
                                                                         

 MEDIOEVO E SANTA INQUISIZIONE 

Con l’avvento del nuovo Piano Industriale 2020 e con il varo della nuova Direzione Regionale 

Campania-Basilicata, presentato ai lavoratori quale “ponte per il futuro”, dobbiamo constatare che 

nulla è cambiato, ma bensì, purtroppo è fortemente peggiorato: il presente documento è il terzo 

atto di una serie di denunce che abbiamo avanzato da inizio anno. 

Stiamo rilevando, infatti, che la nuova struttura manageriale della Direzione Regionale Campania-

Basilicata piuttosto ché traghettarci verso il futuro, ci ha riportato nel passato: non remoto, ma 

addirittura trapassato. Siamo ritornati al MEDIOEVO ed alla SANTA INQUISIZIONE. 

Attori principali di tale ritorno al passato sono il Direttore Regionale  – nei panni di papa Innocenzo 

VIII –; il vice direttore regionale retail – nei panni di Rodrigo Borgia (primo ministro di Innocenzo 

VIII) -; il vice direttore regionale imprese  – nei panni di  Giuliano Della Rovere (consigliere della 

Curia) -; ed il Responsabile Crediti – nei panni dell’inquisitore Jacob Sprenger (maggiore inquisitore 

medievale). Quest’ultimo, acquisita la carica nel febbraio 2017, ha iniziato la sua personalissima 

“caccia alle streghe”, con continue emissioni di “bolle papali” – nella versione moderna delle email 

-, nelle quali sentenzia colpevoli; truffatori; cattivi gestori; incompetenza diffusa e generalizzata…… 

dall’alto delle sue “competenze”!!!! 

Tutti ormai sanno – e tutti devono sapere - dell’ultimo processo che l’inquisitore Sprenger ha 

intentato nei confronti dell’infedele di turno; perché è giusto indagare, punire e mortificare 

mediante pubblica bolla/email i sostenitori di teorie considerate contrarie all’ortodossia (la verità 

ritenuta ortodossa è la sua: “egli rappresenta la massima espressione dei crediti”, come da sua 

personale affermazione in una riunione con i gestori business): dobbiamo considerarci tutti degli 

eretici. Eppure, degno del sistema medievale basato sul feudalesimo, l’inquisitore si tiene lontano 

dall’avanzare processi nei confronti dei vassalli e valvassori: forte con i deboli e più che mai debole 

con i forti. 

E mentre il primo ministro Borgia è focalizzata a rafforzare la sua candidatura papale – con metodi 

e modalità lontane dai principi distintivi del Gruppo BNP Paribas -; ed il consigliere Della Rovere 

continua nel rafforzamento delle logiche “clientelari” feudatarie; la domanda che tutti i 

fedeli/lavoratori si fanno è la seguente: “MA IL PAPA DOVE STA?”………. 

Perché il Papa – in prima persona - dovrebbe garantire l’applicazione dei principi cardine del 

Codice di Condotta del ns Gruppo BNP Paribas (era quanto avremmo voluto condividere negli 

incontri richiesti e reiteratamente disattesi), che riteniamo opportuno in questo documento 

richiamare: 

 



> Crea un ambiente che favorisca la comunicazione aperta, onesta e rispettosa; 

> Comprendere attivamente il rischio connesso al lavoro dei propri collaboratori e assumere un 

ruolo nel garantire la qualità del lavoro e delle loro relazioni; 

> Rispondere efficacemente e rapidamente a tutte le perplessità sollevate dai colleghi e 

intervenire rapidamente quando emergono eventuali errori o mancanze. 

L’auspicio di tutti noi lavoratori, dopo anni bui della precedente gestione della Direzione 

Territoriale Sud – che mai si sarebbe spinta all’adozione di siffatte logiche medievali -, era che il 

nuovo Direttore Regionale riportasse equilibrio nella gestione, correttezza nella comunicazione, 

riconoscimento dei reali meriti e valorizzazione delle migliori risorse. Ci sbagliavamo. 

Un clima appesantito da: 

• Indebite pressioni; 

• Continue sollecitazioni; 

• Avocazioni di potere non conformi alle mansioni previste dal ruolo; 

in un contesto in cui in trincea ci siamo noi lavoratori (a difendere il valore di BNL), mentre i 

grandi capi ed capetti(di turno) latitano e sentenziano. 

Ci aspettiamo un radicale cambiamento di rotta che il solo Direttore di Regione può garantire, 

oppure in sua assenza la Direzione Generale.  

 

RSA CAMPANIA BASILICATA 

 

 


