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SCIOPERO GENERALE DEL 6 MAGGIO 
PARTECIPIAMO, TUTTI 

La CGIL ha proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 6 maggio p.v. 

Un appuntamento importante per tutti i lavoratori che vogliono dire basta ad un Governo che in 
34 mesi ha: 

• impoverito il Paese 

• aumentato la disoccupazione  

• ridotto le tutele dei lavoratori  

• compromesso il futuro delle giovani generazioni  

• sottratto il diritto all’istruzione e alla formazione  

Di fronte a un’Italia sempre più in declino e sempre più diseguale, la CGIL ha avanzato una serie 
di proposte in materia di fisco e lavoro, per il rilancio del Mezzogiorno, lo sviluppo delle infrastrutture, la 
difesa della democrazia. Per ribadire che può esistere una politica diversa, che tuteli l’onestà e la 
responsabilità, dia un futuro certo ai giovani, colpisca i furbi e gli evasori fiscali, senza bisogno di 
cancellare i diritti o di ridimensionare le conquiste del mondo del lavoro. 

La Fisac CGIL Banca d’Italia invita tutti i lavoratori dell’Istituto ad aderire alla giornata di 
mobilitazione. 

E’ un altro modo per continuare la nostra battaglia contro i tagli alle retribuzioni, contro l’attacco 
all’autonomia della Banca d’Italia ed al nostro Contratto Nazionale. 

E’ un altro modo per riaffermare che la crisi economica non può essere pagata solo dai lavoratori 
dipendenti e dai pensionati. 

E’ un altro modo per dare alle Organizzazioni Sindacali la forza di opporsi a provvedimenti iniqui 
e illegittimi come il Decreto Anticrisi e il Decreto Milleproroghe.  

La brutta vicenda dell’approvazione e dell’attuazione di questi Decreti ha dimostrato, a chi 
ancora voleva fingere di non saperlo, che i lavoratori della Banca d’Italia non possono considerarsi 
isolati dal resto del Paese e dalle sorti degli altri lavoratori. Partecipare a battaglie comuni ci rende più 
forti e ci fa trovare meno soli quando dobbiamo far valere le nostre ragioni contro un Governo che 
pensa di poter calpestare l’autonomia di un’Istituzione a colpi di Decreto. Per la CGIL le battaglie delle 
singole categorie si vincono più facilmente quando i lavoratori e le sigle sindacali fanno fronte comune 
contro le minacce ai diritti, che sono i diritti di tutti, non solo di qualcuno. 

Per queste ragioni venerdì prossimo scioperiamo, tutti. 

 

Roma, 4 maggio 2011 

         La Segreteria Nazionale 

FISAC 


