
8 Marzo 2018  

Di Gabriella 

Serra 

Il giornale che 
hai tra le 
mani è il no-
stro contribu-
to ad un’idea 
sindacale che 

portiamo avanti nella First 
Cisl: l’idea di un sindacato 
attento ai bisogni dei lavora-
tori e tra questi quegli 
“ultimi” che si trovano a sop-
portare il peso delle ingiusti-
zie. Crediamo in un sindacato 
attento ai bisogni degli iscritti, 
ma anche alle esigenze del no-
stro territorio, un sindacato che è 
nelle aziende e lo dimostra con 
la presenza capillare tra i colleghi 
in ogni realtà lavorativa. 

E poiché siamo arrivati all’8 Marzo, 
alla festa della donna, è importan-
te dirci che il nostro sindacato ha 
un’attenzione speciale per le don-
ne lavoratrici alle quali riconoscia-
mo esigenze speciali, derivanti 
dall’essere lavoratrici, ma anche 
mogli e madri e, sempre più spes-
so, figlie che accudiscono i genitori 
ormai anziani e bisognosi di aiuto. 
La nostra attenzione non è nelle 
parole, ma nella sostanza, con 
un folto numero di donne sinda-
caliste e con tante azioni concre-
te e quotidiane perché sappia-
mo che spesso una decisione 
dell’azienda può essere di gravi-
tà diversa se viene applicata ad 
un uomo piuttosto che a una 
donna. 

Ecco il perché questo nostro 
giornale vuole parlare di sinda-
cato, ma anche e sopratutto di 
donne che aiutano donne. 
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NOI, DA SEMPRE 
CON LE DONNE 

IL “REGALO” DEL 
BANCO DI SARDEGNA 

Di Nico Manca 

Mentre 
ovunque si 
festeggia la 
donna in 
occasione 
dell’8 mar-
zo, al Banco 

di Sardegna hanno deciso di 
fare di più. Hanno pensato ad 
un bel regalo per le donne, in 
particolare per una… Le han-
no tolto il part-time, lascian-
dola lontana da casa e in 
grande difficoltà nel gestire i 
due figli. Una donna, una 
lavoratrice, una mamma, tre 
figure degne di sostegno 
racchiuse in una sola perso-
na del territorio di Olbia-
Tempio. Una donna che ave-
va deciso di sacrificare una 
parte dello stipendio con quel 
part-time che le consentiva di 
continuare a lavorare - anche 
se non nella propria città - e 
continuare a fare la madre.  Di Ettore 

Erriquez 

Quando si 
parla di 
pari oppor-
tunità non 
si può evi-
tare di 

affrontare anche argomenti 
di natura geografica i quali 
vedono troppo spesso pesan-
temente penalizzata una 
terra come la nostra Sarde-
gna, sud Italia ma anche vera 
unica isola fra le regioni ita-
liane. Ecco che il 41% di di-
soccupazione assume una 
tinta ancora più fosca pen-
sando che il suo sistema 
bancario, che dovrebbe esse-
re il lubrificante di un sistema 
economico già di per sé in 
declino per svariati motivi, 
vede un crollo verticale 
dell’occupazione senza pre-
cedenti. Si tratta di 
un’autentica decimazione 

LE VERE PARI 
OPPORTUNITÀ 

Segue a pag. 2 

Segue a pag. 2 

GIOVANE, DONNA 
E SINDACALISTA 

Di Giovanna 

Rosa Pittalis 

C’è un tem-
po per guar-
dare e un 
tempo per 
crescere e 
operare. 

Questo è stato fin dall’inizio il 
senso che ho voluto dare alla 
mia scelta per il sindacato e 
cioè per i colleghi. 

Lavoro in banca da un tempo 
abbastanza breve e la prima 
parte della mia vita lavorativa 
è stata quella 
dell’osservazione. Poi, sono 
stata coinvolta in un progetto 
sindacale che condivido che 
è quello più semplice e linea-
re di tutti: lavorare in banca 
mantenendo gli occhi aperti 
sui bisogni altrui e non solo 
miei, sui bisogni di quelle 
persone che senza il sindaca-
to, oggi, rischiano di non ave-

Segue a pag. 4 

AL LAVORO TRA I 
CENTENARI 

Di Alessandra 

Demurtas 

Già da alcu-
ni mesi la 
saracinesca 
del suo ne-
gozio era 

chiusa, ma solo a fine 2017 è 
arrivata l'ufficialità: dopo 90 
anni di commercio al detta-
glio Nina Demurtas è andata 
in pensione.  

