
 

 

 
 
 
                                 Comunicato stampa 
        
                                           TITANIC 
 
 
Il transatlantico Titanic, considerato un gioiello tecnologico “inaffondabile”, a seguito di una 
collisione con un iceberg trovato sulla sua rotta, ci mise poco più di due ore per spezzarsi 
in due e inabissarsi nei fondali marini. Solo 705 dei 2223 imbarcati si salvarono. 
La metafora utilizzata rappresenta il timore che nutrono le Organizzazioni Sindacali 
della categoria del credito, FABI, FIRST, FISAC, UILCA, UNISIN, a seguito della 
fusione Intesa Sanpaolo - UBI, che ha contribuito a consolidare la prima quale colosso 
nel sistema bancario italiano e sta contribuendo secondo le OO.SS stesse anche a 
cambiare in senso negativo la qualità lavorativa di migliaia di dipendenti, a tratti in 
maniera irreversibile. 
Timore ben giustificato che vede le prime conferme nella decisione aziendale di chiudere 
altre 500 filiali circa in Italia entro dicembre pv, 30 in Toscana e 4 nella nostra 
provincia che si vanno a sommare alle 3 già chiuse ad aprile. 
Lungi dal voler intervenire nel merito di decisioni organizzative aziendali, i Sindacati sono 
preoccupati per i criteri con cui sono state scelte le filiali da chiudere e temono le 
ripercussioni che tali scelte avranno sul territorio sia in termini di garanzia del servizio ai 
clienti così come lo hanno avuto finora, basti pensare che delle chiusure in provincia, 4 
hanno riguardato e riguarderanno solo il Comune di Grosseto, con una 
concentrazione nella parte ovest della città che resterebbe completamente sguarnita del 
servizio pubblico essenziale; sia in termini di garanzia occupazionale. I colleghi delle 
filiali in chiusura, infatti, dovranno essere necessariamente riallocati presso altre 
strutture, ma dove e come? Verranno interrotti i percorsi di crescita professionale?  
I Rappresentanti Sindacali Aziendali Intesa Sanpaolo di Grosseto coadiuvati dai Segretari 
Generali Provinciali FABI, FIRST, FISAC, UILCA e UNISIN, venerdì 16 pv incontreranno il 
Sindaco di Grosseto per esporgli i propri timori e preoccupazioni affinché anche la 
politica faccia la sua parte a tutela dei propri cittadini e del territorio. 
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