
INTERVENTO DI UNISIN FALCRI all’Assemblea Ordinaria Azionisti Intesa 
Sanpaolo - in Torino, 27 aprile 2016 

 

Gentili Signori Azionisti, Signori Presidenti e Consiglieri, Signor Amministratore 
Delegato, Signore e Signori presenti, buon giorno. 

Per la seconda volta quest’anno siamo convocati all’assemblea della nostra 
Banca e per la seconda volta intervengo quale legale rappresentante di 
UNISIN FALCRI SILCEA; la nostra Organizzazione Sindacale all’interno del 
Gruppo IntesaSanpaolo è tra le più rappresentative e, come FALCRI, 
deteniamo una significativa quota azionaria della Banca nella quale lavoriamo. 
  
I punti sui quali oggi gli Azionisti sono chiamati ad esprimersi sono decisivi 
perché determineranno la rotta da seguire nei prossimi anni, che non si 
preannunciano certamente facili, del resto come quelli che ci siamo appena 
lasciati alle spalle. 
 
Nonostante tutte le difficoltà incontrate nel contesto nel quale la nostra Azienda 
ha operato, il bilancio della nostra Banca, chiuso al 31 dicembre 2015, 
evidenzia un risultato che possiamo definire, a dir poco, dignitoso, tale da 
permettere la distribuzione del dividendo agli azionisti ed il mantenimento di 
soddisfacenti requisiti patrimoniali societari e di gruppo, nel rispetto della 
vigente normativa.  
 
Entrando quindi nel merito dei punti all’ordine del giorno, proprio per i motivi 
poc’anzi evidenziati, esprimiamo parere favorevole al punto 1), unitamente alla 
nostra soddisfazione e doverosa riconoscenza per l’ottimo lavoro svolto e per 
il raggiungimento di così importanti traguardi, sia all’Amministratore Delegato 
dottor Messina, coadiuvato da tutti gli addetti alla “plancia di comando” che a 
tutto il Personale, nessuno escluso, al quale deve essere riconosciuto un 
enorme merito, quello di sentirsi parte di una “grande Banca” per la quale viene 
profuso quotidianamente il massimo impegno!!! 
 
Detto questo però, dichiariamo di non essere favorevoli agli altri punti all’ordine 
del giorno e motiveremo la nostra scelta. 
E’ doveroso precisare con chiarezza che la nostra contrarietà non è 
assolutamente riferita ai Candidati delle due liste presentate: riteniamo infatti 
che tutti, Candidate e Candidati, siano in possesso di ottime referenze ed 
abbiano qualità, reputazione e professionalità tali da rassicurarci e 
tranquillizzarci sulle capacità di chi avrà in mano nel prossimo futuro il destino 
della nostra Azienda.     
 



La nostra contrarietà è motivata invece dal “sistema di liste” che ha escluso a 
priori ogni possibilità per i rappresentanti dei Lavoratori dell’Azienda di dare il 
proprio importante contributo alla gestione dell’impresa in qualità di 
componenti degli organi societari. 
 
Riteniamo che non si è purtroppo voluto cogliere l’occasione del rinnovamento 
per uscire dai soliti datati schemi che relegano il fattore lavoro a mero 
componente del processo produttivo: non si è voluto “concedersi” l’opportunità 
di attingere dalle ormai sperimentate e positive esperienze di “cogestione tra 
Azienda e Lavoratori” riscontrate in altri e più avanzati paesi, facendo propri gli 
elementi di successo ed evitandone gli errori. Perché limitarsi ad approcciare 
lo strategico fattore lavoro con le solite logiche? Perché gestirlo attraverso 
politiche commerciali e premi di risultato che continuano ad evidenziare seri 
limiti, rivelandosi spesso controproducenti in quanto veicoli di frustrazione, 
malcontento e sfiducia, anziché senso di appartenenza e spontanea vocazione 
ad operare uniti per il bene comune? Perché non consentire a chi rappresenta 
i Lavoratori di “metabolizzare dall’interno” le esigenze dell’impresa e d’altro 
canto all’impresa di “considerare, negli stessi termini, gli interessi e le istanze 
dei Lavoratori”?  

Sono – a nostro avviso – interrogativi giusti, che possono aprire l’orizzonte a 
possibilità che sino ad ora non si sono purtroppo volute esplorare.  E queste 
domande non ci stancheremo di porle fintanto che saranno davvero tenute in 
considerazione ed otterranno finalmente una risposta positiva. 

Purtroppo ancora oggi constatiamo con amarezza che si è persa un’occasione 
preziosa: questa Azienda non ha ancora raggiunto la maturità per sviluppare il 
salto di qualità che – a nostro avviso – rappresenterebbe un “illuminato” volano 
verso politiche più sagge e utili all’Azienda, all’azionariato ed alle Persone che 
in essa lavorano. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione dedicata con l’auspicio di arrivare il prima possibile 
al coronamento di questo sogno che certamente potrà portare valore aggiunto 
per tutti. 


