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CHE DIRE…..? 
I numeri li avete visti tutti : perdita di 795/mln, maggiori accantonamenti dovuti alla vicenda Cattolica, alla 
litigation risk (a proposito, esiste un termine italiano: contenzioso) alla svalutazione dei crediti, ai coefficienti di 
liquidità, di patrimonializzazione etc, così come avrete letto i commenti apparsi sulla stampa dai diversi soggetti 
(componenti  cda della banca, istituzioni, rappresentanti di categoria etc.) che delineano un quadro fosco per 
il ns. Istituto. 
 

Si è parlato di fusioni, di aggregazioni, di nuovi padroni , di valorizzazione degli assets, di scorpori etc. 
 
Quello che a noi compete è parlare del futuro dei dipendenti della banca, un futuro che – ad oggi – si presenta 

quanto mai incerto e preoccupante . 
 

Più volte abbiamo denunciato  una situazione in cui i colleghi si sono trovati ad essere l’unico capro 
espiatorio del tracollo del valore del titolo Bpv, ad essere equiparati ai “veri” responsabili dei danni procurati, 
a d essere confusi con i “banchieri”. 
 

Più volte abbiamo ricordato  che – viceversa – la stragrande maggioranza dei colleghi è stata 
vittima  e non complice, accusando perdite economiche e ripercussioni in campo sociale e familiare, 
subendo pressioni e vivendo situazioni al limite della sopportazione fisica e mentale. 
 

Più volte abbiamo condannato  una politica commerciale sostanzialmente invariata rispetto al 
passato, fatta di pressioni asfissianti, di toni al limite dell’offesa, di richieste di produzione di report (spesso 
assurdi) plurigiornalieri provenienti da soggetti strapagati “arrivati ieri”, talvolta  con qualche scheletro 
nell’armadio, e “apparentemente” inconsapevoli della situazione nella quale si dibatte la Rete. 
 

Ribadire  per l'ennesima volta che il peso di questa crisi non dovrà essere a carico delle lavoratrici e dei 
lavoratori di questo gruppo suonerebbe, temiamo, inutilmente retorico. 
 
Tornare a dire che il Polo Veneto non risponde a nessuna logica industriale ma solo all'ennesima intromissione 
della politica nell'economia sarebbe solo una ripetizione di quanto dichiarato dal nostro Segretario Generale 
"due difficoltà insieme non fanno un valore aggiunto". 
 

E allora, forse, non resta davvero più nulla da dire . 
 

È venuto invece il momento di iniziare a chiederci, tutti insieme, che fare  e questo lo decideremo 
insieme (del resto è la stessa domanda che si poneva qualcun’altro a inizio 900, e poi un po' di cose sono 
successe...) 



 

 

Lettera aperta di un collega: 
(riceviamo e volentieri pubblichiamo) 

 
Spett. 

Uff. del Personale, 

 

Sono Umberto Montagna, un collega non vedente dipendente di questa azienda dal 1991 con la 

mansione di centralinista presso la filiale 023 di Milano e rubo qualche minuto per raccontarVi una 

piccola vicenda personale che mi riguarda. 

 

Lo faccio, vincendo un po’ di vergogna, perché spero sia utile a fare qualche riflessione su cosa 

significa avere (o non avere) un lavoro e sentirsi parte della società. 

 

Per me, come per molti prima o poi nella vita, sono ultimamente arrivati momenti di immenso dolore: 

sto attraversando un periodo duro, avendo perso mia madre dopo una lunga malattia a febbraio di 

quest’anno ma poiché la fortuna è una dea bendata e la sfiga – mi si permetta l'autoironia - ci vede 

benissimo, ad aprile è venuto a mancare dopo mesi di tribolazioni anche il mio cane guida; ho fatto 

richiesta per averne un altro, ma le liste di attesa arrivano quasi ad un anno.  

 

Rientrando al lavoro il primo di giugno, dopo un lungo periodo di assenza, ho scoperto che il mio p.o 

non era ancora stato messo in funzione e che non sarebbe stato per il momento possibile fare il corso 

sul nuovo software del centralino, perché costava troppo l’intervento del tecnico. 

 

Ho quindi cominciato a lavorare in salone con un telefono normale, privo di qualsiasi supporto 

tecnico per ciechi, e la cosa mi ha umiliato molto. 

 

Arrivato nel periodo di luglio ho dovuto fronteggiare un nuovo ostacolo, che per altri può sembrare 

banale, ma per me è un vero macigno: il mio vicino che quotidianamente mi accompagna al lavoro 

(abito a circa 30 minuti di auto dalla filiale) e mi viene a riprendere mi comuni-cava che sarebbe 

andato in vacanza per tutto il mese successivo. 

 

L'unico modo che mi restava a quel punto per andare al lavoro erano i mezzi pubblici, ovvero un 

viaggio che, se avete la pazienza di leggere, descrivo brevemente: esco da casa, faccio un pezzo di 

via Sapri con un attraversamento per prendere via Cefalonia, la seguo tutta fino a via Pareto, 

attraverso nuovamente la strada (senza semaforo). Arrivo fino a viale Certosa, dove fortunatamente 

esiste un semaforo con cicalino, ma alla mia velocità a piedi l'attraversamento di viale Certosa 

richiede due verdi, perché viale Certosa è fatto di controviale, viale Centrale, rotaie del tram, viale 

Centrale e controviale. Prendo poi una viuzza e riattraverso il controviale per arrivare alla fermata 

del tram 14. Sono passati circa 20 minuti. Attendo il tram, salgo e faccio 23 fermate (circa mezz'ora 

di viaggio). Se sono fortunato sul tram funziona il meccanismo di sintesi vocale che annuncia la 

fermata successiva, se invece becco un tram dove è rotto devo arrangiarmi per non perdere la terza 

fermata di via Torino. Rimango sullo stesso marciapiede e proseguo verso Carrobbio, attraverso via 

Nerino ed arrivo al semaforo che mi porta finalmente sul lato della Banca. Se il traffico non era 

eccessivo è passata un ora da quando sono uscito da casa, e devo augurarmi che nel percorso non ci 

siano inconvenienti (rottura del tram, caduta della linea elettrica o altro) che mi costringano a 

scendere in posti sconosciuti. 



