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FILIALI DI UN DIO MINORE 
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La pandemia, che ha sconvolto le nostre vite, ha segnato anche la storia della Banca e del suo 

Personale. 

In questi mesi abbiamo letto ed ascoltato vari esponenti della dirigenza del nostro Istituto, non ultimo 

proprio il Governatore, mostrare con giusto orgoglio i numeri di una organizzazione potente ed attenta 

che ha saputo mettere al riparo, con un ricorso allo smart working senza precedenti, migliaia di 

colleghi. 

Allo stesso tempo (ed abbiamo ricevuto pubblici applausi di cui andiamo orgogliosi) a noi addetti 

alle Filiali, ed in particolare agli addetti alle Filiali STC, è toccato l’arduo compito di “tenere la 

trincea”, lavorare in presenza quando quasi tutto il mondo del lavoro pubblico e privato, con varie 

soluzioni diversamente efficienti, ripiegava svuotando uffici e Filiali bancarie. 

Mentre la Banca rasentava il 90% di postazioni di lavoro delocalizzate, nelle STC si mantenevano, 

nei periodi più critici, percentuali di presenza superiori al 30%, crescendo via via a partire da maggio.  

Sappiamo di aver fatto il nostro dovere, e ne andiamo orgogliosi, ma non possiamo non notare come 

ora, passato il fugace momento delle “pacche sulle spalle”, ancora una volta agli addetti alle 

Filiali, STC sempre in primissima fila, spetti nuovamente un ruolo defilato di sacrifici e di 

rinunce. 

Per mesi i colleghi delle STC hanno dovuto, ciascuno in base all’emergenza del proprio 

territorio, sgomitare per ottenere ascolto affinché, con la necessaria tempestività, venissero forniti 

presidi sanitari e istruzioni precise su come condurre la nostra operatività in questi tempi di 

emergenza. 

Per mesi hanno continuato a recarsi a lavoro, fermati solo dall’evidenza di casi conclamati in seno 

alle Filiali (e fermati solo per il tempo strettamente necessario), subendo i disagi di zone rosse, posti 

di blocco, trasporti inaccessibili, e la degradazione di servizi fondamentali quali quello della 

mensa, ridotto a miseri (davvero miseri, soprattutto se protratti da marzo) cestini freddi. Per 

mesi i colleghi di Roma CDM sono entrati nell’enorme complesso di Vermicino a luci spente e 

condizionatori fermi, perché “tanto non c’era nessuno”. 

Lo scorso 6 maggio i colleghi delle Filiali hanno ricevuto la notizia, che suonava come una vera 

doccia fredda, che l’Istituto “aveva bisogno di loro” e che sarebbero stati i primi a tornare in massa 

in presenza. 

Questa iniziativa, figlia di scarsa preveggenza e di programmazioni dissennate nello stoccaggio e 

nella circolazione del contante, è suonata tanto improponibile che l’Amministrazione stessa, ma solo 

dopo che i Sindacati si sono trovati costretti ad urlare il loro dissenso, ha fatto un parziale passo 

indietro contingentando i rientri. 

La professionalità degli addetti alle STC non è mai stata messa in discussione, ed è stata più volte 

dimostrata nel corso di questi ultimi mesi, se mai ce ne fosse stato bisogno. 

Ma è fuor di dubbio, e questa emergenza lo ha reso ancora più palpabile tanto nei comunicati quanto 

negli atti della Banca, che le Filiali, ed in particolar modo le Filiali STC appartengono ad una 
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sottoclasse di dipendenti di Banca, che mancano non soltanto di numerosi privilegi e tutele 

garantiti invece agli altri colleghi, ma anche, e soprattutto, della necessaria e doverosa 

considerazione professionale e personale. 

Come interpretare altrimenti comunicazioni come quelle diffuse in questi giorni, che eliminano anche 

quei minimi riconoscimenti all’impegno di coloro che hanno garantito una presenza massiccia, 

costante e continua fin dallo scorso 10 marzo? 

Come soppesare la mancanza di sensibilità di un Istituto che senza mezzi termini dice, proprio 

a coloro che hanno sostenuto in questi tempi i sacrifici maggiori, che ora “la pacchia è finita”? 

Quale pacchia è stata lavorare senza servizi e spesso senza neppure i necessari presidi di 

sicurezza nel corso di una emergenza globale? 

Che peso dare alle considerazioni di un Servizio che in giugno stabilisce che negli open spaces 

dovrebbero essere disponibili 20/25 metri quadri per ogni dipendente, quando da marzo nei locali 

GSP (che sono TUTTI open spaces) i colleghi operano in presenza in aree decisamente inferiori? 

Riteniamo che tutto questo, oltre ad essere palesemente ingiusto, sia un comportamento 

controproducente per lo stesso Istituto al quale apparteniamo. 

I colleghi delle Filiali STC meritano maggiore ascolto, maggiore considerazione e maggiore tutela. 

Meritano che i rischi fisici e materiali ai quali si sottopongono quotidianamente siano riconosciuti 

con tutele ed indennizzi adeguati. 

Meritano che la logistica dei locali sia adeguata alle più scrupolose norme di cautela, mediante 

l’installazione e l’utilizzo di tutti i presidi che non la necessità, ma la cautela impongono.  

Meritano che venga riconosciuto loro il merito di non aver mai smesso di fare la propria parte, 

anche quando erano costretti a lavorare in condizioni di disagio che non trovano paragoni fra 

il personale della Banca, e certo meritano che le pacche sulle spalle non si tramutino in schiaffi 

in faccia. 

Le Filiali meritano, in sostanza, di non venire dimenticate e i colleghi, che con ineguagliato impegno 

compiono il loro dovere, meritano di non essere relegati a dipendenti di una categoria inferiore.  
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