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Punto a capo 

“serenità”, non di “profitto”. 
Tuttavia la cosa più rilevante – e se vogliamo 
preoccupante – è il nuovo modello organizzativo 
avviato dalla Banca, per definire le modalità d’a-
zione commerciale dal nome «ottomila!» 
Come viene illustrato in un pittoresco volantino: 
«l’evoluzione di Insieme per la Crescita, ci ac-
compagnerà nella realizzazione del piano d’im-
presa e nel rendere la nostra azienda il posto più 
bello in cui essere dipendenti, clienti e azionisti». 

Il piano è di sicuro molto ambi-
zioso, ma la cosa che – come al 
solito – appare sconvolgente è 
che l’onore di rendere questa 
azienda “il posto più bello” spetti 
agli stessi dipendenti, a cui si 
chiede tra l’altro di «avere e in-
fondere coraggio per un mondo 
migliore». Io ora mi rendo conto 
che il “pensiero positivo” possa 
essere un ottimo fattore motiva-
zione, ma come viene ben ironi-
camente proposto dall’antropolo-
go nell’ultimo capitolo della trilo-
gia “Smetto quando voglio”: ogni 
quanto dobbiamo sorbirci questo 
pippone motivazionale? 
Ma arriviamo al capolavoro di 
«ottomila!»: la mongolfiera. Sen-
za che si debba entrare in inutili 
e forse ripetitive descrizioni, pos-
siamo solo soffermarci sulla libe-
razione dalle zavorre, la cesta 
come supporto dei capi e i fili co-
me collegamenti delle parti della 
mongolfiera, metafora delle 
strutture di staff. Dobbiamo es-
sere onesti: chi ha creato questo 
sistema grafico ha molta creativi-
tà, ma ha il difetto di non lavora-
re dove lavoriamo noi della rete! 
Ci viene chiesto infatti di “osare” 
e di non “avere paura di sbaglia-
re o di avere idee diverse”. Sia-

mo proprio sicuri che qualunque errore operativo 
sia perdonato? Per il fatto che io possa avere 
idee diverse, spero quindi di non incorrere in 
provvedimenti disciplinari! 
Tuttavia la cosa probabilmente più illogica – chia-

(segue a pag. 2) 

D 
a ormai qualche mese ognuno di noi si sta 
piano piano rendendo conto, di come vi sia 
un completo scollamento tra il modo in cui 

la nostra Banca si autorappresenta e come è real-
mente vissuta quotidianamente dai colleghi impe-
gnati con i clienti e le problematiche annesse. Lo 
scollamento è ancora più preoccupante, perché 
evidenzia una tale sordità da parte dei vertici 
aziendali e soprattutto un compiaciuto senso di 
autoreferenzialità non solo proclamato, ma direi 
quasi ostentato. Ne abbia-
mo avuto testimonianza nel 
video intranet, relativo 
all’ultimo Meeting di Rimini. 
In tale servizio, sempre 
molto accattivante sotto 
l’aspetto audiovisivo, Stefa-
no Barrese ha dichiarato il 
proprio impegno, affinché i 
dipendenti di Intesa San-
paolo possano essere felici. 
Ha aggiunto che tutti posso-
no andare a letto la sera 
felici, perché c’è lui che ve-
glia su di noi. Le parole so-
no molto incoraggianti, nel 
proprio valore messianico; 
tuttavia sono certo che più 
che tranquillità hanno inge-
nerato in molti di noi gran-
de preoccupazione. Cosa si 
inventeranno per farci 
“felici”, dopo che tempo pri-
ma ci avevano detto che 
stavano facendo del “bene” 
solo perché facevano 
“bene” il proprio lavoro? 
Non mi pare che le pressio-
ni commerciali siano dimi-
nuite, non mi pare che gli 
organici siano stati colmati, 
non mi pare che le grandi 
carenze organizzative e in-
formatiche – ebbene sì le 
nuove piattaforme sono sempre più complicate e 
sono sempre più lente e sfiancanti per chi le usa – 
possano facilitare l’impegno profuso da chi lavora 
con il pubblico tutti i giorni. E’ facile parlare di ap-
puntamento e vendita, se si è seduti all’ultimo pia-
no del grattacielo di Torino. Molto meno semplice 
è, se si comprende come la “felicità” è sinonimo di 
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ro segno di come la Banca navighi a vista – è il 
divieto di «lasciarsi guidare dal “si è sempre fat-
to coì”», associato all’altro divieto di «rinunciare 
ai valori identitari di gruppo». L’identità è sino-
nimo di esperienza o come direbbero gli ameri-
cani è il nostro “know how”. La banca non lo ca-
pisce o non lo vuole capire? 
La cosa su cui vorrei porre poi l’attenzione è sul 
fatto che diverse banche – confluite negli ultimi 
due decenni a vario titolo e in diversi momenti 
nel costituendo odierno Gruppo – erano portatri-
ci di retaggi clientelari e sull’orlo del fallimento. 
Va da sé che non sia opportuno riprendere quel-
le tradizioni, ma va da sé pure che altre realtà 
tradizionali quali la Banca Commerciale o il San 
Paolo di Torino rappresentavano invece la parte 
sana del capitalismo italiano. Buttare il bambino 
con l’acqua sporca, solo in nome di un esibito 
modernismo esasperato, rischia di approdare in 
virtuosismi sterili e deprecabili. Cosa ci ha inse-
gnato l’esperienza chimerica delle filiali 100% 
Tempo Commerciale del periodo 2009-2012? 
Cosa ci ha insegnato l’esperienza chimerica delle 
filiali aperte fino alle ore 20 e al sabato? Cosa ci 
ha insegnato l’esperienza altrettanto chimerica 
delle filiali Superflash? Pare nulla, proprio perché 
“scopa nuova” equivale a “manico nuovo”, senza 
però chiedere allo spazzino quale sia il metodo 
migliore per spazzare. Vorrei ricordare che la 
maggior parte dei dipendenti di Intesa Sanpaolo 
“lavora per vivere” e non “vive per lavorare”. La 
propria felicità è a casa, in vacanza e con gli 
amici! 

