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L A  V O C E  D E L  S I L E N Z I O 
 

Al Polo Nord è già primavera: gli scricchiolii degli iceberg che si spaccano annunciano il gorgoglìo 
dei ruscelli alpini che si rianimano. Il perenne ciclo della natura sul nostro pianeta riporta la vita 
ai boschi, ai monti, alle campagne, accompagnata dalla sua celestiale musica.  

Ma nei corridoi della BNL di Cagliari è ancora inverno e tutto tace. Tacciono gli anditi deserti, 
tacciono le stanze assonnate, tacciono le sale corsi e i saloni delle agenzie. 

Nessuno parla più, neppure i rappresentanti della banca al sindacato aziendale. Eppure ce ne 

sarebbero di cose da dire. Ad esempio: abbiamo sollevato la questione del “disguido” 
accaduto nella vendita di alcuni prodotti, a un prezzo invece che a un altro. Ma 

tutto tace.  

Abbiamo visto un signore girare per la banca con telecamera e microfono, alla 

spasmodica ricerca di qualche collega che rispondesse alle sue domande e si facesse filmare. Ma 
tutto tace e nessuno ci dice niente. Almeno per condividere l’iniziativa!  

Poi c’è stato un BNL Day strepitoso, ma nessuno ce ne ha parlato; e tanto meno ci ha parlato, ad 

esempio, di come ci si era organizzati per sostituire i DAG invitati alla festa. Già, perché le 
norme aziendali impongono la presenza fisica del DAG o del suo sostituto 
temporaneo. Ma siamo sicuri che succeda sempre così? Non vorremmo che, tutti presi 

giustamente dal gigantesco problema del Consorzio, si pensasse di potere derogare 
tranquillamente alle norme che l’azienda si dà. Noi non siamo rigorosi formalisti, ma insomma: 
almeno spiegarci le cose…   

Chissà cosa avverrà con i piani di ferie! 

E poi c’è la Formazione, il Consorzio… E’ vero che, di quest’ultimo, se ne sta trattando a 

livello centrale, ma nessuno ci impedisce di organizzare un passaggio con i nostri referenti, per 
consentire all’azienda di ascoltare anche le periferie e di riferire loro i suoi progetti. Anche a 
proposito di Formazione che, nonostante gli impegni, è ancora una prateria incolta da curare, da 
migliorare, da perfezionare e da fruire realmente e proficuamente. 

Sentiamo in lontananza scricchiolii misteriosi. Speriamo si tratti del ghiaccio che si scioglie e non 
dei rapporti sindacali che si incrinano…    
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