
Prendete una testata giornalistica a caso, fate 
una ricerca inserendo come parola chiave 
femminicidio. Il risultato che vi si propina 
davanti è più o meno questo:

Salerno, uccide la compagna facendo esplo-
dere l’appartamento con due taniche di benzi-
na: arrestato 48enne.
Merano, uccisa nell’agriturismo di famiglia a 
coltellate: fermato il marito.
Potenza, guardia giurata uccide la moglie 
poetessa. Poi si spara con la pistola 
d’ordinanza.
Venezia, uccide la moglie massacrandola di 
botte: arrestato il marito. Era agli arresti 
domiciliari.
Roma, uccisa in casa dal compagno a colpi di 
martello: si era rifiutata di dargli i soldi per 
comprare la droga.
Vercelli, cadavere di donna trovato in una 
valigia: c’è un indagato.
Caserta: strangola la moglie e si uccide. La 
donna l’aveva denunciato per maltrattamenti, 
poi aveva ritirato le accuse.

Lecce, uccisa a coltellate in casa. Il marito in 
un biglietto: “Sono stato io”.
Conflitti di coppia, uomini che non accettano 
di essere lasciati, raptus di gelosia, amori 
malati, norme punitive verso chi indossa abiti 
succinti, come quelle contenute nel regola-
mento approvato a Novara, che prevede multe 
fino a 500 euro nel caso l’abbigliamento 
“offenda il comune senso del 
pudore”. Vi sono ancora dei 
politici, opinionisti e giornalisti 
che disconoscono il fenomeno 
del femminicidio, ascrivendolo 
a categorie diverse da quella a 
cui dovrebbero essere ascritte 
queste violenze e queste morti. 
Negazionisti di ogni ordine e grado 
hanno vinto davvero se nessuno si scandalizza 
e urla per fermare questa mattanza.
Il 25 novembre è la giornata internazionale 
per l'eliminazione della violenza contro le 
donne, che però, stando ai numeri, è tutt’altro 
che debellata. In ambiente familiare o “affetti-
vo”, di 134 omicidi nell’ultimo anno, la 
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IN QUESTO GIARDINO DI IDEE "ALTRE" GERMOGLIA L'AMBIZIONE DI COGLIERE UNA RIFLESSIONE "ALTRA"

FEMMINICIDIO, DI GENERE SI MUORE
Milena Di Fina

L’ APERTURA

maggior parte sono commessi dal partner o 
dall’ex. Da un dossier del Viminale si evince 
che nell’ultimo anno le denunce per stalking 
sono state 6.437 (contro le 8.732 dell’anno 
precedente): è calata del 26,3% la percentuale 
delle donne che si sono fatte avanti per tutelar-
si. Numero in contrasto con l’aumento del 

20,7% degli ammonimenti da parte del 
Questore che passano dai 940 del 2017 ai 

1.135 del 2018. 
Aumentano anche gli allontanamenti 
del 33,1%: si è passati dai 160 del 
2017 ai 213 del 2018. Questi dati 
scioccanti, ve li riassumiamo in una 

parola: paura.
Le donne hanno paura: di essere lasciate 

sole, di denunciare, di essere trattate con 
superficialità dalle istituzioni, di possibili 
ritorsioni. Dobbiamo finalmente costruire reti di 
relazioni in grado di sostenerle concretamente 
nei loro percorsi di uscita dalla violenza, di fuga 
verso la libertà del vivere civile. Senza magari 
attendere che ritirino la denuncia, per poi trovar-
le assassinate in casa.
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LE DONNE
HANNO PAURA

