
UNA GIORNATA SPECIALE 
 

E’stata una giornata speciale quella di martedì 16 luglio: c’era una certa 
fibrillazione in vi Farini per l’arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella. Il Presidente in visita a Bologna ha inaugurato il nuovo hub Poste di 
Bentivoglio ed è poi intervenuto ad un convegno, organizzato dalla Fondazione 
Carisbo presso la Sala dei Cento, in ricordo di Emilio Rubbi, economista e politico 

emiliano. Nei suoi interventi Mattarella ci ha ricordato che 
“l’innovazione non è nemica del lavoro” quando tutela 
l’occupazione “in una stagione in cui il lavoro cambia” e, 
parlando di Rubbi, ha ricordato le qualità della sua caratura 
politica e morale “rigore, serietà, disponibilità e collaborazione” 
in un contesto “impegnativo della legislatura”, caratteristiche 
politiche indispensabili anche nel contesto politico 
contemporaneo.   

Nel pomeriggio, come RSA FISAC CGIL, abbiamo avuto l’opportunità di portare il nostro 
Segretario Nazionale, Giuliano Calcagni, in visita presso le diverse realtà bancarie 
bolognesi, a parlare direttamente con i Lavoratori del Gruppo Intesa Sanpaolo. I 
Colleghi gli hanno raccontato come si lavora oggi in banca, in un contesto in 
profonda trasformazione: le filiali si “asciugano” ma nel frattempo aumentano le 

incombenze e le regolamentazioni sempre più complesse 
e in continua evoluzione; cresce l’esigenza di buona e 
permanete formazione per contrastare l’obsolescenza 
delle competenze professionali; i sistemi premianti e di 
crescita professionale sono sempre più complicati e le 
pressioni commerciali indebite generano malessere; è 
aumentata l’ ambiguità nella separazione tra i tempi 
della vita privata e del  lavoro; nascono nuovi mestieri 
che richiedono nuove e   vecchie tutele. I Lavoratori 

chiedono al sindacato unitario di dare risposte all’esigenza di crescita salariale 
abbinata a crescita professionale e competenza, di vigilare sugli impatti della 
digitalizzazione in un’organizzazione del lavoro in continua e perenne trasformazione; 
c’è bisogno di porre maggiore attenzione ai giovani, ai nuovi mestieri  e alle nuove 
modalità di lavoro, di trovare nuove forme di conciliazione e separazione tra la vita 

e lavoro, di coniugare la redditività delle azienda con la dignità di chi lavora.
  
Ci auguriamo che queste visite sia di buon auspicio alla trattativa con ABI 
affinchè vengano ascoltate le richieste dei Lavoratori che hanno trovato la 
loro sintesi nella Piattaforma unitaria. 

Buon lavoro Giuliano! 
 

Grazie Presidente, 
per essere sempre un “faro” per il Paese! 

 

 

RSA FISAC CGIL AREA EMILIA EST GRUPPO INTESA SANPAOLO 


