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Quando un'iniziativa, quale che sia, r.lggJunge
un quarto di secolo di vita e spesso roc.casione
perun momento di riflessionee di bilancio
su quanto e stato fatto e, come Segreteria
Regionale Fisac delrUmbria abbiamo pensato
di non perdere 101ghiotta oeeasione.
Quando ne11988 rallor.l Segreteria Regionale
guioata dOlFernando Brancaccio deeise di
investin! tempo e risorse nella stampa di un
giornale di categoria erano chiare Ie idee e
gli obiettivi,molto me no Ie prospettivedi
un'iniziativa del genere che per camminare
e progredire ha bisognc del lavoro e
dell'impegno delle persone. AlI'epoca [a
neeessita di raggiungere tutti, 0 quasi, i
colleghl - Iscritti e non - delle banehe, delle
assieurazloni,del1eesattorieeraunanecessita
bensuperioreaquelladioggi,nonesistevano
ilweb,lee.mail,glii-padeglialtristrumentl
che <!bbiamo oggi. Non per questo pensiamo
peril ehe l'esperienza di una pubblicazione
carta::easiadaconsldel<lresuperata;nella
profusione di materiali virtuali da cui tutti
slamo quotidianamente sommersi riteniamo
che un momento piis concreto e piis stabile
qualeelaletturadiun"notiziario"stampato
chepossaessereconservatoneltempo,come
ad esemp!o nel caso degli "speciali" che
abbiamo pubblicato. sia un momento che
rlconcilla tutti con 121eoncretezza dellecose
e delia vita, che non e tatta solo di aspettl
virtual!. Un esempio per tutti e costituto dalle
"mappe del credito in Umbria" pubblicate nel
2001 - 2006 (???} che hanno fotografato 10
stato delle banche nella nostra regione In
diversi momenti evidenziando quanta come
II nostro settore sia camblilto nel tempo.
Naif e stato, e ci auguriamo possa continuare
ad essere, uno strumento di informazione e
di riflesslone per tanti lettori e
contempOr.lneamente di fonnazione per tantl
dirigentisindacaliFlsacehenelialavorazione
del nostro giornale hanno trovato moment!
dl riflessione, di ragionamento e di
approfondimento di argomenti e vicende che
11hanno certamente arricchltl non solo
sind2calmente.
In questa occasione vogliamo ricordare, oltre
a Fernando Brancaccio. che e stato anehe per
anni il responsabiJedl redazione, LuigiBorie
Glampiero Viva grazie ai quail Naif si e
consolidato ed e progredito sla nel eontenuti
che nella veste grafica. nonehe ringraziare
Pier Paolo Giudici, giornalista e Direttore
Responsablle, grazle OIlqua Ie 101nostra
pubblil;ilzione ha acquisito i ((ismi ufficiali
delia Utestata" a tutti gli effetti.
Una citazione anche per Marco Braconl.
Omero Marini e Massimiliano Citta,
costituentll'attualeredazionechenegliultiml
ann! ha permesso 121continuazione delia
nostra pubblicazione.ed lnfine un
ringraziamento ed un saluto a tutti vol,
colleghi e colleghe, che con 1I vo.stro
apprezzamento ci avete nel tempo spronato
acontinuareedacercaredifareungiornale
sempremigllore.

La CelL chiede al nuovo Parlamento di assumcrsi Ie propric resp'lnsabilita affrontando
subito Ie emergenze sociali e dellavoro cd impostando una politic:> ~conomica chc ponga
Ie basi per 10sviluppo e la crescita.
Gli italiani hanna espresso, con illoro vata, una chiard ed incquivocabile bocciatura delle
politiche di rigore e auslerira fin qui adortate all'Europa. politiche che hanna drammaticamente
ag2Tavato la crisi sociale.
E"assolutamente necessario che il prossimo govemo metta al centro del programma iI
layoro, la sua difesa e la sua crcazione. Contra il declino del sistema produttivo, progressive
e al momento senza frcni, i! Paese PUQ ripart!re solo se investe nc! lavoro: dando prospcltive
risalutivc aile tante vertenze induslriali ancora insolute e offrcndo una stratcgia ai scttori
produttiyi e industriali, specie quelli pubblici, che passono portare I'ltalia fuori dalla cnsi.
Le proposte delIa CGIL sana in campo ... il 25 ed il 26 gennaio 2013 la CGIL ba
presentato aRoma. al Palalottomatica. in un'iniziativa di rilievo nazionale, il