PRIVILEGIATO SARÀ LEI!
Tommaso Vigliotti

“Abbiamo dato quei miliardi alle 
banche: prepensionamenti di cinque anni 
a gente che aveva di tutto tranne che 
lavori usuranti”. 
Questo è quanto abbiamo dovuto 
ascoltare, solo poche settimane fa, non al 
bar o in piazza, con tutto il rispetto per gli 
avventori dei bar e per i passanti, bensì in 
tv, in un noto programma da parte di un 
esponente dell’attuale governo. 
E a queste farneticanti affermazioni 
seguivano scroscianti applausi al limite 
di una ola da stadio.
Questa è l’epoca in cui viviamo, noi 
bancari, nella concezione che l’opinione 
pubblica ha di noi e del nostro lavoro.
Io provo a fare la mia parte, ma qualcuno 
mi aiuti a spiegare a costui e a chi la 
pensa come lui alcuni evidenti e semplici 
concetti. In primis, i prepensionamenti 
nel settore del credito sono sempre stati 
pagati con soldi nostri!
Questo lo sa l’esimio nostro governante? 
Lo sa che se il numero di bancari nel 
nostro paese si è ridotto in pochi anni di 
oltre 30.000 unità, senza che ciò diven-
tasse un problema sociale e senza che 
pesasse anche per un solo centesimo sulla 
collettività e sulle finanze pubbliche, 
come invece purtroppo avviene in molti 
altri settori, è grazie al fatto che noi 
bancari sosteniamo, con soldi nostri (e 
delle banche, che di fatto sono nostri 
perché derivanti dalla contrattazione) il 
fondo di solidarietà del credito?
Lo sa il “nostro eroe”, e con lui la massa 
che ragiona di pancia più che di testa, che 
seppur il lavoro in banca non è certo 
usurante come quello in miniera, il lavoro 
quotidiano del bancario è oggi soggetto 
ad una miriade di responsabilità e di 
insopportabili pressioni che, se non gli 
attribuiscono la qualifica di “usurante” 
nell’accezione del termine usata dal 
politico, di sicuro lo rendono logorante e 
spesso anche poco appagante.
Si smetta, una volta per tutte, di consi-
derare il bancario un privilegiato! 
Probabilmente in altre epoche lo sarà 
stato, per tanti motivi, rispetto ad altre 
attività, ma oggi su alcun piano, compre-
so quello economico e retributivo, lo si 
può definire tale.
E la si smetta, poi, di confondere il 
bancario… col banchiere!

ORRORI COMMERCIALI
Lorenzo Lerda

Quando diciamo che essere sotto pressione non aiuta perché può toglierci la lucidità 
dell’agire correttamente e in maniera sana, non sbagliamo. Vi sono diversi tipi di pressioni: 
quelle che fanno sentire i colleghi frustrati, a volte perfino minacciati, che possono anche far 
star male fisicamente, e quelle in capo a manager di vario livello invece, che possono creare 
un danno di immagine ad esempio. Vi raccontiamo uno spiacevole episodio accaduto in estate, 
in una banca qualunque, tanto a leggere l’articolo sul giornale potrebbe essere pure la nostra, 
visti i temi così attuali e ricorrenti. 

"Continua a pagina 3”
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Non è una popolazione celtica della Gallia che 
ricorda la serie a fumetti francese Asterix, ma 
l’acronimo, in ambito salute e sicurezza sul 
lavoro, di “documento unico per la valutazio-
ne rischi da interferenze”. 
Più semplicemente, qualora un'impresa 
esterna intervenga nell'unità produttiva per 
effettuare lavori di manutenzione o impiantare 
cantieri temporanei, il datore di lavoro 
committente ha l’onere di elaborare un unico 
documento di valutazione dei rischi che 
indichi le misure adottate per eliminare o, ove 
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi 
per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. 
I rischi potrebbero derivare dal contatto possi-

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

Sindacalista, vade retro… Ma anche no!
Emanuele Orlando De Santis

bile con macchinari, sostanze ed altri fonti di 
pericolo, dalle contemporanee lavorazioni o 
più banalmente dalla diffusione di polveri o 
rumori.
Tutto ciò è un obbligo in materia di sicurezza 
del lavoro, introdotto dall'art. 26 del testo 
unico (D. Lgs. n. 81/2008).
La nostra azienda nel corso degli ultimi anni 
sta portando avanti importanti programmi di 
ristrutturazione in molte sedi ed in molte 
agenzie per adeguarle ai nuovi modelli di 
servizio.
Queste attività in alcuni casi recano notevoli 
disagi ai colleghi impattati dai suddetti cantie-
ri, ciò nonostante svolgono il proprio lavoro 

con senso di responsabilità e contingente 
sopportazione. In determinate situazioni il 
lavoratore si interroga se siano state adottate 
tutte le misure possibili per eliminare o ridurre 
rischi e disagi. 
Un esempio sono quei cantieri che sebbene 
prevedano lavorazioni rumorose vengono 
comunque eseguiti durante l’orario di lavoro 
in uffici e strutture dove, come al CRSC, il 
collega gestisce la relazione con il cliente 
esclusivamente al telefono; dunque se non in 
palese contrasto con la normativa comun-
que con evidente noncuranza nei confronti 
dei lavoratori.
Nessuno dubita che l’azienda ottemperi alla 

