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LA SEGRETARIA DELLA CISL 

SULL’ORLO DI “UNA CRISI DI NERVI” 
 

Da tempo percepivamo un certo decadimento della “cultura” sindacale all’interno della Banca d’Italia, 

ma forse non ci rendevamo pienamente conto del livello sintantoché non abbiamo letto l’ultimo 

comunicato della CISL “Tutti gli uomini del Presidente”. 

Dopo un lungo e paludato prologo sulla condizione della Donna negli apparati societari di vertice e, in 

particolare, nei mercati finanziari e nella Banca d’Italia, che non può che essere convintamente 

condiviso, benché sia quotidianamente rinvenibile in numerose pagine internet e della carta stampata, 

l’estensitrice arriva al vero nocciolo della questione: il solito banale attacco alle altre Organizzazioni 

Sindacali presenti nell’Istituto, in quanto la sola CISL, ca sa van dire, ha come Segretario una Donna! 

Tutti gli altri sono ancora ostaggio di un becero e datato maschilismo, che comporta poca incisività, 

caratterizzata dal mancato sentire di un agire comune “e chi più ne ha, più ne metta”. 

Per inciso non si manca (immaginiamo a fatica) di ammettere che negli altri Sindacati ci sia una sparuta 

presenza femminile “preparata e di valore”, ma gli uomini!!!! Lascia la curiosità di conoscere cosa ne 

pensa, l’estensitrice, degli uomini che occupano posizioni di rilievo all’interno del suo Sindacato. 

Non manca poi un severo giudizio sui candidati presentati per le elezioni CASC, un tema che deve 

essere particolarmente caro all’unica Segretaria Donna, posto che, evidentemente “sull’orlo di una crisi 

di nervi”, si lascia andare al dileggio e alle offese, affermando che gli altri Sindacati presentano 

“candidati da Circolo della Caccia” con qualche desinenza femminile, anagraficamente matura, 

magari vicino alla pensione.  

Dimentica, in preda alla suddetta “crisi di nervi”, che la nostra Organizzazione ha presentato (unica tra 

tutte) una candidata Donna alla Presidenza, che, tra l’altro, è ben lontana dalla pensione! 

Ci spiace affermarlo, ma continuiamo a pensare che il responsabile di una Organizzazione Sindacale, 

posto che si occupa di materia “sensibile” quale è la rappresentanza degli interessi della 

Categoria nel confronto con la Banca, debba essere scelto non in base ad un criterio di genere, ma 

perché in possesso di un livello “minimo di facoltà intellettive”. E l’esperienza che quotidianamente 

viviamo al tavolo del negoziato conferma questo nostro convincimento. 

Questo Sindacato, confermando una posizione sempre ferma e indefettibile nel combattere 

qualsiasi discriminazione di “genere”, ribadisce di essere altrettanto fermo nel difendere le 

ragioni delle competenze e dell’intelligenza. 

Non confidiamo, purtroppo, nel fatto che questa nostra posizione “possa” essere compresa 

dall’estensitrice del volantino della CISL. 

Roma, 8 novembre 2018. 
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