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Scopo della prospettiva in pittura è dare tridimensionalità a un’opera, rendendola più vicina alla realtà. 
Trasferire la realtà su di un foglio di carta, questa la nostra ambizione. 
Il vocabolo indica ancora il particolare punto di vista che si assume nell’esaminare una questione, nell’affrontare un problema o 
giudicare una determinata cosa. 
Ciò che ci prefiggiamo con questo foglio è portare la realtà a conoscenza di chi ci legge, compito arduo? Non vi è dubbio ma ci 
proviamo, dandovi strumenti e notizie che vi permettano di leggere ciò che ci circonda, ciò che ci accade. Raccontare gli eventi per 
poterli analizzare con la prospettiva del falco e del topo, da un’analisi ampia, quella del falco (con una lettura collettiva)  e 
un’osservazione  più minuziosa, più da vicino, quella del topo (con una lettura individuale). 
Proveremo a tener fede a questo impegno con un interscambio di notizie che vorrete avere con questa redazione, questa è la nostra 
prospettiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.A.A. - A.D. CERCASI 
 
Considerati i mesi trascorsi dalle 
dimissioni e la mancata nomina del 
nuovo A.D. è da ipotizzare una seria 
difficoltà da parte della proprietà a 
reperire sul mercato il giusto profilo. Ci 
saremmo addirittura aspettati di trovare 
qualche inserzione nelle offerte di lavoro 
ma, scorrendo (confessiamo anche in 
modo interessato) le testate più 
significative ed i siti specializzati, 
nessuna traccia, purtroppo, di questa – 
immaginiamo - spasmodica ricerca. Il 
nostro interesse, se non percepito nella 
sua incommensurabile presunzione, sta 
anche nel fatto che il ruolo sarebbe stato 
di pieno gradimento di qualcuno di 
noi pur consapevoli, ma pronti 
fisicamente, di dover affrontare l’aspro 
confronto con gli altri contendenti, fatto, 
presumibilmente, di colpi bassi e 
gomitate immaginando lo spessore dei 
nostri avversari sotto un profilo 
squisitamente professionale. E già, 
perché se, come è dato supporre, si 
tende unicamente al risparmio, non può 
minimamente interessare un vero 
banchiere giacché l’A.D. BNL non deve 
far altro che eseguire gli “ordini di 
Parigi”.  
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Si è tenuto, il mese scorso ad Assisi, il secondo forum organizzato dalla 
Fisac Nazionale. Un interessante convegno sulla contrattazione di 
secondo livello. Hanno partecipato responsabili del personale e delle 
relazioni industriali delle maggiori banche italiane, per la BNL ha 
partecipato e intervenuto il dr. Roberto Quintale.  Riteniamo utile per 
comprendere la posizione e il comportamento che ha contraddistinto 
negli ultimi anni il Coordinamento della Fisac/BNL proporvi 
l’appassionante e puntuale Intervento del nostro segretario Alfonso 
Airaghi.  
 
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO 
Il concetto qui espresso: “La contrattazione di secondo livello non è più 
paragonabile al C.I.A.” trova da noi applicazione. 
Dal 1994, grazie alle buone relazioni industriali esistenti in BNL, 
abbiamo portato avanti una contrattazione che abbiamo definito del 
“prima, durante e dopo” che stava a significare la proposta, la gestione 
e l’analisi che le Organizzazioni sindacali erano in grado di mettere in 
campo e questo modus operandi ci ha permesso di chiudere accordi su 
argomenti demandati dal Contratto nazionale al Contratto Integrativo 
Aziendale, portandoci nel tempo a costituire un corpus di accordi che, 
di fatto, costituiscono il C.I.A. 
Ora i tempi sono cambiati. BNL è parte di un’importante multinazionale 
con tutto ciò che ne consegue in termini di autonomia decisionale. 
Il passo importante che dobbiamo assolutamente fare ci deve portare a 
riunire tutti gli accordi che abbiamo sottoscritto per comporre un vero 
contratto integrativo che abbia una sua scadenza temporale definita. 
 

