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Punto a capo 

Francamente i giornalisti tornino a fare informa-
zione e comprendano sul campo il senso della 
propria professione, uscendo dalle proprie reda-
zioni e capendo come funziona il mondo. Non è 
necessario essere Giancarlo Siani! 
Mi pare che troppo spesso il giornalismo sia di-
ventato solo fare un paio di telefonate e infioret-
tare notizie buttate là. Tanto in fondo basta dire 
che il bancario non segue la civilistica 
«responsabilità del buon padre di famiglia» e il 
“mostro” è sbattuto in prima pagina!  

  

L 
e generalizzazioni sono sempre frutto di 
ignoranza e ingenerano disinformazione. Nel 
tritacarne entra di tutto: dalla politica, alla 

finanza, dai sindacati… fino ai bancari. Obiettiva-
mente, se spesso le banche sono oggetto giusta-
mente di critiche e cecchinaggio mediatico, mol-
te altre volte le accuse sono pretestuose e gra-
tuite. Il 26 giugno 2013 tale Alessandra Puato 
scrisse sul Corriere della Sera un articolo dal ti-
tolo «Conti correnti, per un bonifico i clienti pa-
gano fino a 8 euro». A leggere quelle righe era 
una sorta di fiera del cartello bancario, salvo poi 
precisare in una specie di minestrone giornalisti-
co: le commissioni del titolo 
erano riferite ai bonifici fatti in 
contanti, il che voleva dire che 
non riguardavano le condizioni 
economiche di conto corrente! 
Non minore arditezza è in que-
sti giorni (19 gennaio 2019) 
opera di Federico Formica sulle 
colonne di La Repubblica, con 
un articolo dal titolo: «Basta 
una foto: come funziona la 
truffa dell’assegno su Wha-
tsapp». Nel pezzo il loquace 
autore (paladino dei consuma-
tori vittime di raggiri) descrive 
le fasi della truffa più in voga al 
momento, non omettendo di 
apostrofare i malcapitati di una 
certa imprudenza nel fornire la 
foto di un loro assegno agli 
astuti manigoldi. Il nocciolo 
della questione, che già si evi-
denzia nel sottotitolo dell’arti-
colo è rivolto tuttavia ai banca-
ri; nello sviluppo del pezzo essi 
vengono definiti varie volte 
«negligenti» se non addirittura «compiacenti» 
nell’esecuzione dell’incasso fraudolento. 
Onestamente l’articolo è un pezzo di denuncia 
legittimo, ma rivolto come al solito verso l’obiet-
tivo sbagliato. In questo caso il minestrone gior-
nalistico tende non solo alla nota confusione tra 
banche e bancari, ma anche al presupposto che 
chi opera in filiale abbia sempre e comunque 
quella perizia professionale, tecnologica e psico-
logica degna di Sherlock Holmes o di Harry 
Houdini. 

Giornalismo vuol dire disinformazione? 
Giovanni Cecini 

E inoltre... 
“Su fratelli e su compagne!”    (pag. 2) 
di Agnese Palma 
 

Ancora nessuna verità per Giulio Regeni (pag. 4) 
di Angelo Convertino 
 

Chi vuol esser lieto sia, di doman …  (pag. 6) 
di Maurizio Catacchini 
 

C’erano una volta le “volanti”   (pag. 7) 
di Giovanni Cecini 
 

Novità Ali       (pag. 8) 
di Marcella Rossi  
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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)  

no una volta le “volanti” 
Come sottrarre il futuro ai giovani e vivere felici 

B 
ari ultimo atto.  
Questo mi viene da pensare alle 5:30 del 
mattino mentre salgo in macchina e mi 