giovanni.cecini@intesasanpaolo.com 

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)  

Ci salverà un pallone gonfiato? 
(continua da pag. 1) 
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Ritorneremo a riveder le stelle? 
Amarezze e delusioni dai 5 Stelle 
alla democrazia a Stelle e Strisce 

O 
gni giorno capita ormai di avere l’occasione 
sia di persona che tramite internet di avere 
confronti sugli avvenimenti sociali, politici e 

economici che riempiono la nostra attualità sia con 
persone conosciute anche da anni (in alcuni casi 
anche con coloro con cui si è condiviso per anni an-
che un percorso politico) che con “estranei” e ci si 
rende conto che il livello di tali discussioni tende 
sempre più a quelle del Bar dello Sport dove tifosi 
contrapposti arrivano anche ad insultarsi rimanen-
do testardamente e irrazionalmente sulle loro posi-
zioni fideistiche del “tifo”. La capacità della mente 
umana di analizzare criticamente gli eventi, di cer-
care di capirli, di formulare delle ipotesi e poi verifi-
carle, di accettare un’analisi anche contraria alle 
proprie se suffragata da prove sembra completa-
mente sparita rimane solo la difesa a oltranza di 
posizioni anche non provate o ancor peggio smenti-
te dai fatti. 
Il voto del 4 marzo scorso ha sdoganato la politica 
del “vaffanculo” e dei “dogmi moderni delle leggen-
de metropolitane di internet”, grazie a una serie 
bella lunga di errori commessi nei 20 anni prece-
denti dalle forze politiche tradizionali che hanno 
ovviamente oscurato le cose corrette, poche pur-
troppo, fatte dai precedenti governi. 
L'incertezza del futuro economico, l’abbassamento 
del livello culturale e  civile della nostra società, il 
catastrofismo di certi media, ha alimentato e ali-
menta ancora nelle persone il vuoto e la paura ge-
neralizzando il bisogno di un appiglio immediato di 
una zattera su cui salire, così nasce l’esigenza di 
seguire non un’idea ma un uomo apparentemente 
forte e di credere totalmente alle sue parole anche 
quando promette cose non realizzabili con le poche 
risorse a disposizione dell’Italia o quando nega l’e-
videnza di un debito pubblico creato in oltre 40 an-
ni anche con la sua collaborazione (questo vale ov-
viamente per la Lega che è stata al governo per 
anni con Berlusconi) e il rimedio rischia di essere 
peggiore del male. 
Così si contrappongono due strategie per i 
“pentafelpati”. La prima quella di Salvini è semplice 
e vecchia come il mondo se ne trova traccia più 
volte nella storia e circa 100 anni fa fu ben espres-
sa anche da un certo Goering e può essere tradotta 
in un semplice assioma: “crea un nemico e diventa 
il suo oppositore”. Salvini il suo nemico lo ha trova-
to nei migranti.  
Ad un giornalista che nel 2016 gli chiedeva di com-
mentare lo sbarco di 6500 migranti Salvini rispose: 
”Invasione. Pulizia etnica. Ormai è chiaro che è vo-
luta organizzata e finanziata da chi vuole schiavi a 
tre euro l’ora da sostituire agli italiani che sono co-
stretti a scappare per lavorare. Sarebbe in corso 
addirittura un tentativo di genocidio”. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI4-KGxfbdAhVB6aQKHVvNDSIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fit.businessinsider.com%2Frequisiti-richiesti-essere-sempre-felice-il-50-delle-aziende-obbliga-i-dipendenti-
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Questo termine (genocidio) fu coniato nel secolo 
scorso per descrivere l’Olocausto degli ebrei e lo 
sterminio del popolo armeno da parte dei Giovani 
Turchi. Non c’è chiaramente nessun “tentativo di 
genocidio” in atto, ma questa accusa fa molta presa 
nella popolazione, che non capisce il senso della mi-
grazione.  
A metà del 15esimo secolo due monaci, davanti a 
un decadimento della religione cristiana, scrissero 