Classe 1918, la signorina 
Nina ha presidiato il bancone 
della bottega di famiglia ad 
Arzana  fin dall'età di 9 anni, 
per poi prendere le redini 
dell'attività negli anni '60.  

CARA BANCA TI 
PROPONGO... 

Di Emanuela 

Spennati 

Cara Banca 
sono sem-
pre io, quel-
la giovane 
donna che  
già ti scrisse 

qualche anno fa quando, 
arrivata alla fatidica età del 
“mezzo del cammin di nostra 
vita” ti chiedeva “ma quand’è 
che ho iniziato a diventare 
inadeguata?”   

Perché al mio concorso sia-
mo entrati in pari numero 
uomini e donne e oggi, se mi 
guardo intorno,  non posso 

Segue a pag. 4 Segue a pag. 2 
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NEL SULCIS 
CONTRO LA CRISI 

Di Rosi Ulargiu 

Quando ho 
iniziato a 
fare attività 
in questo 
nostro sinda-
cato, l’ho 

fatto con la coscienza di an-
dare ad affrontare un mo-
mento delicato e  temi altret-
tanto delicati, specialmente 
in un territorio provato da 
una lunghissima e perduran-
te crisi economica che ha 
avuto ed ha conseguenze 
terribili anche sul lavoro, sulle 
famiglie e, sopra ogni cosa, 
sulle prospettive per i nostri 
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che, dallo scoppio della crisi 
finanziaria a oggi ha visto la 
Sardegna perdere il 13 per 
cento di occupati nelle ban-
che e buona parte delle filia-
li.  
Si sono bruciati quasi 700 
posti di lavoro in sette anni 
ma i bilanci in corso di pub-
blicazione potrebbero rac-
contarci una verità ancora 
peggiore.  
Non si può non parlare di 
allarme sociale. Si tratta di 
indicatori che fanno ben 
comprendere come gli istituti 
considerino il personale 
delle banche, ancora peggio 
se questo si trova in Sarde-
gna.  
Ecco perché è oltremodo 
importante recuperare la 
funzione sociale delle ban-
che aprendo le porte alla 
partecipazione dei lavoratori 
e rilanciando continuamente 
la vicinanza ai territori.  
E’ parte del progetto della 
FIRST CISL  che proprio a 
Sassari ha parlato ai lavora-
tori nella prima assemblea 
nazionale del progetto 
“ADESSO BANCA!” eviden-
ziando che il Banco di Sarde-
gna e la Fondazione di Sar-
degna hanno responsabilità 
locali precise che rischiano 
di essere stravolte 
nell’ambito di una capogrup-
po con la testa altrove. An-
che una banca nazionale 
come Unicredit, che detiene 
la tesoreria regionale e quel-
la dei più importanti comuni 
della Sardegna continua 
irresponsabilmente  a ridur-
re  in maniera pesante il 
personale sul territorio e in 
parte anche le agenzie 
dell’Isola nonostante gran 
parte del lavoro ricada pro-
prio sugli sportelli fisici delle 
agenzie. Ma cade anche un 
altro argomento troppo spes-
so portato a sostegno della 

riduzione del personale, quello 
della tecnologia e dell’avvento 
del digitale.  
Il lavoro cambia e stanno sor-
gendo infatti  nuovi contact 
center. Se il il c.d. “direct ban-
king” è destinato a svilupparsi 
e rappresentare il futuro non 
vi è ragione alcuna per non 
comprendere anche la Sarde-
gna in uno sviluppo simile che 
non comporta oneri superiori 
a  quelli di qualsiasi altro terri-
torio. Oltretutto, va detto, nel 
momento in cui le aziende 
ormai canalizzano le assunzio-
ni di personale principalmente 
in tali strutture innovative 
dalle quali la Sardegna risulta 
nuovamente, al momento, 
tagliata fuori. 