metto in viaggio per Bari. Che abbia un lieto fine, 
però! Confesso di essere emozionata all’idea di 
poter assistere ad un congresso – da più parti – 
definito storico sia per le aspettative di svolta 
nutrite dagli iscritti e dai lavoratori, sia per l’ine-
dita contesa a due, che si è delineata durante il 
lunghissimo percorso congressuale. 
Arrivo verso le 11 alla Fiera del Levante, una 
struttura cemento e vetro che associa l’ampiezza 
alla scarna freddezza delle aree espositive.  
Solo il rosso della CGIL riscalda l’ambiente, la 
grande è rossa (il lavoro è) accoglie fuori delega-
ti e invitati: 861 delegati, 1600 invitati, le com-
pagne ed i compagni dell’organizzazione, gli ad-
detti agli stand, insomma circa 3.000 persone, 
che animeranno la platea e l’ambiente circostan-
te per quattro giorni. La hall interna è dominata 
dal nostro quadrato rosso, incastrato tra tubi e 
plexiglas. Dietro, in fondo alla sala, la faccia bar-
buta di Marx ci guarda severa e scapigliata nel 
suo ritratto più classico. Nel 2018 ricorreva il 
duecentesimo della sua nascita e, detto tra noi, 
non li dimostra affatto in questi tempi di sfrutta-
mento selvaggio. 
Attraversando il parcheggio sento suonare Bella 
Ciao e arrivo giusto in tempo per l’apertura dei 
lavori. La sala è gremita, ma lo sarà ancora di 
più nei giorni successivi. Faccio fatica a trovare 
un posto libero; stare in piedi mi sarebbe peno-
so, dopo la levataccia e il viaggio sulle spalle. 
Gli interventi di apertura sono quelli delle Came-
re del lavoro ospitanti, Bari e la Puglia, e i saluti 
di rito del sindaco di Bari e del governatore della 
Puglia Emiliano. Di rito ma non rituali, non cele-
brativi: parlano del territorio e del Paese. Co-
munque la si pensi, va riconosciuto che almeno 
questi rappresentanti delle istituzioni ci sono. As-
sente invece qualunque esponente del Governo, 
nonostante l’invito. Il premier Conte ha ritenuto 
più importante un ente religioso al congresso del 
maggiore sindacato in Italia e in Europa. Matta-
rella ha inviato un messaggio di buon augurio.  
In uno schermo laterale si alterneranno per tutti i 
lavori alcune operatrici che tradurranno nel lin-
guaggio dei segni per i sordomuti.  
Presiede il congresso Morena Piccinini. La relazio-
ne di Susanna Camusso è molto ampia, come si 
conviene per questi eventi solenni: decine di car-
telle come dirà Vergassola l’ultimo giorno. Con-
fesso che non ho amato la conduzione Camusso 
primo mandato, ma nel secondo tempo e verso il 
novantesimo ha fatto alcune scelte importanti e 

coraggiose. Mi riconosco in molti passi della sua 
relazione, anche nella scelta delle parole. Non 
voglio annoiarvi, riportando la relazione; chi 
vuole la può ascoltare in podcast su radio Arti-
colo 1 o su Rassegna Sindacale, che ha uno 
speciale congresso. Mi soffermo solo su alcune 
parole o passaggi che ho scelto, così per flash, 
senza curarmi troppo dei collegamenti. 
«Nella società di oggi serve radicalità. La radi-
calità non è estremismo». Critica gli aspetti ne-
gativi della globalizzazione, alleluia! «È ora di 
smettere con il termine populismo». Attacca gli 
USA per la decisione di spostare l’ambasciata a 
Gerusalemme. Dice che abbiamo bisogno di un 
sindacato mondiale più deciso e meno burocra-
tico, per far fronte allo sfruttamento globale. In 
questo senso è stata fatta la battaglia per la 
guida del sindacato ITUC-CSI, persa per soli 
due punti, mantenendosi sul merito e non ba-
rattandola con la presidenza, che sarebbe stata 
tolta all’Africa cui spettava, immagino per rota-
zione. A questo proposito cita letteralmente 
«Proletari di tutto il mondo unitevi!» Che diffe-
renza con la Camusso dello scorso congresso, 
quattro anni fa, quando firmò l’accordo sulla 
rappresentanza senza nemmeno informare il 
segretario generale della Fiom, quello stesso 
Maurizio Landini, che oggi viene proposto da lei 
e dalla grande maggioranza della segreteria co-

“Su fratelli e su compagne!” 
Cronaca poco ortodossa del Congresso Nazionale Cgil 

