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Punto a capo 

C 
’era una volta… un re! Diranno 

subito i miei lettori, parafrasan-

do Collodi. Invece no, c’era una 

volta… la Sinistra. Parola oggi 

“sinistra”, un tempo era cosa seria e 

appropriata con tutto, anche con i co-

lorati. Anzi, a dire il vero una volta 

c’era pure il Partito comunista italiano, 

nato a Livorno quasi cento anni fa e 

che aveva tra i 

fondatori un 

certo Gramsci. 

Poi venne il fa-

scismo, la Resi-

stenza, la Costi-

tuente, il boom 

economico, il 

terrorismo, i 

nani, le balleri-

ne e infine la 

caduta del muro 

di Berlino. Si 

passò quindi da 

Togliatti a Lon-

go, da Berlin-

guer a Natta. Dopo tutto ciò, la Sini-

stra resse a vari urti e il Pci cambiò 

nome e divenne Partito democratico 

della Sinistra. Nello storico congresso 

della Bolognina – con Occhetto segre-

tario – si abbandonò la parola 

“comunista”, lasciando tuttavia alle 

radici di una massiccia quercia il vec-

chio simbolo del Pci. Poi arrivò la bato-

sta del 1994, la resurrezione nel 1996 

con l’Ulivo di Prodi e l’ulteriore svolta 

due anni dopo in cui oltre al cambio di 

denominazione in Democratici di Sini-

stra, nel simbolo vennero sostituiti la 

falce e il martello con la rosa del So-

(Continua a pagina 2) 

C’era una volta... 
di Giovanni Cecini 

D 
a poco più di due anni dalla nascita di ISP Casa, la 

neonata realtà dedicata all’intermediazione immo-

biliare del Gruppo ISP, possiamo dire che l’avvio di 

tale progetto è stato il classico esempio di inizio scoppiet-

tante. La società, che ha fissato obiettivi ambiziosi 

nell’ambito dei due piani industriali, è il frutto di impor-

tanti investimenti sul piano dei mezzi e delle risorse del 

management del Gruppo e, sul territorio, presenzia sem-

pre più le principali città italiane (Bergamo, Bologna, Bre-

scia, Firenze, Genova, Milano, Monza, Napoli, Padova, Pa-

via, Roma e Torino). Su carta 

uno dei più strategici e inno-

vativi progetti in ambito im-

mobiliare, specie se parago-

nato a tutto il parterre dei 

competitor del mondo banca-

rio. Ad oggi però, non entran-

do nel merito dei risultati 

commerciali ottenuti, consta-

tiamo che le notizie che ci 

giungono, e che spesso hanno 

reso necessario il nostro inter-

vento, riportano di una ge-

stione dei vertici aziendali 

quantomeno preoccupante; se 

andiamo a considerare che in 

soli due anni di vita, ISP Casa si è fatta notare più per at-

teggiamenti “aggressivi” e per i provvedimenti disciplinari 

intrapresi nei confronti dei propri dipendenti, tra l’altro 

provvedimenti intimidatori e al fuori di ogni regola, ci vie-

ne da pensare che chi siede alla poltrona di comando non 

conosce (o evita accuratamente) di mettere in pratica tut-

ti quei principi elementari di diritto sindacale riportati in 

qualunque manuale e agisce seguendo solo il bene supre-

mo: il fatturato. A riportare la nostra attenzione sul caso 

ISP Casa, gli eclatanti interventi aziendali hanno proposto 

il seguente menù:  

SELEZIONE: Il maggior tasso di NON conferme di agenti 

assunti e allontanati durante il periodo contrattuale dei 3 

mesi di prova; questo porta di per sé l’attenzione a livelli 

di guardia. 

                                                                                        (Continua a pagina 2) 

Intesa  Casa: se queste sono le “fondamenta”... 

Difendi i tuoi diritti 

iscriviti alla FISAC/CGIL 
-  

più forza al sindacato, 

più tutele ai lavoratori. 

