetto agli NPL in 

modo relativamente autonomo, forse per una strumentalizzazione di non so quale tipo, utilizzan-

do peraltro il modus operandi classico della Cgil che ha sempre avuto il pregio (e sottolineo pre-

gio), appunto, di essere voce fuori dal coro quando le altre Sigle tendevano in Italia ad essere 

troppo condiscendenti. La colpa più grave non è a mio avviso andare fuori dal coro ma non esse-

re in grado di organizzare una mobilitazione grande e importante quando centinaia di colleghi ri-

schiano di fare una brutta fine. Certamente anche la scarsa partecipazione di tutti i colleghi è de-

precabile ma le masse, pur da ritenersi responsabili di ignavia, se non sono guidate, evidentemen-

te, non combinano nulla. Sarebbe a tal riguardo corretto informare (se non è già stato fatto e mi 

sono perso un pezzo) di questa iniziativa gli iscritti spiegando con cura le motivazioni di questo 

reclamo.  

  

2) In relazione a tutto ciò permettetemi di pensare che il pur nobile panegirico di Amoruso sul 

‘68 evidenzia una dissonanza cognitiva abbastanza preoccupante tra quanto viene scritto e il vis-

suto dei dipendenti; ogni tanto torna in auge l'amarcord sul 68…. ma a me,  "giovane" che non ha 

vissuto quel periodo e non si è fatto di canne e LSD, non va proprio di dovermi in qualche ma-

niera sentire in colpa o in difetto per non aver vissuto un periodo che ha portato certamente 

importanti diritti Civili oggi a rischioe tante conquiste (oggi in parte smantellate senza poi grandi 

manifestazioni di piazza a Sigle sindacali unificate) ma anche tante iniquità e sistemi non sostenibi-

li che sono proprio i giovani di oggi a dover pagare adesso e in futuro. Un articolo di questo te-

nore, oggi, a mio avviso non serve a nulla se non rimestare rabbia e disagio non costruttivo nei 

più giovani che si trovano a dover affrontare una battaglia impari contro svariati soggetti e lob-

bies che hanno vampirizzato il loro futuro tra cui purtroppo molti ex sessantottini.  

La Lettera di un lettore sull’articolo  

“1968 - 2018 cinquant’anni dopo” nel numero 17 
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Percepisco un forte scollamento tra i giovani e il Sindacato in generale. Mia moglie, ex precaria della 

provincia di Lodi ad esempio, fu lasciata a casa senza che nessuna sigla Sindacale di alcun tipo si indignas-

se mentre ultimamente certe Sigle si arrabattano in battaglie e vere strumentalizzazioni politiche che 

esulano dagli interessi degli iscritti e dal contratto di lavoro. I non-sessantottini di oggi sono persone 

che si sono fatte il mazzo studiando per conseguire Laurea e Master, non rubano nulla a nessuno e si 

trovano a doversi fare il mazzo al lavoro con inquadramenti ridicoli, mobbing di fatto non denunciabile 

e stipendi talvolta inferiori a quelli di un operaio specializzato, mentre certi ex sessantottini raccoman-

dati, dirigenti o quadri direttivi di alto livello possono permettersi di svolgere mansioni ormai senza Re-

sponsabilità di firma e di ruolo,  oltreché non proporzionate alla retribuzione annuale ed ai benefit di 

corredo e di trattare i sottoposti come plebei o numeri, per l’appunto. 

  

Sempre più rassegnato e disilluso sul futuro vi porgo cordiali saluti e auguri di Buone Feste nella speran-

za che il mio sfogo possa essere uno spunto di riflessione nell’interesse della causa collettiva. Grazie 

 

Paolo Martini 
Banco BPM 

La risposta di Lorenzo Amoruso 

 

Quando un articolo di giornale viene guardato, è una cosa positiva, quando un articolo viene letto è 

una cosa bellissima, quando infine, a quell'articolo segue una risposta, mi viene da dire che l'obiettivo 

è stato raggiunto. 

Indipendentemente dalla condivisione o meno, dall'elogio o talvolta dalla critica, ancor meglio se oltre 

alla critica retorica e demagogica, attraverso il dibattito e al confronto, iniziano ad affiorare consigli, 

possibilità opinioni e soluzioni; altrimenti nulla è stato letto e nulla è stato scritto. 