lavoratrice!  
Il non vedere rispettata 
un’esigenza importante, 
anche laddove sussistano le 
condizioni per farlo. 
Su questa situazione, poi, 
insiste una condizione  di 
vantaggio e di sostegno della 
legislazione nazionale che 
invita a concedere, ove pos-
sibile, il part-time. E questo 
rende ancor più pesante la 
condizione di diniego rispet-
to alle richieste di part-time 
o di ritiro del contratto laddo-
ve esso fosse preesistente. 
La scarsa delicatezza, infine, 
di comunicare alla lavoratri-
ce la modifica dell’orario 
pochissimi giorni prima 
dell’adozione di quello a 
tempo pieno, rende tutto 
ancora più amaro. 
Naturalmente la First Cisl 
non resterà a guardare.  
Abbiamo già richiesto un 
colloquio con i vertici della 
banca al fine di individuare 
la migliore soluzione per la 
collega. Una soluzione che 
può essere la riproposta del 
contratto part-time oppure 
l’avvicinamento a casa. 
La volontà dei lavoratori e 
del sindacato è e resta quel-
la di ricercare la miglior solu-
zione per i lavoratori ed è 
per questo che è impratica-
bile la via della prepotenza 
aziendale, contro la quale 
continueremo a lottare sen-
za sosta. 

giovani. In questo contesto 
ho operato con i colleghi del-
la segreteria e del direttivo, 
puntando decisamente verso 
la valorizzazione dei giovani 
sindacalisti e verso la miglio-
re assistenza sindacale per i 
nostri iscritti. Quando c’è una 
crisi così vasta e duratura e 
quando l’economia induce le 
imprese a tagliare senza al-
cuna pietà, anche il lavoro 
sindacale ne risente perché 
spesso diventa un lavoro di 
difesa dei diritti messi a re-
pentaglio dalle controparti, 
ma si sente l’assenza di nuo-
ve conquiste, specialmente 
economiche. Nel nostro terri-
torio la presenza femminile 
nel settore bancario e assicu-
rativo è alta, come lo è nel 
nostro sindacato territoriale. 

Nella nostra attività di tutela 
abbiamo sempre mostrato 
una buona attenzione per le 
esigenze delle donne lavora-
trici che spesso - per la mol-
teplicità del ruolo che hanno 
nella società e nella famiglia - 
risentono maggiormente del-
le decisioni delle aziende. 

Certamente non ci è d’aiuto il 
periodo di grande travaglio e 
cambiamento che sta attra-
versando da tempo il Banco 
di Sardegna che è nel nostro 
territorio la banca più impor-
tante e presente, con il mag-
gior numero di impiegati. Tra 
trasferimenti, chiusure di 
sportelli, mancati avanza-
menti, promesse non mante-
nute e rigidità nelle pretese 
commerciali, per noi del sin-
dacato c’è davvero tanto da 
fare, ogni giorno. Da sempre 
fronteggiamo i problemi dei 
lavoratori con il sostegno 
delle altre realtà sindacali 
della nostra organizzazione, 
contribuendo a quel progetto 
più grande di tutela diffusa 
che ci è consentito in quanto 
sindacato maggiormente 
rappresentativo. 

Tutto questo lo facciamo 
senza mai allontanarci 
dall’azienda e, anzi, combat-
tendo e soffrendo e gioendo 
con i colleghi nel nostro posto 
di lavoro. 

LE  VERE  PARI  
OPPORTUNITÀ 

Segue da pag. 1 

QUEL “REGALO” 
DEL BANCO DI  

Il tutto a pochi giorni di distan-
za da un importante comuni-
cato sindacale di tutte le sigle 
rappresentate nel Gruppo 
Bper in cui si sottolineava 
l’assurdità del ridotto quantita-
tivo di part-time concesso 
entro il perimetro del Banco di 
Sardegna, rispetto a quello - di 
quasi 2/3 superiore - conces-
so nelle agenzie della banca 
modenese. E’ questo che of-
fende e mortifica una donna  