Agnese Palma 

(continua a pag. 3) 



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

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)  

me prossimo segretario generale. «L’accordo sul-
la rappresentanza ci aveva diviso ma oggi siamo 
uniti e rivendichiamo la misurazione sia del sin-
dacato che delle parti datoriali». 
Poi tanti altri passaggi che ho apprezzato, come 
il richiamo alla «cooperazione che ha smarrito la 
strada», unica a non aver rinnovato il contratto, 
«Il linguaggio è aggressivo e divisivo», «la libertà 
delle donne è metro della democrazia anche nella 
Cgil e non solo nella società». Taglio corto per 
venire al dunque, il duello per il rinnovo del se-
gretario generale. 
«Abbiamo lavorato all’unità in tutto il percorso, 
sono quindi incomprensibili le divisioni a poste-
riori. Sono divisioni sulle persone non sui pro-
grammi, in Cgil deve prevalere   noi… Ci si dedi-
cava a delegittimare il lavoro della segreteria e 
questo fa male alla Cgil…  Abbiamo lavorato alla 
soluzione unitaria e attendiamo risposte… Qual-
cuno cita Trentin come gli pare, dimenticando 
che proponeva lo scioglimento delle componenti 
di partito… La nostra è una organizzazione plura-
le, democratica, con ricchezza del dibattito…  
Unità non è dualità.” Il congresso si è aperto e 
siamo ancora in alto mare. Si lavorerà in modo 

frenetico, giorno e notte, per trovare un accor-
do, che eviti le liste contrapposte.  
Non vi riporto tutto il dibattito, sarebbe este-
nuante e farei un torto a quelli che non ho potu-
to ascoltare. Molti interventi di qualità, altri me-
no, in un alternarsi di dirigenti sindacali e dele-
gati territoriali. 
Nella notte si trova l’accordo: ci saranno anche 
due vice segretari con Mazzini, Armellini e Saf-
fi… Ops, ho sbagliato: Colla e Fracassi. A questo 
punto può partire la dichiarazione programmati-
ca di Maurizio Landini. L’energico operaio parte 
con qualche tremore nella voce, e questo gli fa 
onore: cerca di nascondere, ma poi ammette di 
essere emozionato… e come non si capirebbe? 
Dice che «sente il peso della responsabilità». 
Dopo poco, però, riprende energia e parte come 
un treno. Il suo discorso integrale, sia quello del 
giovedì che la chiusura del venerdì, potete tro-
varli su Radio Articolo 1 e sullo speciale di Ras-
segna Sindacale. Non intendo rubare il mestiere 
a nessuno. Vi riporto le mie parole chiave, quel-
le che mi hanno colpito di più: «La Cgil o è una 
o non è, o è plurale o non è la CGIL». «La Cgil è 
una organizzazione collettiva». «Vogliamo cam-
biare il lavoro, ma anche la società fuori dalla 

“Su fratelli e su compagne!” 
(continua da pag. 2) 

(continua a pag. 4) 
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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 