A mio modo di veder le cose, non esistono articoli inutili, come non esistono articoli utili in maniera 

univoca per tutti. 

Ringrazio il collega Paolo Martini, la Sua lettera giunta in redazione, in merito all’articolo del mese 

scorso, è stata per me (e spero sarà anche per molti altri) spunto per ulteriori riflessioni. 

Questo è, a mio modesto parere, quello che dobbiamo riconquistare!  

Il dialogo, il dibattito e confronto, disquisire di politica, di sindacato, di lavoro, di temi impegnati e 

perché no, temi "leggeri".... 

Ricominciamo a parlare tra noi, con noi, di noi, per noi.... il futuro non riguarda gli altri. 



A cura di udio Sghia 
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Claudio Sghia    

Segretario Generale Cremona Fisac CGIL 



A cura di udio Sghia 
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Vincenzo Perrotti 

RLS Fisac Banco BPM 
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Anche per il 2018 sono disponibili nel sito  

le Guide della Fisac CGIL 

Guide Fisac Cgil: Salute e sicurezza 

Guide Fisac Cgil: Provvedimenti Discipli-

nari 

Guide Fisac Cgil: Maternità, Paternità e 

Adozione 

Guide Fisac Cgil: Handicap e Legge 104 

Guide Fisac Cgil: la Previdenza Generale 

Guide Fisac Cgil: la lettura della busta pa-

ga 

Guide Fisac Cgil: gli ammortizzatori so-

ciali 

Guide Fisac Cgil: il danno nel rapporto di 

lavoro 

http://www.fisac-cgil.it/37487/guide-fisac-cgil-salute-e-sicurezza
http://www.fisac-cgil.it/35823/guide-fisac-cgil-provvedimenti-disciplinari
http://www.fisac-cgil.it/35823/guide-fisac-cgil-provvedimenti-disciplinari
http://www.fisac-cgil.it/32238/guide-fisac-cgil-maternita-paternita-e-adozione
http://www.fisac-cgil.it/32238/guide-fisac-cgil-maternita-paternita-e-adozione
http://www.fisac-cgil.it/27189/guide-fisac-cgil-la-previdenza-generale-2014
file:///C:/Users/SdG/Downloads/Guide Fisac Cgil_ la lettura della busta paga &_8211; Abi.pdf
http://www.fisac-cgil.it/52932/guide-fisac-cgil-la-lettura-della-busta-paga
http://www.fisac-cgil.it/52932/guide-fisac-cgil-la-lettura-della-busta-paga
http://www.fisac-cgil.it/52932/guide-fisac-cgil-la-lettura-della-busta-paga
http://www.fisac-cgil.it/64961/guide-fisac-cgil-gli-ammortizzatori-sociali
http://www.fisac-cgil.it/64961/guide-fisac-cgil-gli-ammortizzatori-sociali
http://www.fisac-cgil.it/59624/guide-fisac-cgil-il-danno-nel-rapporto-di-lavoro
http://www.fisac-cgil.it/59624/guide-fisac-cgil-il-danno-nel-rapporto-di-lavoro
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Alessia Mairati, cui è dedicata la onlus, con gli orfani dell’Ecuador 

Casa Alessia onlus è un’associazione di volontariato la cui mission è la realizzazione di 

progetti sociali rivolti ai poveri e ai bisognosi di tutto il mondo, specialmente bam-

bini. L’ente opera in Italia e all’Estero e si fonda sul desiderio, di aiutare il prossimo, 

di Alessia Mairati, sedicenne partita nel 2003 per l’Ecuador con una borsa di studio e 

tragicamente scomparsa con la madre in un incidente aereo nel luglio 2004. 

L’esperienza sudamericana aveva creato nel cuore della ragazza un forte senso di solida-

rietà verso i bambini di strada. Dopo aver maturato l’idea di voler fare qualcosa di con-

creto, che potesse essere di aiuto ai poveri del terzo mondo, Alessia confidò i propri so-

gni e le proprie ambizioni ai genitori, attraverso una corrispondenza via mail, diventata 

un “testamento morale” da onorare. 

