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In questi giorni la BNL ha avuto “l’onore” delle cronache per l’inchiesta della Procura di Trani in 
merito ad una truffa aggravata nella negoziazione di contratti derivati. Sono indagati vertici, 
dirigenti ed anche colleghi di rete gestori delle relazioni (le vittime dei budget): 16 in tutto 
compresi Luigi Abete e Fabio Gallia. In risposta la BNL ha diffuso una nota in cui ha ribadito “la 
correttezza e linearità dei comportamenti tenuti dai propri esponenti coinvolti”. Anche le OOSS 
aspettano che l’Autorità giudiziaria confermi questa correttezza. Anzi, lo auspicano. 

Ma prendendo spunto da questa vicenda e da altre avvenute nel recente passato (come le 
multe  per  pratiche  scorrette  comminate  dall’Autorità  Garante  della  concorrenza  e  del 
mercato), richiedono e pretendono da tutto il management il puntuale e rigoroso rispetto delle 
regole e degli elementari principi di correttezza ed eticità al fine di evitare il concreto rischio 
di  ricadere  in  quelle  logiche  “allegre”  del  sistema  bancario,  figlie  di  un  atteggiamento 
spregiudicato che risponde al  solo profitto  e mette in un angolo dipendenti,  risparmiatori, 
investitori.  Quanto  di  più  lontano  dall’integrazione  di  un  comportamento  di  natura  etica 
all’interno della visione strategica dell’impresa.  
BNL  sostiene  testualmente  che  per  l’azienda  “la Corporate  Social  Responsability 
(Responsabilità  sociale  di  impresa)  rappresenta  un  elemento  chiave  di  relazione  con  le 
persone, di rispetto delle generazioni future e di accrescimento della competitività, secondo 
una politica sostenibile.” Ma nella gestione quotidiana è proprio così? Magari! Questo sarebbe 
condiviso dalle OOSS che affermano che Responsabilità sociale di impresa dovrebbe essere il 
sistema di governance che attraversa tutte le realtà lavorative di ogni ordine e grado. Nella 
pratica, salvo qualche sporadico evento, siamo nell’ambito delle enunciazioni, buone per gli 
spot, per le pubblicazioni, per i convegni, ma niente di più. Al contrario sarebbe saggio essere 
coerenti con quanto affermato perché è provato che le Banche eticamente orientate erogano il 
doppio  del  credito  rispetto  alle  banche  di  sistema,  raccolgono  di  più,  hanno  maggiore 
redditività. Tutto questo avviene grazie all’aumento dei depositi della clientela che sempre più 
sceglie di affidare i propri risparmi a Istituti di credito orientati al bene comune.
Per quanto  riguarda la BNL essere la Banca di Telethon non è più sufficiente. 
Di contro viene spontanea una domanda: le conseguenze reputazionali ed economiche che 
comunque comporterà l’inchiesta per truffa chi le subirà? Per caso le lavoratrici e i lavoratori? 
Quelli che per i vertici non hanno meritato neanche una citazione negli spot patinati e costosi 
per i 100 anni della BNL? 
Da anni ormai in nome della coerenza con quanto afferma la Banca, le OOSS chiedono, e non 
smetteranno  di  farlo,  la  costituzione  di  una  commissione  etica;  un  contributo  concreto 
affinché si metta al centro dell’attività tutto il portato valoriale della Responsabilità sociale di 
Impresa. 
Come dire? Meno spot e più fatti. 
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