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MENSE DELL’AREA ROMANA 
OGGI SCIOPERO DI TUTTI I LAVORATORI 

 Il mancato rispetto degli accordi preesistenti per la tutela del lavoro nell’ambito della gestione 
dell’attività di mensa ha determinato la proclamazione dello sciopero ad oltranza in tutti i siti produttivi 
dell’area romana. 

La scelta estrema e unitaria (CGIL e CISL) dell’astensione dal lavoro, da parte delle persone che 
quotidianamente consentono a noi tutti di poter consumare il pranzo, segnala la gravità della situazione 
venutasi a determinare a seguito di scelte deliberate del gestore e in assenza di adeguato monitoraggio 
da parte della Banca d’Italia. 

La Fisac CGIL, in passato, ha sempre sottolineato l’esigenza che l’Amministrazione della Banca 
d’Italia richiami costantemente tutte le ditte terze a tenere comportamenti coerenti con gli impegni assunti. 
Si è, infatti, convinti che una puntuale presa di posizione da parte dell’Amministrazione sarebbe letta come 
importante segnale di attenzione, da parte dell’Istituto nei confronti del personale impiegato dalle società 
esterne, con conseguenti ricadute positive sul clima lavorativo e, quindi, sul livello del servizio prestato. 

Nella prospettiva di garantire il massimo rispetto di tutti i lavoratori, particolare valenza assumerà la 
chiara individuazione di un unico quadro contrattuale di riferimento. Imprescindibile sarà, inoltre, il 
totale rispetto degli orari di lavoro, di recente messi pesantemente in discussione dalla Compass, 
nonostante fossero stati già definiti nel corso dei precedenti appalti. 

Occorre indurre la Compass a modificare al più presto il suo approccio all’espletamento del 

servizio di mensa e sollecitarla al rispetto dei suoi dipendenti. 

Per farlo, è opportuno che tutti i colleghi della Banca d’Italia sostengano la lotta dei lavoratori delle 
diverse mense operanti nell’area romana. Pertanto, ti chiediamo di astenerti oggi, venerdì 29 ottobre 
2010, dal fruire del pranzo presso le mense aziendali. Sappiamo di chiederti un sacrificio – 
notevolmente pesante se operi in realtà particolari quali, ad esempio, un comprensorio – ma siamo convinti 
che il nostro appello non cadrà nel vuoto. 

È necessario un segno tangibile della solidarietà tra i lavoratori, tra tutti i lavoratori che lottano 
quotidianamente per la difesa di diritti che dovrebbero essere intangibili e che, invece, continuano ad essere 
minacciati da atteggiamenti inqualificabili di spregiudicati datori di lavoro. 
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