Nata nel 2006, la onlus ha realizzato strutture umanitarie e ostelli all’estero presso i 

quali ha attivato delle Missioni, coordinate in loco dalle Sorelle della Carità, per  il mi-

glioramento delle condizioni di vita di poveri e i bambini di strada; organizza raccolte di 

generi di prima necessità da inviare nei Paesi bisognosi; promuove l’adozione a distanza 

e i viaggi di volontariato. L’attività sul territorio nazionale è contraddistinta da nume-

rosi progetti rivolti all’infanzia, quali: l’istituzione di raccolte fondi e iniziative di solida-

rietà, la costruzione di Parchi gioco solidali situati in aree bisognose o colpite da cala-

mità naturali, la partecipazione a raccolte fondi e iniziative filantropiche, lo sviluppo di 

progetti per la tutela dell’infanzia. 

La quasi totalità dei fondi raccolti, sono destinati direttamente ai progetti di solida-

rietà in Italia e all’estero, per ciascuno dei quali vengono effettuate visite periodiche da 

parte dei responsabili della nostra associazione, per verificare le reali esigenze dei desti-

natari dei fondi e monitorare lo stato di avanzamento delle attività. 

Per maggiori informazioni visita il sito www.casalessia.it 

http://casalessia.it/la-vita-di-alessia-mairati/
http://casalessia.it/email-alessia/
http://www.sorelledellacarita.it/
http://casalessia.it/parchi-gioco-solidali-progetto/
http://casalessia.it/
http://casalessia.it/wp-content/uploads/2014/10/frontespizio.jpg
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 Un viaggio faticoso, intenso ricco di volti, odori, sapori, emozioni, racconti incredibili che 

difficilmente si dimenticano, grazie a Luisa Morgantini (ex europarlamentare e vice presidente del 

Parlamento europeo) che organizza viaggi di conoscenza e solidarietà in Palestina. 

 

 Incontriamo la gioventù di Samura (a sud di Hebron) dove i giovani del “SUMUD 

FREEDOM CAMP” hanno adottato il posto per impedire l’unificazione di due colonie israeliane e 

ristrutturano le grotte per far rientrare le famiglie palestinesi cacciate dagli occupanti israeliani. 

Ci distribuiscono le bandiere e i cartelli che chiedono la liberazione della prigioniera Isra Jaabis e 

partiamo in corteo per ribadire ai coloni che quella è terra palestinese. I coloni si limitano a guar-

darci con atteggiamento spavaldo e tirano qualche pietra, anche due jeep dell'esercito israeliano 

osservano ma non intervengono. La paura svanisce di fronte alla determinazione di questi giova-

nissimi attivisti (molte sono ragazze) che scandiscono slogan per la libertà della loro terra. 

 

      Incontriamo attiviste italiane dell’ “operazione colomba”, gestita dall’associazione  comu-

nità papa Giovanni XXIII,  ci raccontano che oltre a documentare i soprusi scortano i bambini 
che vanno a scuola colpiti da pietre, sputi e insulti da parte dei coloni. 

 

 A Hebron la strada principale Shuhada Street è chiusa e interdetta ai palestinesi, attraver-

siamo il chekpoint cantando “BELLA CIAO” (dopo qualche giorno apprendiamo con stupore che 

il filmato ha avuto 25.000 visualizzazioni, la resistenza palestinese lo ha postato su youtube). 

 

 Nel nostro gruppo ci sono figli di partigiani e, a noi, sembra che Giuseppe Pinelli, Nori 

Brambilla e Giovanni Pesce  siano con noi. 

 

 Attraversando il mercato vediamo sopra le nostre teste delle reti di protezione, i coloni 

israeliani buttano spazzatura, escrementi, pietre per boicottare i pochi commercianti rimasti. 

 

 All’ingresso del campo Aida (Betlemme) un enorme chiave rappresenta la volontà dei 

profughi di tornare nelle proprie case da dove sono stati cacciati durante la pulizia etnica del 

1948 (la NAKBA). Nei muri i nomi dei villaggi da cui vengono i profughi e la triste lista dei morti 

del luglio 2014. Ci accoglie Munther Amira e ci fa vedere il muro dall’alto di una casa, in carcere 

con Barghouti si è convinto che la non-violenza è la strada per la liberazione.   