fabbrica». «Abbiamo bisogno di un’organizza-
zione unita, capace di affrontare la complessità 
dei problemi». «Ogni compagno e compagna ha 
il diritto dovere di esprimere il proprio pensiero 
sempre». Un suggerimento che raccoglierò dal 
primo giorno. «D’ora in poi chi si esprimerà in 
termini landiniani, colliani e camussiani, ha una 
malattia che va curata subito». 
Votanti 290. Landini viene eletto con 267 voti 
favorevoli (96,03%), 18 contrari, 4 astenuti e 1 
bianca (la sua, immagino). A seguire la segre-
teria: Baseotto, Colla, Dettori, Fracassi, Galli, 
Ghiselli, Massafra, Miceli, Scacchetti. 
L’ultimo giorno l’atmosfera è frizzante e festo-
sa. Per i compagni della sicurezza è impossibile 
contenere gli ingressi; ci sono dei pullman, che 
sono arrivati stamattina, insieme a chi ha deci-
so di passare il fine settimana a Bari sotto la 
pioggia, a proprie spese, anticipandolo dal ve-
nerdì, per non perdersi il finale.  
Sul palco Neri Marcorè presenta la mattinata. 
Era pure il presentatore del 50° di Fideuram! 
Spero che non si sia fatto pagare dalla Cgil… mi 
pare che lui sia “di sinistra”. Non è mica una 
convention… 
Si parte con gli omaggi a Susanna Camusso, 
che ci stanno tutti, ma il taglio è un po’ troppo 
elegiaco a mio spartano parere. In particolare il 
lungo ricordo degli otto anni di mandato, letto 
da Morena Piccinini, ha un che di epitaffio, che 
se fossi Susanna farei gli scongiuri. Per 
fortuna alleggeriscono l’atmosfera le 
finte interviste di Dario Vergassola a 
Camusso e Landini. Chiudono i Modena 
City Rambler, invecchiati ma sempre 
tosti. Finalmente risento suonare l’Inno 
dei Lavoratori. Ce l’ho nell’imprinting: 
mi accoglieva quando mio padre da 
bambina mi prendeva per mano e mi 
portava alle manifestazioni della CGIL 
in piazza di Porta San Giovanni, in un 
tripudio di bandiere rosse. Le conclu-
sioni di Landini sono travolgenti e mi 
viene da pensare che la Cgil ha dato 
una lezione ai partiti della sinistra: non 
è caduta nella balcanizzazione, è rima-
sta unita pur nelle diversità e con i 
problemi, senza ipocrisie.  
Dopo oltre 100 anni si candida a di-
ventare la terza istituzione, che conti-
nua attraverso le tempeste della sto-
ria, dopo la Chiesa cattolica e... il Par-
tito comunista cinese.  

I 
l 25 gennaio di tre anni fa spariva Giulio Regeni, il 
cui corpo martoriato e con evidenti segni di tortura 
fu ritrovato pochi giorni dopo ai bordi di una auto-

strada del Cairo. In Egitto questa data rappresenta 
anche l’anniversario della rivoluzione scoppiata cinque 
anni prima, con la quale il popolo chiedeva maggior 
libertà, ma che ha portato a tutt’altro risultato. Il pae-
se sta vivendo la peggior dittatura della sua storia 
contemporanea: i mezzi d'informazione sono comple-
tamente imbavagliati, sono state attivate misure di 
sicurezza eccezionali e le manifestazioni sono pratica-
mente vietate. 
In questo contesto l'inchiesta sul giovane ricercatore 
italiano non sta registrando nessun progresso: alla 
richiesta d’indagare su alcune persone, formulata dal-
la procura di Roma, l'Egitto ha opposto il rifiuto di pro-
cedere, perché si tratta di poliziotti. Nello stesso tem-
po le intimidazioni nei confronti di chi lavora sul caso 
continuano, e ovviamente non sono di stimolo alla ri-
cerca della verità le dichiarazioni dell'onnipresente 
Matteo Salvini, che ha definito la vicenda una 
"questione di famiglia". 
Giulio conosceva bene la società egiziana, era consa-
pevole della delicatezza degli argomenti, che affronta-
va; per questo motivo molti dei suoi articoli, che trat-
tavano di diritti dei lavoratori e di libertà sindacali, fu-
rono scritti usando uno pseudonimo. Indubbiamente 
sapeva che queste rivendicazioni implicavano l’opposi-
zione al regime, contestando il cuore della trasforma-

Ancora nessuna verità 
per Giulio Regeni “Su fratelli e su compagne!” 

