
 
 
 
 
 

COMUNICATO CGIL 
 
 
In riferimento all’ultimo comunicato dell’Alcra, non riteniamo esistano i termini per una risposta 
dialettica, sindacale. A questo punto tocca ai nostri legali, a cui abbiamo dato mandato per una 
querela. Quelle non sono argomentazioni, sono insinuazioni velenose e infamanti. Siccome alla 
Fisac Cgil di Asti gli armadi sono vuoti di qualsivoglia scheletro, i nostri dirigenti non sono in lizza 
per diventare capi del personale, il nostro impegno è sotto gli occhi di tutti i lavoratori e le 
lavoratrici, non accettiamo come normale la pratica dell’insulto e tuteleremo la nostra onorabilità 
con gli strumenti legali a nostra disposizione. 
 
 
Su una minutaglia però dobbiamo rispondere, sennò il  senso del ridicolo rischia di soffocarci. 
L’associazione Alcra proclama con orgoglio che i suoi dirigenti sono prima di tutto “bravi 
dipendenti”, e poi (a tempo perso?) sindacalisti. Sorvoliamo sul fatto che, alle trattative per l’ultimo 
integrativo in C.R.ASTI, per l’Alcra è stato soprattutto presente un “bravo dipendente”, talmente 
bravo che aveva già le valigie pronte per traslocare in un’altra banca, come poi ha fatto subito 
dopo (per carità, legittimamente, e gli auguriamo di trovarsi bene nella nuova azienda: ma quanta 
passione può avere nella contrattazione uno che ha il piede sulla porta?). 
 
Non sorvoliamo, invece, sull’intervento di un altro  “bravo dipendente” dirigente Alcra (a tempo 
perso?) che, all’ultima assemblea del Fondo Pensione Giovani, tuonava che detto Fondo avesse 
registrato una perdita in un determinato anno contabile. I soldi dei colleghi iscritti al Fondo sono in 
pericolo!. Sconcerto da parte del Presidente del Fondo: a lui non risultava alcuna perdita, mai. 
Così come non risultava ai colleghi dell’Ufficio Personale lì presenti. Finita l’assemblea, si è capito 
l’arcano: il “bravo dipendente” aveva fatto confusione tra conti in lire e conti in Euro. Una svista può 
capitare a tutti, anche un “bravo dipendente” non è infallibile. Basta sapere che esiste una 
professionalità anche nel lavoro (sì, lavoro!) sindacale, e il “bravo dipendente” che (a tempo 
perso?) fa il dirigente sindacale ha diffuso informazioni erronee ad una vasta platea di persone e 
ha provocato un allarme ingiustificato. Anche questi sono errori professionali, è come non 
“quadrare la cassa”. Un po’ di umiltà in più non guasterebbe. 
 
Chiediamo ai lavoratori, che sappiamo non amare le polemiche intersindacali, di non sottovalutare 
troppo questi aspetti. Non ci stuferemo mai di dirlo, ai giovani e ai meno giovani: la scelta di aderire 
ad un sindacato non è indifferente, dare forza all’uno o all’altro (o all’Alcra)  ha delle ripercussioni 
dirette nei confronti dei rapporti con l’azienda, delle condizioni di lavoro, delle tutele. In parole 
povere, ha delle conseguenze su tanta parte delle nostre vite. Facciamo una scelta (qualunque 
scelta) in modo consapevole. 
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