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LA MIA BANCA E’ DIFFERENTE?... 
 
 Spesso, solo cambiando semplicemente la punteggiatura, una frase può assumere 

significati assolutamente diversi. Nel nostro caso, uno slogan recentemente utilizzato 
per enfatizzare una certezza distintiva di una banca di fronte alla completa 

omologazione qualitativa che caratterizza - ahinoi nella negativa realtà - l’intero 
sistema bancario italiano, si trasforma in un attualissimo, ma inquietante, dubbio 

riferito in particolare a BNL. 
 

Per confermare la nostra analisi partiamo da un dogma che ha rappresentato il 
cavallo di battaglia degli ultimi tempi: “il Gruppo è solidissimo, vantiamo liquidità e 

risorse finanziarie rispetto ai competitors che subiscono questo eccezionale momento 
di crisi”. 

 In estrema sintesi, ciò che ci è stato trasferito da qualche tempo e che ha fatto da 

sfondo ad ogni incontro convegno, ma soprattutto agli indirizzi commerciali declinati 
alla Rete. 

Eppure, alla luce di tutto quello che sta avvenendo, non sembrerebbe aderire alla 
realtà dei fatti; BNL, così come tutte le altre banche, con la dovuta circostanza 

aggravante rappresentata dal fatto che non può considerarsi  certamente associata di 
secondo piano della lobby ABI - vota la disdetta del CCNL condividendo, di fatto, le 

premesse di catastrofiche difficoltà che il sistema ha voluto porre come elemento 
motivante della gravissima, quanto irresponsabile, decisione assunta. 

 
 

L’incoerenza dimostrata dalla nostra azienda appare ancor più evidente se si 
considera che: 

 
 

• La BNL è tra le prime che ha disdettato anche l’accordo dei Responsabili Salute e 

Sicurezza dei Lavoratori; 
 

• La BNL da un lato batte cassa e dall’altro spende fior di milioni di euro per mettere 
in atto i ripetuti progetti di ristrutturazione/destrutturazione sforzandosi, peraltro, di 

renderli “presentabili” servendosi anche della tanto acclamata comunicazione; 
 

• La BNL negli ultimi anni è quella che, con altre aziende di credito, ha preteso e 
ottenuto, attraverso accordi integrativi, deroghe in peius  al vigente Contratto a 

carico, unicamente, dei Lavoratori e Lavoratrici; 
 

• La BNL è l’azienda che, con i continui tagli al VAP, ha sferrato un pesante attacco al 
salario contrattato; 

 
• La BNL è sicuramente tra le aziende che ha maggiormente destrutturato il Contratto 

con costosissime assunzioni ONE to ONE. Non sottacendo i forti sentimenti di 

 



delegittimazione, demotivazione e ancor più di emarginazione che tali manovre hanno 

determinato nei confronti del patrimonio professionale di origine autentica BNL, 
appare più che superfluo, in questa sede, commentare la qualità e l’efficacia 

dell’apporto ricevuto da questi nuovi ingressi; 
 

• La BNL è l’azienda che più di ogni altra ha letteralmente sperperato e depauperato  
il capitale umano portatore di esperienze, competenze e professionalità barattando la 

qualità con affrettati nonché approssimativi demansionamenti e turnover solo per il 
perseguimento di una irresponsabile, quanto banale, politica di riduzione dei costi: il 

tutto senza minimamente valutare gli effetti che oggi appesantiscono ancor più 
l’operatività di fronte alla disastrosa realtà di crisi; 

 
 La BNL fa parte di un gruppo che nell’ultimo quinquennio ha assunto il maggior 

volume di operazioni per export di armamenti italiani ed è tra i più attivi a livello 

mondiale nel finanziamento all’industria degli armamenti nucleari. 
 

• La BNL è tra le aziende che maggiormente cerca  il consenso delle Lavoratrici e dei 
Lavoratori attraverso dispendiosi incontri, convegni, meetings che si traducono 

unicamente in momenti di frivola autocelebrazione. 
 

La conferma del tema denunciato nell’ultimo punto ci perviene dal recentissimo 
svolgimento della tappa SUD del giro d’Italia retail . Ebbene, se un tempo parlare di 

GIRO d’ITALIA poteva evocare imprese sportive   in taluni casi definite addirittura 
epiche, oggi, in questo contesto, il paragone appare – per dirla con un garbato 

eufemismo – almeno irriverente. Ci troviamo scandalosamente di fronte ad una 
manifestazione di una inutilità disarmante che si traduce in semplice passerella dei 

top manager alla ricerca di una opaca visibilità. 
 

NESSUN valore aggiunto,  ma SOLO dispendio di risorse finanziarie aziendali e tanto, 

ma tanto, disagio per tutti i partecipanti. 
 

Stavolta l’entusiasmo dei “fedelissimi della claque” non è riuscito che a 
suscitare nella platea un applauso di fiacca intensità, espressione di 

dissenso e di disorientamento .  
 

La mia banca è differente? Molto probabilmente la 

risposta è sì, ma non certo nella positività perché la 

differenza resta, evidentemente, solo nella sfavorevole 

diversità. 
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