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Punto a capo 

I 
 più giovani forse non ricorde-

ranno una delle scene più fa-

mose del cinema italiano: la 

dettatura della lettera di “Totò, 

Peppino e la… malafemmina”, poi 

ripresa in più occasioni da Roberto 

Benigni. Ebbene quella lettera ini-

ziava proprio con l’uso della carta, 

del calamaio e 

della penna, 

allora 

(eravamo nel 

1956) neces-

sari per scri-

vere. Immersi 

nei notebook, 

nei tablet, ne-

gli smartpho-

ne, oggi ci 

sembrerebbe 

una cosa fuori 

dalla grazia di 

Dio dover scri-

vere un docu-

mento ufficiale 

– magari stan-

dardizzato – a 

mano. Eppure 

poco ci man-

ca, proprio in 

Intesa San-

paolo, campio-

ne e pioniera 

di tecnologia e informatizzazione di 

massa. Nonostante la dematerializ-

zazione, le firme elettroniche, i di-

spositivi a distanza, se un malcapi-

tato cliente titolare di una carta Su-

perflash volesse la giacenza media 

(Continua a pagina 2) 

Carta, calamaio e penna 
di Giovanni Cecini 

U 
na volta c’era una famosa commedia musicale che dice-

va  “aggiungi un posto a tavola…” la risposta da tempo 

è: “ assolutamente no!”.  Il motivo di tale diniego? Chia-

rissimo: 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 inevi-

tabile 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 fatto 

solo per  50 posti.  A quel 

punto, è assolutamente 

automatico che 50 com-

mensali rimangano in pie-

di, mangeranno 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’autorità, se sia 

l’autorevolezza, se siano i 

soldi pagati per partecipa-

re al banchetto, si cree-

ranno due classi, cioè una 

prima gerarchia: i 50 che 

hanno la sedia a tavola e i 

50 che non ce l’hanno. 

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 possessori convincono 20 non possessori a diventare custo-

di di quelle benedette sedie. 

A questo punto le classi diventano tre: quelli che la sedia ce 

                                                                                          (Continua a pagina 2) 

Aggiungi un posto a tavola 
di Maurizio Catacchini 

Difendi i tuoi diritti 

iscriviti alla FISAC/CGIL 
-  

più forza al sindacato, 

più tutele ai lavoratori. 
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annuale non la troverebbe sul suo rendicon-

to standard. Quindi come si fa? Viene in 

filiale e il collega deve desumere il dato su 

ZATB, copiare e incollare i dati su un fac-

simile in word, già copia-incollato da pdf, 

riempire tutti i dati del cliente, stampare e 

firmare. Ma non sarebbe più semplice met-

terlo nell’estratto conto elettronico? Nessu-

no ha mai pensato che surrogando il conto 

corrente con una carta prepagata con iban 

sarebbe sorto questo problema? Nessuno 

ha provveduto nel frattempo? Grandi dubbi, 

senza risposta, ma visto che l’altra memo-

rabile scena del film di Totò si ambienta a 

Piazza Duomo a Milano, essa non è molto 

lontana dalla sede di Piazza della Scala. 

Probabilmente Totò e le la sua lettera han-

no ancora molti simpatizzanti, anche in In-

tesa Sanpaolo!  

 

l’hanno, quelli che gliela custodiscono e quelli che la 

sedia continuano a non averla.  

Nel frattempo poi qualche sedia a forza di essere 

adoperata e strattonata finisce per rompersi, spo-

stando le percentuali tra i possessori di sedie e i 

non possessori, quelli che mantengono la sedia 

sembrano essere la maggioranza, ma in realtà di-

ventano una minoranza dato che le sedie si rompo-

no e quindi il numero dei possessori diminuisce au-

mentando nel frattempo lo spazio a tavola a loro 

disposizione e i servitori ai loro ordini, mentre il nu-

mero di quelli senza sedia rimane invariato. 

 Inoltre qualche possessore di sedia perde nel frat-

tempo il diritto ad averla, è  la famosa “crisi delle 

sedie”: se c’è la crisi, quelli che hanno la sedia di-

minuiscono e quelli che non ce l’hanno aumentano. 

Anche fra i guardiani si hanno divisioni essi si divi-

dono tra quelli che decidono di usare lo spirito e 

quelli che decidono di usare la spada per adempiere 

al loro compito di difesa delle sedie altrui: così na-

scono i sacerdoti e i pretoriani. La classe sacerdota-

le e la classe militare hanno la stessa funzione (fare 

la guardia alle altrui sedie) usando strumenti diver-

si: la religione o la guerra. 

