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LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLA BANCA D’ITALIA 

A SOSTEGNO DELLO SCIOPERO NAZIONALE 

DEI DIPENDENTI DI COMPASS GROUP ITALIA 

 

Il Direttivo della Fisac CGIL Banca d’Italia, riunito a Roma il 29 novembre 2012, esprime 

il pieno sostegno allo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori di Compass 

Group Italia proclamato per il 30 novembre per contrastare la decisione aziendale di 

licenziare più di 800 dipendenti. 

Nonostante vizi formali e sostanziali della procedura di mobilità, contestati dalle 

organizzazioni sindacali di categoria, la Compass - azienda associata all’Angem che ha 

disdettato il contratto collettivo nazionale di lavoro dal 1 gennaio 2013 - non ha inteso 

mutare posizione. 

Dopo la proclamazione dello sciopero nazionale, responsabili della società hanno cercato 

di intimidire le lavoratrici e i lavoratori invitandoli, in alcuni casi con toni ultimativi, a non 

partecipare all’agitazione. 

Un atto quest’ultimo di grande gravità. 

Il Direttivo della Fisac CGIL Banca d’Italia chiede a tutti i colleghi della Banca d’Italia a 

manifestare in maniera tangibile il proprio sostegno alla lotta dei dipendenti della 

Compass. 

A tal fine, nella giornata di sciopero, il Direttivo della Fisac CGIL Banca d’Italia invita 

tutti i colleghi delle Filiali dotate di mensa interna a non recarsi presso le stesse, a non 

ritirare eventuali pasti alternativi e a non chiedere, in sostituzione del servizio, la 

corresponsione di tickets. 

Il Direttivo della Fisac CGIL chiede inoltre alla Banca d’Italia, rispetto alla situazione 

Compass, di porre in essere tutti gli atti di pertinenza in qualità di committente e di 

adottare una politica degli appalti che non assuma come obiettivo il mero contenimento 

dei costi, così impedendo che l’assegnazione del servizio avvenga a società od enti non 

rispettosi dei diritti e della dignità dei lavoratori che in essi vi operano. 

Roma, 29 novembre 2012 
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