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OLTRE LO SCIOPERO 

Lo sciopero del 15 aprile è stato un momento di grande mobilitazione per la Banca d’Italia: 
GRAZIE alle migliaia di colleghe e colleghi che hanno aderito. 

L’ampia partecipazione ha dimostrato nei fatti, e coi numeri, la forte critica del personale nei 
confronti di un vertice arrogante con i dipendenti e docile verso il potere politico, rispetto al 
quale, sorprendentemente, non ha saputo - o non ha voluto - difendere la propria autonomia 
istituzionale. 

Gli esiti della mobilitazione e la complessità del momento impongono ora al Sindacato di 
continuare, con ancora maggiore forza e determinazione, nel percorso intrapreso. 

Il ripristino dell'autonomia delle parti contrattuali e la neutralizzazione dei tagli ai nostri 
stipendi sono gli obiettivi da perseguire, l'unità sindacale è il mezzo migliore per farlo.  

 La FISAC CGIL, com'è nella sua storia, ritiene che solo rappresentanze forti e coese dei 
lavoratori possano garantire al meglio stipendi e garanzie del lavoro, 

� soprattutto adesso, in quanto l'attacco al Contratto Nazionale e ai diritti dei dipendenti 
dell’Istituto è diretto e dirompente;  

� soprattutto adesso, in quanto la risposta dei colleghi ci conferma inequivocabilmente che 
l'unità di intenti di tutto il Sindacato è fondamentale per la riuscita di ogni iniziativa. 

 Questa O.S., per la difesa dei colleghi, auspica pertanto un percorso condiviso e democratico 
con tutte le altre sigle sindacali.  

 Lo sciopero non deve rimanere un’azione isolata; per vincere questa battaglia, oltre ai 
sacrosanti ricorsi giudiziari, serviranno ulteriori iniziative sindacali unitarie, sia interne sia esterne. 

 Stiamo vivendo un periodo storico difficile, l'attacco al mondo del lavoro e il tentativo di far 
pagare ai lavoratori dipendenti, ai giovani e ai pensionati la crisi economica è lampante. La FISAC, 
con la CGIL, ha avviato da molto tempo un percorso di conflitto che ha avuto nello sciopero contro il 
Decreto Anticrisi del 25 giugno 2010 uno dei momenti più importanti.  

 Purtroppo quella battaglia, che per responsabilità del Governo - ma anche della Banca - è 
stata portata all'interno del nostro Istituto, dovrà continuare, per riaffermare che da nessuna crisi si 
esce colpendo i diritti dei lavoratori e attuando tagli indiscriminati. 

 Per questo motivo, per non piegare la testa ad una politica che vuole premiare i furbi e gli 
evasori, la CGIL ha proclamato uno sciopero generale per il 6 maggio p.v. Un altro momento 
importante per ribadire le nostre legittime ragioni. 
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