
 
 

FILIALI DI UN DIO MINORE 
  
Nel corso dell’incontro-informativa del 6 maggio la Banca, in netto contrasto con molte recenti 
iniziative certamente condivisibili da tutti i colleghi, ha gettato una doccia gelata sulla schiena 
(sudata) dei colleghi delle Filiali STC, programmando una riapertura “a pieno regime” per il 
prossimo 18 maggio. 
  
Queste Filiali STC, giova ricordarlo, sono dislocate nel territorio e ben tre di esse (Bergamo, 
Padova e Piacenza) si trovano nell’area epicentro della pandemia di Covid-19, al centro cioè di 
zone martoriate da livelli di mortalità superiori del 500% alle medie nazionali. 
  
Forse la Banca se ne è …. dimenticata. 
  
Le restanti tre Filiali STC (Arezzo, Roma CDM e Foggia) nel corso di tutta la durata del 
lockdown - e più ancora in quei giorni in cui le tre consorelle furono costrette a chiudere a causa 
della presenza del virus tra le mura delle relative Filiali - si sono sobbarcate l’onere di mantenere 
livelli accettabili di ricircolo per l’intero territorio, pur con personale ridotto operante su split team. 
  
Condizioni di lavoro normalmente usuranti ed ora rese ancor più proibitive dai disagi 
arrecati dalla carenza di personale, dalla carenza di servizi (mense chiuse, luci spente, mezzi 
di trasporto a singhiozzo) e dalla costante preoccupazione derivante dalla necessità, 
insormontabile, di lavorare per turni di più di quattro ore letteralmente gomito-a-gomito con altri 
colleghi in locali chiusi. 
  
Viaggiando sull’onda dei ricordi recenti, non possiamo non citare che gli split team nascevano 
per garantire che, nel malaugurato caso di infezioni tra colleghi, ci fosse sempre un altro team 
(che era rimasto prudentemente a distanza ed al sicuro) che potesse garantire l’operatività di 
queste Filiali, che mai hanno smesso di funzionare. 
  
Ora sembra fortunatamente che il peggio della pandemia sia passato, ma questa non può 
rappresentare una buona ragione per mettere a repentaglio la salute dei colleghi in nome 
della produttività. 
  
Se prima gli split team avevano ragione di essere per separare tra loro gruppi di colleghi, ora 
divengono importanti per garantire il principio cardine della sicurezza, che non potrà venire 
meno fino a che l’emergenza non verrà ufficialmente e definitivamente dichiarata conclusa: il 
distanziamento sociale. 
  
I colleghi delle STC non hanno mai fatto mancare la propria dedizione per dare seguito alle 
necessità della Banca, né ora si opporrebbero ad un rientro moderato e bilanciato che, 
rispettoso del distanziamento sociale, permettesse da un lato un aumento dei regimi di 
produzione e dall’altro uno sgravio del carico di lavoro sulle spalle dei colleghi presenti. 
  
Certamente non tollereranno di venire trattati come dipendenti di serie b, i cosiddetti 
“Expendables” che possano venire immolati sull’altare del ricircolo. 
  
Se siamo in queste situazioni forse è per orrori ed errori imputabili a qualche Capo Servizio poco 
lungimirante. 
  



È imbarazzante pensare ai valori reclamati in questi giorni, come l’attaccamento ed il senso di 
appartenenza alla Banca, quando lo stesso Istituto che afferma di aver delocalizzato con 
pieno successo percentuali oceaniche di colleghi (nei Servizi dell’AC), ora impone ai 
“figli minori” degli addetti delle STC di sacrificarsi per gli altri. 
  
Questi “altri” non sono certo gli altri colleghi, giustamente lasciati al sicuro (e ci mancherebbe), 
ma sono le società di servizi cui la Banca ha nel tempo esternalizzato quote sempre crescenti 
del lavoro delle STC (arrivando a minarne addirittura la sopravvivenza, come per Foggia ed 
Arezzo), salvo poi “ricordarsi”, in tempi di tempesta, che la circolazione monetaria è uno dei 
cardini sui quali poggia la mission del nostro Istituto. 
  
Gli “altri” sono i conduttori dei movimenti fondi, a suo tempo tolti dalla competenza delle STC e 
che ora non provvedono a garantire la fornitura di biglietti, che pure la Banca 
(evidentemente “altro” anche essa) chiede alle STC di contare. 
  
Gli “altri” sono anche i familiari dei colleghi, spesso figli piccoli ai quali verrà chiesto di 
rimanere da soli a casa per permettere ai genitori di “salvare il circolante”. 
  
I colleghi delle Filiali STC non approvano queste scelte figlie di scadenti programmazioni e 
dettate ora dall’esigenza di tappare falle create da altri. 
  
Chiediamo pertanto che si apra con la massima urgenza un tavolo di confronto negoziale 
che analizzi le problematiche attuali, esplori presidi di tutela della salute e di ristoro del 
maggiore onere che, con ogni evidenza i colleghi vengono chiamati a sostenere in questi 
giorni, già difficili per mille motivi. 
  
In mancanza di una risposta pronta ed aperta al dialogo, ci troveremo costretti ad avviare le 
conseguenti procedure di raffreddamento e conciliazione. 
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