 

 

Dopo averne parlato con il mio direttore ho provato ad avanzare una richiesta d’aiuto- intervento 

all’azienda, trasmessaVi tramite il Segretario del sindacato al quale sono iscritto e di cui – 

nonostante le difficoltà - sono un dirigente. 

 

La Vostra proposta (e ci tengo a dire che so benissimo che non eravate tenuti neanche a questo) è stata una 

settimana di permesso retribuito. 

 

Sorvolo sulla piccola caduta di stile fatta (da qualcuno del Vostro staff) chiedendomi – immagino in 

segno di riconoscenza – di pianificare un po' di ferie per le settimane restanti, e provo a spiegarVi 

perché ho deciso di declinare la Vostra offerta. 

 

La legge sul collocamento al lavoro, come voi ben sapete, si pone come obiettivo l'integrazione 

sociale dei ciechi, che in cambio mettono a disposizione risorse e professionalità, e si propone di 

costruire uomini e cittadini portatori di diritti, e che così si rendono autosufficienti anche 

economicamente. 

 

Nella Vostra offerta, magari sbagliando, ho percepito quel misto di misericordia caritatevole e un 

po' pietosa con la quale faccio a botte da quando ho perso la vista, quasi 40 anni fa ormai. 

 

Ma io chiedevo un'altra cosa: di venire a lavorare, non di stare a casa pagato! 

 

Tirando le conclusioni…. io sto lavorando ancora nel salone, in quanto il nuovo software del 

centralino non era mai stato installato ed è stato caricato solo dopo ferragosto, ma mancando 

ancora la licenza è al momento inutilizzabile, e per quanto riguarda il viaggio Vi confesso che la 

rabbia che ho provato mi ha dato la spinta di riprendere il bastone bianco e raggiungere da solo, 

senza cane guida, il mio posto di lavoro per tutto il mese di agosto e di tornare poi a casa. 

Se poi qualcuno del Vostro staff, che talvolta risolve con una facilità disarmante i problemi altrui, 

volesse fare una prova con il sottoscritto di cosa significa fare il percorso che Vi ho descritto (nelle 

mie condizioni ovviamente) sono a vostra disposizione! 

 

Provereste le emozioni forti – altro che parapendio - che noi disabili proviamo ogni volta che ci 

troviamo in riva al marciapiede e dobbiamo attraversare un vialone seguendo il cicalino del 

semaforo. 

 

Sempre che si riesca a trovare il semaforo. 

 

Cordialmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Il Mercato” 
 

 

La sensazione a leggere le recenti rassegne stampa rimane quella di assistere ad un vero “mercato 

delle vacche”, laddove le vacche rimangono ovviamente i lavoratori bancari, che appaiono sempre 

più causa assoluta della crisi che stiamo vivendo. 

 

Citando Fabio Pavesi sul Sole24h del 2/9, che conclude egli stesso con “molti se e molti ma”, 

leggiamo che a pesare notevolmente sulla redditività delle banche europee dal 2008  hanno pesato 

“oneri straordinari negativi” che poi vengo così tradotti: multe per contenziosi legali, svalutazioni di 

titoli ed avviamenti, oneri di ristrutturazione ammontati a circa 36,8 mld solo nel 2015. R&S 

Mediobanca ha stimato gli stessi oneri nel periodo 2011/2015 in 123 mld. 

 

A questo punto ci chiediamo veramente se il “difetto” di produttività sia attribuibile effettivamente 

al numero dei bancari, visto che anche il governo del nostro paese dichiara (forse per ottenere il 

plauso dell’uditorio di Cernobbio) che abbiamo troppe banche, troppe agenzie e troppi lavoratori 

bancari, o se le cause di quanto sopra siano da ricercare in una classe dirigente autoreferenziale che 

non paga mai le sue colpe… 

 

Ci fa piacere leggere (ancora) l’ex ministro Saccomanni (intervista al Corriere il 4/9) intravveda nella 

trasformazione delle agenzie in eccesso in centri di assistenza finanziaria e i bancari riqualificati 

adeguatamente all’uopo, peccato che i bancari questo già facevano fino agli anni 2000, momento 

in cui la classe dirigente di questo paese ha deciso che il bancario dovesse essere solo un venditore 

di prodotti. 

 

A nostro avviso, tuttavia, le mega dimensioni dei futuri istituti previste dai nostri futurologi - anche 

in un paese come il nostro dove ancora oggi i terremotati di paesi con 30 anime dicono di voler 

rimanere sul posto e ricostruire le proprie 10 case isolate (dove difficilmente arriverà mai la fibra 

ottica) - renderanno difficile coniugare una assistenza capillare alla nostre micro/mini imprese a 

costi che possano essere ritenuti competitivi.  

 

Pertanto senza le piccole banche, magari meglio consorziate per far fronte a costi tecnologici 

crescenti/frequenti, probabilmente sarà impossibile fornire risposte adeguate.  

 

Il nostro Paese è fatto così, e la sua costituzione fisico/politica è la sua forza competitiva. Ma se il 

mercato è regolato dalla legge della domanda e dell’offerta, qual è la domanda?  
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