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STRESSATO COME UN BANCARIO 
 
Da Corriere della Sera – di Massimo Gramellini. “Il posto in banca” era un miraggio, è diventato quasi un oltraggio. Dice il 
Dipartimento di medicina del lavoro di Pisa che, ogni 100 lavoratori stressati, 20 sono bancari. Gli altri 80, si presume, 
clienti. Secondo una ricerca della sapienza di Roma 82% degli impiegati di 
banca soffre d’ansia e il 28, un’enormità, fa uso di psicofarmaci. Gli 
assicuratori non se la passano meglio. Come hanno potuto dei lavoratori 
sicuri e ben remunerati trasformarsi in una fonte di incubi, transitando in 
appena una generazione dall’ammirazione al biasimo sociale? 
Da una parte i manager, sempre più passeggeri, che avendo il loro 
orizzonte temporale al 31 dicembre dell’anno in corso sono animati 
dall’unica missione di “fare il budget” il più in fretta possibile. Dall’altro gli 
utenti da spennare, molto spesso ingenua o semplicemente fiduciosi, ma 
in qualche caso fin troppo avidi nell’accettare dei rischi assurdi, di cui poi 
incolperanno chi ha indotto loro a correre. Sono le meraviglie del turbo 
capitalismo finanziario, decantato solo da chi non è mai stato toccato dal 
suo pungiglione. In molte banche, per fortuna non in tutte, l’Impiegato si 
trova tra due fuochi. Il povero bancario rimane preso e mezza. Se agisce con prudenza perde il posto. Se lo fa con 
bramosia, perde la faccia. Ci sono impiegati, in certi paesi del Veneto e della Toscana falcidiati dalla peste 
obbligazionario. che per strada sono più insultati degli arbitri. In fondo anche loro pagano una mancanza di rigore. 
 
Il lavoro in banca era, in passato tra le massime ambizioni del cosiddetto “ceto medio” italiano. Oggigiorno è invece tra i 
settori professionali in cui un’elevata percentuale di individui si ammala lavorando. E si ammala di STRESS. STRESS si 
badi bene, certificato da medici specialisti e, soprattutto, dal centro per lo studio del disadattamento lavorativo del 
Dipartimento di medicina del lavoro dell’Università di Pisa. Tra i 100 lavoratori visitati dall’equipe altamente qualificata del 
Dipartimento tra il 2015  e il 2016, è risultato che in quanto a stress, i bancari sono secondi solamente agli impiegati della 
grande distribuzione. Dato che già di per se è preoccupante, ma che diventa allarmante se confrontato con altri dati 
emersi da una seconda ricerca condotta dalla Fisac CGIL in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma su un 
campione di 400 bancari, il suo esito dimostra che ben il 28% dei suddetti fa quotidianamente uso di psicofarmaci. Nel 
dettaglio, l’indagine realizzata da Università e Sindacato rivela che 84% del totale dei bancari in esame vive una 
condizione di disagio quando si trova a dover “consigliare al cliente un prodotto per il solo fatto che è inserito nel proprio 
budget”; il 59% non riesce ad adattarsi ai continui cambiamenti e l’82% dei bancari che lavorano in Toscana accusa stati 
di ansia se non raggiunge gli obiettivi aziendali, in quanto teme ripercussioni nella misura di un demansionamento o di un 
trasferimento, mentre i 78%  dei soli bancari toscani non riesce ad adattarsi alle continue ristrutturazioni aziendali e nel 
63% dei casi, infine, le “richieste di vendita e/o consulenza avanzata” sono in conflitto con ciò che i lavoratori degli istituti 
di credito toscani ritengono “normalmente giusto”. 
L’analisi spiegano i ricercatori nelle proprie conclusioni, mostra la presenza di stress da lavoro correlato in circa uno su 
quattro dipendenti bancari coinvolti nello studio. E tutti i casi sono legati a uno o più di questi casi creati specificatamente 
per l’ambito lavorativo in esame (bancario), ossia: richiesta di essere elastico, incubo del dover raggiungere il budget, 
spesso anche in conflitto con il proprio senso morale, riorganizzazione aziendale, o professionale e mobilità.  Dall’analisi 
risultano inoltre evidenti alcuni aspetti legati al contesto lavorativo socio demografico, personale e professionale del 
lavoratore, quali il genere (particolarmente quello femminile) come discrimine e discriminante, il ricorso a farmaci per il 
contenimento degli stati ansiogeni provocati dal logoramento psicologico e il ruolo commerciale. 
I dati evidenziano quindi che molti bancari vivono con disagio la propria professione. Il disagio di chi si sente 
continuamente richiamare da superiori per il mancato raggiungimento di un determinato obiettivo. Il disagio di chi è 
costretto a mettere da parte i propri scrupoli e convinzioni in nome di una vendita. Il disagio di chi mette a rischio la 
propria salute mentale o fisica per il proprio lavoro. 
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