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LAVORO – SOLIDARIETA’ – DIRITTI 

NATURALMENTE CONFEDERALI – NATURALMENTE COSTITUZIONALI 

 

La Fisac CGIL è fortemente impegnata nel perseguire accordi che rappresentino una 
sintesi avanzata alle aspettative di tutti i lavoratori della Banca d’Italia. 

Numerose sono le questioni che devono trovare prontamente soluzione e sulle quali la 
nostra organizzazione ha formulato precise proposte: la chiusura del contratto 2006-2009 con 
alcune importanti acquisizioni come la riduzione per tutti del tasso sui mutui e il contributo per 
l’asilo nido; la tanto sospirata riforma delle carriere; la specializzazione di alcune Filiali nel 
trattamento del contante; aumenti economici complessivi in grado di tutelare il potere di 
acquisto e quindi, come sta avvenendo in quasi tutti i settori, ben al di là di quanto previsto dal 
nuovo modello contrattuale; la definizione dei problemi connessi all’esternalizzazione del posto 
controllo; il rinnovo della copertura sanitaria e dell’accordo sui rappresentanti per la sicurezza. 

Tali rivendicazioni si inseriscono coerentemente nelle politiche e nei principi della CGIL in 
quanto fanno parte anch’esse della più generale affermazione delle ragioni del mondo del 
lavoro, che vanno fatte vivere in ogni realtà e costituiscono l’elemento indispensabile per la 
costruzione di un agire sindacale capace di fornire risposte positive a chi si intende 
rappresentare. 

Uno degli slogan del recente Congresso della Fisac muoveva dalle parole “Naturalmente 
confederali” e terminava, dopo aver declinato attraverso le varie categorie della CGIL i concetti 
di welfare-diritti-lavoro-contratti-salute-pensioni-migranti-cittadinanza-fisco-salari, con la 
citazione “Naturalmente costituzionali”. 

Partendo dalla consapevolezza che in un momento così difficile, che mette in 
discussione le regole democratiche che sono alla base della stessa convivenza civile, occorre 
produrre un impegno straordinario e favorire la massima partecipazione, è nostra intenzione 
proporre ogni settimana una sorta di calendario che da conto da una parte delle iniziative in cui 
è impegnata la CGIL e, dall’altra, offra una panoramica degli accordi raggiunti e/o di quelli che 
devono ancora essere rinnovati per meglio capire e affrontare anche le tematiche interne. 

Cominciamo proponendovi quattro iniziative di partecipazione e mobilitazione. 
 
25 APRILE – 65° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL NAZI-FASCISMO 

Il prossimo 25 aprile ricorre il 65° anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo. 
E’ evidente l’importanza di sottolineare il valore della giornata alla luce degli accadimenti politici 
del paese e al continuo tentativo di manomissione della Carta Costituzionale del Governo di 
centro-destra cui è necessario rispondere con una mobilitazione diffusa, a partire dalla 
presenza di massa e democratica alle manifestazioni che si terranno sul territorio. 
Invitiamo dunque tutti a garantire la piena riuscita delle tante manifestazioni con la presenza e 
la partecipazione. 
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NO ALLA CONTRORIFORMA DEL DIRITTO E DEL PROCESSO DEL LAVORO 

La Segreteria Confederale della CGIL ha indetto, per il prossimo 28 aprile, una giornata di 
mobilitazione nazionale per contrastare il tentativo da parte del Governo di depotenziare la 
tutela rappresentata dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. 
Nei giorni scorsi è infatti ripreso alla Camera l’iter parlamentare della legge relativa al processo 
del lavoro e all’arbitrato, rinviata alle camere dal Presidente della Repubblica. L’iter 
parlamentare prevede un percorso a tappe forzate con l’approdo del dibattito in aula lunedì 26 
aprile. 
In quella data la CGIL organizza un presidio di fronte alla Camera dei Deputati. Analoghe 
iniziative si terranno, nella stessa giornata, davanti alle Prefetture di tutte le città d’Italia. 
Si tratta di una prima iniziativa alla quale ne seguiranno altre durante il percorso parlamentare, 
coinvolgendo le istituzioni, i parlamentari locali, i neo eletti ai Consigli Regionali, giuristi ed 
Università e prevedendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori. 
Partecipiamo numerosi, difendiamo l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. 
 

LAVORO LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ – 1° MAGGIO A ROSARNO 

I fatti avvenuti a Rosarno rappresentano una ferita ancora aperta nella coscienza democratica 
di moltissimi di noi. 
Alla cultura dell’accoglienza e della solidarietà si è sostituita in quei giorni l’affermazione della 
diversità, dell’odio e della illegalità diffusa e ampiamente tollerata. 
Mentre la legislazione italiana continua ad avere un’impostazione estranea a qualsiasi principio 
di integrazione e di convivenza civile, proliferano, in uno scenario più generale tendente a 
ridurre gli spazi dei diritti, vere e proprie forme di sfruttamento e di schiavitù dei lavoratori 
stranieri, spesso vittime di organizzazioni criminali. 
Tutto ciò richiede risposte chiare e precise assunzioni di responsabilità. 
Quest’anno CGIL-CISL-UIL terranno la ricorrenza del 1° maggio a Rosarno con le parole 
d’ordine “Lavoro Legalità e Solidarietà”. 
Una scelta impegnativa dall’alto valore simbolico che crediamo sia importante caratterizzare 
anche come momento di convinta partecipazione militante. 
Per questo motivo la Fisac CGIL Banca Centrale intende esprimere la sua piena e convinta 
condivisione della scelta di tenere la festa dei lavoratori a Rosarno attraverso una significativa 
presenza fisica alla manifestazione. 
Invitiamo pertanto tutti coloro che sono interessati a partecipare di contattare la Segreteria 
Nazionale. 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO “IL LAVORO DEI MIGRANTI” 

La CGIL in occasione della celebrazione a Rosarno del primo maggio promuove un concorso 
fotografico dal titolo “Il lavoro dei migranti” con l’obiettivo di dare forma e di raccontare, 
attraverso le immagini, la vita di coloro che cercano nel nostro paese una dignità nel lavoro. 
L’occasione per una riflessione critica sulla condizione reale degli immigrati, partendo dal 
racconto di tutti giorni nei luoghi dove lavorano. 
L’iniziativa, che si concluderà il prossimo 30 giugno, è aperto a tutti e la partecipazione è 
gratuita. 
Per le modalità di partecipazione il riferimento è ovviamente la Segreteria Nazionale della Fisac 
CGIL Banca Centrale.  
 
Roma, 22 aprile 2010 
 

 
La Segreteria Nazionale 


