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LA BANCA E IL “TERZO MONDO” 

                                                                                                     
Forse questa è una storia che conoscono solo i più inappetenti, gli schizzinosi o i magrolini, ma può darsi che 
sia capitato comunque a molti, da bambini, di fare qualche capriccetto in più a tavola e sentirsi dire, in tono un 
po’ didattico un po’ biblico “Mangia! Mangia perché i bambini del terzo mondo non hanno da mangiare!”. 
 
Non sappiamo esattamente quali siano le origini di una tale argomentazione ma, di fatto, si tratta una frase 
molto diffusa e che, davanti alla logica incondizionata che caratterizza l’infanzia, crea un cozzo di ragioni e 
contro-ragioni di difficile dipanatura. 
 
Già a una prima analisi, infatti, non sono affatto chiare una serie di cose: dove sia esattamente il terzo mondo, 
anzitutto, e perché sia arrivato terzo. Come mai da questo posto lontano a noi giungano tutte queste 
informazioni su chi ci vive e come, di converso, i bambini che lo abitano riescano a venire a sapere se abbiamo 
o no svuotato il piatto. 
 
Ma soprattutto ci sono questioni di ordine pratico: se finisco i broccoli puzzolenti del pranzo, i bambini del terzo 
mondo mangeranno di più? E perché? Non sarebbe invece meglio che io non li finisca in modo che quelli che 
avanzano possano essere destinati a loro? E come faccio a mandarglieli? Ai bambini del terzo mondo piacciono 
i broccoli o li sprecheranno anche loro? 
 
Tutte considerazioni terribilmente giuste. 
 
E spunto insostituibile per introdurre argomenti come l’uguaglianza, la solidarietà, la lotta agli sprechi e ai 
privilegi, oltre che qualche nozione di geografia. 
 
Cose che solo gli adulti sembrerebbero poter capire e che invece, anche quando ad avanzare non sono i 
broccoli ma l’età, finiscono per rivelarsi tutt’altro che pacifiche. 
 
È così che, in Banca d’Italia, all’apparecchiarsi della pandemia, un anno fa, tutto sembrava incredibilmente 
gestibile: l’Amministrazione era attenta e disponibile a provvedere alle esigenze dei lavoratori in maniera 
addirittura proattiva. 
 
Poi una certa stampa di basso livello ha deciso di gettare discredito su qualcosa che oggi si sta negoziando in 
maniera diffusa nel mondo del lavoro, determinando una chiusura totale della Banca verso i suoi lavoratori, 
introdotta da un’affermazione che è sembrata un dèjà-vu: non chiedete nulla, perché fuori da questo Istituto si 
sta soffrendo, socialmente ed economicamente. 
 
Un concetto che potrebbe sembrare anche corretto senonché, purtroppo, non ha tenuto conto di qualcosa: non 
esiste il “fuori” Banca, perché tutto quello che accadeva “fuori”, accadeva anche “dentro”. 
  
Intanto, nessuno in Banca ha mai smesso di lavorare, a dispetto di tante difficoltà, e non è certo un caso 
il fatto che, ripresentandosi le stesse difficoltà a un anno di distanza, il personale si senta ora esausto, 
come è possibile percepire chiaramente, parlando coi colleghi. 
 
Inoltre, come è accaduto in tutto il mondo, i colleghi si sono ammalati, hanno visto ammalare familiari e 
amici, hanno vissuto il dramma che si è consumato e non sono stati immuni dalla malattia, dagli effetti 
generali dell’emergenza e delle restrizioni imposte e nemmeno dagli effetti economici, che si sono 
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determinati per coloro i cui familiari sono stati messi in cig, o hanno perso il lavoro, o non hanno visto rinnovare 
un contratto, magari. 
 
Di tutto questo sembra che alla Banca non importi. Forse perché così chiusa nella sua torre d’avorio non sa 
che i suoi dipendenti vivono invece nel mondo reale, lo stesso che è stato colpito dalla pandemia. 
 
Inoltre, mentre da dietro la siepe che la separa dal mondo reale era intenta a sottrarre – una a una – le 
iniziali concessioni fatte ai suoi dipendenti, con l’intenzione di mostrarsi molto solidale con questo 
mondo “di fuori”, alla Banca deve essere sfuggito anche qualcos’altro: queste persone che immagina 
essere “fuori”, in realtà sono anche “dentro”: ditte esterne, aziende appaltatrici, personale delle mense, 
educatrici delle strutture pedagogiche, istruttori dei corsi presso il centro sportivo. 
 
Viene a questo punto naturale rievocare le stesse domande bambine: se la Banca toglie qualcosa ai suoi 
dipendenti, quelli del mondo “di fuori” avranno di più? E come? E perché?  
 
E viene quindi naturale chiedersi se tutta questa solidarietà imposta dal vertice, che passa per le spettanze del 
personale, sia poi in effetti confluita verso queste persone che, seguendo la logica dell’Amministrazione, 
dovrebbero aver ricevuto, in virtù di questa austerità transitiva, tutele e garanzie a iosa. 
 
Ma, sebbene abbiamo tentato di seguire con attenzione le varie vicende nell’ultimo anno, ad  oggi non abbiamo 
certezza alcuna che sia andata esattamente così, ovvero che la Banca abbia assicurato a tutte queste persone 
la doverosa continuità economica e contrattuale in questo periodo difficile, anzi.  
 
Abbiamo poi una certezza: che ciò che non è andato al personale, non sia andato nemmeno a nessun 
altro, se non a impinguare i risparmi dell’Istituto. 
 
Difficile in questa situazione trovare una morale da diffondere, specialmente a distanza di un anno, quando tutti 
i problemi sono ancora irrisolti: lavoro straordinario richiesto con sistematicità, niente disconnessione, 
niente diritti certi. 
 
Nessuna garanzia sulla continuità delle retribuzioni del personale esterno. 
 
Solo una Banca lontana da tutti, molto attenta alla sua immagine esterna, ma che al suo interno nega 
diritti e non persegue la solidarietà. 
 
Un’immagine che non può durare: è sufficiente la logica di un bambino a frantumarla. 
 
Del tipo: “scusa Banca, perché tutti ci perdono e soltanto tu no?”. 
 
Roma, 26 marzo 2021 
 
            La Segreteria Nazionale 
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