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I Colonizzati della Direzione 

Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna 
 

Sapevamo che con la vendita a Banca Intesa delle Casse di Risparmio di Firenze, ex Pistoia e Pescia, 
Civitavecchia, Viterbo, Rieti e di Centro Leasing, Factoring, Centro Vita ci sarebbero state ripercussioni 
negative in merito a: occupazione, riconoscimenti professionali e percorsi professionali. Lo avevamo 
ampiamente previsto - e denunciato - all’atto dell’operazione di vendita, ma adesso - per certi aspetti - si 
sta veramente oltrepassando la misura. 
Infatti, da una nostra stima, non solo abbiamo “perso” un migliaio di “posti di lavoro” su tutto il territorio 
della Direzione Regionale - che hanno interessato varie realtà locali come: Intesa Sanpaolo, Banca 
CRFirenze, CRPistoia e Lucchesia, ISGS, Mediocredito, Provis, ecc. -, ma di recente abbiamo anche assistito 
alla beffa di un numero rilevante di assunzioni di personale nel Gruppo, anche per ruoli di rilievo, però 
solo riservate al nord.   
 
Non solo !! In “ambito lavorativo” più prettamente locale continuiamo a tutt’oggi ad assistere alla 
sistematica occupazione di ruoli di responsabilità da persone provenienti da fuori regione con 
conseguente emarginazione delle professionalità sul posto. Questo sistema va inevitabilmente ad inibire 
processi di crescita di centinaia di lavoratori che si vedono sempre più relegati, malgrado la 
professionalità maturata e le competenze, a ruoli marginali, ormai ridotti a meri produttori di ricchezza, 
senza che venga loro riconosciuto alcunché. 
 
E se poteva aver senso, soprattutto all’inizio, riservare i gradi con responsabilità più elevata a soggetti di 
fiducia del nuovo padrone, oggi il fenomeno ha oltrepassato il limite: non solo le prime linee sono di 
appannaggio esclusivo di personale che arriva da fuori della Direzione, ma l’occupazione sistematica 
riguarda anche le seconde e terze linee. UNA COLONIZZAZIONE IN GRANDE STILE !! 
Ciò che fa veramente inquietare, e non solo, è che abbiamo il sospetto che certe scelte vengano effettuate 
a prescindere; che possano essere frutto di chissà quali logiche e senza aver preso seriamente in 
considerazione che certe professionalità si possono trovare, e forse migliori, anche all’interno del 
territorio di riferimento. Basterebbe forse guardarsi intorno ed individuarle ma, tutto ciò, non viene fatto 
…….. CHISSÀ PERCHÉ !!? 
Questo atteggiamento, se confermato, rischia veramente di assumere i connotati di grave 
discriminazione, e ciò sarebbe veramente assurdo ed avvilente!!!  
 
Auspichiamo quindi che si prenda coscienza che questo stato di cose non è più tollerabile perché va a 
mortificare le legittime attese di molti lavoratori - soprattutto i più giovani … tra i più penalizzati -, che 
meriterebbero davvero veder premiato l’impegno che nel corso del tempo hanno profuso per l’azienda, 
oltre che per il loro miglioramento professionale.  
A ciò potrebbe essere senz’altro di aiuto, e assolutamente auspicabile, un fermo e deciso intervento 
sulla Capo Gruppo da parte dell’attuale Vertice della Direzione Regionale al fine di ripristinare quella 
doverosa e giusta attenzione alle professionalità locali che negli anni pare sia venuta meno, così come 
già accade in altre realtà Aziendali.  
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