
           
 

 

 

CCRRIITTIICCHHEE  IINNAACCCCEETTTTAABBIILLII  
 
Siamo rammaricati che nel corso del recente road-show il dott. Piana abbia, da una par-
te, dato l’apertura ai colleghi di esprimere cosa pensano della banca per cui lavorano, 
dimenticando di dire che valeva solo per i complimenti, mentre le obiezioni sono state 
subito gelate. Invece nel corso degli eventi sono piovute sui colleghi critiche inaccettabili 
ed immotivate relative ai dati del primo trimestre.  
Ci sembra molto improbabile che in Carispezia, banca che per quattro anni ha avuto ri-
sultati brillanti sempre in crescita, con il personale che c’è attualmente, si possa pensare 
che lo stesso personale abbia disimparato a lavorare, solo perché quest’anno non si è 
partiti con il botto! 
Forse il Direttore non ha tenuto conto della situazione generale del sistema bancario 
messo in grave difficoltà per le ricadute prodotte dal fallimento delle note quattro ban-
che e dei vistosi buchi che si sono venuti a creare negli organici delle filiali e degli uffici a 
causa di un insufficiente recupero delle decine di uscite verificatesi negli ultimi anni e 
della mancata sostituzione delle lunghe assenze. Della serie: non si può tirare il collo alle 
galline e pretendere lo stesso numero di uova! 
Visto questo atteggiamento della Banca che non si preoccupa di fornire alla rete le ri-
sorse necessarie al suo buon funzionamento, partiremo dai primi di giugno, come an-
nunciato, con una serie di assemblee capillari su questi argomenti e sulle difficoltà che 
ci attendono nella stagione estiva. 
 
P.S. 
Esprimiamo infine con tristezza tutto il nostro rammarico per quanto avvenuto nei giorni 
scorsi in concomitanza dei tragici avvenimenti che hanno toccato da vicino la nostra 
Azienda: la prematura scomparsa di Marco Simonetti e di Andrea Raffellini.  
Il primo era membro del nostro CDA, l’altro era dipendente con mansione di cassiere in 
filiale.  
Per il primo la Banca ha voluto esprimere pubblicamente tutto il proprio cordoglio affig-
gendo due manifesti all’ingresso della Direzione Generale e della Sede Centrale di Spezia, 
per l’altro non ha fatto altrettanto. 
Non vogliamo aggiungere altro vista la delicatezza della questione ma sta di fatto che 
molti colleghi sono rimasti chi scosso, chi incredulo, chi interdetto per quanto avvenuto. 
A ognuno le proprie riflessioni… 
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