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CHI VA A ROMA PERDE LA POLTRONA 
 

 

“Speriamo che presto si possa tornare come prima”. 
Chi, in questi interminabili mesi, non ha espresso questa speranza? 
 
Non solo rispetto ai temi apparentemente più importanti – la salute, la tenuta economica del 
Paese, l’istruzione – ma anche per quelli per noi più personali – la socialità, gli spostamenti, le 
vacanze, la musica, il cinema e il teatro. 
Invece l’emergenza perdura e, nonostante qualche miglioramento, le incertezze e le limitazioni la 
fanno da padrone. 
 
D’altra parte è anche vero che questa emergenza è stata investita del ruolo di spartiacque tra un 
mondo “vecchio” e un mondo “nuovo”, con regole e modalità di funzionamento tutte da rivedere.  
Sicché in realtà, dopo questa brutta esperienza, nessuno auspica che proprio tutto torni come 
prima, anzi di necessità di cambiamento se ne avverte l’urgenza. 
Che questo sia davvero quello che accadrà è tutto da dimostrare, visto che siamo ancora in 
mezzo al guado e che di rivoluzioni copernicane all’orizzonte non sembrano ancora vedersene. 
 
Però, a ben guardare, qualcosa è cambiato o si prepara a cambiare. 
Magari in modo non così manifesto, un po’ sotto traccia, alcuni mutamenti possono scorgersi 
soprattutto, inutile dirlo, laddove a qualcuno conviene. 
 
Calandoci nella nostra realtà, ad esempio, abbiamo tutti sperimentato il rigido atteggiamento 
burocratico e l'inerzia dimostrati dalla Banca verso tutte le misure di contenimento del contagio, 
che in alcune fasi hanno sfiorato il negazionismo della possibilità di contagio dei colleghi. Anche la 
reticenza che l’Amministrazione dimostra nell’affrontare nelle sedi deputate il tema del 
cambiamento fa presagire che, appena possibile, il nostro Istituto cercherà in qualche modo di 
operare una solenne restaurazione per riportare le cose “come prima”.  
In barba ai libri bianchi, alle task force e a qualunque capacità di innovazione. 
 
Invece non è vero. 
Non è vero perché il fatto che la Banca stia, in realtà, già apparecchiando le sue riforme, lo si vede 
da alcuni segnali, nemmeno così subliminali, come quelli che si colgono nell’area romana. 
 
Infatti qui, incredibile dirlo, sono sparite le postazioni di lavoro.  
Ebbene sì: prima ancora che lo smart working diventi una modalità contrattuale di lavoro a tutti gli 
effetti, a molti colleghi è stata sfilata la sedia. 
E non è successo in un solo posto: sono comparse già da tempo postazioni smart di vario tipo a 
Palazzo Koch e altrove; nuovi stabili sono stati dotati di meno scrivanie di quante ne 
occorrerebbero in base al personale da destinarvi; in vista di attività di ristrutturazione alcuni 
colleghi sono stati caldamente invitati a starsene a casa. 
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Insomma, è proprio vero che, come si dice, chi va Roma perde la poltrona. 
 
Che dire al riguardo? 
Tanta proattività ci stupisce non poco perché finora non avevamo ravvisato nell’Amministrazione 
un grosso slancio innovativo. 
E non è difficile quindi pensar male, immaginando che il driver di queste “trasformazioni” non sia la 
volontà di essere precursori di un nuovo modo di vivere, non sia la volontà di favorire la 
conciliazione vita-lavoro dei dipendenti, non sia l’anelito a ridurre l’impronta ecologica ma sia 
invece il mero contenimento dei costi. 
Rimane che la Banca, nel lanciarsi in queste iniziative “smart”, sta dimenticando che le stesse, per 
trovare efficacia, devono necessariamente scontare prima il confronto negoziale coi Sindacati. 
Come è sempre stato, aggiungiamo. 
Almeno su questo fronte vale la pena di esclamare “speriamo che tutto torni presto come prima!”. 
 
Roma, 27 aprile 2021 
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          Il Sindacato è fatto dai Lavoratori, anche da te  
Sostieni le nostre idee: clicca qui 
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