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RIPRENDIAMOCI LA CAPACITA’ DI 
RAGIONARE 

 
 
Lo sanno tutti che la difficoltà maggiore per chi cura una rubrica periodica, su un giornale o online, è quella 

di doversi INVENTARE ogni volta qualcosa di nuovo di cui parlare per non deludere il pubblico. E infatti non tutti i 
Buongiorno di Gramellini o le Amache di Serra raggiungono lo stesso livello di arguzia e piacevolezza tutti i giorni. 

A maggior ragione possiamo comprendere quanto sia difficile, per qualcuno che non è nemmeno un 
professionista, trovare ogni giorno nuovi temi da trattare in una newsletter sindacale che ha finalità essenzialmente 
propagandistiche. 

Però c’è un limite a tutto, anche alla capacità di sopportazione del livore che trasuda in abbondanza da 
video, audio e scritti autoprodotti dalla Segreteria del SIBC; organizzazione che pare aver fatto della guerra agli 
altri sindacati la propria ragione ultima di esistenza, in una specie di jihad contro i parassiti che parrebbero 
proliferare nei sindacati “sporchi”…insomma, finalmente ora anche la Banca d’Italia ha il suo integerrimo 
giustiziere!! 

L’ultimo pregiato esempio di questo modo di fare sindacato (che in tutta sincerità ci ricorda più la pubblicità 
comparativa che l’attività sindacale) risale a oggi: la Cgil forte “dei legami strettissimi con il PD” durante 
un’assemblea avrebbe annunciato la proroga anche per il 2014 del blocco stipendiale per i dipendenti della Banca 
d’Italia. E, cosa ancor più grave, Falbi e Uil, “seduti accanto, tacciono”. 

Chi era presente a quell’assemblea sa benissimo quello che è stato detto. Per tutti gli altri colleghi ci 
limitiamo a precisare che il riferimento era ad un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
che di fronte alle voci circa l’esclusione dal blocco stipendiale dei dipendenti della Banca d’Italia chiariva che 
“l’estensione dell’art. 3 comma 3 del DL 78/2010 [decreto che ha consentito alla Banca di introdurre 
unilateralmente il blocco] anche ai prossimi anni sarà prevista nel contesto della predisposizione delle misure di 
proroga dei termini con carattere di urgenza [c.d. mille proroghe]”. 

 
E per chi avesse comunque dei dubbi questo è il link del comunicato stampa 

 
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/comunicato_0194.html 

 

 Crediamo sia giunto il momento di dire basta a organizzazioni sindacali che, dall’alto della loro tracotanza, 
inquinano il dibattito soprattutto in un momento delicato quale quello che stiamo attraversando. 

Roma, 5 novembre 2013 
La Segreteria Nazionale 
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