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Ma a che gioco giochiamo?
In questi giorni ci stiamo confrontando con tutti i colleghi sul grave atto commesso
da Abi con la disdetta del Contratto Nazionale di Lavoro. Spieghiamo il significato
di  questo  gesto,  la  strategia  ed  il  piano  “perverso”  che  mira  a  scardinare
completamente le norme che regolano il  nostro rapporto di  lavoro, che mira a
smantellare l'unico ammortizzatore sociale che abbiamo, il Fondo di Solidarietà.
Alla base di questa “scellerata” scelta strategica di Abi, avvallata da tutti i  suoi
rappresentati, Intesa Sanpaolo in testa, starebbe la ormai arcinota situazione di
“crisi generale ed in particolare di redditività”. E chi la vuole negare?
Ma  i  colleghi  si  chiedono,  date  queste  premesse,  era  proprio  necessaria  una
“convention” come quella organizzata lunedì presso l'Aula Magna dell'università di
Padova per i Gestori Famiglie? Si raccontano di gadget in pelle (umana??), penne
firmate, “lectio magistralis” e rinfresco pantagruelico. Ma quanto è costato tutto
questo?? Sappiamo che è  stato  pagato  da  Intesa  Sanpaolo  Vita,  azienda del
Gruppo, in occasione della presentazione di nuovi prodotti....  Ma abbiamo bisogno
di questo? Qualcuno avrà magari pensato “Visto che paghiamo qualcuno 7 milioni
di euro per 21 mesi di lavoro, diamo un riconoscimento anche alla base...” Ogni
commento è superfluo.
E poi, cosa dire delle filiali che chiuderanno dopo 6 mesi dalla ristrutturazione? E
del Monte dei Pegni di Padova appena trasferito con una spesa stimata di decine
(molte)  di  migliaia  di  euro  ….  e  da  1  ottobre  chiuso?  Ma quanti  soldi  stanno
sprecando?  Ma  quanti  soldi  risparmieremmo  se  questi  (ir)responsabili  fossero
“accompagnati alla porta”?
Oggi apprendiamo della nuova campagna pubblicitaria con un noto attore: nulla da
eccepire, si tratta di un investimento, non di una spesa... Ma era necessario un
pop-up a tutta pagina a tutti i colleghi? Non lo hanno fatto nemmeno per
avvisare  i  colleghi  del  blocco  dei  conti  correnti  non  in  regola  questa
estate!!! 
Ripetiamo anche qui quanto diciamo nelle assemblee: basta! Che paghi chi ha le
vere responsabilità e non i lavoratori, gli unici che continuano a metterci la faccia
tutti i giorni!
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