“DUVRI”:  sveliamo i suoi misteri
Andrea Martucci

Che significa fare sindacato, ma soprattutto 
dove si può fare?
Con una neonata Costituzione Italiana, nel 
secondo dopoguerra, la libertà sindacale “si 
fermava ai cancelli delle fabbriche”. Così 
affermava Gino Giugni che nel 1960, con il 
suo saggio “Introduzione allo studio dell'auto-
nomia collettiva”, fu tra i primi a dare autono-
mia e dignità a livello accademico al diritto 
sindacale.
Sembra passato un secolo, forse due, e sicura-
mente i diritti sono aumentati, seppure la 
dignità del lavoro per certi versi pare la 
stiamo perdendo… o quantomeno qualcuno 
sta provando a portarcela via.
I cancelli sono stati abbattuti per fortuna con 
l’art. 14 dello Statuto dei Lavoratori che 
garantisce il diritto a tutti i Lavoratori di 
svolgere attività sindacale all’interno del 
luogo di lavoro. Benissimo, ora siamo liberi, 
ma liberi di cosa? O, meglio, liberi di dire 
cosa? Qui ci viene in aiuto la nostra Costitu-
zione, all’art. 21, che ci piace citare integral-
mente: “Tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffu-
sione”.
Ottimo, ci siamo! Abbiamo abbastanza riferi-
menti normativi per iniziare a parlare di 
Sindacato! Attenzione però a non dar nulla 

per scontato perché forse la cosa più impor-
tante, quella che spesso molti di noi dimen-
ticano, è che parlare di Sindacato significa 
parlare certamente di Diritti, ma anche di 
Doveri. Sono gli stessi diritti e doveri che ogni 
lavoratore - dall’ultimo assunto, al collega che 
va in pensione alla fine del mese - deve preten-
dere, ma deve anche saper rispettare.
L’unico modo per conoscere questi diritti e 
doveri è parlare, confrontarsi ed essere 
curiosi. Parlare di Sindacato significa parlare 
di lavoro e lo consideriamo un dovere morale 
di ognuno di noi: nell’interesse stesso 
dell’azienda presso la quale è prestata la 
nostra opera.
Riflettiamoci bene: l’articolo 39 della Costitu-
zione afferma che l’Organizzazione Sindacale 
è libera. Tale libertà è estesa dalla nostra cara 
Costituzione anche alle Associazioni dei 
datori di lavoro. La libertà sindacale è un 
principio fondante della nostra Costituzio-
ne, che pone il lavoro a fondamento della 
stessa Repubblica, ed è riconosciuta a tutti i 
lavoratori, indistintamente da tutto. Parlare di 
Sindacato, in ogni luogo, parlare di lavoro, in 
ogni luogo, costituisce l’adempimento a un 
dovere morale e civile impartitoci dalla stessa 
Legge Fondamentale dello Stato.
Facciamolo tutti il nostro dovere, facciamo-
lo bene e fino in fondo. 

normativa elaborando correttamente il docu-
mento in oggetto e che i temporanei cantieri 
siano, non solo necessari, ma in molti casi 
migliorativi degli ambienti di lavoro. 
È necessario però che la funzione aziendale 
preposta alla pianificazione e direzione dei 
lavori in questione agisca senza perdere di 
vista la salute ed il rispetto dei lavoratori e 
non soltanto seguendo e prediligendo 
logiche di risparmio e di profitto.
Se ciò non avvenisse si invitano i colleghi a 
segnalare prontamente ogni presunta irregola-
rità ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza anche attraverso le Organizzazioni 
Sindacali dell’unità produttiva.
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È tristemente noto ormai che la Banca, con la 
nuova riorganizzazione che si concluderà 
entro la fine del 2018, abbia intenzione di 
istituire Succursali con un personale 
di sole 2 persone, destinate a 
diventare da una sola 
persona tra ferie, 
malattie e permessi. 
Questo sarebbe un 
fatto senza prece-
denti in BNL! 
Crollerebbe il 
principio che 
p r e v e d e v a 
l’organico d’agenzia 
composto sempre da 
almeno due persone. È 
sempre stato così per ovvi 
motivi legati a salute, sicurezza, 
carichi di lavoro, ma non solo.
Anche in un normalissimo negozio non trovia-