Segue da pag. 1 

NEL  SULCIS , 
CONTRO  LA CRISI 

Segue da pag. 1 
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 in Europa tra i generi deriva 
anche dalla impossibilità per 
molte di dedicarsi a tempo 
pieno alla carriera. 
Sembrano lontani gli anni in 
cui la lotta nei luoghi di lavo-
ro, sulla spinta soprattutto 
delle donne, cercava di otte-
nere maggiore dignità per le 
persone e più tempo per se 
stessi. 
Tuttavia si intravede qualche 
tentativo: recente la richie-
sta del sindacato metalmec-
canico tedesco IG Metal di 
una settimana lavorativa di 
28 ore per i turnisti e per i 
lavoratori con bambini picco-
li. 
Vale quindi la pena di riflet-
tere su come indirizzare 
l’azione sindacale per otte-
nere condizioni di lavoro più 
adeguate alla dignità della 
vita ed al soddisfacimento 
personale e sociale dei lavo-
ratori, ad esempio attraverso 
una ridefinizione degli orari e 
dell’organizzazione del lavo-
ro e l’ampliamento dei servi-
zi, anche forniti dalle azien-
de, per le esigenze personali 
e familiari delle lavoratrici e 
dei lavoratori. 

un ruolo assai importante al 
quale tutti tengono. Sono 
donne che prevalentemente 
oltre ad essere lavoratrici nel 
settore del credito si occupa-
no anche della propria fami-
glia e anche dei genitori. Un 
ruolo fondamentale che nor-
malmente viene riconosciuto 
anche sul versante aziendale.  
Purtroppo in quest’ultimo 
periodo certi addentellati 
importanti stanno saltando 
per via della forte stretta che 
le aziende di credito hanno 
impresso alle relazioni con i 
lavoratori. E come è noto, 
talvolta lo stesso tipo di prov-
vedimento colpisce in manie-
ra più dolorosa una donna 
che un uomo, pur a parità di 
diritti e doveri. Nel nostro 
territorio il Banco di Sardegna 
è l’azienda più presente, ma 
è anche quella che si è resa 
più turbolenta attraverso la 
chiusura delle agenzie, dello 
spostamento delle lavorazio-
ni e del massiccio e costante 
trasferimento dei lavoratori 
da un posto all’altro, spesso 
con distanze che diventano 
importanti a prescindere dal 
ridotto valore chilometrico. 
Perciò siamo operativi nella 
contestazione anche di tra-
sferimenti apparentemente 
legittimi se questi comporta-
no un sacrificio veramente 
importante. Per le donne 
registriamo anche una pro-
blematica legata alle carriere 
e anche su questo versante 
cerchiamo continuamente di 
ripristinare il diritto che viene 
offeso… Una donna, ad e-
sempio, che si assenta per 
una maternità e che gode di 
una forte protezione della 
legge, nella realtà dei fatti 
viene trascurata nei percorsi 
di carriera e talvolta deve 
sopportare il peso di trasferi-
menti che diventano assai 
più pesanti quando i bambini 
sono ancora piccoli. 

Le cose vanno meglio, inve-
ce, quando ci spostiamo sul 
versante del contributo fem-
minile all’attività sindacale 
perché nel nostro pur piccolo 
territorio vantiamo alcune 
preziosissime presenze nel 
ruolo di rappresentanti sinda-
cali che nello svolgimento del 
loro lavoro si dimostrano 
sempre preparate e assai 
grintose, capaci di grandi 
slanci che ci rendono tutti 
molto orgogliosi. 

