
 

E così ora la notizia è ufficiale: la DIREZIONE TERRITORIALE ADRIATICA prende la strada per Lanciano 
con buona pace della speranze aquilane. E’ l’ennesimo schiaffo che il Consiglio di Amministrazione BPER 
ha voluto  rifilare  al  martoriato  territorio  aquilano  eliminando in  un sol  colpo  la  Direzione Territoriale 
L’Aquila e l’Area Avezzano/Sulmona: gli unici organismi, in tutto il Centro-Sud ad essere stati cancellati  
nell’ambito del processo di riorganizzazione aziendale della Bper. 
Come sembrano lontani i tempi in cui la BPER, tramite i suoi massimi esponenti sbandierava ai quattro 
venti (LEGGI LE ISTITUZIONI AQUILANE) che avrebbe salvaguardato l’essenza della CARISPAQ, poi che 
avrebbe mantenuto a L’Aquila, sede del capoluogo di Regione, la Direzione Territoriale della Banca. 
Ad ogni promessa seguivano atti che smentivano le parole: di fatto come interpretare altrimenti la nomina 
di dirigenti palesemente provvisori al ruolo di Direttore Generale Carispaq prima e Direttore Territoriale 
poi? Cosa dire dei dirigenti che, del tutto estranei al territorio, sono stati assegnati dalla Direzione BPER 
all’Aquila  salvo  poi,  senza  avere  creato  alcun  valore  aggiunto  per  la  Carispaq  ed  il  Gruppo,  essere 
richiamati a Modena?!? 
Ed ancora come definire la colonizzazione di alcuni uffici o la scelta di titolari di filiali, in alcune piazze in 
cui  la  vecchia  Cassa  di  Risparmio  deteneva  storicamente  rilevanti  quote  di  mercato,  effettuata 
penalizzando le professionalità presenti nella ex Carispaq? Sembra che BPER abbia perseguito l’obiettivo 
di distruggere la CARISPAQ e la sua struttura aziendale; di conseguenza possiamo rimproverarle di aver 
preso in giro L’Aquila e gli Aquilani. Il tutto mentre in territori a noi vicini si mantenevano inalterate le 
proprie strutture o addirittura si potenziavano. 
Solo  nella  nostra  provincia  il  tanto  decantato  riassetto  organizzativo  ha  prodotto  conseguenze  tanto 
pesanti, quasi che tutti i problemi della BPER avessero la loro origine all'ombra del Gran Sasso. Eppure, i  
più recenti dati andamentali mostrano che la D.T. L'Aquila, nell'attuale assetto, si distingue per i risultati 
conseguiti,  che ne fanno un'eccellenza per la  Banca.   Eppure,  dal  nostro territorio la BPER ha tratto 
enormi vantaggi a seguito della ricostruzione e della capacità dei tanto bistrattati lavoratori ex CARISPAQ 
di intermediare circa il 60% di tutte le somme erogate dallo stato.  Per questo, possiamo affermare 
con forza che dall'ormai  defunta  Carispaq la  BPER è  stata  capace solo  di  prendere,  senza 
lasciare assolutamente nulla. 
In questo modo la BPER ha ritenuto di ripagare l’impegno costante profuso da tutto il Personale nel quin
quennio, appesantito anche dalla nuova organizzazione che ha “sapientemente” fatto coincidere l’introdu
zione dei nuovi modelli di servizio con la fusione della Carispaq in BPER, non degnandosi neppure di infor
mare direttamente il Personale del nuovo assetto territoriale, lasciando che la notizia fosse diffusa prima a 
mezzo stampa.
Se si è arrivati a questo punto, le colpe vanno ripartite tra diversi soggetti a partire da Amministratori e 
Sindaci della ex Carispaq, colpevoli di aver consentito alla Bper di distruggere in poco tempo 150 anni di 
storia, sottovalutando quanto stava accadendo, facendo perdere al territorio la presenza di una Banca 
prima e di una Direzione Territoriale poi. In questo modo si sono persi per il momento oltre 70 posti di  
lavoro e  a ben poco vale  avere una rilevante  presenza nell’istituendo  Comitato territoriale  per le 
erogazione liberali oltre che la relativa presidenza. 
Considerato  che  la  sede  del  comitato  sarà  L’Aquila,  come  pomposamente  annunciato  dal  Direttore 
Generale  Rag.  Togni,  ad  illusoria  compensazione  della  perdita  della  Direzione  Territoriale, 
possiamo ben dire che, mentre gli ex amministratori della Carispaq sono stati abili a confermare la loro 
presenza, alcuni nostri colleghi potrebbero essere costretti a fare le valigie per mantenere il proprio posto 
di lavoro. 
Anche la Fondazione ha le sue colpe, avendo a suo tempo ceduto alla BPER la Carispaq, auspicando una 
importante presenza nel CDA senza purtroppo farsi assicurare per iscritto l’autonomia della banca, salvo 
poi giustificarsi con il presumibile mancato rispetto dei patti parasociali. 
Da  ultimo  evidenziamo  le  responsabilità  dei  rappresentati  della  politica  e  delle  istituzioni  locali,  che 
nonostante la Carispaq abbia perso nell’ultimo anno, come detto, oltre 70 posti di lavoro ed altrettanti 
temiamo ne possa perdere con la presentazione del prossimo piano industriale (parliamo dell’equivalente 
di  una piccola/media industria)  non hanno ritenuto fino ad ora di  spendere una sola parola o azione 
concreta a tutela del mantenimento dei livelli occupazionali. 



