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Punto a capo 

Sono stati venduti anche diamanti dalla dubbia 
provenienza; poteva toccare ancora più il fondo? 
So di colleghi esauriti fisicamente e psicologica-
mente, prendere tranquillanti. La categoria dei 
bancari è una (se non la più) oggetto di malattie 
psicosomatiche e cardiache. Questo è veramente 
il «miglior posto dove si possa lavorare»? Ci viene 
ripetuto che nelle altre banche si sta peggio; ma 
questo non mi consola. In Venezuela si sta ancora 
peggio, ma ciò non può valere come rassicurazio-
ne. 
Detto questo, spero che queste mie righe possano 
essere di stimolo a una migliore comprensione 
delle "persone", che mi pare che - al netto dei ro-
boanti slogan - siano sempre più oggetto del 
"bastone" e sempre più illuse con lontane 
"carote". 
Cordialmente 
[Email firmata di un collega della Banca dei 
Territori] ◼ 

B 
uongiorno Stefano, 
ti scrivo, perché spesso ricevo le tue email 
e quindi ritengo utile fare lo stesso senza 

una particolare formalità. 
Sono rientrato in filiale, dopo [… un] esaurimen-
to nervoso causato da stress lavorativo e la cosa 
mi ha molto scosso. Abituato a essere sempre 
reattivo alle esigenze della mia attività di gesto-
re base in filiale, aver avuto un crollo nervoso, 
mi ha preoccupato parecchio. Non riesco a fare 
più quelle 2/3 cose insieme, che prima riuscivo a 
fare. 
Questa situazione mi ha portato a scrivere que-
ste righe, che spero possano contribuire al mi-
glior clima dell'Azienda, che sento piuttosto bas-
so. 
Se la Banca perseguisse solo un discorso com-
merciale, non avrei nulla a che obiettare (sotto 
l'aspetto puramente personale) sulla politica del 
"bastone". Tuttavia, visto che da vari mesi re-
gna l'ambizione, la velleità o la speranza che In-
tesa Sanpaolo sia «il posto migliore dove poter 
lavorare», non posso astenermi dall'esprimere 
il mio pensiero direttamente a te, che ti sei reso 
lo sponsor di questo slogan. 
Con amara consapevolezza ti dico che i colleghi 
(me compreso) sono stressati, martellati conti-
nuamente dalle strutture dell'Area, in relazione 
alle varie singole priorità: le vendite, i corsi, i 
controlli, l'efficienza di questo o di quello. Mi pa-
re che la burocrazia abbia completamente snatu-
rato il senso più autentico del valore umano del-
le persone. Ognuno è diventato un piccolo buro-
crate, nella logica di «lavorare di più, lavorare in 
meno persone». 
Trovo tra l'altro i continui cambiamenti 
(organizzativi, procedurali, sistemici) dannosi e 
funzionali solo allo smarrimento, anche degli 
stessi clienti. In balia dello spezzettamento ope-
rativo, nelle filiali ci sono sempre meno "risorse". 
Abbiamo iniziato a scorporare il terzo settore, 
poi i Personal, ora gli Small Business... in caso di 
un'autorizzazione non si sa a quale santo rivol-
gersi, anche perché i clienti sono convinti che si 
possa fare tutto dappertutto, determinati a non 
voler accettare i cambiamenti aziendali loro im-
posti. 
In questo mondo de-umanizzato i risultati (mi 
dicono) siano raggiunti, ma a che prezzo? 

