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Alle iscritte/Agli iscritti 
 

L'OGGI E IL DOMANI… 
 
Non possiamo che osservare con preoccupazione taluni articoli apparsi sulla stampa in questi giorni, 
relativi alle vicende riguardanti il Gruppo. 
 
Pur consapevoli che certe decisioni spettano ai soci della Banca, FIRST CISL – a tutti i livelli – 
continuerà a presidiare attentamente la situazione nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori. Lo 
faremo senza fatui isterismi, con il consueto impegno e la abituale determinazione. 
 
Proprio sulla situazione attuale e prospettica, abbiamo richiesto, insieme alle altre OO.SS. aziendali 
nonché alle Segreterie Nazionali, un incontro con l’Amministratore Delegato ed il Presidente di 
Carige, che auspichiamo possa tenersi quanto prima. 
 
Al contempo, continueremo a tenere alta l’attenzione anche su diverse note tematiche, che a nostro 
avviso restano da affrontare, nell’ambito di una quotidianità lavorativa che appare sempre più 
pesante.  
 
A questo proposito, tra le varie questioni pendenti, la stretta attualità ci impone di menzionare 
l’urgenza per le criticità derivanti dall’evoluzione della pandemia, che purtroppo non accenna a 
mollare la presa in svariate zone d’Italia.  Con riferimento alle zone maggiormente colpite chiediamo 
che l’azienda, ad esempio, riduca al massimo la mobilità in tutte le sue forme (anche ricorrendo, 
come avvenuto in precedenza, alle assegnazioni temporanee) e sospenda ogni campagna 
commerciale. 
 
Sempre alla luce dei recenti provvedimenti Covid, si fa sempre più impellente la questione della 
genitorialità legata alla chiusura delle scuole. Al di là di interventi governativi derivanti dal decreto 
legge del 13 marzo, ci aspettiamo dall’azienda il massimo sforzo concreto affinché le mamme e i 
papà possano essere messi nelle migliori condizioni per fronteggiare la situazione, e che possano 
quanto più possibile conciliarsi le esigenze lavorative con quelle familiari delle persone.  
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