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LYNCIATI
Hanno ragione, è colpa nostra.

E' colpa di noi dipendenti se la Banca non riparte con
il giusto passo dopo il forte input che ci ha trasmesso
il nuovo DG.
Vi  ricordate?  Tutti in  piedi  ad  applaudire,  a
promettergli di fare “un padello così”, e poi una volta
rientrati in filiale di nuovo tutti a leggere la Gazzetta…
che vergogna!
E' colpa nostra, e non di quello che quotidianamente
si  vede su tutti i  TG,  con la  Guardia  di  Finanza un
giorno sì e uno no davanti a Framarin, se la clientela,
anziché  portarci  nuove  masse  trasferisce  altrove
anche quelle già presso di noi.
E come dare torto ai mercati, che hanno sottoscritto
la miseria di un 8% dell'ultimo aumento di capitale:
non è certo responsabilità del DG, che si è dannato
per mesi in giro per il mondo a fare il giro delle sette
chiese,  se  poi  si  sono accorti di  quale  zavorra  noi
siamo!
E di chi pensate che sia la colpa per il mancato avvio
dell'azione di responsabilità nei confronti dei vecchi
amministratori? Nostra, ovviamente.
Che poi, a pensarci bene, anche loro poveracci non
avevano tutte 'ste colpe...
Gli  aumenti di  capitale  li  abbiamo  voluti noi
dipendenti,  lo  dice  anche  l'attuale  dirigenza  che  la
Banca era dotata “di un organico sistema di controlli
interni  e  di  un  codice  Etico”,  che taluni  dipendenti
potrebbero avere furbescamente aggirato
E siamo stati talmente astuti e subdoli che ci siamo
comprati le azioni anche noi, per costruirci un alibi,
come fanno quelli che ammazzano la moglie e poi si
danno  una  botta  in  testa  da  soli  per  simulare  un

aggressione. Dovremmo fare una colletta noi per
pagare la multa all'Antitrust, altro che...
E  facciamola  finita  con tutte queste  pretese dei
soci di recuperare parte del patrimonio dilapidato.
Non siete capaci a tenerli buoni? 
Inventatevi qualcosa, chennesò i warrant,  il CET1
al 13%, quello che vi viene in mente.
E  una  volta  per  tutte,  basta  con  tutte  queste
menate sul passato, come dice il proverbio? 
Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto!
E  allora  che  cosa  c'è  di  strano  se  quegli  stessi
personaggi  che  ieri  passavano  i  pizzini  con  “i
pezzi”  da  far  sottoscrivere,  firmavano  lettere  di
riacquisto delle azioni e oggi sono in prima fila nei
distretti, nelle aree, nelle direzioni?
Sono competenti, e questo basta.
Ha ragione il Dottor Reverberi a parlare alla platea
dei colleghi con le spalle girate, come Miles Davis
quando  suonava  “Bitches  brew”  (brodo  di
zoccole): non sappiamo più parlare ai clienti.
Non  conta  il  fatto  che  la  concorrenza  offra
condizioni  migliori,  che  per  prezzare  un  mutuo
serva  una  settimana,  che  le  richieste  di  tassi
ritornino regolarmente peggiorate dalla Direzione.
E basta con tutte queste lamentele su procedure
farraginose, sul Perfezionamento che è un delirio,
sui Bic che ti rispondono di guardare il  manuale
anche se il manuale non contempla la risposta che
stai cercando: tutte scuse.
Gli incapaci siamo noi. questo è il messaggio che
ci è stato trasmesso.
Incapaci  che  saranno  giustamente  licenziati,
anche individualmente se necessario, nonostante
la Legge lo escluda, ma chissenefrega della Legge.
La Legge siamo noi.
Grandi motivatori, niente da dire. 
Ultima preghiera  al  nuovo Presidente,  che ci  ha
comunicato  gli  esuberi  a  mezzo  stampa:  la
prossima volta ci mandi un messaggino; se ha una
tariffa  Relax,  di  solito,  i  primi  1000  sms  sono
inclusi…
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