 

Chiuso per ferie 
di Giovanni Cecini             (pag. 3) 

 

Aggiungi un posto a tavola 
di Maurizio Catacchini        (pag. 3) 

Novità Ali 
di Marcella Rossi                   (pag. 6) 
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cialismo europeo. Qualcosa tornava a scricchiola-

re? Nella lotta tra D’Alema e Veltroni, nel 2001 i 

Ds primo partito della coalizione lasciarono le redi-

ni della lotta antiberlusconiana a Rutelli, già radi-

cale e in tempi più recenti convertito al clericali-

smo. Le elezioni vennero perse rovinosamente, 

perché non vi fu l’accordo con Rifondazione; così 

nel seguente congresso e nel successivo del 2004 

venne incoronato come segretario Fassino, noto 

per aver auspicato il possesso di una banca! L’ulti-

ma svolta epocale arrivò nel 2007, quando anche 

la parola “Sinistra” venne messa in soffitta: a se-

guito della fusione tra Ds e Margherita arrivò il 

Partito democratico con il ritorno di Veltroni. Ciò 

che avvenne dopo è storia recente: la sconfitta 

elettorale del 2008, il pareggio del 2013 – con 

Bersani a un’attaccatura dalla mancata vittoria co-

me Occhetto venti anni prima – che portò a un 

governo di coalizione con i tanto vituperati ex ber-

lusconiani. Arrivò quindi con gradualità l’ascesa 

alla segreteria di Renzi, che di sinistra aveva e ha 

ancora poco o nulla. Abbandonate da anni adegua-

te politiche sociali e del lavoro degne di questo 

nome, il rinnovato e cosiddetto “centro-sinistra” 

ha abdicato anche il proprio ruolo, per scimmiotta-

re il peggior berlusconismo. Nel frattempo gli ope-

rai avevano già iniziato a votare Lega, nella ante-

signana Livorno il sindaco divenne a 5 Stelle e gli 

altri tentativi di colmare un vuoto a Sinistra 

(Rifondazione, Comunisti Italiani, Girasole, Sel, 

Liberi e Uguali, etc.) hanno svolto solo il ruolo di 

riserva indiana, senza influenzare il timone demo-

cratico sempre meno progressista. 

Con questi scenari, il 4 marzo 2018 apparirebbe – 

ahinoi – molto simile al 18 aprile 1948, dove la 

Sinistra italiana, nonostante una base non del tut-

to distratta dai miraggi elettorali, langue ancora. 

Quale futuro? Ai posteri del 5 marzo l’ardua sen-

tenza. 

ALLONTANAMENTI: Due licenziamenti illegittimi, 

di due responsabili di agenzia, per più o meno 

specificati carenti risultati commerciali. L’IMPE-

GNO dei Compagni DELLA FISAC ha ottenuto la 

ricollocazione dei colleghi con un impiego presso 

una delle filiali di Intesa Sanpaolo sul territorio. 

AUDIT: Ci viene riportato di un episodio di un 

controllo audit svolto in modo “poliziesco” nei 

confronti di un dipendente, e di provvedimenti 

disciplinari comminati con eccessiva severità sen-

za l’esistenza di Manuali Operativi che specificas-

sero nel dettaglio la procedura corretta da segui-

re. 

STRAORDINARIO: Come in tutto il resto dei re-

parti aziendali, anche in ISP Casa la stragrande 

maggioranza degli agenti presta molte ore della 

propria attività ben oltre l’orario lavorativo con-

templato e le disposizioni aziendali, in barba a 

qualunque correttezza, impongono di giustificare 

tali straordinari con IL FAMIGERATO NRI; il tutto 

si traduce in attività lavorativa a titolo gratuito 

per l’azienda. 

I fatti dicono questo. L’impressione che aleggia, 

inoltre, è che il coinvolgimento della “nuova arri-

vata” con la rete BdT ancora non sia maturo; 

molti colleghi che quotidianamente operano nelle 

filiali del Gruppo, ancora non conosco la nuova 

business unit dedicata al real estate, e questo, 

oltre a non dare visibilità al marchio di ISP Casa, 

influisce anche negativamente sui risultati com-

merciali raggiunti dall’azienda. Insomma, visti i 

precedenti, siamo certi che il futuro di questa 

azienda farà ancora parlare di sé, l’ottimismo ci fa 

però sperare che saranno i risultati commerciali 

ad essere i prossimi titoli di giornale e non le si-

tuazioni di “incertezza” che ad oggi aleggiano. 
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Difendi i tuoi diritti 

iscriviti alla FISAC/CGIL 
-  

più forza al sindacato, 

più tutele ai lavoratori. 