mo mai una sola persona ad accogliere la 
clientela, figuriamoci in una banca, dove si 
possono trovare anche dei valori!
Sembra quasi si voglia proclamare a voce alta, 

anzi altissima, che il concetto di negozio e 
quello di banca siano similari nono-

stante si tratti di due mondi 
totalmente diversi.
Nessuno si chiede cosa si possa  
provare nell’aprire “la bottega 
banca” da soli, nel rimanere 
sette ore e mezza da soli, ad 
incontrare un numero indefinito 

di clienti da soli, nel gestire il 
lavoro e i reclami da soli senza 

alcun confronto, se non via ticket 
(sob!) e sempre sperando di non incap-

pare in qualche male intenzionato.
Ben conosciamo purtroppo le logiche 
commerciali che porteranno a voler concen-
trare sul povero impiegato, oltre alle attività, 

ALLA BANCA
(DI TELETHON!)

INTERESSA
ANCORA LA SALUTE

DEI PROPRI
DIPENDENTI?

tutti i risultati dell’agenzia (Customer 
Satisfaction compresa) fino a legare la soprav-
vivenza o meno della sua agenzia alle perfor-
mance personali!
Si può definire “dipendente” un nostro collega 
titolare di un vero e proprio negozio?   Fa 
anche sorridere, oltre che arrabbiare, 
l’ossimoro per cui si pensa di essere proprieta-
ri di qualcosa di cui non si può decidere 
niente.  Riflettendo su questa assurdità, si può 
solo e sicuramente affermare che il malcapita-
to collega di “suo” avrà solo lo stress e speria-
mo nient’altro…
Quindi sorge spontanea la domanda: ma 
alla banca (di Telethon!) interessa ancora la 
salute dei propri dipendenti?  
A tutto ciò ci si deve opporre ricordando che 
non siamo software, non siamo bancomat 
multifunzione, ma siamo persone, siamo 
unici in quanto siamo esseri umani! Forse 
qualcuno piano piano se lo sta scordando…

BNL: BOTTEGA NAZIONALE DEL LAVORO
Alessandro Ripamonti

Sono appena rientrato da un viaggio a Cuba 
durante il quale mi sono imbattuto in un 
“furibondo” orgoglio di popolo, in un “esplo-
sivo” senso di appartenenza e di legame con il 
proprio Paese, in una cosciente sofferenza che 
si manifesta sotto le spoglie di una povertà che 
i cubani sanno da dove viene. 
Non ci sono dubbi, senza l’embargo america-
no questo Paese avrebbe mostrato al mondo 
che si può crescere dando spazio prioritario 
all’istruzione, alla cultura, all’arte, allo sport, 
alla sanità e alla ricerca perché questo è 
quello che non è mai mancato e che non 
mancherà a questo popolo unico.
I cubani sanno che la loro condizione econo-
mica non è dovuta a “ladrerie” del potere o a 
ricchezze che spariscono attraverso la compia-
cenza di chi governa, nefandezze alle quali noi 
italiani ci stiamo abituando e purtroppo condi-
videndo a poco a poco.
Mi piace pensare che i cubani sono così 
“unici” perché nel loro percorso di libera-
zione e di rivoluzione hanno avuto la fortu-
na di incontrare il Che, l’argentino venuto a 
liberarli dalla dittatura di Batista.
Che Guevara, noi italiani e soprattutto le più 
giovani generazioni lo conosciamo più come 
un’icona alla Andy Warhol, o come 
un’immagine da murales di Banksy perché lo 
acquistiamo stampato su una maglietta, o su 

Il “CHE”: Lo straniero venuto a liberarci
Joseph Fremder

"Continua dalla prima..."