(continua da pag. 3) 

(continua a pag. 5) 
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 mesi prima del suo assassinio) possiamo asserire 
chi siano i responsabili della morte di Giulio: le col-
pe vanno ricercate con ogni evidenza all’interno 
dell’apparato dello Stato egiziano e dei servizi se-
greti… ma non abbiamo le prove. 
L’esempio del giovane friulano, che in condizioni 
difficili svolgeva il suo lavoro d’indagine e di cono-
scenza, e tutto voleva tranne che diventare tragica-
mente eroe, ci dovrebbe indicare la strada per un 
sindacalismo coraggioso, combattivo, democratico, 
che non scende a compromessi con la pratica del 
potere. Nell’attività di rappresentate sindacale ci si 
dovrebbe sempre ispirare a queste figure e svolgere 
nei luoghi di lavoro lo stesso ruolo di denuncia. 
Sono convinto che la Cgil rappresenti l’ultimo ba-
luardo contro le spinte nazionaliste e xenofobe, che 
stanno attraversando il nostro Paese (e non solo). 
Spetta all’autorevolezza della nostra organizzazione, 
uscita dal Congresso più unita e con l’elezione del 
miglior segretario generale possibile, fare da argine 
e fermare la deriva verso cui il cinismo sprezzante 
di questo nuovo ceto politico ci sta trascinando.  
Per tutti questi motivi è necessario coinvolgere più 
persone possibile e invitare tutti a non rimanere in-
differenti, partecipando alla manifestazione del 9 
febbraio a Roma.  
 

angelo.convertino@intesasanpaolo.com 

zione neo-liberista del Paese, avviata nel 2004 e 
che le rivolte popolari del 2011 non erano riusci-
te ad intaccare. Nelle varie ricostruzioni dei fatti, 
qualche commentatore ha sollevato il dubbio che 
Giulio si sia comportato in maniera sprovveduta; 
io propendo per immaginarlo come un’idealista, 
un puro che non concepiva la banalità del male e 
non si sia reso conto di quanto la ferocia più bie-
ca gli fosse vicina. Ci sono ancora molti punti 
oscuri: una delle tesi ipotizza che sia stato usato 
dai servizi britannici, per raccogliere dall’interno 
informazioni dell’opposizione ad al-Sisi e per 
questo si sia trovato, suo malgrado, coinvolto in 
un gioco molto più grande di lui. 
Anche se qualcuno sobbalzerà nel confronto con 
uno dei più grandi intellettuali italiani ed europei 
del secolo scorso, la vicenda di Giulio ha molte 
analogie con quella di Pasolini: per la loro fine 
tragica, ma soprattutto perché ci spinge a riflet-
tere in merito allo spinoso rapporto tra intellet-
tuali e potere. Pasolini riteneva che l’intellettuale 
dovesse essere essenzialmente la sentinella in-
sonne del sistema democratico; il suo ruolo prin-
cipale era quello di individuare le contraddizioni e 
segnalarle all’opinione pubblica, in nome dei va-
lori fondamentali, su cui si basano le democrazie. 
Parafrasando un famoso articolo, pubblicato sul 
«Corriere della sera» nel novembre 1974 (alcuni 

Ancora nessuna verità per Giulio Regeni 
(continua da pag. 4) 
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Chi vuol essere lieto sia, di doman non c’è certezza 

secolo nel nome soprattutto di Marx, che riuscì a 
elevare la condizione dei lavoratori. La si definisce 
obsoleta, mentre all’inverso la classe dominante 
studia a fondo il filosofo di Treviri, per applicarne i 
principi a loro vantaggio e vincendo la “Lotta di 
classe” dall’alto verso il basso. Si ha così la distru-
zione/distrazione della classe media e l’impoveri-
mento globale, che favorisce la concentrazione di 
ricchezze incredibili in poche mani ovvero la peg-
giore delle diseguaglianze sociale degli ultimi 
100/150 anni. 
Per mantenere le masse tranquille e schiavizzate 
le si danno dosi massicce di “debito”, di 
“dipendenze”, di “precarietà”, di “disumanità” e 
ovviamente di bugie ricordando il famoso assioma: 
una bugia ripetuta mille volte diviene verità. 
Così la razionalità cede il passo all’istinto, l’istru-
zione diventa un orpello negativo e l’ignoranza ar-
rogante un esempio da seguire; così il nostro mon-
do diviene ogni giorno più stressante e pericoloso, 
necessitiamo di riscoprire valori, che ci allontanino 
da questo “sonno della ragione” per non generare 
nuovi “mostri”.  
 

