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SEGRETERIA ORGANO DI COORDINAMENTO BANCO BPM 

 
 

Riteniamo sia giusto ritornare da dove abbiamo iniziato! 

Il 1° gennaio di quest’anno è nato il terzo gruppo bancario italiano, un gruppo 
di oltre 24000 persone dove la nostra Organizzazione contava c.ca 7000 
iscritti. Due realtà profondamente diverse tra loro quasi in tutto!  

 
In questa fusione la Fabi si è molto spesa, a tutti i livelli, a partire dal 

suo Segretario Generale a finire all’ultimo degli attivisti sindacali. La parola è 
stata sempre una e solo una: unirsi per crescere e per mettere a fattor comune 

l’esperienza e la buona volontà di uomini e donne cercando di non ripetere per 
il futuro gli errori fatti nel passato. 

 
Lo spirito cooperativo che aveva garantito in tanti anni a tutto il personale di  
entrambi gli ex gruppi, la possibilià di prosperare e di creare famiglie e 

comunità, era per chi in quest’operazione ci ha creduto il collante su cui si è 
fatto leva e che ha convinto tutti o quasi, della bontà dell’operazione.  

 
A distanza di 5 mesi vogliamo fare il punto della situazione con chi 

rappresentiamo. 
 

Siamo cresciuti in modo esponenziale grazie alla credibilità dei nostri 
attivisti sindacali e alla loro preparazione e impegno, oggi siamo oltre 
7500 iscritti, siamo di gran lunga il primo sindacato nel gruppo, ma 

proprio per questo, abbiamo più di tutti, il dovere e la responsabilità di 
denunciare una situazione che si sta facendo, giorno dopo giorno, 

INACETTABILE. 
 

Dopo gli accordi del 23 dicembre 2016 (accordo quadro, accordo sulle relazioni 
industriali e accordo sul fondo esuberi) accordi che riteniamo tra i migliori nel 

panorama sindacale italiano, è purtroppo iniziata la parabola discendente del 
clima di relazioni sindacali nel gruppo.  
 

Giorno dopo giorno si sta tentando di svuotare completamente quel sistema di 
regole scritte che ci eravamo dati in quegli accordi, ma soprattutto si sta 
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tentando di relegare il un angolo privo di luce tutto il sindacato aziendale, lo 
stesso che ha avuto un ruolo chiave in questa operazione di fusione. 

 
A parole, nulla sembra cambiato, ma nei fatti la musica è 

completamente diversa da quella che si era deciso di suonare INSIEME 
per accompagnare il cambiamento.  

 
Si è passati dal tentativo di ridurre la delegazione sindacale a pochi” intimi”, 
miseramente fallito, ad incontri sterili, da mesi, privi di contenuto e di rispetto 

per chi ogni settimana spera di poter portare ai colleghi risposte soddisfacenti 
ai mille problemi che inevitabilmente nascono da una fusione e sui quali è 

necessario dare risposte. 
 

La strategia è la stessa, anche il maestro d’orchestra, la finalità è 
quella di delegittimare l’interlocutore sindacale, giorno dopo giorno, in 

una guerra sottile, condita di sorrisi e di ammiccamenti ma tesa a 
rendere innoquo il tuo scomodo compagno di viaggio, che qualcuno 

pensa non serva più. 
 
Si spera così di far scoppiare le contraddizioni all’interno del sindacato: niente 

trattative, niente accordi si va avanti con o senza il consenso del tavolo 
sindacale!  

 
E’ vero qualcuno di noi comincia a domandarsi perchè venire settimanalmente 

a Milano, se non per perdere tempo e sentire aumentare il senso di 
frustrazione che caratterizza questa fase. 

 
E’ proprio per questo che abbiamo deciso di rendere pubblica la situazione, 
perchè crediamo che ritornare in categoria con trasparenza e con la massima 

chiarezza serva a rinsaldare le fila, prima di iniziare la controffensiva, a questo 
punto inevitabile. 

 
Se qualcuno pensa, anche solo lontanamente, che questo 

atteggiamento ci fermi, sbaglia di grosso. Se qualcuno crede di riuscire 
a delegittimarci, giorno dopo giorno, sbaglia ancora di più. 

 
Noi fino ad ora abbiamo sempre pensato che fosse più opportuno governare 
con il consenso i tanti problemi che ci sono e che ci saranno, continuiamo a 

pensarlo ma non possiamo pensarlo da soli. 
 

Crediamo sia profondamente sbagliato questo atteggiamento aziendale, 
pensiamo sia solo foriero di conflittualità che sarebbe opportuno evitare ma se 

ci si vuole misurare su questo terreno, noi siamo pronti. 
 

 
Milano - Verona, 28 maggio 2017                 
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