Di Enzo 

Strazzera 

Le trasfor-
mazioni del 
modo di 
lavorare 
diventano 
sempre più 

evidenti ed influenzano in 
modo significativo la vita dei 
lavoratori anche nel nostro 
settore. In particolare la 
trasformazione in atto nel 
modo di lavorare in banca, 
ed il potenziamento di servizi 
a distanza sta portando le 
aziende a richiedere una 
giornata lavorativa dalle 
7:00 alle 22:00 incluso il 
sabato. Questo comporta 
difficoltà a conciliare i tempi 
di lavoro e della vita privata. 
Inevitabilmente sono le lavo-
ratrici a subire maggiormen-
te questo problema anche 
per la carenza di servizi a 
sostegno delle famiglie con 
bambini e anziani, ma il 
problema è più generale ed 
investe il rapporto fra sfera 
personale e familiare ed 
ambito lavorativo. 
La realizzazione personale, 
infatti, comprende anche 
attività non lavorative, non 
remunerate, anche per via 
della perdita di professionali-
tà legata all’introduzione di 
processi informatizzati. 
Inoltre l’organizzazione del 
lavoro tende sempre più a 
perseguire il massimo utiliz-
zo di strutture e macchinari 
fino al famoso 24 su 24, 7 
su 7. Peggiorano, quindi, le 
condizioni lavorative e la 
qualità del lavoro anche in 
quei settori dei servizi che 
fino a qualche anno fa assi-
curavano remunerazioni 
interessanti e sviluppo per-
sonale. Gravano su tutti i 
lavoratori, ma sono penaliz-
zate in maggior misura le 
donne: la differenza salariale 

vuole. Una triste realtà alla 
quale spesso si decide di 
piegarsi. Poi finalmente se 
c’è il lavoro può arrivare 
anche la gravidanza e una 
donna vive così il periodo 
forse più bello della sua vita. 

Ma si deve rientrare in servi-
zio e si pone il problema di 
chi dovrà gestire il 
bambino/a. 

Si è privilegiati se si hanno I 
nonni a tempo pieno e si può 
godere di un nido (magari 
aziendale), ma tutto questo 
ha un costo in termini di 
denaro e di sensi di colpa. 

E chi queste risorse non le 
possiede? 

Ogni giorno le donne affron-
tano le difficoltà di conciliare 
la loro vocazione lavorativa 
con quella di madre. 

A marzo di solito ci si scate-
na sul lavoro della donna, le 
carriere, il suo posto nella 
società degli uomini, la vio-
lenza. 

Ed è per questo 8 marzo che 
ho voluto raccontare una 
storia comune di una donna 
comune che ritengo esempli-
ficativa e dentro la quale ci 
sono le scelte, difficili da 
fare, I tempi, inclementi con 
quelli della riproduzione, ma 
anche la giornata tipo di 
ognuna di noi, madri pronte 
a valorizzarsi in quanto don-
ne libere di essere se stesse 
e capaci di affrontare I pre-
giudizi di un ambiente anco-
ra fortemente maschile. 

PROSPETTIVE DI 
LAVORO, TEMPI E 
SCELTE NELLA VITA 
DELLE DONNE 

Di Grazia 

Spina 

Una storia 
comune 
quella di una 
giovane don-
na che lavo-
ra e che 

diventa mamma dopo aver 
passato buona parte della 
sua vita sui libri ispirandosi 
al modello della donna e-
mancipata che può contare 
sulla propria indipendenza in 
ogni circostanza e che vuole 
insegnare ai propri figli que-
sti valori. 

I figli, ma quando farli questi 
figli? Perché il rischio che 
non sia mai il momento giu-
sto è concreto. 

Benché si cerchi di realizzare 
I propri sogni, ogni donna sa 
che se ha una gravidanza 
quando non è il momento 
giusto, può rimanere fuori da 
quel circuito che le consenti-
rebbe di realizzare ciò che 

TEMP I  DI  
LAVORO  E  
QUAL I TÀ  
DELLA  V I TA  

IL SINDACATO A 
ORISTANO, CON 
L’ATTENZIONE PER 
LE DONNE 

Di Marco 

Anedda 

L’attività 
sindacale in 
un territorio 
come quello 
di Oristano 
non può 

certo essere scevra da una 
forte attenzione al mondo 
femminile. Anzitutto perché 
oltre la metà degli iscritti del 
nostro sindacato oristanese 
è di genere femminile, ma 
anche perché le tradizioni 
locali, mai dimenticate, asse-
gnano alla donna un ruolo 
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re voce. 

E quanto bisogno ci sia di 
sindacato è sotto gli occhi di 
tutti! Non vi è un bisogno più 
grande in un mondo - quello 
del credito - in cui tutto è in 
movimento, tutto si trasforma 
in maniera incessante, levan-
do da sotto ai piedi dei lavo-
ratori tutte quelle certezze 
costruite in una vita intera di 
lotte piccole e grandi. 

