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“FACITE AMMUINA”….. GERGO NAPOLETANO CHE SIGNIFICA 

SCAMBIARE DI RUOLO/FARE CONFUSIONE…. 

“Tutti quelli che stanno a poppa vadano a prua, e quelli a prua vadano a poppa, 

quelli a diritta vadano a sinistra e quelli a sinistra vadano a dritta, quelli sotto 

coperta salgano sul ponte e viceversa ….” 

 

Pare che in Banca Intesa Sanpaolo quest’ordine – che sembrerebbe essere stato usato sulle navi della 
Real Marina -  sia quanto mai attuale e così, di conseguenza, si decide: chi faceva il titolare non lo 
fa più o viene trasferito, chi faceva il gestore personal farà il gestore retail, chi faceva il gestore 
retail farà il gestore imprese, chi faceva il gestore imprese farà il personal e viceversa, chi 
lavorava in una filiale o ufficio, anche da poco, verrà trasferito ed al suo posto arriverà qualcun 
altro ecc. ecc.. 
 
Intendiamoci !! questo fenomeno del cambiamento di ruolo e/o di sede lavorativa nel settore bancario 
è sempre esistito, ma tutto veniva svolto in un’ottica di razionalità e di effettive esigenze aziendali 
accompagnate in molti casi da crescite professionali delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, e 
comunque massima attenzione veniva data ai trasferimenti di sede lavorativa che procuravano sempre 
impatti sulla vita familiare e lavorativa.  
Ma quello che sta avvenendo in questi giorni ha dell’incredibile !! Da un fenomeno di normale gestione 
aziendale, e che comunque riguardava un numero sostenibile di lavoratori, siamo passati ad una vera 
e propria giostra, dove centinaia di lavoratrici e lavoratori, trattati alla stregua di birilli, vengono 
cambiati di ruolo in molti casi repentinamente, senza alcuna motivazione palese e vengono 
trasferiti in sedi diverse causando, come logico che sia in molti di questi casi, disagi sia familiari 
che logistici e/o economici, senza contare che in diversi casi si assiste pure ad un 
peggioramento professionale. Tale fenomeno, che vede in taluni casi “ributtare all’aria” scelte 
fatte solo pochi mesi prima - contraddicendo anche le stesse scelte aziendali !!! - non riguarda 
solo alcune Aree o Direzioni ma interessa tutte le strutture del Gruppo Intesa Sanpaolo, a conferma 
del fatto che non si tratta di scelte gestionali locali ma di una precisa strategia dei vertici che, per come 
viene attuata, non può certamente essere condivisa.  
 
Alla base di tutta questa “AMMUINA” immaginiamo vi sia una strategia per ottimizzare al massimo i 
risultati, noncurante però dei disagi che possono subire i lavoratori, a tutti i livelli e in tutti i settori. 
Tutto ciò, a parer nostro, non contribuirà né a migliorare il già precario clima aziendale né a portare 
significativi benefici anche dal punto di vista dei risultati commerciali.  
Questa situazione non può certamente essere tollerata: non si può, con la scusa di fare 
“risultato” sconvolgere la vita delle lavoratrici e dei lavoratori a piacimento di questo o quel top 
manager o capo o sotto capo, scaricando colpe, molte volte inesistenti e immaginarie 
addirittura se non inventate in base a criteri di simpatia o antipatia, a chi sta sotto. 
 
Sulla questione, abbiamo intenzione di chiedere un incontro con i vertici aziendali per avere spiegazioni 
su ciò che sta avvenendo e soprattutto quale siano le vere ragioni che stanno alla base di tutto ciò  …. 
anche perché, visti i risultati ottenuti sino ad oggi con i sacrifici dei colleghi, francamente si 
stentano a capire certe “rivoluzioni” !!!! 
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