
Due schiaffi e 
 una carezza 

 
Intesasanpaolo ha varato   il progetto Gemma  tutto a “favore” delle donne.  

Ennesima azione pubblicitaria. E dei Part time inevasi o demansionati,  
dei trasferimenti in attesa da anni che  cosa ci dicono?   

Quando  sbocceranno queste gemme? Per ora dobbiamo accontentarci delle 
solite gemme  di… carta. 

 
 

Sorride Corrado  Passera dall’Intranet  aziendale. Che cosa ci sia da ridere lo sa solo lui 
evidentemente. 

Sorride nel presentare l’ultima trovata pubblicitaria. Si chiama Gemma. “Valorizzazione del 
talento delle donne, l’inclusione, l’equilibrio tra la dimensione lavorativa e le altre dimensioni della 
vita, a partire da quella  privata e familiare.” 

Sotto il titolo Gemma in azione si  legge che “le regole sono fatte  per essere  trasgredite”. La 
collega  che scrive si riferiva forse  al Codice etico ed alle pressioni commerciali che non cessano anche 
se ci viene detto e assicurato  che  “  è cessato il vecchio modo di fare banca”? 

Oppure l’autrice si riferisce ai provvedimenti disciplinari  che puntualmente giungono non 
già a trasgressori   impenitenti, ma a malcapitati  colleghi  che, nel bel  mezzo del  caos delle filiali,  
incappano in involontari errori spesso  indotti  dal caos organizzativo?  

 
Le regole, cara collega, le possono trasgredire solo quelli che le fanno, gli altri no. Vedere 

per credere. 
Non siamo certamente contrari a tutti i nobili scopi dichiarati da questa Gemma, come si 

potrebbe? Ma se i pubblicitari che  con tanto zelo si sono occupati di questo ennesimo spot  sapessero 
quanti e quali sono i disagi  delle colleghe forse  ci avrebbero proposto una foto di Passera quantomeno 
più seriosa. 

Proporrei a tutte le colleghe, e perché no anche a qualche collega,  di entrare e collaborare col 
sito e dichiarare  eventuali disagi e le legittime aspettative. 

Suggerirei  ancora  ai curatori del progetto  di prendere nota delle tante domande di Part 
Time, delle richieste di trasferimento e avvicendamento nelle  mansioni,  ed anche delle tante 
aspettative deluse di carriera. 

 
Si potrebbe partire da qui perché il progetto Gemma abbia un qualche profumo. 
 
Per ora è  solo un  arido  fiore di carta. 
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