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L’abbiamo sempre detto ai colleghi: “L’iscrizione al sindacato non deve avvenire per 
ottenere la polizza cassieri a prezzo convenzionato”. 
 Quante volte abbiamo ripetuto questa frase… Questo perché riteniamo che il sindacato 
abbia ben altri compiti, dai diritti da difendere agli istituti contrattuali da presidiare, alla 
contrattazione da affrontare….. insomma, la polizza a prezzi convenzionati è solo un piccolo 
servizio che si trova a poter erogare. 
 Ci risulta che negli ultimi anni ci sia stato un sindacato in questa azienda che ha fornito 
tale polizza a prezzi scontatissimi, praticamente… “a gratis”. Soppesando poco le circostanze 
che hanno portato alla sua genesi, diversi colleghi non hanno saputo resistere all’attraente 
PROMOZIONE e hanno firmato la delega a questo sindacato. 
 Ma ora LA “PROMOZIONE” È SCADUTA. Nessun sindacato bancario in Italia può più 
fornire polizze a prezzi ridicoli, proprio in virtù di un accordo nazionale che mira a prevenire la 
concorrenza sleale tra i sindacati. 
 Questo accordo è molto importante e deve essere visto come un argine al sorgere di 
sindacati poco seri, che puntano ad avere un sufficiente numero di iscritti, ma che non 
svolgono una vera e propria attività sindacale (sempre più sovente, anche da noi, i 
rappresentanti di tale sindacato non partecipano alla contrattazione con l’azienda perché 
dicono di essere troppo impegnati sul lavoro). Ciò va ovviamente a discapito di tutti i 
lavoratori. 
 Ci risulta che tale sindacato abbia cercato maldestramente una soluzione: senza chiedere 
il minimo consenso agli interessati, sembra che abbia rinnovato le polizze dell’anno scorso, 
chiedendone però il pagamento. 
 Invitiamo tutti coloro che sono caduti in questa trappola a riflettere su tale 
comportamento e a trarne le dovute conseguenze. 
 Infine ricordiamo a tutti che l’attività sindacale - quella ben svolta - è anch’essa un 
lavoro, con la differenza che i beneficiari sono tutti e non il singolo lavoratore ! 
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