OCCUPAZIONE 
BNL, negli ultimi cinque anni, ha viaggiato con un ritmo di una 
ristrutturazione l’anno. 
I dati ufficiali dicono che nel 2014, a fronte di 664 uscite, sono 
corrisposte 489 assunzioni (tra cui molti lavoratori in esubero nelle 
aziende facenti parte dell’arcipelago di BNP) rivenienti da accordi 
inseriti nelle ristrutturazioni stesse, riconoscendo a BNL il ruolo di 
azienda pilota del gruppo di BNP in Italia. 
Negli ultimi cinque anni si sono trasformati 810 contratti di lavoro a 
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“Ma il sindacato non è morto”  
 
Estratto di un articolo di Massimo Mascini 
del 28 settembre 2015, pubblicato su: 
http://www.ildiariodellavoro.it 
 
Dario Di Vico, che di sindacato ne capisce 
molto, pone sul Corriere della sera un 
interrogativo. Il sindacato, si chiede, sta 
morendo?  
 

La domanda, proprio perché ricorre con 
sempre maggiore frequenza, è più che 
legittima, doverosa per chi segue questo 
settore. E la risposta non è chiara, nessuno 
sa darla con la nettezza che invece farebbe 
tanto bene. E proprio per questo vale la 
pena di analizzare le affermazioni 
contenute nell’analisi di Di Vico, anche 
perché molte di queste non convincono. La 
prima è che il welfare aziendale stia 
spazzando via il sindacato dalle trattative. 
  

[…] Ora è un dato di fatto che le relazioni 
industriali stiano cambiando,  e che le 
imprese, quelle che si pongono questi 
problemi, quindi le grandi, abbiano sempre 
più attenzione alle relazioni dirette tra 
azienda e lavoratori. Ma da qui a pensare 
che ciò si tradurrà nella scomparsa del 
sindacato ce ne corre. […]  
 

Tutte le piattaforme rivendicative del 
sindacato, nelle categorie e nelle aziende, 
prevedono un corposo capitolo dedicato al 
welfare aziendale. Perché non ci si pagano 
sopra tasse e contributi, quindi sono 
elargizioni più sostanziose, e perché vanno 
incontro a bisogni immediati dei 
lavoratori. [...] 
 

Se il sindacato di questi decenni, il 
sindacato confederale, muore o viene 
meno, questo va contro gli interessi dei 
lavoratori e anche contro quelli delle 
imprese, questo è un dato di fatto.  
 

[…] La capacità del sindacato confederale 
è stata sempre quella di saper guardare 
all’interesse generale dei lavoratori, di tutti 
i lavoratori e non di una piccola parte di 
essi. Ma un sindacato di azienda sarà per 
forza di cose corporativo, attento agli 
interessi del piccolo gruppo di lavoratori 
che rappresenta, poco o nulla attento alle 
conseguenze per il resto del paese.  
 

Un danno per i lavoratori e per le aziende. 
Sarebbe il ritorno alla legge del più forte e 
non sarebbe certo una cosa positiva. 
 

Di Vico dice ancora che è diventata troppo 
grande la distanza tra il sindacato e le 
giovani generazioni. E’ un dato di fatto che  
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tempo determinato a tempo indeterminato in seguito ad accordi sottoscritti 
tra le parti, accordi  che ora rischiano di essere vanificati dalle decisioni 
prese dal governo Renzi in tema di occupazione. 
L’obiettivo auspicato di rapporto tra entrate e uscite pari a 1 l’abbiamo 
centrato solo nel 2008. In questi ultimi anni ci abbiamo provato più volte 
senza riuscirci, ma l’obiettivo resta e la nostra determinazione a 
conseguirlo è più forte che mai. 
 

