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COSA SUCCEDE AL CASC ? 
 

Nel corso della riunione del Consiglio del CASC B.I. del 22 dicembre 2017 il Consigliere Mario 
Cittati, eletto nella lista della FISAC CGIL Banca d'Italia, ha presentato le proprie 
irrevocabili dimissioni.  
 
Nella precedente riunione, tenutasi nel mese di novembre, il Presidente del CASC Giorgio 
Vendruscolo aveva, infatti, annunciato il ritiro della delega per gli sport invernali al 
Consigliere Cittati per assegnarla immediatamente dopo al Consigliere Valtere Ciani, eletto 
nelle liste della Fabi e di recente passato alla Falbi.  
 
Ufficialmente, il Presidente Vendruscolo non ha fornito spiegazioni a supporto di un gesto di 
così grave sfiducia verso un Consigliere, quale appunto il ritiro di una delega. Le ragioni di tale 
decisione non possono peraltro essere individuate nell’operato del Consigliere Cittati che ha 
ricevuto, durante il suo mandato e anche nell’immediatezza del ritiro della delega, numerosi 
attestati di stima sia dai colleghi iscritti alla sezione che dai partecipanti alle manifestazioni 
con le altre Banche Centrali Nazionali europee. 
 
In piena coerenza con il corretto comportamento da sempre tenuto, e constatato l’evidente venir 
meno della fiducia da parte del Presidente, il Consigliere Cittati ha presentato le proprie 
irrevocabili dimissioni dalla carica ricoperta, evitando, in questo modo, le problematiche che 
sarebbero inevitabilmente derivate da una situazione di conflittualità con la Presidenza. 
  
Il Consigliere Sergio Maiolatesi, anch’egli eletto nella lista della Fisac Cgil, in piena sintonia 
e solidarietà con l'ormai ex Consigliere Cittati, ha a sua volta restituito le proprie deleghe al 
Presidente. 
 

Non possiamo che esprimere grande preoccupazione per la situazione che si è venuta a 
creare nel Casc, che rappresenta un patrimonio di tutti i colleghi, e come tale va tutelato da 
logiche rapaci e personalistiche. Non tollereremo altre derive ispirate a tali logiche, che 
condurrebbero inevitabilmente a una crisi irreversibile del Centro. 
 
Questa O.S. esprime piena solidarietà ed appoggio all’operato di Cittati e Maiolatesi. Al 
contempo, chiede con forza, per rispetto di tutti i colleghi, che il presidente del Casc, 
Vendruscolo, chiarisca approfonditamente, a beneficio di tutto l’Istituto, le motivazioni che 
lo hanno indotto a questa iniziativa. 
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