··PI..\.\,O PER lL-l..AVORO - Creare ):1\-oroper dare futuro e niluppo al Pac-se"
Si trana di un insieme di proposte concrete cd attuabili che I11cssein opera consentirebbero
una significativa crescita del PIL c dell'occupazionc: da! risanamento, bonifica c messa
in sicurezza del territorio alia valorizzazione dei beni cuUurali. dalla ridu:lione delle
tassc su stipendi e pcnsioni alia riforma delia pubblica amministr"azione, solo per citame
alcune.
Nel piano Sl indica anche come reperirc Ie risorsc: da una maggiore progressivita del
sistema fiscale ad una imposta patrimoniale analoga a quell a prcsent~ in molti paesi
curopei, dall'introduzione di tasse ambientali come previsto dalle nonnative europce ad
una vera lotta all'evasionc ed alia elusionc.

NON SOLO 8 MARZO
L'impeqno delia FISAC CGIL contro la violenza sulle donne

Anche quesrarllll:i. ncxxasictIe elena f~ deIa dcma, iICoon:ilamenlo nazKJnaIe Donne deJa FlSac CGIL propcre
una nuova versiooe delformai storico calendario, alia sua 2()A edizione. Stavolta ~ lema e"U1la giomata speciale"
rintenlo e stalo queUo di sotlolineare, per aasaJn mese, Ie Giomale lnl€lTlaZklnali 0 MondIali dedicate a lemi impol1anli
che fanna rifleltere sui significalo della loro isbluzione, specialmenle per quanlo riguarda Ie differenze di genere e la
condizkme delle donne in ltalia e ne! nmOO. II 2012 e stalo un anno segnalo dall'alrocita del femminicidio, in media
Urla donna ucdsa ogni tre giomi ne1 noslrO paese per mano di un uomo, nella maggior parte dei casi un famitiare.
L~lIlvoluzione delk:l stalo sociale amplifica gIi elfetli di un problema che in ltalia e anche di tipo CtJIturale: siaroo al di
sollodela me<f. etJropeaper~_. ~domeguadagnaro meoo""S>I>gendorf' _""'00
ooIeghi l.IClIl'Mni, e se andle trovano unla'XlrO spesso si lrOvano costrette a forme partfule per ntagrlarsi degIi spazi
nella giomata da dedicare alia OJra delia famiglia, complice andle Ia pesanle mancanza di un adegualo welfare a
suPJX>rtO.
La CGIL e da sempre impegnata nel campo delle pari opportunita, e per trasmettere una collura di genere che annulli
Ie differenze e veda rispeltati i dirilti fondamentali di ogni indivkJuo: 10 scorso autunno anche Ie Camere dellavoro
di Temi e Perugia, cosi come neI resto del Paese, hanno appeso al klro ingresso uno striscione per dire NO alia
vioIenza sulle donne; Ia Fisac a liveDo nazionale ha aderito al f1ash-mob mondiale CN'ganizzato quesranno nella
!ioma'ad San Valenli"odaOre BAonRisi1Q.cr.ha _~ ~<i lutlOirnonjo perrispondereaIe_
Stje donne ron Urla danza, energica e partecipata.
l'8 marzo per Ie dcme rm e piU una festa, Urla VIKlta ricorrenza, ma una giomata irnp::rtanle di rifIes:sione SU QUeila
che e la cofldizione femminile attualmenle. e sull'impegno che tutteli noi dobbiamo assumerci per diffondere una
cultura di parita, equita e dirilto partendo anche dai noslri luoghi di lavoro, per poter dire finalmente basta.
LauraRicd