CONTRATTI COMPLEMENTARI 
Noi riteniamo, diversamente dall’azienda, che il ricorso ai contratti 
complementari non rappresenta una possibile soluzione ai problemi 
occupazionali, e continuiamo a essere di questo parere. La nostra 
convinzione non è dettata da preclusioni ideologiche ma dal fatto che, in 
assenza di regole certe e a fronte di continua perdita di professionalità, 
ritagliare i salari in base alle esigenze delle aziende sia un grave errore. 
Spesso il sindacato è accusato di essere un soggetto conservatore, 
refrattario ai cambiamenti. La storia però ci insegna che il sindacato non 
ha mai avuto paura dei cambiamenti.  
Siamo però convinti che il cambiamento va affrontato mettendo in campo 
regole che lo accompagnano, lo gestiscono e lo governano. E queste 
regole hanno un solo nome: Contratto Nazionale di Lavoro. 
 

INQUADRAMENTI 
A fronte della parcellizzazione del lavoro che, inevitabilmente, porta a una 
perdita di professionalità, o si pensa a qualche forma di automatismo 
regolamentato da step valutativi che possa far avanzare 
professionalmente i lavoratori, e quindi possano veder aumentati i propri 
salari, o la battaglia è persa. 
L’accordo di BNL prevede percorsi professionali che, eccezion fatta per i 
cosiddetti ruoli specialistici e i ruoli chiave, atterrano al quarto livello della 
terza area professionale. È necessario rivedere questo accordo che 
rischia, tra non molto, di essere anacronistico alla luce dei grandi 
cambiamenti che si susseguono a velocità impressionante nel settore e in 
azienda. 
 

PRODUTTIVITA’ E VAP 
L’ultimo bilancio di BNL si è chiuso in passivo a causa dei massicci 
accantonamenti sui crediti operati dalla casa madre dovuti e, noi siamo 
convinti, anche alla mega multa di 8,83 miliardi di dollari comminata dagli 
Stati Uniti a BNP per aver violato le leggi statunitensi che impongono 
sanzioni ad alcuni Paesi come Iran e Sudan. 
Dopo un’estenuante trattativa siamo riusciti a chiudere un accordo 
dignitoso, strappando l’impegno ad erogare il VAP anche l’anno prossimo 
a prescindere dai risultati di bilancio. 
È chiaro che così non può funzionare. È necessario un accordo che 
preveda un mix tra salario incentivante regolamentato e VAP, in caso 
contrario corriamo il rischio di impegnarci in estenuanti trattative destinate, 
spesso, a chiudersi al ribasso. 
 

PRESSIONI COMMERCIALI 
Esse rappresentano la vera iattura del settore. 
I sistemi di controllo sono sempre più stringenti, le pressioni commerciali 
sono aumentate e spesso sono portate con metodi a dir poco discutibili. 
È necessario aprire un ragionamento serrato su quali prodotti si vendono, 
su come si vendono e a chi si vendono, piuttosto che pensare a quanto si 
deve vendere. La correttezza e l’etica professionale devono guidare sia chi 
è preposto alla vendita sia chi sovrintende la vendita. 
BNL si differenzia dalle altre aziende del settore per un altro tipo di 
pressione impropria che si va a sommare a quelle commerciali.  
 
Da qualche anno l’azienda ha approntato un sistema chiamato ACE, 
acronimo che significa “Accrescimento Continuo dell’Efficacia”, derivante 
dalla disciplina denominata “Lean Six Sigma”, che schematicamente si 
può ridurre all’assioma “ridurre i costi dell’organizzazione mediante 
l’eliminazione degli sprechi e migliorando la qualità”. 
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pochi giovani sono entrati nel mondo del 
lavoro negli ultimi anni e molti di questi con 
un contratto precario che rendeva almeno 
potenzialmente pericoloso mostrare un 
attaccamento ai sindacati. In questa 
situazione fare proselitismo è sempre più 
difficile. Resiste lo zoccolo duro degli 
affezionati, quelli che non stracceranno mai 
la tessera sindacale: stanno andando in 
pensione, ma al sindacato continuano ad 
aderire milioni di lavoratori. [...] 
Il che non toglie che i problemi che fanno 
pensare che il sindacato sia in pericolo di 
vita, o di buona salute, siano reali. Però sono 
altri.  
Pesa soprattutto la carenza di strategie, 
sembra si sia persa la capacità di guardare 
lontano, che era e deve essere la qualità 
prima del sindacato. I piani delle 
confederazioni si fanno evanescenti, di 
difficile attuazione, di scarso appeal. E pesa 
altresì la capacità di affrontare e risolvere i 
problemi nuovi che si presentano al 
sindacato. […] 
Il mondo va a cento all’ora, il mondo del 
lavoro subisce continue trasformazioni, il 
sindacato arranca e non sempre ce la fa a 
capire cose sta accadendo e, quindi, a 
mettere in campo le controstrategie 
necessarie.  
Questa è colpa grave, da questa si deve 
guardare il sindacato se non vuole pagare un 
prezzo troppo alto. Che non sarebbe morte, 
ma appannamento sì, e purtroppo anche 
molto veloce. 
 