Sono giovane e sono donna e 
penso che queste due carat-
teristiche siano assai prezio-
se nel nostro agire sindacale, 
portatrici di sorriso, concre-
tezza e ponderazione, ma 
anche, ogni volta che serve, 
di fermezza. 

Nel nostro territorio, un terri-
torio impoverito economica-
mente e depredato delle 
forze più giovani, il mio impe-
gno è parte di un agire sinda-
cale che riconosco essere più 
grande e coordinato ed è 
sarà anzitutto condivisione 
sul posto di lavoro. Ecco, 
l’agire sindacale senza mai 
smettere di lavorare è ciò che 
mi piace e che trovo profon-
damente adatto anche al 
sentire femminile, in una 
terra in cui essere donna vuol 
dire sempre saper fare alme-
no tre cose insieme e avere 
sempre uno spazio per le 
necessità altrui. 

e di lavoro è tra l’altro previsto il 
telelavoro e la formazione da casa. 

Proposta n. 3: impegnarsi ad e-
stendere lo smart working a tutte le 
fasce di attività e la formazione da 
casa, l’iniziativa è già operativa in 
alcune grandi banche ed  è auspi-
cabile il contagio virale. La banca ci 
impegna, infatti,  in diversi corsi 
online, spesso fruibili tranquilla-
mente da un computer anche da 
casa. Perché,  allora, non consenti-
re questa opzione? 

E poi, ultimo e non ultimo, due 
riflessione sulla maternità e pater-
nità :   

a) Assentarsi per un lungo periodo 
di tempo dal lavoro  è inevitabil-
mente fonte di ansia, specialmente 
se non vieni sostituita e se il tuo 
carico di lavoro viene ripartito sui 
tuoi colleghi di ufficio. 

b) Se è vero, forse ancora per poco 
, che le donne portano in grembo i 
bimbi,  è altrettanto vero che i 
bimbi si crescono in due. In una 
grande banca nazionale, dove 
sono stati da poco diffusi i dati sui 
congedi della paternità, è risultato 
che nell’ultimo biennio sono diven-
tati padri 1600 colleghi ma solo il 
13,6% degli stessi ha chiesto il 
congedo parentale (che per i colle-
ghi uomini di quella banca viene 
retribuito al 40% anziché al 30%), 
con un utilizzo medio di poco più di 
due giornate pro capite. Eppure 
molti di loro hanno poi usufruito di 
alcune giornate di sospensione 
volontaria, che viene retribuita 
meno del congedo parentale !! 

Qui due proposte : 

Proposta n. 4 : per rendere la nascita 
di un bambino per tutti una gioia, le 
banche dovrebbero impegnarsi  a 
garantire sempre la sostituzione per 
maternità/paternità /allattamento  
con nuove assunzioni. 

Proposta n. 5: Vai alla propo-
sta n. 2 cioè impegnarsi a 
ridurre le scelte rinunciatarie 
anche dei neo papà. A tutti 
noi, appassionati e incorreg-
gibili ottimisti,  

buon otto marzo! 

Segue da pag. 1 
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AL LAVORO TRA I 
CENTENARI 

I fratelli e la sorella si dedica-
rono agli studi e forse sareb-
be piaciuto anche a lei prose-
guire l'impegno sui libri, ma 
sull'argomento non si sbotto-
na. Di sicuro, ne avrebbe 
avuto le capacità. Dall'empo-
rio che vendeva un po' di 
tutto si è specializzata in 
articoli da regalo, casalinghi e 
merceria, fornendo fiocchi e 
grembiuli a generazioni di 
studenti della vicina scuola 
elementare.  

l'attività in maniera imprevi-
sta, tanto che nei primi tempi 
il pensiero della riapertura 
era costante. Poi la decisione 
più difficile, abbassare le 
serrande e finalmente pensa-
re a sé stessa.  