BANCAPOPOlARE 01 SPOlETO
DIFENDERE I LAVORATORI E IL
RAPPORTO CON IL TERRITORIO
A seguito delle risullanze negative degli accertamenti ispettivi condolli dalla
Banca d'italia, e su proposta delia stessa, il Ministro dell'Economia e delle
Finanze ha disposlo 10 scioglimento degJi organi con tunziooi di amministrazione
e controllo delia Banca Popolare di Spoleto e delia sua controllante Spoleto
Crecmo e SefYizi societA Cooperaliva.
La Fisac gia dal lebbraio 2011, con un comunicato del 8egretario Generale
Massimo Giulielli, aveva posto facceoto suJla grave siIuazione che si era venUla
a Cleare a seguito delle risultanze dell'ispezione del1'Organo di Vigilanza
stigmatizzandofillaucilo,irresplx1sabiIeattaccamenloallapollronaeauspicando
ra!llJazione delle delibere di Baoca d'ltalia anche laddove lasciavano presagire
che fosse necessaria 'a nmozione del Presidente e di coIoro che insieme a lui
metlono a rischia Ie Banca".
Nello stesso comunicato la Rsac chiedeva anche I'anuazione di una politica
rigorosa nel rispeno delle regale di prudenzialila, di dare tranquillila agli oltre
(allora) 700dipendenti, egarantire una prasecuzioneoperativa mediante un
cambiodirottanellagestione,continuiladicreditoversoilterritorio,lelamiglie
eleimprese.
Proprio su queste pagine, nel marzo 2011 usei I'articolo 'BPS SpA, gioco pesante
di poltrone e segreti". In quell'articolo rimarcavamo la nostra presa di posizione
a favore delia legalitileeontroi"segreti"del palazzo. Bancad'ilaliau s6iltermine
"pervasivitil."neiconlrontideIPresidenteAntoninichefuinvitatoafareunpasso
indietro senza sueeesso. La posizione del Coordinamento delia Fisac/CGIL delia
BPS, condivisa e ratforzata dal segretario Generale Regionale delia CGIL Mario
Bravi e dal Segretario Generale Regionate di Categoria Massimo Giulielti lu
riportata dai media provocando la reazione Antoniniana che spara a zero contro
i"peruginf",laFISAC aziendaleenonevitodioffendere.
E' con il noovo DG Tuccari che comincia a cambiare la nalura di banca territoriale.
Con la sua polilica espansiva ha esposto fa Banca a rischi gravissimi sulla
concessione del credilo senza la corrispondente garanzia palrimoniale, ha
aggravato moIlissimo i costi del personale e i costi operalivi aDestendo stnrtltJre
lroppocostose.
La FlSac pera non e stata mai in silenzio, anche a dicembre 2012, sempre su
queste pagine, con it nostro articolo "BP8 Quale futuro?" auspCammo 'un vero
cambiamento di persone e di componamenti. Trasparenza. legalita, rigore,
dialogo: queste Ie richiesle delia Fisac a chi dinge e amministra la Banca e a
chi ne e proprietario ... La Fisac pretellde coerenza tra quanta dichiarato nel
bilancio sociale e Ie pratiche quaticfiane e stigmatizza non solo la mancanza di
vera responsab~rta sociale ma anelle Ie callive praliche in termini di relribuzioni
variabili, di politiche del personale, di c1ima azielldale, etc."
Esprimiamo quindi piena liducia negli organi straordinari elle dovranno adottare
luttele misureal1e alia regolarizzazionedell'altivitAaziendale,allarimozlone
delle cause che hanno provocato 10squilibrio e la sottocapitalizzazione, alia
tutela dei deposrtanti, e alia salvaguardia del livelli occupationali delia banca
Su questo tema, preso alto delia volonta dei Gommissari Straoroinari, di prorogare
i eontralti a termine in scadenza, tenuto contoche la Fisac edasempre
impegnataaeomballerelapreearieta, manilestiamotultoilnostroappoggio
all'iniziativa apprezzabile sollo il profilo politico e auspicabile sollo il profilo socio
economlCO,
La BPS rappresenta un presidio importante per il terrilorio, e per lulla la Regione,
sia da un punlo di vista occupazionale che di rapporto e di sostegno altessuto
imprenditorialeeallelamiglie
Nella consapevolezza che il ruolo dei sindacati e anche quello di svo!gere
un'adeguata funzione di controllo sociaJe porteremo avanti ~ nostro !avero senza
cedere di un passe sulJe convinzioni e sugli ideaL che soltenoono alia nostra
azione quotidiana ISABEUA CAPORALEm- SEGRETARIA REGIONALE