 

 

La corretta informazione, 
le notizie sul mondo del lavoro, 

 quello che le televisioni non dicono 
lo trovi solo sui siti della CGIL: 

www.cgil.it 
(il sito confederale) 

www.fisac-cgil.it 
   (il sito nazionale dei bancari)  

www.fisac.it/fisac/siti.asp?Lazio  
(il sito regionale del Lazio) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKjKrX8bbZAhVLVhQKHTlsBnwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fiamcercocasa.it%2Findex.php%2Finvestimenti-immobiliari-a-trieste%2Faste-immobiliari-trieste%2F&psig=AOvVaw3R8yAm2j


Punto a capo - Fisac Cgil Intesa-Sanpaolo                       pag.  3 

«I 
l lavoratore ha diritto al riposo settima-

nale e a ferie annuali retribuite, e non 

può rinunziarvi». Questo articolo, san-

cito da ben 70 anni nella Costituzione della Re-

pubblica Italiana, impone massima considerazio-

ne e quindi rispetto. E’ notizia di pochi giorni fa 

la decisione unilaterale di Intesa Sanpaolo di 

programmare per i prossimi mesi delle chiusure 

straordinarie dei punti operativi, in coincidenza 

con giornate probabilmente giudicate poco reddi-

tizie per lo sfidante Piano industriale. La notizia 

ha risvolti positivi e negativi; in questa sede si 

proverà a tracciarne una valutazione sommaria. 

Chi di noi non ha mai dato un giudizio critico ver-

so i docenti che avrebbero 2 settimane di ferie a 

Natale, 1 a Pasqua, 3 mesi in estate, oltre a pon-

ti, elezioni ecc.? Per chi ha problemi – perché la 

sintesi tra colleghi non è mai facile – nel riuscire 

ad ottenere le ferie a Ferragosto oppure in occa-

sione di un fine-settimana lungo questa può es-

sere una buona notizia. In tutte le cose però c’è 

U 
na volta c’era una famosa commedia 

musicale che diceva  “aggiungi un po-

sto a tavola…” la risposta da tempo è: 

“ assolutamente no!”.  Il motivo di tale dinie-

go? Chiarissimo: qualcuno non vuole che, a 

tavola ci sia posto per tutti!  

Il posto ci sarebbe, beninteso, ma il sistema 

non lo prevede: chi si è accaparrato i migliori 

posti non li molla, anzi, 

arruola guardiani per 

farseli difendere, “E’ lo 

schema del degrado ine-

vitabile della società dei 

consumi”, come  spiega 

la scuola della sociologia 

made in Usa.  

Il paragone si può fare 

con una grande tavola, i 

commensali teorici sono 

100, ma chi ha apparec-

chiato la tavola l’ha fat-

to solo per  50 posti.  A 

quel punto, è assoluta-

mente automatico che 

50 commensali riman-

gano in piedi, mange-

ranno dal buffet col 

piatto in mano e non 

comodamente seduti e 

serviti come gli altri 50. 

E’ irrilevante, il modo in 

cui si crea la divisione 

tra le due classi: se sia 

la forza, se sia l’autori-

tà, se sia l’autorevolez-

za, se siano i soldi paga-

ti per partecipare al 

banchetto, si creeranno 

due classi, cioè una pri-

ma gerarchia: i 50 che 

hanno la sedia a tavola 

e i 50 che non ce l’han-

no. Ovviamente, chi è 

rimasto senza sedia, la 

prima cosa a cui pensa è: come rubare la 

sedia a chi la ha.  

A questo punto scatta la seconda fase, in 

cambio di qualche concessione (ad esempio 

l’uso temporaneo della loro sedia) i 50 pos-

sessori convincono 20 non possessori a di-

ventare custodi di quelle benedette sedie. 

A questo punto le classi diventano tre: quelli 

che la sedia ce l’hanno, quelli che gliela cu-

stodiscono e quelli che la sedia continuano a 

non averla.  