Durante una crisi, com’è noto, spesso si fa di ne-

cessità virtù. Così si aguzza l’ingegno con idee tipo 

perché non fabbricare nuove sedie? Soluzione 

sponsorizzata da chi, degradato perché prima la 

sedia l’aveva o perché ha maggiori strumenti intel-

lettuali, decide di racimolare materiale presente 

nella sala per costruire delle nuove sedie.   

A questo punto quelli che la sedia ce l’hanno si so-

no ormai abituati ad avere un certo spazio crescen-

te attorno a sé, a godersi in esclusiva i servizi della 

tavola e attivano i custodi delle sedie, in particolare 

i pretoriani per impedire che si costruiscano nuove 

sedie. Così il sistema, che prima aveva delle possi-

bili aperture, da qui in poi fabbrica solo chiusure, i 

possessori di sedie decidono di non rinunciare a 

niente di quello che hanno, in termini di spazio, di 

servizi, di agevolazioni, non vogliono cedere nulla 

nonostante il fatto che gli altri potrebbero avere 

una sedia senza rubargli la loro. 

La sala del banchetto è la nostra società, siamo noi. 

E’ uno schema che mostra, nitidamente, il degrado 

della società dei consumi, la sua degenerazione, 

perché teoricamente questa potrebbe sicuramente 

funzionare meglio distribuendo meglio le risorse ma 

è invece inesorabilmente destinata a questo tipo di 

degenerazione. 
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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) 
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I 
l 10 novembre la Fisac-Cgil di Roma e Lazio 

ha organizzato all’Università Roma Tre un 

incontro tra esperti di economia degli inter-

mediari finanziari e tecnologie informatiche e 

multimediali, appartenenti al mondo della ricer-

ca, industria, comunicazione e politica, sugli ef-

fetti della digitalizzazione sui processi aziendali e 

sulle competenze. 

Il lavoro nel futuro delle banche viene delineato 

da tali esperti come destinato ad essere in ma-

niera massiva sostituito da macchine e processi 

informatici, in cui il ruolo umano è fortemente 

limitato. Le banche stesse sono destinate ad es-

sere inglobate in industrie, che già gestiscono il 

commercio mondiale e che mirano ad accapar-

rarsi anche i mercati finanziari in maniera totali-

taria.  

Tale linea, iniziata 

negli anni novanta e 

sviluppatasi in for-

ma esponenziale 

negli anni duemila, 

a detta degli esperti 

presenti all’iniziativa 

è stata favorita 

dall’assenza di in-

terlocutori forti, 

quali la politica ed il 

sindacato, che, pur 

favorendone lo svi-

luppo, ponessero 

delle tutele a garan-

zia del soggetto de-

bole, il lavoratore. 

Tale carenza, gene-

rata anche da vera 

e propria ignoranza del fenomeno o nel migliore 

dei casi sottovalutazione del medesimo, può es-

sere superata innanzitutto acquisendo tutte le 

conoscenze possibili in materia, in modo da arri-

vare a formulare, da parte della politica, propo-

ste di legge ragionate e, da parte sindacale, nel 

considerare nelle trattative con le aziende le ri-

cadute che i processi di digitalizzazione  effetti-

vamente determinano nel medio lungo termine. 

Si prevede infatti che tutti i processi dall’eroga-

zione del credito, alla vendita di prodotti d’inve-

stimento saranno gestiti e valutati in maniera 

automatica sulla base di formule matematiche, 

che nell’ottica delle aziende riducono il margine 

di errore umano, il cosiddetto rischio operativo, e 

abbassano drasticamente i costi.   

Sono in fase avanzata progetti, che vedono le 

macchine sostituire anche le caratteristiche fon-

damentali dell’essere umano: il ragionamento e 

la capacità di provare ed interpretare le altrui 

L 
a prua di un cacciatorpediniere italiano 

infrange le acque e una fitta nebbia in 

un punto sperduto del Mar Mediterra-

neo. L’equipaggio ripassa gli ordini, urlandosi 

l’uno all’altro le ultime istruzioni conosciute 

affinché le voci raggiungano l’ufficiale in co-

mando che, certamente, conosce la posizione 

della nave e la sua direzione, affinché la mis-

sione prosegua come previsto. Eppure tutto 

sembrava chiaro: raggiungere il resto della 

flotta e contribuire alla vittoria, restituire l’o-

nore alla seconda guerra mondiale in atto, 

per ritrovarsi una nazione rinnovata, total-

mente diversa dal passato. Questa nebbia, 

queste coste timide che sfuggono l’identifica-

zione, un inferno? Dove siamo finiti? 

In Grecia, in un film “dedicato a chi fugge”, 

Mediterraneo. 

Un luogo significa-

tivo ancora oggi. 

