
 
 
 
 

 

LA BNL A ROMA CAMBIA “PELLE” 
 

Abbiamo appreso dai numerosi articoli di giornale e da Echo’Net  che la Banca ha 
deciso di unificare le numerose sedi della Direzione Generale (attualmente 6 sedi 
sparse in tutta Roma) in un unico mega-sito, ancora da costruire, ma su terreni già 
individuati nei pressi del nuovo polo direzionale nei pressi della Stazione Tiburtina. 

L’operazione, che, come sbandierato con dovizie di particolari da numerosi net 
work, sarà condotta nella logica dell’efficienza e dell’efficacia, richiede da parte nostra 
e da parte di tutte le lavoratrici e lavoratori coinvolti (circa 3.800 !!)  una seria 
riflessione che, sull’onda dell’emozione,  ci induce a formulare alcune domande.  
          Ci verrebbe da dire : finalmente una sede unica della Direzione Generale dove 
tutte le colleghe ed  i colleghi si incontreranno e si ritroveranno giornalmente per 
effettuare la propria prestazione di lavoro!! In questo modo si interrompe quella 
scomoda “tradizione” che ha visto BNL come l’unica grande banca sul territorio italiano 
che non ha mai avuto una sede centrale concentrata in un unico palazzo. 

Poi, però, ci vengono alcuni dubbi e perplessità; la progettazione e la 
realizzazione del nuovo centro direzionale: 
• sarà fatta, anche questa, all’insegna dell’assillante e martellante slogan del 

“contenimento dei costi”?  
• terrà conto del necessario spazio vitale e degli elementari principi di “privacy” che 

nei recenti spostamenti dei colleghi nei palazzi del quartiere “Ludovisi” sono stati 
abbondantemente ignorati? 

• rispetterà le esigenze e le legittime attese delle lavoratrici e dei lavoratori nei 
riguardi di quegli “spazi comuni” previsti, che dovrebbero fare da “collante 
sociale”: le mense ed i bar interni, l’asilo nido, la palestra?  

• Sarà all’altezza anche delle aspettative delle colleghe e dei colleghi nei confronti 
degli spazi più prettamente aziendali come quelli adibiti alla formazione ovvero alle 
sale riunioni (oggi merce più unica che rara!), alle aree adibite al parcheggio (in 
una città complessa e difficile come Roma, il parcheggio è un benefit da assicurare 
solo ai dirigenti ed a qualche raccomandato, oppure è una facoltà/necessità da 
riservare a chi ne ha bisogno?).   

Non sottovalutiamo, inoltre, l’importanza e la dimensione dell’investimento, che 
dimostrano come la capogruppo BNP Paribas, nonostante la crisi finanziaria che 
sconvolge tutto il sistema bancario europeo e che, quindi, coinvolge anche la nostra 
Casa Madre, mantenga un forte positivo interesse  per il mercato italiano e quindi per 
la sua “succursale” BNL. 

Però, poi, ci assalgono i soliti impertinenti dubbi: qual è il ruolo di BNP Paribas 
Real Estate  nelle complesse operazioni di dismissioni di un patrimonio immobiliare di 
tutto rilievo, come quello attualmente detenuto da BNL?  

Non c’è bisogno di essere esperti immobiliaristi per capire che i 4 palazzi del 
Quartiere Ludovisi, compresa la sede storica di Via Veneto, ubicati nel pieno centro 
della città, lo stabile di Piazza dell’Agricoltura, sito al centro dell’Eur, la sede di Piazza 
Albania, a due passi dall’Aventino – quartiere più esclusivo di Roma – hanno un 
valore, tenuto conto anche dell’attuale flessione del mercato, molto più alto dei 300 
milioni di euro previsti per la realizzazione della nuova sede. Allora ci domandiamo: il 



surplus finanziario derivante da tutta questa operazione rimarrà acquisito nel bilancio 
della BNL oppure prenderà la strada di Parigi? Chi guadagnerà da questa partita 
immobiliare: BNP Real Estate (secondo operatore europeo nel settore immobiliare) 
oppure la “succursale” BNL? Sarà la BNL spogliata del proprio patrimonio immobiliare, 
o ad operazione finita tornerà in possesso dei nuovi - di minor prestigio - immobili da 
realizzare?  

Non possiamo e non vogliamo essere indifferenti a queste domande ed 
alle risposte che vorremmo giungessero dalla Banca in tempi rapidi. Le 
lavoratrici ed i lavoratori di BNL hanno contribuito, con il loro quotidiano 
impegno e lavoro, alla costruzione della Banca Nazionale del Lavoro ed hanno 
il diritto non solo di conoscere ma anche di “influenzare e pesare” sulle 
decisioni che determinano le sorti della Banca dove lavorano.   

All’inizio del comunicato abbiamo citato l’emozione che ci ha colto 
nell’apprendere la notizia della chiusura delle sedi storiche romane della BNL ed il loro 
trasferimento in un nuovo e moderno centro direzionale. 

Sappiamo che è uno stato d’animo comune a molte colleghe e colleghi. Non 
riguarda e non è incentrato esclusivamente sul fastidio o sulle difficoltà soggettive di 
dover cambiare consuetudini, tragitti e percorsi stradali, mezzi di trasporto, in altre 
parole di dover modificare i tempi di vita quotidiana. Sono tutti aspetti che influiscono 
sulla vita dei colleghi e che non possiamo e non volgiamo sottovalutare. 

Ma siamo anche consapevoli che i luoghi che frequentiamo entrano nel nostro 
immaginario collettivo e diventano parte costitutiva di quel forte senso di 
appartenenza che in BNL è sopravvissuto a dispetto delle varie vicissitudini  
manageriali e, nel recente passato, proprietarie. Senso di appartenenza ancora 
una volta calpestato con il persistere di un atteggiamento di sufficienza ed 
assoluta mancanza di informazione preventiva verso i dipendenti di 
quest'azienda e verso le OO.SS. che li rappresentano, dando maggior risalto 
all'apparenza dell'evento, che alla sostanza.  

Questa capacità di fare squadra, questo comune sentire, sono stati la forza della 
BNL ed hanno consentito di affrontare e superare momenti difficili della vita aziendale. 

 
Cambiare sede è un po’ come cambiare pelle, come interrompere una storia, con 

tutte le sue luci e le sue ombre, ed iniziare una nuova strada ed una nuova identità.  
 
Ma anche con una pelle nuova, sapremo preservare e rafforzare la 

nostra “memoria storica” e la nostra identità e, nello stesso tempo, essere 
pronti ad affrontare le sfide che ci riserva il futuro.  
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