
 Viale Liegi, 48 
00198 Roma 
06/8416336 

                       www.unisinbnl.it  
  www.unisinfindomestic.it     
www.falcribnpparibas.com 

coordunisin.gruppobnpitalia@gmail.com 

1 

  

VIETATO PARLARE ……. soltanto firmare!!! 

Il Presidente della Fondazione Telethon Luca di Montezemolo ha scritto una lettera indirizzata alla 
Segreteria Nazionale di Unità Sindacale Falcri Silcea perché la stessa interceda sulle Segreterie 
dell’Organo di Coordinamento di UNISIN BNL e delle altre società del Gruppo BNP Paribas in Italia 
affinché venga garantita la tradizionale e sentita partecipazione attiva del personale per  la 
cosiddetta “Maratona di Telethon”. 

UNISIN BNL e le aziende del  Gruppo BNP Paribas dal 2 dicembre scorso, giorno di avvio dei lavori 
del proprio Direttivo, hanno comunicato telefonicamente alla Direzione Risorse Umane di BNL la 
propria disponibilità incondizionata a sottoscrivere e sostenere la raccolta “Telethon” ritenendo 
che, pur in presenza di una rigida interruzione delle relazioni sindacali dovuta alla disdetta 
unilaterale da parte di ABI del CCNL, qualora si dovessero affrontare passaggi che riguardino 
ricadute occupazionali o temi di carattere umanitario la rottura delle relazioni sindacali verrebbe 
momentaneamente accantonata. 

Per l’occasione avevamo anche richiesto a BNL un incontro informale 
che potesse chiarire quanto continua a circolare tra i lavoratori 

 riguardo al cosiddetto “Piano Italia”. 

Evidentemente non siamo stati abbastanza chiari se oltre a non avere reso possibile un dialogo 
chiarificatore ed utile tra sindacato e azienda (BNL ha tenuto un atteggiamento dilatorio dall’inizio 
alla fine) la nostra azienda decide di utilizzare l’intercessione del Presidente della Fondazione 
Telethon pur in presenza della nostra deroga favorevole alla firma di un accordo a sfondo 
umanitario. 

Ribadiamo, quindi, la nostra disponibilità ad agevolare e permettere la partecipazione a Telethon 
così come avvenuta nei recenti anni passati. 

Restiamo pertanto in attesa che BNL ci invii l’accordo da sottoscrivere presso i locali della 
Federazione UNISIN FALCRI SILCEA al fine di poter permettere la sottoscrizione dell’accordo su 
“Telethon” alla nostra Segreteria.  
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