 

 All’asilo Al Shmoh di “Al Masara” ci accolgono i bambini con le felpe di “assopace palesti-

na”, l’associazione ha infatti supportato le tre maestre che lo gestiscono, i bambini cantano in 

coro come tutti i bambini del mondo, ci offrono the, pane arabo, olio, zatar e altri prodotti tipici, 

andiamo via mentre i ragazzi del villaggio improvvisano un ballo e noi ci aggreghiamo. 

 

 Nella scuola di Bourin conosciamo Yasmeen Al Naijar, in un incidente ha perso una gam-

ba a 3 anni, non può salire sulle colline vicine perché i coloni non lo permettono ma ha incredibil-

mente scalato il Kilimangiaro a 17 anni, il suo sogno da bambina, pensiamo che con la volontà tut-

to si può fare.  

 

  

Appunti di viaggio 
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 Descrivere i tanti incontri è impossibile, tutti ci hanno lasciato qualcosa. 

 Non si può non citare l’incontro con Fadwa Barghouti, di grande impatto emotivo, 

avvocata si batte per la liberazione di suo marito Marwan e di tutti i prigionieri, condizione in-

dispensabile per la pace in Palestina. Marwan Barghouti è stato ingiustamente condannato a 5 

ergastoli e viene definito il Nelson Mandela della Palestina. E'stato il primo parlamentare arre-

stato. 

 

 Suad Amiry, scrittrice, ci parla del suo libro “Sharon e mia suocera” ove descrive ironi-

camente due tipi di assedi ma anche della sua attività politica. 

 

 Jamal Zakout direttore di “Al Ard”, uno dei leader della prima intifada affascina tutti 

con il suo discorso  da cui si percepisce un vissuto di lotta e impegno politico. 

 

 Mikado (Michel Warschawski ) saggista e intellettuale istraeliano (e anche ebreo ci tie-

ne a specificarlo) parla della legge sullo Stato Ebraico che di fatto crea un apertheid fra gli stessi 
israeliani, quelli ebrei e gli altri, invita ad aderire alla campagna BDS  (Boicottaggio Disinvesti-

mento Sanzioni praticata con successo contro il Sudafrica razzista) e denuncia anche che il 30% 

degli israeliani vive in povertà. 

 

 A Nablus, nel quartiere Jasmine cuore della resistenza, mangiamo il “kunafa” dolce caldo 

al formaggio, un momento di relax, poi riprendiamo la visita della città vecchia che ci racconta 

ancora lutti e sofferenze ma i giovani di Human Supporter  ci fanno divertire con la breakdan-

ce: hip hop smash the wall. 

 

 Il Muro, un sopruso di circa 700 chilometri. Una separazione che Israele pone arbitra-

riamente oltre la “green line” creando un orribile serpente che si insinua rubando la terra pale-

stinese. 

 Banski, Jorit e altri writer, con le loro opere lo rendono meno opprimente ma contem-

poraneamente denunciano la sua esistenza e auspicano la pace. 

 

 Nel villaggio di Nabi Saleh a casa Tamimi incontriamo Ahed (la ragazza di 17 anni arre-

stata per avere schiaffeggiato un soldato israeliano) ci racconta il carcere e le umiliazioni,  Jan-

na Jihad Ayyad  ci strappa un sorriso quando dice di essere la giornalista più piccola del mon-

do: 12 anni e filma i soprusi degli occupanti, un’altra ragazza ancora studia media. 

 

 Un altro giovane della famiglia  parla per la prima volta delle torture subite dopo l’arre-

sto avvenuto senza nessun capo d’imputazione 

 

 Il padre di Ahed, nel salutarci, ci dice che noi attivisti internazionali siamo parte inte-

grante della resistenza palestinese, la cosa ci inorgoglisce, aggiunge “abbiamo bisogno di voi”. 

Un pensiero mi attraversa la mente: siamo noi che abbiamo bisogno di loro. 

 

 Nelson Mandela disse” Sappiamo troppo bene che la 

nostra libertà è incompleta senza quella dei Palestinesi”.  
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