maurizio.catacchini@intesasanpaolo.com 

O 
gni giorno, che passa, si ha sempre più 
l’impressione che la confusione intorno 
a noi cresca e che il Caos stia preva-

lendo nella nostra società, le reazioni istintive 
su quelle razionali e questo in ogni ambito: 
sociale, lavorativo, privato. 
Politici improponibili al posto di statisti anche 
e soprattutto in posti di comando di nazioni 
importanti; imprenditori/finanzieri sempre 
più voraci, che non si fermano di fronte a 
niente pur di aumentare i loro già notevolissi-
mi profitti: organizzazione del lavoro e della 
vita sociale generanti stress ormai ben oltre il 
limite sopportabile dall’essere umano con de-
cadenza di principi e ideologie e quindi del 
basilare rispetto umano del prossimo. 
Come si è arrivati a tutto ciò è ormai chiaro e 
non voglio perdere tempo a ripeterlo;, sotto-
lineiamo solo che ciò è principalmente figlio 
dell’edonismo degli anni Ottanta/Novanta del 
secolo scorso, della digitalizzazione forzata di 
tutti gli ambiti della vita e della fine delle 
grandi ideologie e del declino delle religioni 
occidentali.  
Le grandi domande del presente sono; come 
uscirne vivi da tutto questo? Come ridare di-
gnità all’essere umano permettendogli di la-
vorare e di poter vivere dignitosamente sen-
za apparire luddisti, buonisti, retrogradi, no-
stalgici di vecchie idee? 
Un futuro che non risponda a queste doman-
de sarà buio: invece di spingerci verso il pro-
gresso, ci riporterà verso le peggiori barbarie 
del passato, che la storia cerca di insegnarci 
a non ripetere: Tuttavia, come sempre la 
«storia è maestra. ma non ha alunni ad 
ascoltarla» come affermava ormai quasi un 
secolo fa Antonio Gramsci. Le contrapposizio-
ni noi/loro le frasi «prima noi», «tireremo 
dritto», «me ne frego» oltre che riportarmi 
alla mente le narrazioni dei miei genitori, che 
furono testimoni diretti del famoso Ventennio 
e delle sue tragiche conseguenze, mi spaven-
tano non per il loro contenuto ridicolo, ma 
per il consenso che riscuotono fra il cosiddet-
to Popolo, che riscopre così la sua essenza 
razzista e autoritaria più becera. 
Non basta cercare di ricordare gli orrori del 
passato; la memoria popolare è corta e li di-
mentica in fretta. Pochi sono gli esempi posi-
tivi come quello del ragazzo toscano all’uscita 
dei campi di Auschwitz/Birkenau; troppi sono 
quelli di ogni età e purtroppo molti del cosid-
detto vecchio proletariato, che applaudono 
felici di prendersela con qualcuno più debole 
di loro. 
Ci si dimentica così della “Lotta di classe” dal 
basso verso l’alto, portata avanti per oltre un 

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)  
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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 

leghi delle altre filiale. Tutto ovviamente ha 
un costo sociale, di cui l’Azienda non si cu-
ra, perché non ad essa addebitato. I clienti 
sono sempre più insoddisfatti, i colleghi 
sempre più amareggiati, dovendo sentirsi 
ripetere il mantra dei nostri giorni: 
«Lavorare di più, lavorare in meno perso-
nale». Lo abbiamo sarcasticamente pubbli-
cato nel precedente numero di Punto a Ca-
po: il bancario dei nostri giorni deve con-
temporaneamente rispondere al telefono, 
caricare il bancomat e mostrarsi sorridente 
al reclamo del cliente di turno. 
Per ironia della sorte tutto ciò è esattamen-
te il contrario di quello che da anni ogni ve-
ro e autentico Progressismo europeo affer-
ma: «Lavorare meno, lavorare tutti». 
Se vogliamo dare una risposta ai nostri gio-
vani, a quei 30.000 laureati della Nuova 
Fiera di Roma, ma in fondo a tutti quelli che 
cercano un lavoro dignitoso e onesto… allo-
ra sarebbe la volta buona di dire “No” a 
questo volgare insulto. Quest’ultimo è in-
fatti degno solo di una nuova forma d’esau-
rimento capitalistico, in nome del cieco pro-
fitto, in barba alla basilare dignità della per-
sona. E poi nessuno ci venga ancora a ripe-
tere, che questo è il miglior posto dove si 
potrebbe lavorare!  
 