e SEGRETARIA DI COOADINAMENTO AZlENDALE

SALVAGUAROATI55 POSTI 01 LAVORO
Lo scorso mese di febbraio si e conclusa, con I'ultima assemblea a Gina di
Castello, la verifica dell'accortlo 19 oltobre 2012 del Gruppo lntesa Sanpaolo,
applicala concrelamente per Ia nuova reatta Casse di Risparmio deJrUmbria.
Come e nolo Ie 00.88. avevano sospeso Ie assernblee Qia deliberate in
quanta a seguito cleI medesimo accordo, in occasione deOa pnma applicazione
da parte delia azienda, la slessa Capogruppo aveva provato a derogare
forte mente in pejus gli accordi da poco sonoscritti: lrasferimenli senza
indennitA, consenso e limiti chilomelrici, demansionamenlo con riduzione
di retribuzione correlata, tanto per fare qualche esempio.
Ricoo:liamo a lutti che erana stati evidenziali 55 esuberi ban individuati ed
in procedura segnaJati con la dizione "in transito". 8i trattava di colleghe e
colIeghi dle una mattina non hanna piu avuto accesso alia intranet aziendale
ed alia operativita quotidiana, soggetti quindi a licenziamenti individuali a
seguito delle modifiche dell'art. 18 dello statuto dei laveraton e delia legge
223 voluli dal governo Monti.
I sindacati del primo lavolo, con companezza ed unitarieta di intenti, sonG

E-~fthJDDI GOnE ACW~C\Af/() ~~:~i~tu~~a~~nd:,l~~:~~~ ~~:
CHE I-JOtJARRIVA I Me.:5l? proprio a seguito dell'accordo dello
AU.A ANE.. vEl ME'X:. senrso 19 oUobre ha trovato la

naturalesoluzione
Le assemblee hannoevidenziato
un consenso slraordinariamente
positivo fra i lavoratori e Ie
lavoratrici ron il 95,5% di favorevoli,
su un totale di 242 votanti, un
risultato moilo imporlanle e
significativo delia malurita dei nosbi
colieghL
I colleghi e Ie colleghe hanno
compreso la validita deJl'accordo
non solo nell'immediato, con la
salvaguardia occupazionale di
lavoraton gia idenlfficali e soggetti
al licenziamenlo, ma anche in
previsione di processi futuri di
accorpamenli e di chiusure di
sportelli a cui purtroppo, causa la
grcMtadeilacrisieconorrica,siamo

ormai abituati ad assistere.
Voglio cogliere !'occasione per ringraziarli per non essersi fani convincere
dalle false informazioni che un'altra organizzazione sinda.cale presente nella
nuova banca, non di poca rappresentanza, ha cercato dl far passare anche
getlando discredito su chi come me, in quanto componente delia 8egreteria
di Gruppotratlante perla FisacCgil, ha il coraggiodisoltoscrivereaccordi
portandoli al confronto democratico con i lavoratori. Per l'Organlzzazione
8indacale che ho I'onore e I'onere di dirigere nelterritorio umbra, non vale
il principio del "tanto peggio tanlo meglio". E' slata mia volonta, appoggiata
anche dagli allri sindacati del primo tavolo, di assurnere la responsabilita
di sonoscrivere accordi difficili, sostenuto dalla convlnzione che si opera
sempre per Ie lulele di coloro che, con la lora delega di adesione alia Fisac,
ho il dovere di rappresentare nel migliore dei modI. Un grazie di eucre delia
fiducia accordata da tutti i colleghi, iscritti e non, che hanno permesso un
successo cosi importante, e come OO.S8., unitariamente, manterremo
sempre suI terrilorio un confronlo sereno e lrasparente di quanto alldremo
a fare anche nel fuluro. Giulietti Massimo

