
 

  

 CGIL Federazione FISAC - Banca d’Italia 
 Italiana  Via Panisperna, 32 - 00184 Roma    

 Sindacale Tel. 0645476232–0645477844–064792/2746-2772-2779-2797 

 Assicurazioni  Fax 0645477973            Sito web: www.fisacbancaditalia.it 
 Credito  E-mail: segreteria@fisacbancaditalia.it 
cc 12/12 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 23 MARZO 2012 
Mercato del lavoro: il Paese è con noi, il Governo cambi rotta 

 

Il Comitato Direttivo della Fisac CGIL Banca d’Italia sostiene le iniziative di lotta 

proclamate dalla CGIL al fine di cambiare radicalmente la proposta del Governo in tema 

di mercato del lavoro, a cominciare dalla modifica dell’art 18 dello Statuto del Lavoratori. 

Il C.D. ritiene grave che il Governo, anziché procedere ad un reale confronto con le forze 

sociali, abbia assunto decisioni che contengono evidenti tratti di ingiustizia, rischiano di 

rompere la coesione sociale e finiscono, ancora una volta, per far pagare la crisi ai 

lavoratori e ai pensionati. 

 Il C.D. sottolinea che le misure sul mercato del lavoro volute dal Governo Monti -  che si 

aggiungono a quelle altrettanto negative varate sulle pensioni - non producono alcun 

effetto sulla crescita del Paese, non affrontano in maniera compiuta il tema degli 

ammortizzatori sociali, dei precari, dei giovani. 

Con la modifica dell’art. 18 - fortemente richiesta dalle parti datoriali per motivi 

puramente ideologici - l’esecutivo anziché estendere le tutele, elimina l’effetto di 

deterrenza che la norma ha sempre assicurato, dando cosi il via libera all’unilateralità del 

potere aziendale ed ai licenziamenti facili. 

Tutto ciò penalizza oggi e in futuro sia le vecchie sia le nuove generazioni. 

Per tali motivi la CGIL ha deciso l’avvio di una lunga, forte e duratura campagna di 

mobilitazione dei lavoratori che punti ad ottenere risultati concreti durante il dibattito 

parlamentare sulla riforma. 

Il C.D. ritiene indispensabile il massimo impegno di tutta l’organizzazione e invita tutti i 

colleghi della Banca d’Italia a contribuire, con il loro apporto e la loro partecipazione, a 

modificare le scelte sbagliate ed inique del Governo Monti in tema di mercato del lavoro. 

Le manifestazioni spontanee ed unitarie di questi giorni dimostrano che il Paese reale 

guarda da un’altra parte rispetto alle decisioni del Governo: reclamano un  lavoro stabile e 

dignitoso, chiedono il rispetto e l’allargamento delle tutele e dei diritti, domandano equità 

sociale, pretendono l’adozione di politiche capaci di avviare un concreto processo di 

crescita, rifiutano le pretese di chi vorrebbe scaricare la crisi solo sul costo del lavoro e 

sulle spalle dei lavoratori. 
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