   
 
      

Quindi una buona cosa nelle intenzioni, ma spesso “la strada per 
l’inferno è lastricata di buone intenzioni”. Non è sufficiente che una 
cosa sia buona in sé, un coltello può servire per tagliare una mela 
ma può anche essere usato per uccidere una persona, dipende 
quindi dall’uso che se ne fa; spesso di ACE se ne fa un uso 
distorto, sbagliato, per esempio quando, per eliminare gli sprechi, si 
fanno grafici dove sulle ascisse compaiono i nomi dei lavoratori e 
sulle coordinate le operazioni effettuate, e questo è un uso non 
solamente distorto del mezzo, ma è un’operazione illegale. 
La cosa davvero inquietante è che questa degenerazione non è un 
fatto sporadico, frutto della mente malata di qualche imbecille ma è 
un fatto sistemico. 
Così non va bene, bisogna intervenire con forza quando si 
evidenziano queste storture, bisogna riattivare la Commissione 
sulle pressioni, bisogna che questa commissione lavori a una 
regolamentazione del fenomeno e produca risultati esigibili e vigili 
affinchè le regole siano rispettate, altrimenti riunirsi in commissione 
è solo tempo sprecato. 
Il fatto che l’azienda non abbia ritenuto indispensabile inserirla tra 
le commissioni previste dal protocollo sulle relazioni industriali di 
gruppo, recentemente firmato dalle parti, lo riteniamo un grave 
errore, ma gli errori si possono, quasi sempre, correggere e, in 
questo caso, l’errore si deve correggere. 
            Airaghi Alfonso 

 

Troppe insidie per i Bancari 
Non ci eravamo illusi che con la firma del Contratto Collettivo Nazionale fossero 
finiti i problemi del settore del credito, soprattutto quelli dei lavoratori del credito. 
Fosse solo perché le mire dell’ABI, le aspettative delle Banche, e non ultimo, il 
disprezzo che il Governo in carica manifesta per la dignità del lavoro e dei 
lavoratori sono tutte in campo con tutte le loro innumerevoli sfaccettature ed 
insidie.  
In un  contesto di attacco generalizzato al benessere dei lavoratori, noi del mondo 
bancario ci dobbiamo attrezzare ad affrontare l’ennesimo anno difficile.  Lo fa 

intendere molto chiaramente la stampa riportando vari rumors di ennesime 
concentrazioni di gruppi, di trasformazioni societarie e via dicendo.  
Lo dicono più o meno farfugliando i detentori dei destini bancari, ma nessuno 
accenna al  destino dei lavoratori né in termini occupazionali, né professionali.  
 I bancari sono stati oggetto di esodi biblici, ma oggi il rischio è diventare carne da 
macello. 
Tra le previsioni del  Jobs Act (la cosiddetta riforma del lavoro) e le martellanti 
operazioni di esternalizzazioni che mirano a portare i dipendenti fuori dal settore, 
con un CCNL che non ha portato l’auspicata chiarezza sulla materia, si apre uno 

