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Abbiamo ricevuto un’accorata lettera da un nostro Collega, il quale ci ha autorizzati a 
pubblicarla senza dichiararne il nome, e noi volentieri la poniamo alla comune attenzione. 
Abbiamo anche voluto dare una risposta e manifestare apertamente il nostro pensiero al 
Collega ed ai  tanti che,  pur non avendoci scritto,  siamo certi che condividano con noi 
l’esistenza di uno stato di malessere che ultimamente, con preoccupazione, vediamo 
aggravarsi: 
ecco il testo della lettera: 
 
 
“lavoro da anni in Banca Popolare Intra ma mai come oggi accumulo in me stress e  
ansia 
Il fatto è che oltre allo stress causato dalla spasmodica pressione sui  
risultati commerciali, ogni giorno accentuata dal monitoraggio asfissiante, si  
è aggiunta anche la lettera del Direttore Generale. 
Una lettera che mi provoca un profondo stato d'ansia, e mi spiego. 
Per anni ho fatto prima corsi sull' antiriciclaggio, ecc... poi corsi sui  
titoli (Mifid) e anche un paio di corsi sui crediti, ma nonostante la mia  
determinazione di voler applicare le istruzioni ricevute con la formazione, in  
filiale c'è sempre stato qualche direttore (a volte qualche vice)  che  
adducendo giustificazioni di dover accontentare la richiesta del cliente,  
facendo contemporaneamente anche i cosiddetti  numeri, mi pressava per eseguire  
alcune operazioni contrarie al senso che dicevo prima.! 
Non ho ancora capito bene se il fatto che la responsabilità se la prendessero  
loro mi libera totalmente dalla mia... anche se questo mi hanno detto che non è  
vero!. 
Pensando a qualche operazione fatta magari in modo non troppo regolare stando  
ai regolamenti della banca e alle leggi ma ti assicuro non per mia iniziativa,  
oggi l'ansia mi sale alla gola pensando che qualcuno potrebbe notare le dette  
operazioni oppure che qualche cliente possa avere problemi e di conseguenza la  
Banca potrebbe andare poi a stabilire anche una mia responsabilità -ripeto per  
operazioni che ho eseguito in base a disposizioni di superiori che se ne  
prendevano la responsabilità siglando le pezze (quasi sempre). 
 
Si capisce che la lettera dice cose sacrosante ma per prima cosa tutti devono  
capire che ci sono due modi di lavorare: 
= rispettare sempre le regole costi quel che costi. 
= privilegiare i risultati  invece del tassativo rispetto delle regole. 
 
Quanti sono i Direttori che possono giurare di aver sempre scelto il primo  
modo?  Essi sono disposti da oggi a cambiare una volta per tutte? 
 
Comunque da oggi io ho deciso e da domani  non avrò più il dubbio se cambiare  
o no. 
 
Ma voi fate circolare l'informazione sulle nostre condizioni di lavoro!  
 
un grande grazie” 



 
 
Infine, ecco la nostra risposta, in forma di “lettera aperta” al Personale: 
                                                                                                                                                                                      

Lettera Aperta ai Colleghi: 
                                                   
Caro collega, 
abbiamo ricevuto il tuo accorato appello e, avendone nel frattempo ricevuti parecchi altri, 
rispondendo a te vorremmo approfittare per esprimere anche a tutti i Colleghi nostre 
considerazioni  in merito sia alla lettera indirizzata dal Direttore Generale a tutto il personale, 
sia al problema evidente delle “abitudini” e delle “contraddizioni” le cui conseguenze 
negative, come tenteremo di dimostrare, sono il più delle volte imputabili alla stessa Azienda. 
Come del resto ovvio, il Direttore non fa che richiamare un concetto basilare: tra i doveri del 
lavoro vi è il rispetto delle normative stabilite dalla Legge e dall’Azienda stessa. Con, però, un 
monito forte: “sembrano cadute nel vuoto le raccomandazioni ripetute in continuazione in 
questi ultimi anni”. 
Chi, come molti di noi, ha vissuto momenti di profonda tensione e incertezza, derivati dai 
danni causati dalla vecchia Governance alla “ Intra “, sa bene che i danni stessi non sono 
stati causati da comportamenti colpevoli da parte del personale, se non in piccola parte 
allorché alcuni/e colleghi/e venivano fortemente condizionati/e  a compiere operazioni 
“altamente sospette”. 
A differenza del passato oggi  l’attenzione viene tutta quanta rivolta al personale; la Banca 
sembra dire: attenzione! si avvisa il personale che ulteriori danni derivanti dal mancato 
rispetto delle istruzioni non saranno più tollerati!  Questo perlomeno è il messaggio che si 
coglie con estrema chiarezza. 
Resta da comprendere il perché sia tuttora largamente diffusa la prassi di non rispettare 
sempre e costantemente le regole; secondo noi  è questo  il nocciolo della questione. 
Forse comportamenti più flessibili/disinvolti possono, a volte,  fruttare maggiori “numeri” ? 
Forse alcuni clienti sono stati abituati oltre modo bene, a discapito delle corrette prassi? 
Forse condizioni di lavoro stressanti oltremisura, con carichi di lavoro talvolta esagerati e 
sovente penuria di personale, possono costituire terreno fertile per inadempienze che il più 
delle volte, considerate le premesse, risultano essere involontarie e senza particolari gravi 
conseguenze? 
Siamo certi che i colleghi potrebbero adempiere le disposizioni con maggior cura di quella 
oggi dedicata, se solo le condizioni di lavoro venissero con più attenzione analizzate e quindi 
migliorate (o, per dirla tutta, se fossero analizzate con una logica diversa a quella sottostante 
il c.d. “rize-sizing”) . 
Siamo inoltre certi che sia necessario rimuovere le “abitudini sbagliate”, derivanti dai favori 
concessi ad una “fettina” più o meno piccola di clientela; e speriamo che anche la Banca sia 
d’accordo con noi in questo. 
In merito a “incagli e sofferenze” e a quanto ruota intorno a questo argomento, sappiamo 
bene che il momento economico è particolarmente brutto; ma desideriamo ricordare 
all’Azienda che la tipica attività svolta prevede il c.d. “rischio d’impresa” – ovviamente 
tenendo  presente che non intendiamo far rientrare in questo concetto pratiche che siano 
state deliberate secondo modalità e finalità non trasparenti e coerenti, riconducibili 
esclusivamente al dolo o alla colpa grave. 
Quindi a ciascuno il suo! 
Il messaggio a tutti i Colleghi, da parte nostra, non può che essere chiaro:  operazioni 
contrarie alla normativa (in primis alle norme di Legge)  NON SONO DA FARE!  MAI!   anche a 
costo di perdere qualche “occasione” commerciale o  qualche cliente.  
Le sanzioni disciplinari (per non parlare di quelle previste dalla Legge) erogate sulla propria 
pelle non ripagheranno certo le gratificazioni che, in questi casi, comunque non ci saranno! 
Ma la Banca attivi da subito una maggior attenzione alle condizioni di lavoro e di stress del 
proprio Personale! 
 
Verbania Intra, 19 luglio 2010.                                              
                                                             
                                                  Sindacato  FABI della  Banca Popolare di Intra 


