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SUPERBANCHE SUPERSTAR! 
 
 
Dopo l’ultima mega fusione (Unicredit-Capitalia) qualche domanda. 
 
Ma perché in Italia tutti devono farsi concorrenza (i barbieri, i taxisti, gli istituti scolastici, i 
supermercati, qualsiasi attività possibile e immaginabile) e le banche continuano a 
fondersi??? Ci mancherebbe solo una fusione tra Unicredit/Capitalia & Intesa/San Paolo, e 
saremmo al quasi monopolio! 
 
Infatti, dopo ogni fusione, puntuale arriva l’Antitrust e obbliga, appunto in omaggio alla 
concorrenza, a cedere filiali (compresi i lavoratori: ma che volete, sono danni collaterali….). 
 
Si dice che sarà un vantaggio per l’economia nazionale. L’economia di chi? Dei dipendenti 
delle banche, no di sicuro. Degli azionisti certamente, così come dei grandi e piccoli dirigenti. Ma 
dubitiamo molto che la clientela, soprattutto quella cosiddetta “minuta”, possa avere vantaggi da 
queste operazioni. Anche per quanto riguarda l’imprenditoria, in Italia la maggior parte delle 
aziende sono medie, piccole e piccolissime. Riusciranno a trovare una sponda efficace presso 
banche sempre più grosse? Una volta si diceva “il grande banchiere sa leggere i bilanci, ma il 
piccolo banchiere sa  leggere negli occhi del cliente…” 
 
Ci dicono che dobbiamo rafforzare le banche italiane per evitare che siano scalate dagli 
stranieri.  Un momento, ma questo non era  il chiodo fisso dell’ormai innominabile Antonio Fazio? 
In fondo è un bel paradosso. L’ex governatore della Banca d’Italia non ha esitato ad appoggiarsi a 
furbi e furbetti per sbarrare la porta allo straniero. Risultato: sotto il suo regno in Italia sono arrivate 
Abn-Amro e Paribas. Il successore Draghi è l’uomo della concorrenza globale, aperto al mercato 
mondiale. Risultato: in Italia si è creato un duopolio bancario nazionale (come nelle Tv, ma allora è 
un vizio!) 
 

 
La febbre da fusione finisce per ripercuotersi anche sulle banche, medie e piccole, che non le 
vivono direttamente. I management impazziscono, per stare a galla sono pronti a lanciarsi (pardon, 
a lanciare i dipendenti) allo sbaraglio, nelle operazioni più improbabili e spericolate. Forse 
servirebbe recuperare uno sguardo un po’ meno inchiodato sul guadagno a breve termine anziché 
addestrare squadre di kamikaze pronti a tutto: in genere i kamikaze finiscono maluccio.   

 
ULTIM’ORA: si parla di estendere la CASSA INTEGRAZIONE anche alle banche, facendola 
pagare a tutti i dipendenti con un ulteriore contributo dello 0,30%. Sarebbe il colmo! I lavoratori 
delle banche si sono già pagati a caro prezzo una particolare forma di ammortizzatore sociale, il 
Fondo Esuberi, per il cui ottenimento il magro Contratto Nazionale del 1999 ha fatto fare un bel 
po’ di sacrifici a tutti, compresi i lavoratori non interessati alle fusioni: questo è un principio di 
solidarietà e ci  va benissimo (non ci va bene affatto, invece, che questi sacrifici siano stati 
addossati in misura maggiore ai lavoratori più giovani!). Non è possibile che i superguadagni che il 
management realizza con le fusioni siano pagati dagli ultimi anelli della catena: su questo ci 
auguriamo che tutte le Organizzazioni Sindacali del Credito mantengano la ferma indisponibilità 
che hanno già manifestato.  
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