scenario davvero difficile.  Ci ritroviamo ad affrontare la pianificazione di 
esternalizzazioni di lavoratori in società di outsourcing, cessioni di ramo 
d’azienda, appalti, societarizzazioni, dove in alcuni casi non vige nemmeno 

l’obbligo di applicazione del contratto del credito.  Il rischio, per fare un esempio,  
è che la Banca ceda un ramo di azienda ad una società che opera in un altro 
settore produttivo, poi stipula un contratto di appalto in base al quale la Banca 
usufruisce dell’attività del personale ceduto come servizio, pagando un 
corrispettivo con il quale remunera i dipendenti.  Il gioco è fatto: nel momento in 
cui si passa dal settore bancario ai servizi il futuro lavorativo dipenderà solo dalla 
volontà di chi ha posto in essere l’operazione. L’esternalizzazione diventa così una 
opportunità di snellimento  del personale e dei suoi costi, ma per i lavoratori 
invece rappresenta il rischio di vedere trasformato il proprio lavoro da stabile a 
precario. Occorre sia chiaro che per evitare di vedere precarizzare il posto di 
lavoro con sofisticati artifici giuridici è necessario spezzare la cultura diffusa che 
da soli è meglio. Contro le logiche di individualismo selvaggio, di violento attacco 
al Sindacato, l’unica risposta è difendere collettivamente i diritti e il futuro di tutti.  
 

 

 

 
In Europa i manager della finanza che 
guadagnano più di 1milione di euro 
all’anno calano del 10%, scendono da 
3.530 nel 2012 a 3.178 nel 2013. 
 in Italia i così detti High Earners (redditi 
alti)aumentano di oltre il 26%.  
Questo risulta da un rapporto dell’ EBA 
(European Banking Authority) l’autorità 
dell’Unione che vigila sul settore 
bancario. 
Nonostante gli inviti e i richiami della 
Commissione Europea e della Banca 
d’Italia, alle Banche Italiane a contenere 
i compensi dei propri manager, non solo 
i nuovi Gekko(personaggio del film-
wallstreet del 1987-)  della finanza 
italiana passano da 109 a 138, ma, come 
se non bastasse, aumenta anche il loro 
stipendio annuo, che sale da una media 
di 1,6 a 1,9 milioni di euro.  
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Messi, ahinoi, da parte sogni e speranze ci dovremmo accontentare del ruolo di spettatori ma, consentiteci 
almeno, di osservare e commentare. 
Pur nella sua ridimensionata autonomia, cosa ci aspettiamo da questa alta Funzione istituzionale della banca? 
(purché non si tratti, ovviamente, di una cosiddetta “SOLUZIONE INTERNA” che renderebbe vana ogni 
considerazione nel chiaro presupposto che, evidentemente, con una scelta del genere la proprietà renderebbe 
chiara la propria intenzione di lasciare inalterato lo stato dell’arte realizzando, nel contempo il massimo del 
risparmio. Della serie: crepi l’avarizia!) 
La risposta alla domanda, comunque,  sembrerebbe rientrare retoricamente nelle banalità e, quindi, di 
semplicissima stesura (basterebbe elencare i compiti formali-istituzionali del ruolo o riferirsi ad altrettanti modelli 
che popolano la scena nazionale del Sistema Bancario) ma, nel contesto che si vive oggi in azienda, diventa 
particolarmente articolata e complessa. 
Innanzitutto l’ipotetico A.D. dovrebbe avere immediata consapevolezza della vera immagine dello stato in cui 
oggi si trova BNL.  
Le mistificazioni e le false rappresentazioni  surrettiziamente proiettate dai manager nel settennato e 
colpevolmente ignorate (?) dalla Capogruppo rendono oggi l’impresa veramente ardua. Qualunque attività, 
qualunque comparto, qualunque espressione di produttività e creazione di valore viene avvolta da un alone fatto 
di imprecisazione, di approssimazione, di contraddizione e, soprattutto, di fumo. Sì, proprio di fumo, di quanto 
più inconsistente possa tollerarsi in una organizzazione che richiederebbe il massimo della chiarezza e della 
concretezza. Basterebbe ricondursi al commiato del predecessore che non è risuscito a mettere da parte 
sillogismi e ambiguità anche nel trasmettere alla pubblica opinione e, soprattutto ai clienti risparmiatori, un 
quadro inequivocabilmente chiaro sui livelli di affidabilità di BNL. Anche perché conosciamo fin troppo bene i 
guasti che hanno determinato le recenti contraddittorie versioni sullo stato dei conti: proclami inneggianti a 
grandi successi e sfarzosi ricavi seguiti da strumentali ridimensionamenti biecamente finalizzati a penalizzare i 
lavoratori attraverso il taglio del VAP. 
A proposito di taglio c’è da chiedersi cosa produrrà quello ombelicale riguardante le cordate manageriali che in 
questi momenti staranno ansiosamente brigando per le sorti personali. Ben consapevoli, infatti, che le copiose 
schiere di mercenari reclutati sempre nel settennato non abbiano mai realmente avuto a cuore le sorti aziendali 
possiamo immaginare 3 macrocategorie nelle quali poterli inquadrare (lasciamo alla fantasia ed all’esperienza 
diretta del lettore lo sviluppo di possibili sottospecie): 
GLI ELETTI – sono quelli che avranno il privilegio di seguire il GURU (qui la lotta è veramente dura, si tratta di 
dare un colpo di spugna sanatoria alle macchie del passato per poi proiettarsi avidamente sulle prossime 
“opportunità”; 
I RINNEGATI – sono quelli che hanno, ipocritamente, finto di integrarsi e, da infiltrati, diventano oggi 
difficilmente individuabili (questi, numerosissimi, si salveranno sempre e comunque in attesa della prossima 
affiliazione); 
GLI SFIGATI – sono le posizioni più deboli (suggeriamo a questi un rapido ripiegamento in una delle categorie 
precedenti o non resta che affidarsi al classico “SI SALVI CHI PUO”). 
In attesa del nuovo insediamento i manager stanno intanto brigando per “piazzare” gli ultimi colpi approfittando 
della vacatio. Da ciò un ulteriore suggerimento a mister X. A.D. di andare a verificare tutte le nomine di 
livello e le nuove creazioni di poltrone intervenute negli ultimi periodi. 
Ultimo (ma non per questo meno significativo) suggerimento riguarda la nutrita schiera dei vice direttore 
generale: ne basta uno, chiamiamolo anche Direttore Generale, purché rappresenti un unico centro 
decisionale, capace di fornire indirizzi univoci, trasparenti, chiari e concreti in questo caotico contesto nel 
quale, chi prima si alza al mattino dal letto,comanda la scena a vantaggio del proprio comparto e dei propri 
affiliati. 
            

