
 

           04 maggio 2020 

 “MALEDETTA PRIMAVERA” 
BANCARI ALLA PROVA, TRA NOTE STONATE E VOCI FUORI DAL CORO 

La nostra categoria -è bene ricordarlo- con le dovute proporzioni, insieme ai lavoratori del settore sanitario, dei 
trasporti, del volontariato e a tutti gli altri servizi pubblici essenziali, non ha mai smesso di erogare servizi a famiglie 
e imprese del nostro Paese e lo ha fatto purtroppo in molti casi senza adeguati presidi di sicurezza (mascherine, 
guanti, protezioni in plexglas etc.) affrontando disagi logistici, personali e familiari non indifferenti. 
Negli ultimi giorni si sono RIVERSATI SULLA NOSTRA CATEGORIA TUTTA UNA SERIE DI PROVVEDIMENTI 
GOVERNATIVI volti a supportare aziende e famiglie in stato di difficoltà (finanziamenti agevolati, anticipi CIG, 
sospensioni mutui, rate etc.) e STIAMO FACENDO SALTI MORTALI per andare incontro ai bisogni di questi nostri 
concittadini nel più breve tempo possibile, ben consapevoli del valore sociale del nostro servizio e della grave 
situazione economica che stiamo affrontando…. MA I MIRACOLI ANCORA NON LI POSSIAMO FARE.  
Nonostante questo impegno sociale che stiamo affrontando con alto senso civico, molti sacrifici e con organici 
ridotti, c’è ancora chi sembra non rendersi conto della situazione e pressa i colleghi con richieste assurde. 
Ci viene in mente (e non certo per prenderla alla leggera), una canzonetta che ben si adatta a fotografare il 
momento che stiamo vivendo, tra “NOTE STONATE” e “VOCI FUORI DAL CORO”. Visto il bisogno e l’urgenza di 
liquidità del Paese, ogni volta che un Capo fa pressioni per l’istruttoria di una pratica di finanziamento da 25.000 € 
in questa maledetta primavera 2020, ci torna in mente la famosa canzone di Loretta Goggi:  
 

Che fretta c’era costringere i colleghi a programmare 6 giorni di ferie entro fine aprile? 
 

Che imbroglio era sbandierare la creazione di una task force che di fatto solo parzialmente, forse, ridurrà 
il lavoro dei gestori sui quali ricade l’incombenza dell’istruttoria della pratica di finanziamento? 
 

Che imbroglio era permettere ai colleghi di inserire le pratiche di finanziamento fino a tarda notte oppure 
in ferie (?!?), per nascondere disservizi e proclami roboanti di ABI? < finanziamenti entro 24H! >  
 

Che importa se per fare l’istruttoria ci vuole una giornata intera e metà colleghi sono in ferie forzate? 
 

Se per errore, dovuto alla fretta e alle pressioni, alcune pratiche tra due anni, perdessero la garanzia dello 
stato per mancato rimborso del capitale prestato; a chi verrebbe data la responsabilità? 
 

Se fa male solo a me? Questi finanziamenti vanno fatti un tanto al chilo < 10, 15 pratiche al giorno > 
addirittura, scorrettamente, provando, a fare assurdi e improbabili confronti: d’altronde <in altre regioni 
le fanno > e <non c’è bisogno di andare tanto per il sottile> tanto rischia solo chi ci mette la matricola. 
 

Stelle una sola ce n’è: lavorare con precisione e nel rispetto delle regole, per il bene nostro, della banca e 
della clientela, tanto più in un momento delicato come questo. 
 

Che fretta c’era lo sappiamo io e te, maledetta primavera: coloro che fanno pressioni a sproposito, in un 
contesto del genere, come capi e come persone rivelano la loro inadeguatezza e meschinità.  
 

E’ NOSTRO DIRITTO LAVORARE CON CORRETTEZZA, PROFESSIONALITÀ E SICUREZZA 
E’ DOVERE DELL’AZIENDA DARCI GLI STRUMENTI E LE RISORSE PER ASSOLVERE IL NOSTRO SERVIZIO 
E’COMPITO DEL LEGISLATORE DARE NORME CHIARE, TEMPI CERTI, GARANZIE, ZERO BUROCRAZIA  

 
       Coordinatori territoriali FABI ISP 
               Aree della Toscana 