In un’epoca in cui 

gli eserciti visibili 

e quelli invisibili si 

fronteggiano sen-

za tregua ergendo 

effigi di condivi-

sione globalista 

dell’Uno compren-

sivo di Tutti con-

tro i sostenitori 

dell’uscita a gam-

be levatissime per 

la sopravvivenza 

dell’io-distinto-da-

te, della Nazione-

Stato come agglo-

merato sociale ineludibile, nonostante la 

moltiplicazione tecnologica faccia apparire la 

digitalizzazione degli enti e dei processi il ter-

reno troppo nuovo per essere anche solo 

sfiorato da congetture filosofiche vecchie, 

dunque in se stesse non adeguate in parten-

za, ecco l’apoteosi di categorie conosciute 

(mai fino in fondo come è proprio della Sto-

ria) emergere nella sostanza dallo strato neo

-interconnesso del mondo attuale: i concen-

tratori dei “flussi ematici” per mezzo di archi-

tetture della cosa-estensione del sé-che mi 

appartiene, e i fruitori di quantità di “flusso” 

per mezzo del lavoro-funzione compatibile 

con il processo di polarizzazione della linfa 

sottostante l’agire comunitario. 

La norma che tradizionalmente media lo stri-

dere di queste due forze, nel disgregamento 

degli orizzonti geografico-definiti, progressi-

vamente confluenti in orizzonti teorico-

Acque tormentate A favore di vento 

(continua a pag. 4) (continua a pag. 4) 
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emozioni. Il tutto finalizzato alla vendita di 

prodotti, anche finanziari e creditizi. 

Da un lato, così, si crea minor necessità di 

forza lavoro, che secondo molti può essere 

il motivo per attuare a parità di salario una 

netta riduzione dell’orario lavorativo, dall’al-

tro nascono nuove figure professionali, che 

non sono conosciute e riconosciute a livello 

contrattuale e, quindi, prive di tutela. 
La politica e il sindacato paiono invece per-

seguire, promuovendo l’una e non contra-

stando efficacemente l’altro, obiettivi dia-

metralmente opposti quali l’ampliamento 

dell’orario di lavoro e l’allungamento dell’at-

tività lavorativa.   

Bisogna necessariamente invertire la rotta, 

ora siamo contro vento. 

Ma poiché il vento va conosciuto per esser-

ne sospinti e non travolti, quello che per 

prima cosa dobbiamo fare è imparare, ed in 

fretta, i termini di questa rivoluzione post 

industriale, per esserne come giusto prota-

gonisti, acquisendo con nuove competenze 

nuovi diritti.  
 

corinna.mangogna@intesasanpaolo.com   

+12 

Tutto quello che riguarda il contratto di ca-

tegoria, gli accordi, 

 il welfare aziendale, il rapporto di lavoro è sul nostro sito internet: 
 

www.fisac.net/wpgisp 
 

 

indefiniti, la casa con i suoi mattoni divenuta 

meno importante dell’idea di casa come siste-

ma di riferimento, trasforma dunque la norma 

in un complesso organizzatore delle idee, com-

presa l’idea dell’Uomo al posto dell’uomo corpo-

reo in un contesto di realtà. 

La rarefazione della parola che incrocia un si-

gnificato surrogato, una pienezza virtuale senti-

ta a tutti gli effetti come fosse realtà naturale. 

I bisogni sono concetti già-dati in sé, senza al-

cuna necessità di legarli descrittivamente all’e-

sperienza di colui che 

li prova, li persegue 

come obiettivo, ne 

soffre la privazione 

essendo porzione-

sensibile-del mon-

do.La rete è un luogo 

artificialmente più 

naturale del mondo 

che conosciamo, così 

potente da permet-

tersi sempre più di 

ignorare il secondo, 

come fosse una ver-

sione precedente di 

un software palese-

mente meno efficien-

te. 

Il mondo costretto a 

rispecchiarsi nella 

creatura che ha mo-

dellato, divenendo 

esso stesso creatu-

ra.La rivoluzione digi-

tale sembrerebbe so-

stanziarsi in un platonismo psicotico: con om-

bre a cui viene data facoltà di agire attraverso 

la scissione dai corpi. 

Quando mi interrogo, ad esempio, sul ruolo di 

un sindacato che intendesse dotarsi di un’idea 

rivoluzionaria, penso alla lotta per riportare la 

supremazia del mondo reale finito su quello vir-

tuale artificiosamente infinito, perché la giusti-

zia per essere tale deve poter essere misurata 

con passi e palmi di mano, non visualizzata su 

un server. 

 

nello.marigliani@bancodinapoli.com 

A favore di vento 
(continua da pag. 3 

Acque tormentate 
(continua da pag. 3 
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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 

 
Già pensato alle vacanze? Con ALI puoi 

già immergerti nei luoghi più adatti a te. 
Affrettati, le offerte sono ad esaurimento! 

 
Poi sempre nuove iniziative per il tempo 
libero, lo sport e 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