giovanni.cecini@intesasanpaolo.com 

C’erano una volta le “volanti” 
Come sottrarre il futuro ai giovani e vivere felici 

Q ualche giorno fa alla Nuova Fiera di Ro-
ma si sono svolte le prove preselettive 
per due concorsi pubblici, indetti dal 

ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale. In “palio” poco più di 
200 posti per oltre 30.000 candidati. Giovani 
accompagnati dalle famiglie e meno giovani 
navigati, disoccupati e semi-occupati, spe-
ranzosi, idealisti o rassegnati: un popolo di 
laureati alla ricerca del salto di qualità pro-
fessionale e del posto fisso. Perché vi rac-
conto questa storia? Innanzitutto perché ero 
tra quei 30.000 e quindi ho toccato con ma-
no la fatica dello sgomitare, i morsi della fa-
me e della stanchezza in fila o in attesa delle 
istruzioni concorsuali. L’altro motivo risiede 
poi nella consacrazione che l’Italia non è un 
Paese per giovani. Quotidianamente sentia-
mo belle parole, slogan altisonanti, promes-
se roboanti… ma all’atto pratico la realtà è 
molto diversa. 
Come ci porta questo discorso alla situazione 
contingente della nostra Banca? Chi vive 
ogni giorno la realtà delle filiali, sa bene che 
ogni giorno almeno una a Roma – tra di esse 
– rischia la non apertura alla mattina, per 
carenza di personale. Gli organici ridotti 
all’osso, le competenze omogeneizzate, la 
non adeguata pianificazione delle risorse a 
disposizione – in relazione anche alle ferie 
(calendarizzate) e ai corsi o alle riunioni (da 
calendarizzare) – sono tutti fattori, che tra-
sformano la situazione da grottesca a dram-
matica. Direttori e responsabili in genere si 
trovano spesso a elemosinare “risorse” per 
aprire cassa, se non addirittura per aprire la 
filiale! «Chi mi puoi prestare oggi?» 
sembra il tormentone di questi mesi. 
Non piace a nessun sentirsi dire: «una volta 
si stava meglio». Ma perbacco… quanto era-
no migliori i tempi quando c’era il nucleo vo-
lanti: un manipolo di colleghi tuttofare, che 
si spostavano ogni giorno per tappare i pos-
sibili buchi imprevisti, in caso di malattia o 
simili, oppure nei casi di sostituzioni pianifi-
cate nelle filiali piccole. Ebbene… la Banca 
decise di voler risparmiare e da circa dieci 
anni le “volanti” non ci sono più. Il valore 
aggiunto offerto – al costo di necessarie in-
dennità ai colleghi coinvolti – sono state so-
stituite a costo zero con il girotondo dei col-
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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) 

                  fabrizio.alberti@intesasanpaolo.com           
                beatrice.barigelli@intesasanpaolo.com 

maurizio.catacchini@intesasanpaolo.com                      
giovanni.cecini@intesasanpaolo.com 

angelo.convertino@intesasanpaolo.com 
roberto.gabellotti@intesasanpaolo.com             

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

                marcella.rossi@intesasanpaolo.com 
luigi.strippoli@intesasanpaolo.com          

mariapia.zeppieri@intesasanpaolo.com 
                  

- Punto a Capo - 
Redazione: 

 

Novità ALI!!! 
https://www.alintesasanpaolo.com/r/default.asp 
 
Archiviate le feste natalizie, ALI riparte su-
bito con tante altre iniziative, dedicate a 
grandi e piccoli. 
Oltre alle iniziative legale al Carnevale, al-
la Primavera, ricordate che già è tempo di 
pensare alle vacanze estive. 
Viaggiare con ALI è facile, non bisogna 
preoccuparsi di nulla e si è certi di essere 
sempre in giusta compagnia! 
 
A presto con ALI e con tante nuove e im-
portanti iniziative. 
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