Email (senza risposta) dei primi di marzo a Stefano Barrese 

E inoltre... 
Firmata dichiarazione congiunta Abi-Sindacati 
su molestie e violenze nei luoghi di lavoro     (pag. 2) 
di Agnese Palma 
 

Novità Ali           (pag. 4) 
di Marcella Rossi  

Difendi i tuoi diritti 
iscriviti alla FISAC/CGIL 

-  

più forza al sindacato, 
più tutele ai lavoratori. 
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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)  

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

N 
el 1905, a Limoges, nella famosa fab-
brica di porcellane, le molestie sessuali 
di un caposquadra provocarono uno 

sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori. 
In quella zona c’erano già fermenti e agi-
tazioni per la condizione di bassi salari 
degli operai, e ancora di più delle operaie.  
Il licenziamento di una giovane operaia 
che non aveva ceduto alle attenzioni del 
caporeparto fece scattare la scintilla che 
provocò lo sciopero tra le operaie, soste-
nute anche dagli uomini. Quella scintilla 
diede avvio ad una stagione di lotte in 
quella zona della Francia. 
Le molestie sul posto di lavoro sono 
un problema antico. Come sindacalisti 
sta nel nostro DNA riferirci al periodo in 
cui nasce il movimento operaio, figlio del-
la rivoluzione industriale del diciannovesi-
mo secolo. Le donne entrano nelle fabbri-
che, più sfruttate e sottopagate degli uo-
mini, e da subito sottoposte anche a mo-
lestie sessuali e ricatti.  
Nei volantini e manifesti del nascente movimento 
operaio, conservati negli archivi storici, esistono 
testimonianze in cui compaiono, insieme alle de-
nunce delle condizioni di lavoro, degli abusi dei 
padroni e dei capireparto, anche denunce di mo-
lestie sessuali verso le lavoratrici, qualche volta 
esplicitando i nomi dei molestatori. Il coraggio e 
la dignità di quelle lavoratrici ci è ancora di inse-
gnamento.  
In quella fabbrica di Limoges, per mezzo dello 
strumento sindacale per eccellenza, lo sciopero, 
forse per la prima volta la molestia sessuale 
esce dalla dimensione privata, dove la donna 
è sola, e diventa denuncia pubblica, sfatando la 
narrazione del “caso isolato” che sopravvive an-
cora oggi. 
Venendo ai giorni nostri, la diffusione rapida in 
tutto il mondo del movimento #meetoo, a di-
spetto delle polemiche e dei tentativi di scredita-
mento, ha avuto il merito di portare in superficie 
un problema diffuso e radicato non solo nel mon-
do dello spettacolo, ma in tutto il mondo del la-
voro. E per quanto se ne parli come di un tema 
di attualità, quasi fosse una scoperta, sappiamo 
che è un problema antico con cui le donne hanno 
dovuto fare i conti sin da quando sono entrate 
nel mondo del lavoro. 
E su questo tema anche il sindacato, a volte in 
modo consapevole e convinto, altre volte spinto 
dalle lavoratrici e dalle sindacaliste, si è impe-
gnato e si deve impegnare a contrastare effica-
cemente il fenomeno molestie nei posti di lavoro. 

Inoltre, appartenendo come categoria al grande 
sindacato confederale CGIL, dobbiamo impe-
gnarci a combattere molestie e violenze sulle 
donne nella società nel suo complesso, anche 
fuori dei posti di lavoro. 
Cosa è cambiato in un secolo e mezzo? La 
storia la conosciamo tutti, una lunga storia fatta 
di lotte, arretramenti e faticose conquiste di di-
ritti da parte delle donne, di cui hanno fatto 
parte anche tante sindacaliste. Ma rimane anco-
ra un pezzo di diciannovesimo secolo anche qui 
da noi, in Italia. Nei campi di pomodori le brac-
cianti vivono condizioni degradanti. Oltre alle 
paghe più basse, ai turni estenuanti, alle malat-
tie, alle botte, queste donne devono anche sot-
tostare al ricatto sessuale che è una prassi dif-
fusa ovunque. Per queste donne la Lega non si 
indigna. 
Fuori dalle campagne la situazione è meno de-
gradante ma comunque preoccupante.  
I dati Istat dicono che 1 milione 173mila donne 
(7,5%) ha subito molestie e ricatti sessuali per 
essere assunte, per mantenere il posto di lavoro 
o per ottenere un avanzamento nella carriera. 
Tante, troppe. 
La maggior parte avviene nel settore impiegati-
zio e dei servizi, quindi anche nel nostro set-
tore.  
Per contrastare questo malcostume si stanno 
firmando accordi tra OOSS e organizzazioni da-
toriali sulle molestie in base all’accordo quadro 

Firmata dichiarazione congiunta Abi-Sindacati 
su molestie e violenze nei luoghi di lavoro 

Agnese Palma 

(continua a pag. 3) 
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europeo del 2007 e all’ultima legge di bilancio. Si 
procede con qualche lentezza, ma si sta andando 
avanti. 
 
