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AFFRONTARE LA CRISI 

CON UNA SVOLTA ETICA 
 
Molte imprese bancarie si sono dotate di codici per adottare strategie e scelte anche 

sulla base di valori etici, cioè di valori condivisi. Spesso queste strategie non sempre 

sono tangibili o esplicitate fino in fondo: è diventata opinione comune che una certa 
“dose” di responsabilità sociale possa costituire motivo di successo di un’azienda, 

indipendentemente dal presupposto etico che ne è alla base. In buona sostanza una 

teoria che diventa più un veicolo pubblicitario piuttosto che una prassi consolidata. 

 
E’ invece ormai necessaria una coerente scelta di campo, è necessaria per il nostro 

settore, è necessaria per la BNL. Occorre nuova e vera “linfa” alla  RSI, perché essere 

davvero Socialmente Responsabili vuol dire governare i processi decisionali in modo 

ampio e partecipato, tenendo conto delle ricadute sociali e sapendo che questo aiuta 

anche lo sviluppo del business.  
 

La BNL, che negli anni ha vissuto situazioni travagliate (cfr lo scandalo Atlanta, 

l’infiltrazione della loggia massonica P2, le pericolose vicende proprietarie antecedenti 

all’era francese), il cui superamento è dovuto allo spirito di appartenenza e alla 
professionalità dei dipendenti, e alla qualità delle Relazioni Industriali, ha individuato 

nel Codice Etico e nella “Responsabilità Sociale d’Impresa”  uno strumento per 

costruire consenso intorno a scelte e decisioni strategiche basate su principi etici 

condivisi, e da condividere, con tutti i soggetti sociali coinvolti. In contraddizione con 
questa “scelta”, però la redazione del Bilancio Sociale non ha visto il coinvolgimento 

del Sindacato. Inoltre, uno dei “pilastri” di questo agire, la circolare 22,  è stata 

rivista unilateralmente dall’Azienda.  

 

Il sollecito alla coerenza su questi argomenti non è un tema nuovo. Infatti, in 
occasione dei precedenti incontri con i Vertici Aziendali, le OOSS hanno sollevato la 

problematica del  coinvolgimento sul “mercato degli armamenti di grande e piccolo 

calibro”, contestualizzandolo proprio rispetto alla coerenza sui temi centrali dell’etica  

d’impresa esplicitata nel Codice Etico.  
 

Anche quest’anno (fonte Altreconomia) BNP e BNL detengono il primato in questo 

mercato. Un pessimo segnale al quale si deve aggiungere il fatto che la Relazione 

prevista dalla Legge fornisce dati solo rispetto al alcune tipologie di armi, come ad 
esempio le armi pesanti, ovvero i cannoni, i carri armati, le autoblindo, gli aerei e le 

navi da guerra ecc, ma nulla dice rispetto alle armi leggere, come quelle che armano i 

bambini-soldato. 

 
 

 



 

 

Dopo anni di duro confronto con i Vertici della BNL, le scriventi  OO.SS. avevano 
ottenuto un ridimensionamento alla partecipazione della Banca a questo asset di 

mercato. Un confronto che vedeva il Sindacato rifiutare con fermezza l’idea dell’Etica 

aziendale unicamente come veicolo pubblicitario, invece che strumento atto a  

favorire iniziative concrete per coniugare l’esigenza di business con un modello di 
sviluppo sostenibile, mettendo al centro la Pace e i Diritti Umani.  

 

Noi non vogliamo cancellare il lavoro fatto e non accettiamo che la nostra 

azienda sia definita la “Regina della Banche Armate”. Non con il nostro 

lavoro! 
 

Sempre in tema di responsabilità Sociale, le OO.SS. registrano un atteggiamento 

contraddittorio sui “mercati controversi”, sul divario che separa la Legge dalla 

presenza in Bnl di colleghi disabili, sull’assenza di confronto rispetto ai temi 
dell’indagine di clima, sulle pressioni improprie. Eppure la “Responsabilità Sociale” 

applicata come sistema di “governance”, paga. Infatti,sono evidenti  i risultati positivi 

dimostrati da  ben diciotto anni di studi che hanno evidenziato come  le imprese 

ad alta sostenibilità “sovraperformano” – sia sotto il profilo dei risultati contabili che 
di quelli di borsa – rispetto a quelle prive di percorsi di RSI codificati.  

Sono elementi che meritano una approfondita analisi  perché su molti di essi si gioca 

il nostro futuro. E’ arrivato  il tempo di dare inizio ad un nuovo modello e a un  nuovo 

modo di “fare banca”.  

 
Per questi motivi le scriventi OO.SS.  sono promotrici di iniziative volte a valorizzare 

in modo compiuto i percorsi di responsabilità sociale sulle politiche messe in 

atto dall’Azienda  richiedendo la costituzione di specifici tavoli tecnici sui 

diversi argomenti per individuare le migliori pratiche applicabili alla nostra 
realtà.  
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