
     

 

  

 

  

 

 

SALDI DI FINE STAGIONE? 
     

Ordini e contrordini 
 

 Quello che sta avvenendo nel nostro territorio ha dell’inverosimile. 
 

Malgrado il momento di eccezionale difficoltà richieda il massimo dell’attenzione e una selezione 
più che accurata nell’esercizio del Credito, stiamo incredibilmente assistendo ad una scellerata 
quanto indiscriminata dispersione delle risorse destinate agli impieghi, incomprensibile ai più 
(saranno forse queste le nuove esigenze da cui –secondo l’ABI- siamo culturalmente distanti?...). 
 
Alle nuove organizzazioni intermediarie e ai presentatori senza scrupoli si aggiungono 
campagne commerciali dedicate che rischiano di innalzare il rischio sui livelli di insostenibilità 
senza benèfici ritorni sul piano reddituale considerate, oltretutto, le vantaggiosissime condizioni 
economiche applicate alle operazioni. 
 

Tutto ciò potrebbe, in altri momenti e con ben altre modalità, inquadrarsi in ponderate, funzionali e 
necessarie politiche di crescita degli impieghi se solo l’operatività non fosse caratterizzata da 
pressioni commerciali e, cosa ancor più grave, da più che censurabili azioni di FORZATURA 
esercitate nei confronti dei ruoli deputati a deliberare e nei confronti di quelli chiamati a garantire la 
correttezza amministrativa delle pratiche. 
 

Da un altro versante assistiamo alla farsa dell’attenzione al costo del rischio (quello che alcuni 
affettuosamente chiamano COR) che sappiamo, ormai tutti, essere la costante e reale minaccia ai 
risultati di esercizio, almeno questi erano gli allarmi che venivano lanciati fino a qualche ora fa… 
 
Le logiche sottostanti, pur contraddittorie, appaiono via via sempre più chiare: 
 

si tende, evidentemente, ad arrabattare risultati di vetrina nel brevissimo termine con il 
differimento ai posteri – e neanche tanto posteri – degli immaginabili catastrofici ritorni che queste 
perverse e incontrollate strategie, ineluttabilmente, comporteranno. 
 

CUI PRODEST? 
 

Il nostro management ci fa capire che non intende, nella evidenza dei fatti, portare avanti politiche 
di continuità (se non altro nell’attuale configurazione dell’assetto aziendale), il che ci riporta a 
collegare immediatamente il tutto anche alla disdetta del CCNL che sappiamo nascondere 
propositi di richieste di interventi dello Stato di fronte alle criticità palesate dal sistema bancario – a 
questo punto e con le sciagurate premesse argomentate – neanche tanto riconducibili alle difficoltà 
oggettive del Paese. 
 

Questo è il chiaro orientamento dell’attuale management al quale, legittimamente, chiediamo 
ancora una volta risposte nonché politiche serie, costruttive e durature a garanzia della continuità 
aziendale e del nostro LAVORO. 
 

Qualcuno obietterà che questa politica di breve respiro è attuata su tutto il territorio 
Nazionale e forse anche da tutte le banche, sarà anche vero, certo che in questo caso non 
possiamo recitare il vecchio adagio “mal comune mezzo gaudio” visto che il nostro 
territorio necessita, più di ogni altro, di capacità e responsabilità straordinarie 
improcrastinabili, per il bene di tutto il Paese e della stessa Azienda. 
 
Napoli 22 ottobre 2013  
 

  RSA BNL Napoli Dircredito - Fiba/CISL - Fisac/CGIL - Sinfub - Uilca 
 