Viene inviata una mail da un coordinato-
re a tutti i direttori della zona per richia-
marli a fare pressing sulla rete: “il mese 
di luglio si sta chiudendo con uno scosta-
mento della regione verso l’ambition del 
mese del 17%”, recita la mail. 
Un altro manager, evidentemente 
esausto di dover ripetere le solite cose (e 
al diavolo se in questo momento lo 
spread fa venire i capelli bianchi anche 
al più aggressivo dei clienti, figuriamoci 
a quei vecchietti di cui ogni gestore ne 
ha pieno il portafoglio), risponde: 
“Questo è l’unico commento che invio 
poi tirerò le somme”. 
Dopo questa non minaccia (avete letto 
una minaccia per caso?), il primo 
scrivente da un suggerimento pratico: 
“Ragazzi, visto il gap accumulato 
facciamo un richiamo forte: ogni 
banker si deve impegnare a collocare 
almeno 300 mila euro di certificate. 
Sono davvero soluzioni molto appetibili 
lato commissioning. Sappiamo bene 
che non ci sono altre strade per recupe-
rare il ritardo accumulato. 
Vi prego di estendere la comunicazione 
ai vostri colleghi ribadendo la massima 
importanza nel non perdere nemmeno 
un giorno.”
La giornalista di Plus24 ha ricevuto 
questo “carteggio” avvenuto per mail, 
da un cliente (o meglio da un ex cliente) 
di questa banca, poiché è rientrato per 
errore tra i destinatari della mail. 
E nell’atto di chiudere i rapporti, e 
mandare giustamente la chicca al 
giornale, si chiede: e questa sarebbe 
consulenza?

un portachiave, o su un poster da appendere 
alla parete domestica, ma il medico argentino 
i cubani lo hanno incontrato di persona, lo 
hanno potuto persino toccare e parlarci, lo 
hanno ascoltato nei suoi numerosi discorsi.
Che Guevara era una persona semplice, 
capace di mettere in gioco la propria vita per 
gli altri, per i più poveri, per rendere giustizia 
ai più poveri. Il Che non aveva altre ambizioni 

“nascoste” tanto è vero che quando nel 1961 
divenne Ministro dell’Economia utilizzò 
quella ribalta per “esportare” i risultati della 
rivoluzione attraverso una riforma agraria che 
restituiva la terra a tutta la popolazione dopo 
averla strappata ai pochi latifondisti.
Non lo sanno in molti ma il Che restituì il 
proprio stipendio da Ministro al Paese, rivestì 
anche la carica di presidente della Banca 
Nazionale di Cuba… ma non si riconosceva 
dietro una scrivania, non si riconosceva nelle 
vesti del politico, per lui troppi popoli soffri-
vano ingiustizie, povertà e schiavitù. 
I cubani hanno visto e conosciuto tutto questo 
ed è proprio per questo che durante il viaggio 
appena concluso a Cuba l’immagine che mi 
porto a casa è quella di un popolo che pur nelle 
grandissime difficoltà quotidiane è orgoglioso 
e felice di potere calpestare il suolo di questa 
splendida isola. Credo con grande convinzio-
ne che se Cuba ha resistito per decenni ad un 
embargo criminale è perché ha trovato negli 
atti di Ernesto Che Guevara, nell’onestà dei 
propri governanti e nella cultura diffusa la 
forza di esistere e di resistere mostrando al 
mondo che esistono anche oggi modi diversi 
di affrontare la quotidianità, modi che respin-
gono le tentazioni del “dio denaro” in cambio 
di un sorriso, della dignità e di una gioia di 
vivere fatta anche di piccole cose.



Vi raccontiamo di un ragazzo giovane, sotto i 
35 anni, personal Advisor in una grande 
agenzia di Roma con risultati e numeri davvero 
importanti. Ebbene questo collega dopo quasi 
10 anni di banca si ritrova ad essere ancora 
3A 2L. Dobbiamo molto ai colleghi di rete per 
ciò che fanno ogni giorno, ma il tutto assume 
toni ancora più eroici e per certi versi dramma-
tici se si considera come si svolge il loro lavoro. 
Tutti i giorni devono ricevere molti clienti e 
registrarli sull'agenda elettronica del PC, 
devono rispondere al telefono, farlo veloce-
mente per non accumulare ritardi, non dimenti-
cando il “sorriso telefonico”. Devono rispettare 
il budget trimestrale vendendo polizze, fondi, 
mutui, prestiti, conti corrente, rilasciare carte di 
credito e per fare tutto questo devono studiare 
sia i prodotti da vendere sia le singole 
posizioni/situazioni di ogni cliente. Poi bisogna 
trovare il tempo di far firmare al direttore i 
contratti, di scansionare la documentazione e di 