II 19 dicembre 20' 2 :n banca MPS e s:olo
firmofo un' occo~co non cone 'v so dello
FISAC/CGIL. La ~cs;ra orgon'uo:o::'o!"'e avevo
porfecipoto o~ivc~e:re a: e "c-c~ ve surre
proposte prese~'c'e ,",!"'::o"'o"'e~~e dave si
rivendicovono <.ire se"'e d' -~'e e e goronzie e si
proponevono so _:'0-' oe" i: ,.co ••z one dei cosli
del persono:e co~ oe"x'::.-e .e'-;'cne includendo
un piano o' :::e"'s:::.-::-:-e~:' incenlivoli.
lmprovvisorne--e =.:.; :: 3A,UGl e UILCA si
sana trovo:e ::':::::c-:::l ~O:1 i'oziendo su uno
ipotesi che c :: S:'C e OIRCREDITO non
condividevc'lc e -c;"~o deciso di firmore
I'occoroo. _e -c',cz:oni per Ie quoli non
obbiorno - ·-:::-c ·o ••ordono: 10 monconzo di
goro:"ze 'e::: :::e; circa 1110 lovoratori
ester"':::: :.::::.: .cO,::>ligotorieta soslonziole di
odes :::,"e:::. '::;-0001 soslegno 01 reddito di oltre

DC::; :::..:::-c'cri;:. drastico ridimensionomento
::::e e :::-=:- 'e eeonomiche e normative del nuovo

~_~. :: ;;.~'~oo~~~:oi~~~I;t~~II,l~z~~~~re~~~

distribuzione. La piottafarma iniziale unite ria
proponevo oll'oziendo volide soluzioni

~~:Iif~~ec:o=~~~~~i~;p~%~:e~~
separato. Questo elemento melle in luce 10
volanta dell'oziendo di procedere solo per
dore il via aile esternolizzozioni e demolire vn
CIA -frutto di onni d; bottoglie e conquisle
sindcali La FISAC, come prevede in questi
casi il nuovo CCNL, no cniesto di effettuare
Ie assemblee uniloriomente con una volazione
certificata, con I'impegno di tutte Ie sigle di
odeguarsi 01 risultoto delle volazione. Dunque
in coso di villorio dei fovorevoli ovremmo
firmoto I'accordo. Tutlo questo purtroppo non
e ovvenulo e 10 FISAC insieme oll'ollro sigla
non firmotoria, ho provveduto ad effelluore
154 ossembJee in futto Halia dove i lovoratori,
con voto certificato, hanno espresso
democroticomente il proprio parere. I
porfeciponti sana sloli oltre 6800, di cui volonli
6700, contrari all'occordo 6300, pori 0194%.

Aile nostre ultime proposle di oumentore 10
ploleo di chi potrebbe usufruire del fondo, di
un intervenlo suite relribuzioni dei TOP
MANAGER con un contributo di solidorieto
del 10% sui compensi oltre i 100.000 euro
onnui e di concedere un numero piu elevoto
di port-lime. L'ultimo delibero oziendole, ehe

r~~~~~~~~if~~d~,u~ti~~s~r~1~ v~I!~~fah~~"~
nostre posizioni, cioe che ci sono vol ide
alternative aile esternaliuazioni. Infolti can il
numero complessivo raggiunto di 1660
persone in uscita, si otterronno rispormi sui
costo del personale decisomente superiori
aile previsioni dell'Aziendo. Sullo base di
quonlo emerso in quesli primi mesi dell'onno,
rioprirc il confronlo sull'intera imposloziane

~~n ~b~li~aO C~n%~~~biil~d~h~li~ dD~~i~:~:
Monteposchi deve ossumersi in tempi
slrcllissimi.



IORIATIIVO
ILLAVORO LEGGE DIINIZIATIVA POPOLARE

LAVORO E SVILUPPO CONTRO LE MAFIE: RACCOGLlAMO LA SFIDA!
Le mafie non sona solo vio!enza e rondotta aimina e, sonG la holding pill prolifica del nostro paese, che ha acquisito capacita mprenditoriali
ed abilila finanziare.
Un modo per combattere Ie mafie c'e lavara.
Oceane ridare vita aile aziende sequestrate e confiscate e valorizzare 10 straordinario polenziale che hanna in dotazione; 5i tratta di
oltre mille aziende che danno lavera a diverse doone di migliaia di persone. Per questa e necessaria costituire una banea dati nazlonale
che ne tuteli 18 posizione di mercala, sostenere il percorso di reinserimento dei lavoratori, favorire la riconversione e 18 ristrutturazione
aziendaJe e agevolare I'emersione del rapporti di lavora irregolari. E importante, inoltre, incentivare la costituzione di cooperative dei
lavoratori disposti a rilevare I'azienda oggelto delia confisca e favorire, per gli stessi, un adeguato percorso di formazione e aggiornamento.
Per tutti questi motivi CGIL, Libera, Acli, Arci, ANM ed altre organizzazioni pramotrici hanno elaborato, giovandosi del il contributo di
numerosi esperi.i, una proposta di legge di iniziativa popolare denominata
"MISURE PER FAVORIRE L'EMERSIONE ALLA LEGALlTA' E LA TUTELA DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE SEQUESTRATE
E CONFISCATE ALLA CRIMINALlTA' ORGANIZZATA" ed hanna lanciato la raccolta delle firme con I'iniziativa

