
  

  

Cent’anni di solitudine  

  

Dall’inizio dell’anno fervono le manifestazioni dedicate al Centenario della Banca Nazionale 

del Lavoro. Alla trasmissione dello spot sui maggiori canali televisivi si sono succedute 

altrettanto costose celebrazioni  delle quali si può leggere ampiamente sulla stampa e sul web,  

anticipate e seguite da illuminanti dichiarazioni del top management.   

Ne ricordiamo in particolare una: “ …le nostre persone si impegnano ogni giorno per garantire 

risultati di successo per tutti coloro che ripongono la loro fiducia nella Banca e per il bene 

della società”.     

Che le lavoratrici e i lavoratori della BNL rappresentino un patrimonio inestimabile non c’è 

dubbio. Non c’è stata occasione nei 100 anni di storia, spesso travagliata, dell’Istituto in cui i 

dipendenti non siano stati protagonisti in prima linea. E oggi anche di più, se  possibile, perché 

“la Banca del mondo che cambia” ha sposato tutte le logiche che rispondono unicamente al 

mercato, al profitto, ai budget, agli azionisti, e sempre meno tiene conto del fattore di ricchezza 

primario che sono i lavoratori e le lavoratrici. E sono proprio loro il primo biglietto da visita 

dell’Azienda e ne rappresentano la credibilità perché è a loro che i clienti  si rivolgono e non 

all’alta dirigenza. Ebbene, malgrado queste ovvie considerazioni ribadite anche nelle varie 

interviste l’illuminato ed immotivatamente super remunerato management  non ha ancora 

voluto attribuire alcun riconoscimento ai dipendenti della BNL.  Nessun riconoscimento e 

nemmeno alcun riferimento ai lavoratori negli spot patinati la dice lunga sulla coerenza tra le 

belle parole (….i lavoratori sono persone e non numeri….) e  realizzare le buone pratiche solo 

dichiarate. Siamo di fronte ad una ben orchestrata campagna pubblicitaria che non abbaglia più 

nessuno e ad una assoluta mancanza di coerenza tra le parole ed i fatti concreti.  

Lo sanno bene le lavoratrici ed i lavoratori che in questi giorni stanno subendo la disdetta 

anticipata del CCNL da parte dell’ABI. Un atto di inaudita arroganza, al quale la BNL si è 

pienamente adeguata, in linea con questi tempi magri per il lavoro e ricchi per i top manager 

bancari che viaggiano intorno ai 3milioni medi di reddito annuo, e non disdegnano di scaricare 

solo sui dipendenti i guasti di un sistema dei quali hanno responsabilità.       Nello splendido 

libro “cent’anni di solitudine” l’epilogo narra di un luogo magico  spazzato via da un diluvio, 

non solo fisicamente, anche  dalla memoria dei sopravvissuti.  Comincia a piovere???    In ogni 

caso i lavoratori bancari non si faranno spazzare via.  
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Al Presidente   

della Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNPP  

Luigi Abete  

Roma  

  Egregio Presidente,  
  

ci rivolgiamo a Lei che ha vissuto personalmente la storia recente della BNL. Con Lei possiamo 

ripercorrere  alcuni capitoli difficili della storia di questa Azienda.  
  

Potremmo ricordare lo scandalo Federconsorzi, il clamoroso “caso Atlanta” nonché 

l’inspiegabile esposizione della banca nel default argentino.  

Potremmo ricordare i fatti legati ai “furbetti del quartierino” fino all’acquisizione da parte di 

BNPP. Questi sono gli episodi che più hanno colpito l’opinione pubblica, ma ne potremmo 

ricordare molti altri seppur meno clamorosi.  

Lei è stato, in alcune situazioni, buon testimone e punto di riferimento del coinvolgimento e 

della partecipazione attiva di tutti i colleghi e le colleghe di questa Azienda, del loro impegno 

che  ha consentito di superare in circostanze difficilissime i complessi avvenimenti che hanno 

visto la BNL in forte crisi.  
  

Ricordando, invece, gli eventi positivi pensiamo a Telethon. Evento al quale la BNL è 

strettamente collegata diventandone, proprio grazie ai dipendenti che hanno reso possibile 

le iniziative ad esso collegate, il simbolo e l’immagine pubblica.  
  

Per queste ragioni siamo certi che senza i lavoratori e le lavoratrici che hanno 

vissuto tanta della propria vita in questa Banca, la BNL non sarebbe giunta a 
festeggiare i suoi 100 anni di vita.  
  

E’ per queste ragioni che riteniamo inaccettabile il reiterato diniego di riconoscere 

pubblicamente il ruolo e l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che durante i 100 anni di 

storia aziendale hanno consentito alla BNL di superare drammatiche situazioni e che, in 

questa difficile contingenza, potranno consentire il rilancio e lo sviluppo dell’Azienda. E’ come 

se si festeggiasse la vittoria dello scudetto di calcio senza i giocatori che compongono la 

squadra.    
  

Pertanto ciò che Le chiediamo è un pubblico e visibile riconoscimento del merito che va dato 

a tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno contribuito alla storia ormai centenaria della 

nostra BNL.  
  

Distinti saluti.  
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