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L’IRONIA SARA’ BELLA… MA NON RISOLVE I PROBLEMI DEI LAVORATORI

Non è nostro costume abbandonarci a polemiche così come non ci “abbandoniamo tra le braccia di
Morfeo” come la Fisac/Cgil scrive.

La Fiba/Cisl, in questo momento non facile, fa, come ha sempre fatto, il suo lavoro: trattare con la BPA
ed il Gruppo per trovare soluzione ai problemi che emergono di volta in volta – e non sono pochi - e
tutelare, in primis, i propri associati, e poi tutti i lavoratori della BPA su tutte le problematiche, anche
individuali, che possono avere.

La Fiba/Cisl non è mai stata e non si sente un “cronista”. Preferisce una azione sindacale continua e
fattiva rispetto ad una attività volta solo ad “inondare” i colleghi di comunicati come altri ritengono di fare.
La  Fisac/Cgil  ha  sicuramente  più  tempo per  scrivere,  in  quanto,  non  facendo  contrattazione
“reale”, il suo ruolo è limitato, dovendo solo decidere se aderire o meno agli accordi stipulati
dalle organizzazioni sindacali del “primo tavolo”.

Detto questo, informiamo che abbiamo già stigmatizzato alla struttura competente della BPA come certi
atteggiamenti tenuti da loro dirigenti in riunioni, in qualsiasi area esse siano effettuate, servono solo a
creare tensioni e malcontento e conseguente disaffezione da parte dei lavoratori.
Così, invece di motivare i collaboratori in un momento non certo facile anche per la nostra azienda, si
crea solo confusione.

Ai  lavoratori  della BPA diciamo di non farsi  condizionare da messaggi che non servono a niente,  di
lavorare con tranquillità tenendo a mente quelli che sono i loro diritti e loro doveri, diritti e doveri che
abbiamo già molte volte esplicitato in vari comunicati.
Se poi dovessero avere problemi individuali a causa di qualche “capetto” più realista del re, la Fiba/Cisl,
come sempre, è a disposizione per la loro tutela. 

Pensiamo che questo sia l’approccio corretto di un sindacato serio… la sterile ironia la lasciamo
ad altri.  L’ironia  e la  satira  hanno sempre rappresentato momenti  importanti  e  di  sollecitazione alle
coscienze individuali, ma se nel tempo rimane fine a sé stessa diventa solo il simbolo dell’impotenza.

Cogliamo l’occasione per informare tutti i lavoratori che la Fiba/Cisl nella BPA, in questi ultimi due mesi,
ha avuto più di 100 nuove adesioni e sta operando per continuare questo trend di crescita.
Adesso non solo siamo la sigla sindacale con più iscritti, ma distanziamo di almeno 150 adesioni l’altra
organizzazione sindacale maggiormente presente in BPA (che non è la FISAC/CGIL).

Ma non è questo il nostro obiettivo. Noi pensiamo che, nell’attuale situazione generale e di gruppo, sia
opportuno esprimere in BPA una presenza sindacale, almeno in un'organizzazione (la Fiba/Cisl), che
abbia i numeri, oltre che le capacità, per potersi confrontare alla pari con le OO.SS. aziendali di banche
molto più grandi presenti nel nostro gruppo.
Infatti se non riusciremo a influire sulle scelte sindacali di Gruppo, alla fine, ben poco potremo fare anche
nella nostra azienda.

La Fiba/Cisl della Banca Popolare di Ancona sta lavorando con costanza e impegno per ottenere
questo risultato e,  grazie anche al ritorno di diversi quadri sindacali,  di cui uno di particolare
esperienza, si sta organizzando ulteriormente per tutelare in maniera sempre migliore gli iscritti
ed i lavoratori della nostra azienda. 
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