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A PROPOSITO DI “NOI CASC” 
 

Nella giornata di ieri è stato diffuso un comunicato della lista “Noi CASC” con il quale si 
formulano alcune considerazioni sulla situazione venutasi a creare per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo del CASC, dopo le elezioni tenutesi lo scorso mese di novembre. 

Nel comunicato si sottolinea il fatto che non sia stata ancora trovata una soluzione per 
la nomina del Presidente, si accusano alcune sigle sindacali di rifiutare ogni dialogo e di 
seguire “vecchie logiche di spartizione delle poltrone”, si impartiscono lezioni di 
democrazia e di civile confronto. 

Nel periodo che ha preceduto le elezioni e successivamente, abbiamo, in perfetta 
coerenza con la storia ed il modo di agire che ha sempre caratterizzato la CGIL, evitato 
qualsiasi polemica anche se la lista “Noi CASC” ha cercato in più occasioni, spesso in 
maniera sotterranea e assai poco trasparente, di screditare la nostra Organizzazione. 

La gravità delle affermazioni contenute nell’ultimo comunicato ci costringono 
tuttavia, nostro malgrado, a chiarire alcuni aspetti della questione, la cui valutazione 
lasciamo a tutti i soci del CASC. 

1. La composizione del Consiglio Direttivo uscita dalle recenti elezioni presenta 
indubbiamente elementi di difficoltà. L’impegno dei nostri Consiglieri è stato sin 
dall’inizio quello di ricercare un dialogo con tutti i membri del consesso e soluzioni 
capaci di dare risposte positive agli interessi dei soci. 
In questo contesto è del tutto priva di fondamento l’affermazione contenuta nel 
comunicato della lista “Noi CASC” che nei giorni scorsi sia “decollato” un tentativo di 
accordo basato sull’attribuzione della Presidenza alla Fisac CGIL e della Vice Presidenza 
alla FALBI, ipotesi che sarebbe sfumata per l’opposizione FALBI e bollata come soluzione 
che riporta alla memoria “vecchie logiche di spartizione”. Vero è invece che nel corso 
delle riunioni del Consiglio, il rappresentante della lista “Noi CASC” – che nel 
proprio comunicato afferma di “non pretendere nulla e non chiedere nulla” – abbia 
in più occasioni rivendicato la carica di Vice Presidente, peraltro già ricoperta nella 
scorsa gestione. 

2. L’attuale rappresentante della lista “Noi CASC”, sig. Enrico Salomone, è stato eletto nella 
passata gestione nelle liste CGIL ed ha ricoperto la carica di Vice Presidente. 
Se il sig. Salomone non è stato riproposto nelle ultime elezioni nelle liste CGIL è 
semplicemente perché alcuni comportamenti dello stesso, tenuti nell’espletamento 
della carica, sono risultati non coerenti con il mandato a suo tempo ricevuto e 
assolutamente incompatibili con i valori della nostra Organizzazione. 
Quello che ad avviso della scrivente è risultato particolarmente grave è l’aver gestito 
per mesi interi, nella più totale riservatezza, il proprio tempo di lavoro presso il Servizio di 
appartenenza e presso la sede del CASC in una maniera che con un eufemismo si 
potrebbe definire “singolare”, percependo trattamenti economici per lavoro 
straordinario non dovuti, tanto da indurre la Banca, una volta venutane a 
conoscenza, a richiedere ufficialmente la restituzione di quanto indebitamente 
percepito. 
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Su quel provvedimento il Sig. Enrico Salomone avrebbe preteso che la Fisac CGIL 
intervenisse presso l’Amministrazione per “sanare” la questione economica: 
richiesta, naturalmente, respinta al mittente. 
Ciò ha indotto il sig. Salomone prima a sospendere qualsiasi rapporto con la nostra 
Organizzazione – ma non certo a rimettere la carica di Vice Presidente – e poi a 
condurre una campagna apertamente denigratoria nei nostri confronti.  

3. Rispetto alle vicende del CASC ancora in corso, vi è la piena disponibilità della CGIL a 
ricercare tutte le possibili sintesi con chiunque condivida l’esigenza di configurare 
sempre più il CASC come sodalizio trasparente, volto a improntare la gestione e 
l’utilizzo delle risorse nell’esclusivo interesse dei soci, dando ulteriore slancio al 
lavoro svolto in questi ultimi anni dal Presidente e dalla gran parte dei consiglieri uscenti, 
compresi esponenti della ex minoranza. 
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