 

Le banche italiane almeno con i loro manager, sembrano di manica larga, ma la cosa più grave è che non c’è 
nessuna correlazione tra i bonus dei manager e il merito, basti osservare i risultati ottenuti negli ultimi semestri 
dalle aziende amministrate.  
Bisogna riprendere con forza la discussione, le denunce sull’argomento fatte durante l’ultimo CCNL non 
devono rimanere slogan strumentali alla circostanza ma devono tornare all’ordine del giorno nelle nostre 
rivendicazioni per una più equa ripartizione della ricchezza. 
 

La redazione nelle persone di: Gianfranco Esposito (responsabile), Manuele Busato, Luigi Guiso e P.Luigi Marras, 
ringraziano per la collaborazione, Daniela Bocci Untolini; Carla Zevini e Alfonso Airaghi e  
soprattutto i lettori per l’attenzione prestata.  
Inoltre vi esortaiamo per qualsiasi idea, suggerimento o proposta a contattarci. Se volete inviarci un articolo scritto da voi, 
saremo ben lieti di ospitarvi su queste pagine (ovviamente nel rispetto della privacy). Per i prossimi numeri ci saranno delle 
novità coinvolgenti. 
I nostri recapiti sono :egianfranco@hotmail.com ;pigima@gmail.com 
 


