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A Vicenza tutti contro tutti 
 

Tensioni e divisioni recano solo danno ai lavoratori. Tanto i sindacati che l’azienda 
dovrebbero capirlo 

In Banca Popolare di Vicenza non si era più abituati ad una situazione conflittuale come 
quella che si sta vivendo attualmente. La gestione del personale che da molto tempo 
veniva improntata al buon senso e ad un sano paternalismo, ha di recente subito una 
brusca sterzata, orientandosi verso un maggior rigore, riducendo al massimo le concessioni 
(anche se non proprio per tutti…). 
Da parecchio – come conseguenza – non si sottoscrivono più accordi, per la manifesta 
volontà aziendale di andare per la propria strada senza render conto a nessuno. Così sono 
passate come scelte unidirezionali e senza confronto, decisioni importanti per la vita dei 
dipendenti come l’ennesima ristrutturazione della rete commerciale e il prolungamento 
dell’orario di sportello per alcune filiali prescelte. 
Parallelamente il VAP, erogato l’anno scorso per soli 1.000 euro dopo interminabili trattative, 
quest’anno potrebbe essere azzerato. E questo, si badi bene,  a fronte di un bilancio che 
presenta fior di utile e di un andamento economico buono, almeno stando alle cifre 
ufficiali.  Sembra insomma che i soldi proprio non ci siano ma solo per alcuni, mentre per 
altri si trovano benissimo! 
Alla lunga la corda si è spezzata e nelle assemblee del personale la maggior parte dei 
partecipanti ha manifestato la propria insoddisfazione, anche in considerazione del clima 
di tensione che grava in banca, amplificato dalle pressioni commerciali sempre più 
invadenti e pretenziose.  
In tal modo, preso atto del malessere diffuso, i sindacati hanno proclamato lo sciopero che, 
paradossalmente, si è tenuto in due giorni separati, perché una sigla “barricadera” aveva 
scelto la data del “ponte” del 25 aprile! Quest’ultima, in occasione dell’assemblea dei soci, 
ha anche tappezzato Vicenza con cartelloni che mettevano in pessima luce la Banca, con 
argomenti per la verità poco chiari e discutibili. 
Purtroppo il fronte sindacale si presenta diviso, sia sulle strategie che sui comportamenti: da 
una parte gli “irriducibili” che vogliono guerra ad oltranza con la banca, dall’altra Fabi e 
Uilca che invece cercano una conciliazione, provando a portare a casa qualcosa per i 
colleghi . 
D’altra parte la banca che ha il torto di aver costantemente inasprito gli animi, favorito 
discordie e divisioni tra gli stessi dipendenti, credendo probabilmente di poter “giocare” 
sulla debolezza sindacale per ottenere mano libera sulle decisioni. 
Sbagli, rigidità ed incomprensioni tra entrambe le parti dunque, che si spera possano 
ricomporsi alla ripresa della trattative per l’interesse di tutti.  
Il muro contro muro serve solo a distruggere… 
 

Lettera firmata da un collega 
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CAMBIO di GUARDIA 

 alla FABI BPVI 
 

Nella nostra Organizzazione è iniziato il 
percorso Congressuale che vede 
Giuliano Xausa  impegnato sia a livello  
territoriale che nazionale.  
Per questo motivo ha rassegnato le 
dimissioni da Coordinatore della 
nostra Azienda e, come già deliberato 
dal Direttivo, sono stati nominati i nuovi 
Responsabili di Coordinamento: 

 
Mauro Turatello – Gruppo BPVI 

 

Mirko Vigolo – BPVI 
 

A Giuliano i nostri AUGURI per la strada 
intrapresa ed un ringraziamento per 
quanto ha fatto e farà al nostro 
fianco.  

 

 

VOTO CONTRARIO IN ASSEMBLEA 
 

Coerentemente con la protesta dei lavoratori e 
con la nostra richiesta di rinunciare ad una 
parte di UTILE a FAVORE del VAP, tutti i 
Responsabili della FABI presenti in assemblea lo 
scorso 27 aprile hanno VOTATO CONTRO il 
Bilancio della Banca. 
Un VOTO di PROTESTA che era in linea con lo 
stato di agitazione dei lavoratori per il mancato 
riconoscimento del Premio di Produttività e con 
la situazione lavorativa presente in Azienda. 
Ci spiace CONSTATARE che Responsabili 
Sindacali di altre SIGLE che OGGI SI 
SPACCIANO PER PALADINI DEI LAVORATORI in 
Assemblea non abbiano avuto il coraggio di 
votare contro.  
HANNO PREFERITO VOTARE A FAVORE di un 
BILANCIO che hanno contestato coinvolgendo 
i lavoratori in uno sciopero! 
Una scelta che ci lascia perplessi. Hanno 
coinvolto i lavoratori solo per raccogliere 
tessere e nuovi iscritti? 
Auspichiamo che ALMENO abbiano a cuore la 
difesa dei lavoratori e la salvaguardia dei posti 
di lavoro! 
Noi continueremo per la nostra strada che IN 
TANTI ANNI HA PORTATO A RISULTATI VINCENTI: 
concertazione ed autonomia della nostra 
Banca. Questa è la strada per noi giusta che 
non vogliamo cambiare. 

 

MODELLI 730 E IMU 
 

Sono in elaborazione  le dichiarazioni dei 
redditi e, per chi ne ha diritto, il modello di 
pagamento dell’IMU. Chi non lo avesse ancora 
predisposto, contatti pure la FABI. 

 

LA FABI OVUNQUE 
 

Consulta www.fabi.it  oppure 
www.landomariasileoni.it  il Blog del nostro 
Segretario Generale. 

Tutte le Pubblicazioni FABI le puoi trovare su: 

www.fabi.it/pubblicazioni. 
 

CONSULTA nuova TV FABI! 

 www.fabitv.it 
 

 

TASSAZIONE FONDI PENSIONE 
 

La nuova normativa che comporta il 
recupero di maggiore tassazione 
riguarda solo quei colleghi che hanno 
ottenuto la liquidazione da un Fondo: 
in caso di dubbio, contatta la FABI! 


