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FORSE NON E’ QUESTO IL POSTO PIU’ BELLO IN CUI ESSERE 

DIPENDENTI, CLIENTI, AZIONISTI! 

Noto a tutti noi, lo slogan del Responsabile Divisione BDT su cui si è fondato il Piano 

d’Impresa 2018 – 2021, ci impone oggi una riflessione molto seria, alla luce dell’ennesimo, 

preoccupante episodio verificatosi in Area Puglia. 

Davvero la nostra Banca è il posto più bello? I vertici continuano ad esserne convinti: in 

linea di continuità con la dichiarazione d’intenti del 2018, si pone l’articolo pubblicato 

proprio ieri sul Sole 24 Ore in cui il nostro CEO afferma che “in Intesa Sanpaolo il 

patrimonio più rilevante è rappresentato dalle persone”. 

Peccato che ieri nel nostro territorio abbiamo assistito alle contemporanee dimissioni di 

quattro gestori Exclusive della stessa filiale ai quali dedichiamo alcune considerazioni. 

A chi volesse fermarsi ad una lettura superficiale dell’accaduto, il fatto apparirebbe 

banalmente come l’ennesimo caso di colleghi con competenze in materia di consulenza 

finanziaria che, lusingati da aggressivi competitors, decidono di passare al migliore 

offerente. 

Ma se ci soffermiamo ad analizzare il contesto in cui quelle persone hanno lavorato negli 

ultimi anni e le loro caratteristiche umane, anagrafiche e morali, la realtà è ben diversa. 

Chi di noi ha conosciuto quei colleghi, ha potuto ben comprendere la cornice in cui hanno 

maturato la sofferta decisione: una realtà fatta di incessanti pressioni quotidiane, di un 

sistema fatto di ipocrisia generale, in cui non solo non si è liberi di esprimere il proprio 

pensiero critico (prezioso per un’azienda normale), ma si è addirittura obbligati, su 

comando, ad elaborare ed esternare valutazioni positive sui monologhi del capo di turno e 

ad accettare in modo acritico qualsiasi strategia aziendale, anche se ritenuta palesemente 

sbagliata. 

Come organizzazione sindacale, interessata “latu sensu” al benessere dei lavoratori ed, in 

definitiva, della stessa azienda, auspichiamo che le Funzioni Commerciali e del Personale si 

soffermino sulla portata paradigmatica di questo evento, a non lo archivino in maniera 

frettolosa ed approssimativa, perché un’azienda che annichilisce le proprie persone fino a 

portarle, quasi alla fine della loro vita lavorativa, ad una decisione così estrema, è tutt’altro 

che il posto più bello dove essere dipendenti e clienti! Forse, solo azionisti! 
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