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SCIOPERO GENERALE  
NESSUN LAVORATORE PUO’ DIRE “NON MI RIGUARDA” 

 

 Domani si svolgerà in tutta Italia lo sciopero generale di tutti i lavoratori, compresi quelli della 
Banca d’Italia. 

 Lo sciopero serve per modificare il decreto governativo anticrisi iniquo e sbagliato: iniquo 
perché grava solamente sul lavoro dipendente facendo salvi evasori fiscali, grandi patrimoni e rendite 
finanziarie; sbagliato perché deprimerà ancor più la capacità di spesa di chi lavora e produce. 

 Nei giorni scorsi più di cento autorevoli economisti di varia formazione culturale hanno scritto una 
lettera aperta che boccia senza appello la manovra, sostenendo fra l’altro: “Le annunciate, ulteriori strette di 
bilancio, associate alla insistente tendenza alla riduzione delle tutele del lavoro, non potranno che provocare 
altre cadute di reddito, dopo quella pesantissima già fatta registrare dall’Italia nel 2009” “l’esperienza 
storica insegna che per contrastare efficacemente la deflazione bisogna imporre un pavimento al tracollo 
del monte salari, tramite un rafforzamento dei contratti nazionali, minimi salariali, vincoli ai licenziamenti e 
nuove norme generali a tutela del lavoro e dei processi di sindacalizzazione.” 

 Sul piano dei diritti e delle tutele del lavoro già si è visto quanto sta avvenendo – attraverso la 
deroga ai contratti collettivi – presso la FIAT di Pomigliano d’Arco o quanto è accaduto presso Banca Intesa 
dove sono state assunte decine di lavoratori a stipendio ridotto e ad orario aumentato. 

 Quanto tempo occorrerà perché questo “nuovo corso” di compressione dei diritti del lavoro si 
estenda con i dovuti adattamenti a tutti i lavoratori di tutte le categorie? 

 La Banca d’Italia è stata ricompresa formalmente nel decreto del Governo e questo non potrà non 
produrre effetti diretti o indiretti, presenti o futuri; proprio per questo motivo, pensare di effettuare azioni 
di lotta soltanto all’interno dell’Istituto rappresenterebbe una risposta insufficiente e velleitaria. 

 Peraltro l’Amministrazione, quando ha presentato il proprio progetto di riforma delle carriere, 
ha già lasciato capire quale futuro intendesse per i lavoratori della Banca d’Italia nei prossimi anni: 
niente soldi, totale discrezionalità su avanzamenti economici e professionali, eliminazione di ogni 
automatismo stipendiale, indifferenza mansionistica. 

 Non si possono avere dubbi su come la Banca utilizzerà l’input governativo. 

 Il futuro è anche nelle nostre mani, per questo nessun lavoratore può dire: “non mi riguarda”. 

 

Domani scioperiamo convinti 

Sciopero intera giornata del 25 giugno 

Intero turno per i turnisti 
 

Roma, 24 giugno 2010 

La Segreteria Nazionale  

FISAC 