LA SASSATA PAG 4

Un’amara storia come troppe
Enrico Fazio

Più che advocay... si salvi chi può!
Stella Di Stefano

archiviarla secondo le normative. Queste 
cambiano rapidamente e bisogna tenersi 
aggiornati: tocca farlo con i corsi online da fare 
in orario lavorativo, ma non a scapito dei clienti 
che entrano da un momento all'altro.
Insomma una marea di cose da fare, con una 
grande responsabilità, facendo straordinari 
che non vengono neanche pagati, subendo 
poi le sgradevoli e controproducenti pressio-
ni commerciali. Gli stessi direttori di filiale 
non decidono quasi più nulla e il loro ruolo è 
quello di controllare e pressare i dipendenti. I 
report sul raggiungimento degli obiettivi arriva-
no anche più volte al giorno e se non sei in trend 
sono problemi. Invece di rafforzare i carenti 
organici operativi, le banche preferiscono 
aumentare le figure dedicate esclusivamente al 
monitoraggio delle vendite. E così ecco che la 
frustrazione diventa una caratteristica della vita 
lavorativa di molti nostri colleghi ed in partico-
lare di quelli che lavorano in rete.
A conferma di tutto questo da una ricerca 
dell'università La Sapienza di Roma risulta 
che il 28% dei dipendenti di banca fa uso di 
psicofarmaci. Inoltre i dati del 2015-2016 del 
centro di Medicina del lavoro di Pisa raccon-
tano che i bancari sono secondi in quanto a 
stress solo a chi lavora nella grande distribu-
zione. L'indagine realizzata dall'Università 
entra nel dettaglio, tra i visitati: l'84% vive una 
condizione di disagio, l'82% soffre di ansia se 
non raggiunge gli obiettivi aziendali perché 
teme un demansionamento o un trasferimento, 
il 59% non riesce ad adattarsi ai continui 
cambiamenti, l'84% è a disagio ogni volta che 
consiglia un prodotto inserito nel proprio 
budget, il 63% ritiene moralmente ingiuste le 
continue richieste di vendere prodotti non 
ritenuti idonei.
L'amara conclusione finale è questa: fino a 
quando il top Management delle banche non 
si renderà conto di tutto ciò, l'esistenza 
stessa delle banche sarà in pericolo perché il 
successo di un'azienda non può prescindere 
dal benessere dei propri lavoratori. 
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È questo il titolo di un articolo 
dell’Economist, pubblicato il 28 luglio ultimo 
scorso. L’autorevole rivista riprende un recen-
te studio di due professori dell’Harvad 
Business School, Ethan Bernstein e Stephen 
Turban. I sostenitori degli “Open Space” 
sostengono che nell’ambiente comune i 
lavoratori avrebbero più contatti con i colleghi 
e che da questo ne discenderebbe per assioma 
una maggiore produttività. Nello studio dei 
due accademici si dimostra che il risultato 
finale è in realtà opposto a quanto teorizza-
to. Nel confronto tra i due modelli le interazio-
ni face-to-face tra colleghi sono tre volte 
maggiori nell’ufficio “classico” fisicamente 
diviso in diversi ambienti. Il numero delle 
mail scambiate tra i componenti degli uffici si 
incrementano del 56% dal momento dello 
switch al modello dell’open office. Piuttosto 
che sostenere una conversazione davanti a 
troppe orecchie estranee la soluzione è 
scrivere una mail, con il risultato che la 
produttività diminuisce. La mancanza di 
privacy fa reagire cosi i colleghi che si chiudo-
no per cercare di contrastare la distrazione 
rappresentata dalle attività dei vicini. Nell’ 
Open office risulta quasi impossibile 
concentrarsi su un lavoro o nella lettura di 
un documento complesso. Gli uffici tradizio-
nali “divisi” si prestano, inoltre, ad essere 
personalizzati con piante, fotografie di 
familiari, ecc. che nel loro insieme fanno 
sentire le persone più rilassate ed “happy”. La 
combinazione dei fattori sopra riportati fa sì 
che l’ufficio aperto, e spersonalizzato, diventi 
un posto deprimente dove lavorare. Alla fine, 
lo studio dimostra, in modo autorevole, che 
l’unico motivo valido per l’esistenza tali 