ABI ha voluto definire l’accordo sulle molestie 
recentemente sottoscritto (12 febbraio 2019) co-
me “Dichiarazione Congiunta”, per rimarcare 
che c’è sensibilità anche da parte datoriale, e non 
abbiamo motivo di dubitarne. Il valore è molto 
simbolico, è il riconoscimento che il proble-
ma esiste e l’azienda deve contrastarlo. In 
concreto aggiunge un mese di aspettativa ai tre 
già previsti in caso di inserimenti in un percorso 
protetto. 
Non siamo più nelle condizioni di ricatto sessuale 
dei capireparto, quelle che scatenarono lo sciope-
ro nella fabbrica di porcellana un secolo fa, ma i 
capi esistono ancora nei nostri posti di lavoro. La 
molestia del terzo millennio viene effettuata in 
tutte le varie forme della nostra epoca, non solo 
fisica ma anche tramite cellulari, chat e social 
network.  
Non abbiamo più i capireparto della fabbrica di 
Limoges, ma spesso capita che la molestia venga 
esercitata da chi si trova in una posizione gerar-
chicamente superiore a chi subisce. 
Sta a noi sindacaliste e sindacalisti essere 

sensibili e vigilare sulla reale esigibilità degli 
accordi che abbiamo firmato congiuntamente 
alle aziende.  
Sta a noi capire se tali diritti saranno realmente 
esigibili da chi subisce la molestia, trattandosi di 
un campo molto delicato.  
La statistica dice che l’80% delle donne non de-
nuncia, non parla; se le molestie dovessero ar-
rivare da un superiore gerarchico o funzionale 
sarà ancora più difficile farle emergere.  
Le paure che inducono al silenzio le donne pos-
sono essere tante: vergogna, timore di ritorsio-
ni professionali, minacce di trasferimenti o de-
mansionamenti. Pur rispettando la sensibilità di 
chi subisce, dobbiamo impegnarci ad essere per 
le lavoratrici un valido aiuto nel rapporto con le 
aziende. 
É necessario e fondamentale che se ne parli in-
sieme uomini e donne, gli uomini non posso-
no tirarsi indietro e le donne non devono 
escluderli. Certe mentalità machiste purtroppo 
sono radicate, vanno cambiate, eliminati stereo-
tipi e schemi mentali. Per avere un cambiamen-
to culturale si deve lavorare anche e soprattutto 
sugli uomini. 
Il nostro obiettivo, pur necessario ed importan-
te, non è solo quello di firmare accordi per otte-
nere qualche agevolazione per le vittime, ma 
dare il nostro contributo affinché non ci siano 
più molestie e violenza nei luoghi di lavoro 
e nella società. ◼ 

Firmata dichiarazione Abi-Sindacati 
(continua da pag. 2) 
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                  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 

                   a.palma@lazio.cgil.it 
                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 Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile e 1° 
Maggio, ALI riparte subito con tante altre ini-
ziative, dedicate a grandi e piccoli. 
Avete già pensato o prenotato per le vacanze 
estive? 
Viaggiare con ALI è facile, non bisogna preoc-
cuparsi di nulla e si è certi di essere sempre 
in giusta compagnia! 
 
A presto con ALI e con tante nuove e impor-
tanti iniziative. 
Per qualsiasi dubbio o informazione, per sug-
gerimenti e proposte, oltre ai canali tradizio-
nali di ALI, potete rivolgervi al consigliere 
CGIL in ALI Centro: 
 

marcella.rossi@intesasanpaolo.com 

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