Nina ricorda con nostalgia 
l'emozione del primo grosso 
investimento, una volta che 
la gestione dell'impresa fami-
liare passò nelle sue mani. Le 
venne proposto l'acquisto di 
una grossa partita di servizi 
di piatti, la somma da antici-
pare era importante e il suc-
cesso non garantito. Si con-
sultò a casa, in molti la scon-
sigliarono ma decise di ri-
schiare. Il carico arrivò da 
Lanusei a bordo di un pesan-
te carro a buoi e fece fatica a 
stivarlo nel magazzino. Il suo 
istinto da commerciante eb-
be ragione, e nel giro di una 
settimana vendette tutto.  

L'impegno nel lavoro è sem-
pre stato importantissimo per 
lei: mattina e sera in negozio 
e il lunedì (giorno di chiusura) 
a Cagliari, dai grossisti che 
all'epoca avevano le loro sedi 
in Largo Carlo Felice e via XX 
Settembre. Il suo rammarico 
più grande è quello di non 
aver preso la patente, nono-
stante il padre fosse d'accor-
do. La mamma però, severis-
sima, oppose il suo veto per-
ché la riteneva una cosa non 
adatta ad una signorina di 
buona famiglia come lei.  

La mancanza dell'auto non le 
ha impedito però di aprire la 
sua mente al mondo, verso 
cui è stata sempre curiosa e 
informata. È stata una viag-
giatrice appassionata e ha 
visitato quasi tutti i continen-
ti: Stati Uniti, Brasile, Cile,  
Nord Africa, Giappone. E pro-
prio Tokio è la città che più 
l'ha impressionata per cultura 
e tradizioni, rimanendo tocca-
ta in particolare dalle atmo-
sfere di rispetto e spiritualità 
respirate nei templi shintoisti.  

Altra grande passione quella 
per il ricamo e l'uncinetto. 
Tutti ad Arzana hanno avuto 
modo di scambiare qualche 
parola con lei mentre seduta 
sulla panchina fuori dal suo 
negozio era impegnata a 
creare asciugamani e centrini 
in pizzo. Molti i fortunati che 
ne hanno ricevuto in dono, 
ovviamente i numerosi nipoti 
ma anche il vescovo di Lanu-
sei Antonello Mura, sicura-
mente sorpreso dalla verve 
della signorina.  

Qualche problema di salute 
l'ha costretta a chiudere l'atti-
vità in maniera imprevista, 
tanto che nei primi tempi il 

CARA BANCA TI 
PROPONGO... 
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non  notare corsie preferen-
ziali  da una parte e poco e 
niente dall’altra? Ma adesso, 
cara Banca, io sono una donna 
ancora più consapevole, sono 
madre e sono sindacalista, 
ruolo dove sono cresciuta  in 
dignità, testimonianza e solida-
rietà e pertanto oggi voglio fare 
un passo in avanti ed essere 
propositiva. 

Cara Banca, se io mi guardo intor-
no vedo che sono quasi esclusiva-
mente le donne a chiedere il part- 
time, prima per la cura dei figli e 
poi dei genitori/suoceri anziani. 
Questo, oltre a ridurre il salario, ci 
spinge ai margini del lavoro. 

Mi permetto, allora, di suggerirti 
alcune iniziative: 

Proposta N. 1: Dato che è sempre 
“la somma che fa il totale”, mi 
chiedo:  ma sarebbe davvero 
impossibile ridurre l’orario per tutti 
evitando in tal modo che solo su 
alcuni  gravi il peso del welfare 
sociale?  

Cara Banca, quando ci sono le 
nomine dei coordinatori, dei 
direttori ecc…  e non vedo ne-
anche una donna, mi viene 
riferito a bassa voce… noi 
l’abbiamo proposto ma loro 
hanno rifiutato, allora, cara 
Banca, io vorrei tanto essere una 
mosca per vedere:  

a) se questo è vero 

b) vedere come è stata fatta la pro-
posta, perché, se un capo delle 
risorse umane crede davvero nella 
collega che ha davanti la sostiene in 
mille modi per incoraggiarla e sup-
portarla. 

Proposta n. 2:  Integrare il processo di 
individuazione delle figure dei capi 
con politiche di pari opportunità, 
inserendo, tra l’altro, tra  gli obiettivi 
delle risorse umane la riduzione delle 
scelte rinunciatarie. 

Cara Banca, tra le politiche di 
conciliazione di tempo di vita 

GIOVANE, DONNA 
E SINDACALISTA 


