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30 GIUGNO 2010: TERMINA UN VIAGGIO
31 GIUGNO 2010: SUBITO NE INIZIA UN ALTRO

30 giugno 2010: termina il viaggio, con risoluzione del rapporto
di lavoro, di chi ha avuto l’immeritato onore di coordinare la
FISAC CGIL della Banca Popolare di Ancona; termina pure la
pubblicazione di ‘E
E20’ il foglio libero della FISAC CGIL, che ha
messo per anni le cose in chiaro senza mai lasciarle sotto il
coperchio.

31 giugno 2010:

pronta la sostituzione organizzativa per un
nuovo viaggio: sono giovani a cui occorre lasciar il posto anzi se
lo devono proprio prendere per forza; prossimo anche un diverso progetto editoriale.
Il 31 giugno non è scherzo di calendario ma l’immaginario senso della continuità organizzativa,
del viaggio.
La squadra avrà un bel da fare ora che i ranghi si stanno serrando, che una nuova unità sembra
via via rianimarsi. Sarà occasione per smarcarsi da un lavoro incerto e logorante a vantaggio di
un lavoro umanamente più vivibile, sopportabile; visto che il lavoro sicuro e qualificante di un
tempo è un traguardo difficile per le riorganizzazioni e le ristrutturazioni continue.
Potrà (e dovrà) riscoprire parole antiche per difendere e affermare i diritti, per riappropriarsi del
rispetto dei regolamenti interni, di ritmi e condizioni di lavoro meno influenzati dalle
esasperazioni commerciali e dall’abbandono organizzativo con minime contropartite,
dell’impegno e delle capacità come fondamentali occasioni di successo.
Un lavoro tosto, per questo và appoggiata senza timidezze; si sta facendo carico di sostenervi e
tutelarvi e davanti avrà controparti mai sazie, la centralità del mercato, i privilegi della
speculazione …. Il vostro sostegno sarà determinante!
Presenterà presto nuove idee per costruire l’organizzazione di domani. Verso un futuro migliore
per i giovani e non. A tutti i componenti il nostro auspicio di buon viaggio e finiamo qui perché
commozione non ci assalga.

BPA: DOPO IL PACCO IL PREMIO
PUÒ LA BANCA DISTRIBUIRLO A SUA INSAPUTA?
Settantacinque collaboratori di BPA usciranno in questi mesi dalla produzione; un rappresentante sindacale pre-prepensionato
sarà trattenuto in servizio; profitto e produttività potranno
essere messi di nuovo in ordine; il senso di responsabilità verso
la congiunturale necessità andrà ricambiato.
I nuovi ‘speedy Bertolas’, dopo aver contribuito a contenere
l’emergenza, stanno accorgendosi, ora meno contenti e meno
obbedienti, che parte di quegli impegni sono solo promesse.
Magra rivincita la nostra quando affermavamo che i modi di razza padrona non finiscono mai.
È proprio una questione di classe, meglio di mancanza di classe. A questo punto anche la firma
non messa in fondo ad un accordo può essere questione di stile.
Ancor più magro il bottino: 400 €uro medi con deroghe per spinger fuori un mare di persone sono
misero risultato. Non ci rimane che sperare in tale Anemone: forse lui una soluzione all’ombra del
Colosseo potrebbe ancora tirarla fuori!

NUOVI IMPORTI SUL CEDOLINO DI LUGLIO
SUCCESSIVO AUMENTO: PRIMO DICEMBRE 2010
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non sai ch e pesci pigliare?
iscriviti alla

FI SA C-CGI L d ella
B anca P opolare di Ancona!

Jesi, 30 giugno 2010