un libro il “Malleus Maleficarum” nel quale accusa-
vano streghe ed eretici di rappresentare il Demonio, 
sollevando una psicosi collettiva che produsse milio-
ni di morti sui roghi durati oltre cento anni. La stes-
sa strategia la usò Hitler e questa volta i colpevoli 
erano gli ebrei e sappiamo come è andata a finire e 
anche Reagan la usò contro l’Urss per creare un 
enorme fatturato alle aziende americane delle 
armi: vecchia tattica, vecchia strategia, risulta-
to sicuro, come dimostra il favore che ha Salvini 
oggi: che il problema migranti praticamente 
non esiste nemmeno più, come si può tranquil-
lamente constatare. 
La strategia di Di Maio è purtroppo molto più 
debole e confusionaria e si basa solo sul dare la 
colpa della mancata realizzazione delle promes-
se elettorali sempre a cause esogene al suo Mo-
vimento ma le soluzioni, che propone, spesso 
collidono e poi soccombono contro quelle della 
Lega o vanno a cozzare con insuperabili limiti di 
bilancio, che se valicati porterebbero tutti noi 
alla bancarotta. Però gode di un credo quasi fi-
deistico da parte dei suoi accoliti che continua-
no a sostenere le sue tesi anche di fronte all’e-
videnza più innegabile. 
Intanto la situazione non solo italiana, ma an-
che internazionale, diventa ogni giorno più com-
plessa, lo scontro fra “sovranisti” (un modo 
nuovo per dire nazionalisti-razzisti-protezionisti) 
e il “resto” si acuisce sempre più e la prima fa-
zione guidata dal POTUS Trump cerca di risolve-
re a proprio vantaggio l’eterno conflitto fra clas-
si e società diverse, seguendo strade totalmen-
te diverse da quelle ipotizzate 170 anni fa da 
Karl Marx, facendo uso di dazi e di propaganda 
spicciola e del “dividi et impera” di latina me-
moria. 
Vorrei concludere col pensiero riguardo gli ulti-
mi dazi verso la Cina decisi da Trump, di Tom 
Orlik, capo economista di Bloomberg: “con que-
sto nuovo provvedimento si passa da una sca-
ramuccia combattuta finora con i proiettili di 
gomma, ad una guerra con pallottole vere. L' 
impatto negativo può raggiungere lo 0,5% del 
PIL cinese, ma sarebbe duro anche per gli Usa”.  
Durante una conferenza organizzata alla Colum-
bia University, per discutere le politiche com-
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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 

(segue a pag. 5) 

merciali di Trump, il professore Jeffrey Sachs 
ha avvertito: “E' un errore, perché la salute 
dell'economia americana non dipende dal defi-
cit negli scambi. Trump mette i dazi per gua-
dagnare voti tra i colletti blu del Midwest, ma i 
loro posti sono stati persi a causa dell'innova-
zione tecnologica, più che per il trasferimento 
delle attività industriali all' estero dovuto alla 
globalizzazione. Il rimedio giusto sarebbe la-
sciare liberi i commerci, e poi tassare i profitti 
dei ricchi, per ridistribuire il reddito e garanti-
re un futuro a chi lo ha perso. Così invece tut-
ti soffriranno”.  
 

maurizio.catacchini@intesasanpaolo.com 

Ritorneremo a riveder le stelle? 
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Punto a capo - Fisac Cgil Intesa-Sanpaolo                       pag.  4 

 

 

 
La corretta informazione, 
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Novità Ali!!! 
https://www.alintesasanpaolo.com/r/default.asp 
 
Visita periodicamente il nostro sito, trove-
rete tante iniziative per lo sport, il tempo 
libero, i bambini e i ragazzi. 
 
L’autunno e l’inverno offrono tante occasio-
ni per socializzare, viaggiare e divertirsi. 
 
Per qualsiasi dubbio o informazione, per 
suggerimenti e proposte, oltre ai canali tra-
dizionali di ALI, potete rivolgervi al consi-
gliere CGIL in Ali Centro: 
 
marcella.rossi@intesasanpaolo.com 

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