Nel frattempo poi qualche sedia a forza di 

Prevenire è meglio che curare 

(continua a pag. 4) 

Aggiungi un posto a tavola 

(continua a pag. 4) 
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sempre il rovescio della medaglia. Tale ro-

vescio risiede in motivi di “diritto” e di 

“opportunità”. Quelli di “diritto” derivano dal 

fatto che è iniquo imporre a una parte del 

personale ferie coatte, dopo aver imposto 

quasi sicuramente allo stesso personale di 

lavorare su turni fino alle ore 20 oppure il 

sabato. Quelli di “opportunità” sono legati 

invece al concetto della “circolarità”. Se una 

filiale chiude per ferie, chi farebbe la conta-

bilità della medesima? Chi pagherebbe le 

cambiali radicate in quella filiale? Chi gesti-

rebbe gli sconfinamenti e le autorizzazioni? 

Insomma i vertici della Banca sanno che il 

«tutto dappertutto» è una chimera? Sanno 

che una filiale chiusa lunedì 24 dicembre si 

troverebbe a caricare l’ATM venerdì 21 di-

cembre per ricaricarlo di nuovo solo giovedì 

27? Sanno che ci sono delle lavorazioni/

relazioni che sono di pertinenza dei gestori 

della singola filiale e difficilmente possono 

essere delegati ad altri colleghi, che inevita-

bilmente non conoscono i clienti altrui o non 

hanno neppure il tempo di farlo! Mi rendo 

conto che De minimis non curat praetor, ma 

è anche vero che prevenire è meglio che 

curare! 

 

giovanni.cecini@intesasanpaolo.com   

+12 

Tutto quello che riguarda il contratto di categoria, gli accordi, 
il welfare aziendale, il rapporto di lavoro è sul nostro sito internet: 

www.fisac.net/wpgisp 
 

o su facebook: www.facebook.com/intesasanpaolo.fisac 

 

essere adoperata e strattonata finisce per rom-

persi, spostando le percentuali tra i possessori 

di sedie e i non possessori, quelli che manten-

gono la sedia sembrano essere la maggioranza, 

ma in realtà diventano una minoranza dato che 

le sedie si rompono e quindi il numero dei pos-

sessori diminuisce aumentando nel frattempo lo 

spazio a tavola a loro disposizione e i servitori 

ai loro ordini, mentre il numero di quelli senza 

sedia rimane invariato. 

 Inoltre qualche possessore di sedia perde nel 

frattempo il diritto ad averla, è  la famosa “crisi 

delle sedie”: se c’è la crisi, quelli che hanno la 

sedia diminuiscono e quelli che non ce l’hanno 

aumentano. Anche fra i guardiani si hanno divi-

sioni essi si dividono tra quelli che decidono di 

usare lo spirito e quelli  

 

maurizio.catacchini@intesasanpaolo.com 

Prevenire è meglio che curare 
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                  fabrizio.alberti@intesasanpaolo.com 
               maurizioalimonti@yahoo.it                . 

                 beatrice.barigelli@intesasanpaolo.com 
maurizio.catacchini@intesasanpaolo.com                      

giovanni.cecini@intesasanpaolo.com 
               corinna.mangogna@intesasanpaolo.com                     
                roberto.gabellotti@intesasanpaolo.com 

                corinna.mangogna@intesasanpaolo.com 
                     nello.marigliani@bancodinapoli.com 

                    marco.ramoni@intesasanpaolo.com 
                marcella.rossi@intesasanpaolo.com 

- Punto a Capo - 

 

 

 

 
La corretta informazione, 

le notizie sul mondo del lavoro, 
 quello che le televisioni non dicono 

lo trovi solo sui siti della CGIL: 

www.cgil.it 
(il sito confederale) 

www.fisac-cgil.it 
   (il sito nazionale dei bancari)  

www.fisac.it/fisac/siti.asp?Lazio  
(il sito regionale del Lazio) 

Novità Ali!!! 
https://www.alintesasanpaolo.com/r/default.asp 

 

Ti piace leggere, andare al cinema o a tea-
tro? Lo sai che con ALI puoi avere delle 

tariffe agevolate e dedicate per l’acquisto 
di libri, DVD, biglietti dei principali spetta-

coli e tanto altro! 
 
Poi sempre nuove iniziative per lo sport, 

le attività per bambini e ragazzi!  
 

Per qualsiasi dubbio o informazione, per sug-
gerimenti e proposte, oltre ai canali tradizionali 

di ALI, potete rivolgervi al consigliere CGIL in 
Ali Centro: 
 
marcella.rossi@intesasanpaolo.com 

https://www.alintesasanpaolo.com/r/default.asp