E’ di questi giorni la notizia del commissariamento della Carichieti, l’ultima Banca abruzzese autonoma; 
ciò ci offre lo spunto per rammentare come nel lontano 1987, il tentativo effettuato dall’allora presidente 
della 

Cassa di Risparmio dell’Aquila, dott. Concezio Gizzarelli di creare una unica Cassa di Risparmio Abruzzese 
che soccorresse la Cassa di Risparmio Molisana in difficoltà, fosse stato fatto naufragare proprio dalle 
stesse forze politiche abruzzesi tutte tese al mantenimento dei poteri locali. 

Tornando  al  presente,  ciò  che  maggiormente  ci  amareggia  è  la  constatazione  delle  tante,  troppe 
menzogne che, in modo spregiudicato e sistematico, la BPER ha raccontato fin dal suo arrivo in Abruzzo. 
La BPER mentiva quando annunciava l'intenzione di mantenere il marchio delle banche incorporate, salvo 
poi disporre la scomparsa di  qualsiasi  riferimento ai vecchi istituti  all'interno delle filiali  fin dal giorno 
stesso della fusione. 
La BPER mentiva quando affermava di voler riservare all'Aquila ed al suo territorio un ruolo confacente al 
Capoluogo di Regione. 
La  BPER  mentiva  quando  solo  pochi  giorni  fa  affermava  che  le  Aree  Territoriali  avrebbero  avuto 
un'estensione che ricalcava quello delle rispettive province, salvo poi farci scoprire – e solo a giochi ormai 
fatti  – che una parte importante della Provincia dell'Aquila,  la zona di Sulmona e della valle Peligna, 
sarebbe stata suddivisa tra Area Campobasso e Area Lanciano, con la prospettiva di forti sacrifici per i 
colleghi, esposti al rischio di un notevole incremento della mobilità. 
La BPER mente ancora oggi quando, per bocca di alcuni suoi dirigenti, promette “una forte relazione con il  
territorio aquilano” quando quegli  stessi dirigenti  hanno mostrato, nei fatti,  una totale indifferenza ed 
insensibilità nei confronti del territorio stesso nel quale non si sono mai realmente integrati. 
La BPER mente quanto,  per bocca del  Direttore Territoriale  “in transito”  della  morente D.T. L'Aquila, 
afferma  che  “non  ci  saranno  ripercussioni  sul  personale  salvo  qualche  esodo  concordato  e  pilotato” 
fingendo di ignorare che, oltre alla riduzione di occupati sul territorio, esistono oggi decine di lavoratori 
che vivono ore d'angoscia non sapendo dove andranno a finire e quali sacrifici dovranno sopportare. 
La  BPER  finge  inoltre  di  ignorare  che  ulteriori  ripercussioni  sull'occupazione  ci  saranno  in  occasione 
dell'annunciata  falcidia  degli  sportelli  che,  siamo  pronti  a  scommetterci,  avverrà  con  criteri  non 
esattamente omogenei al di sopra o al di sotto del Rubicone: e speriamo che dietro l'angolo non ci siano 
ulteriori sorprese.....
La difesa dei posti di lavoro sul territorio deve essere l'ultimo baluardo al quale aggrapparci; abbiamo già  
dimostrato, in occasione della fusione, che si  può portare il  lavoro dai lavoratori,  evitando traumatici  
trasferimenti.  Sappiamo che sarà dura, vista la mancanza di sensibilità mostrata dalla BPER, ma non 
intendiamo rassegnarci. 
Per questo, facciamo appello con forza a tutte le istituzioni locali che devono finalmente svegliarsi dal 
letargo ed impegnarsi concretamente per aiutarci a mantenere e rafforzare i Presidi e i Poli di lavorazione, 
anche  spostando  lavorazioni  qualificate  che  consentano  il  mantenimento  delle  professionalità  ed 
imponendo – almeno per una volta - alla Bper il rispetto degli impegni assunti allorquando dichiarò di 
portare  sul  territorio  aquilano  alcuni  processi  utili  a  tutto  il  Gruppo  proprio  per  limitare  i  problemi 
occupazionali.
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