Succede….
S

uccede che, in una piccola provincia, tre Organizzazioni dei lavoratori della Grande
Banca Italiana lavorino di comune accordo per tutelare le persone che esse
rappresentano

S

uccede che, quando le condizioni di lavoro peggiorano, le tre Organizzazioni della
Grande Banca Italiana decidano di chiedere ai lavoratori della piccola provincia cosa
debbano fare

S

uccede che i lavoratori della piccola provincia rispondano con enorme slancio e
propongano alle tre Organizzazioni un elenco di cose da chiedere alla Grande Banca
Italiana: assunzioni, blocco delle pressioni commerciali, estensione del part time,
formazione in aula

S

uccede che, in piena Estate, la Grande Banca Italiana comunichi che vuole chiudere
due delle principali liali della piccola provincia, creando forte preoccupazione tra i
lavoratori sia per la qualità del servizio reso, sia per le ricadute professionali e di
mobilità territoriale che ne potrebbero derivare

S

uccede che le tre Organizzazioni della piccola provincia della Grande Banca Italiana
si incontrino, decidendo di chiedere alla banca un incontro urgente per parlare delle
richieste dei lavoratori e delle loro preoccupazioni

S

uccede che una delle tre Organizzazioni della piccola provincia, il giorno dopo
l’incontro, si de li per non entrare in con itto con i vertici della propria
Organizzazione Nazionale della Grande Banca Italiana

S

uccede che, il giorno dopo ancora, un’altra delle tre Organizzazioni dichiari i suoi
dubbi nell’andare solo in due a parlare con la Grande Banca Italiana per portare le
richieste dei lavoratori della piccola provincia

S

uccede che la terza Organizzazione, la nostra tanto per intenderci, si trovi stretta tra
due alternative entrambe scomode: incrinare il sodalizio con le altre Organizzazioni
o rompere il patto verso i lavoratori della piccola provincia della Grande Banca Italiana.

S

uccede che il nale di questa storia sia ancora da scrivere, e la Fisac lo farà con voi.
Nelle prossime settimane saremo nelle liali per raccogliere le richieste da portare
alla Grande Banca Italiana. Meglio se insieme agli altri: le nostre porte sono spalancate
Imperia, 20/8/2021
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RSA FISAC INTESA SANPAOLO ARMA DI TAGGIA IMPERIA E SANREMO

