
Mozione Conclusiva del Primo Congresso First/Cisl Alessandria Asti 
 
 

Il Congresso della First/Cisl Alessandria Asti riunito in data 27/01/2017 all’Hotel” Il Mulino” di 
Alessandria, sentita la relazione della segreteria uscente, la condivide e la fa propria. 
 
In particolare il congresso sottolinea le preoccupazioni che emergono dall’analisi dello scenario 
mondiale, dove evidenti sono i segnali di profonda instabilità ed inquietudine. Soprattutto 
l’amplificarsi delle disuguaglianze sociali ed economiche e l’incapacità della classe politica di 
trovare risposte ad uno scenario mondiale in evidente cambiamento, rischiano di mettere a rischio la 
tenuta complessiva delle democrazie avanzate.  
Intervenire sulle cause che hanno scatenato questi divari, diventa indispensabile per far ripartire la 
crescita ed i consumi senza i quali non c’è futuro per il mondo del lavoro. 
 
Il Congresso condivide le valutazioni espresse sul settore bancario, in special modo denuncia 
l’operato criminale del management di molte aziende bancarie per la concessione di finanziamenti 
divenuti poi inesigibili. 
I  crediti in sofferenza che ammontano a quasi 200 miliardi di euro costituiscono la maggior 
preoccupazione per la tenuta dell’intero sistema bancario. Il Congresso stigmatizza anche l’operato 
o meglio il “non operato” da parte delle preposte autorità di Vigilanza. 
Il Congresso analizza anche l’evoluzione delle nuove tecnologie ed i nuovi canali distribuiti di 
prodotti e servizi finanziari. 
 
Definita questa cornice, la First/Cisl di Alessandria Asti ribadisce la necessità di impegnarsi per un 
Sindacato che sappia coniugare con la flessibilità e lo spirito innovativo, la difesa dei livelli 
occupazionali ma anche la tenuta delle tutele normative. 
Il Congresso esprime anche la volontà di non incentrarsi unicamente su livelli difensivi ma, di osare 
con  coraggio scelte e contrattazioni innovative, mantenendo uno stretto dialogo con i colleghi 
iscritti e non, per poter spiegare con precisione e puntualità l’evoluzione del sistema. 
Il Congresso individua a titolo esemplificativo due importanti aree di azione utili a creare nuovi 
sbocchi alla produttività e all’occupazione. L’attività di recupero crediti e l’evoluzione della 
consulenza sia per le aziende che per i privati. Immaginare nuovi spazi di attività e contrattare 
nuove e qualificanti professionalità riteniamo sia l’unica strada per contrastare un inesorabile 
declino. 
Il Congresso condivide quindi lo slogan “Contrattare insieme il futuro” con coraggio e 
determinazione per proseguire la spinta riformatrice della First e della Cisl. 
 A seguito dell’ampio dibattito svoltosi, il Congresso ne fa propri i temi trattati e dà mandato alla 
Segreteria di affrontarli. 
Il Congresso infine sottolineando positivamente il clima di amicizia, serietà ed impegno all’interno 
della First/Cisl di Alessandria Asti, invita la dirigenza futura a proseguire in tal senso la propria 
azione, perseguendo anche un’opera di ricerca e valorizzazione di nuovi e motivati quadri sindacali.  