Open Space… Closed minds
Gaetano Innocenti

strutture d’uffici aperti è che sono molto più 
economici da gestire. In quanto, permettono di 
abbattere i costi unitari ammassando i lavora-
tori nel minor spazio possibile.                     
In sintesi, il modello di ufficio scelto di recen-
te, anche dalla nostra azienda, è un sostanziale 
fallimento. Già dove è stato applicato in BNL, 
da Tiburtina alle agenzie, abbiamo potuto 
constatare di persona tutti gli aspetti negativi 
riportati nello studio. Sotto gli occhi di tutti 
lo spettacolo di colleghi costretti a vagare 
alla ricerca di un angolo dove potersi 
appartare per fare una telefonata o poter 
scambiare un’opinione. Per alcuni ruoli, si 
pensi ai gestori risorse umane in rete, è impos-
sibile fare il proprio lavoro nell’open office 
garantendo quel minimo di rispettosa riserva-
tezza che sarebbe dovuta alle storie umane e 
professionali di ognuno di noi. Anche nelle 
agenzie con il nuovo layout la prima cosa che 
lamentano i clienti è la quasi assoluta mancan-
za di privacy.  Forse i manager della BNL sono 
ancora in tempo a fermarne la bovina applica-
zione a tutti i contesti ed a tutti gli uffici, 
agenzie incluse, o conta solo il perseguimento 
del taglio dei costi … a qualsiasi costo?   
Riportando e facendo nostro l’invito di 
chiusura dell’Economist: “Lavoratori del 
mondo, unitevi e date un po’ di matto. Così 
potrete “dividervi” di nuovo”.  

Così potremmo riassumere la situazione delle 
Agenzie: un tentativo continuo di non naufra-
gare da parte dei poveri lavoratori alla deriva 
sulla BaRca Nazionale del Lavoro che 
continua ad imbarcare acqua.
Organici ridotti all’osso, pressioni commer-
ciali continue, in forme sempre più originali 
nel tentativo di sfuggire all’intervento sinda-
cale, budget lontani anni luce dal contesto di 
mercato, decine di corsi da fruire, difficoltà ad 
ottenere il rinnovo del part time, rilascio di 
nuove procedure ancora piene di falle e 
malfunzionamenti... può bastare?
È difficile pensare che una banca che tratta i 
propri dipendenti come numeri abbia poi 
una diversa considerazione dei propri clienti. 
E a fronte di tutto questo, colleghi e clienti 
dovrebbero “sentirsi” promotori del modello 
BNL? Modello che, va ricordato, viene 
presentato come immutabile, quasi fosse 
scolpito nella roccia e derivasse dalla necessi-
tà di venire incontro alle richieste di una clien-
tela sempre più esigente.
Certo non sfugge poi che l’unica clientela a 
cui sembra prestare attenzione BNL è quella 
che già attualmente non si rivolge alla rete 
fisica degli sportelli, ma avere questo tipo di 
strategia commerciale dal respiro corto rischia 
di non portarci da nessuna parte. È come se un 
negozio decidesse di vendere solo abbiglia-
mento di colore rosso: e se a qualcuno il rosso 

non piace? Si rivolge ad un altro negozio, 
giusto?
E se a qualcuno utilizzare gli ATM, la banca 
on line o l’app non piacesse? Davvero possia-
mo permetterci di ignorare un’intera fetta di 
clientela? 
Non sarebbe più logico affiancare al “mondo 
digitale” una rete di sportelli efficiente, dove 
sono disponibili tutti i servizi, con organici 
dignitosi e supportata da procedure snelle e 
funzionanti? Magari scopriremmo che molti 
clienti apprezzerebbero.
Alla fine questo famigerato modello sembra 
più imposto dall’azienda al cliente che non 
essere la risposta alle richieste dello stesso.
Se un cliente non ci conosce “di persona” come 
potrà mai crearsi quel rapporto di fiducia che 
consente di fidelizzare la clientela ed evitare 
che chiuda il conto magari con un “click” da 
pc?
È davvero incomprensibile quanto sia difficile 
indirizzare clienti, che hanno bisogni e proble-
mi specifici e si rivolgono alle agenzie per 
risolverli, verso l’ATM, l’app, la banca on line, 
che magari hanno difficoltà ad usare o non 
gradiscono? Parliamo delle stesse persone da 
ricontattare, poi, quando decide BNL in 
occasione di qualche campagna commercia-
le. A quel punto sì che il cliente deve essere 
disponibile a venire in agenzia!
Ma davvero può funzionare così?


