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PERCORSI (tortuosi) DI CARRIERA
(Volantino semiserio della Fisac Cgil C.r. Asti condito con un pò di sana autocelebrazione!)

Vi siete mai chiesti come si fa carriera  in C.R.Asti?

Immaginiamo di sì. Qualche collega di animo puro e con buone dosi di ingenuità può 

credere che l’impegno, la meritocrazia e la competenza siano fattori determinanti. Qualche 

altro, magari con qualche anno in più di anzianità lavorativa sulle spalle, sa invece come siano 

più “paganti”, almeno al giorno d'oggi,  la fedeltà ai capi (la cosiddetta “sindrome da pupazzino 

per  auto”-  ndr  quello  che  fa  sempre  cenno  di  sì  alle  riunioni  aziendali  -  ),  l’attitudine 

commerciale, la scaltrezza unita ad una buona dose di sprovvedutezza  ed il totale disprezzo di  

regole e norme .

Ultimamente, negli  ameni corridoi  del  1° e del  5° piano della sede centrale, si  parla 

anche di un’altra “attitudine” se così vogliamo chiamarla :  la non iscrizione alla Fisac Cgil! 

 Il  fatto che non ci  sia neanche un “dirigente” iscritto  alla  Fisac Cgil  parrebbe darci 

ragione e potrebbe indurre a pensare che appartenere al sindacato più importante della C.R. 

Asti possa intralciare l’ascesa all’Olimpo.

Facciamo chiarezza con qualche dato incontrovertibile: al nostro sindacato sono iscritti 

almeno circa  una ventina di ex funzionari (attuali quadri di terzo e quarto livello!). Conoscendoli  

uno per uno possiamo tranquillamente affermare che ognuno di loro cerca di svolgere al meglio 

il   lavoro  affidatogli   tenendo insieme il  rispetto  delle  regole  con   il  rispetto  dei  clienti,  il  

raggiungimento di obiettivi commerciali con  i comportamenti etici, la giusta valorizzazione della 

professionalità di ognuno con il sereno lavoro di squadra. 

Non mettiamo di  certo  in  dubbio  che  anche  altri  colleghi  non  iscritti  alla  Fisac  Cgil  

abbiano tutte queste buone qualità, ma per una volta lasciateci parlare solo ed esclusivamente 

di casa nostra (anche perché altrimenti per quale motivo avremmo scelto quel sottotitolo?!).

Alla luce di tutto ciò sarebbe quindi possibile affermare che un iscritto alla 

Fisac Cgil venga considerato dall’azienda nello stesso modo di un iscritto ad un altro 

sindacato o di chi non lo è affatto? Probabilmente no. 
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Solitamente l'iscritto tipo alla Fisac (tranne rare e sporadiche eccezioni di cui chiediamo 

sin da subito scusa!) quando lavora tenta di  usare sempre la propria testa comportamento 

quest'ultimo  figlio  di  un  buon  equilibrio  intellettuale  (merce  rara  al  giorno  d'oggi!)  e  della 

capacità di vedere al di là del proprio naso e di capire le deleterie implicazioni che , a medio e 

lungo  termine,  hanno  comportamenti  poco  professionali.  Di  ciò  la  nostra  Organizzazione 

Sindacale ne va assolutamente fiera e crediamo che ciò rappresenterà un valore aggiunto anche 

in futuri probabili scenari BI.VER.cellesi!

Al  contrario,  purtroppo,  in  questo  momento  in  C.r.  Asti  tali  atteggiamenti  sembrano 

essere guardati con sospetto.

Ci  rendiamo conto  perfettamente  che in  tanti  casi  tale  mancato  riconoscimento  può 

ingenerare negli iscritti alla Fisac Cgil sentimenti di rabbia e profonda ingiustizia, ma crediamo 

altrettanto  fermamente  che  sul  lungo  periodo  siano  comportamenti  che  sono  destinati  a 

generare i migliori risultati.

Insomma se in questo momento storico per fare carriera potrebbe sembrare 

necessario svendere la propria dignità, preferiamo, volentieri,  cedere il  posto ad 

altri!

Asti, 28/06/2012 FISAC CGIL CR ASTI
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