Tutti i cittadini maggiorenni, prowisti di un documento di riconoscimento, potranno firmare presso tutta ie Gamere del Lavoro d'italia
(elenco completo su www.cgi1.it) e Ie sedi delle associazioni prQmotrici. Tutle Ie iniziative saranno segnalate su www.legalitalavoro.it
Una volta ragglunta la quota necessaria di 50.000 firme, la proposta sara depositata al Parlamento, con l'obiettivo di sollecitare
Ie forze politiche per una rapida approvazione.

117 marzo 2013 aRoma e slata presenlata al Sellore Bancario la proposla di Legge d'iniziativa Popolare "10 RIATIIVO IL LAVORO" promossa dalla Cgil e
~a altre a~so~iazioni ed e stata presentata contemporaneamente I'iniziativa delia Fisac-Cgil "UberaMutuo" per liberare i beni confiscati aile mafie dai mutui
Ipotecari, mlzlatlva che si concretlzza nella raccolta firme in calee ad una PETIZIONE che sara Jnoltrata all'ABI in rappresentanza dell'mtero sistema bancario.
La giornata e stata aperta da Elena Aiazzi delia Segreteria Nazionale delia Fisac-Cgil, che ha presentato l'iniziativa. E' poi intervenuto Luciano Silvestri,
Responsabile Area Legalita e Sicurezza delia Cgil, che ha evidenziato quanta sia stato efficace, nel contrasto aile mafie, I'impianto normativo che ha permesso
la restituzione e la destinazione a "fini sociali" dei beni confiscati 0 sequestrati alia collettivita, a cui erano stati soltra!ti. Questo rappresenta, infatti, il dato
piu innovativodellalegislazioneantimafia.
Sono quindi intervenuti il Dotl. Maurizio Carrara Presidente di UniCredit Foundation, Roberto Iovino dell'Ufficio Legalita Cgil, Maria Cristina Cimaglia
dell'Associazione Libera e Mariella Masucci del Ministero del Lavoro. Tutti gli inlerventi hanno soltolineato come I'infiltrazione delia criminalita organizzata
nel tessuto economico abbia dei costi economici e umani enormi in termini di perdita di produtlivita, spese addizionali aile tasse per ciltadini e imprese, e
costi sociali in termini di deterioramento dei valori etici e sociali, delia convivenza sicura e civile e come il metoda delia confisca rappresenti 10strumento piu
efficace che 10Stato possiede per disarticolare il crescente e preoccupante potere economico delle mafie.
E' stato anche evidenziato che i beni confiscati rappresentano risorse di grande valore economico e simbolico e sono spesso coliocaU in aree a forte ritardo

per 10sviluppo occupazionale 0 in quartieri ad alto indice di criminalita e degrado. Lasciare inutilizzato ques!o cospicuo
patrimonio rappresenta una perdila dal punta di vista economico, ed un'occasione mancata per rinsaldare illegame
fiduciariotra istituzioni, mondodellavoroecolletlivita.
II fenomeno coinvolge tutto il tessuto economico nazionale dal nord al sud, con Milano al terzo nella c1assifica nazionale
per iI valore dei beni pignorati alia criminalita, dopo Palermo e Reggio Calabria. Ben 1556 immobili confiscati, i146%
dellotale, sono gravati da ipoteche, secondo i dati divulgati dall'Agenzia Nazionale per I'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alia criminalita (ANBSC).
Ha conciuso i lavori Agostino Megale, Segretario Generale Fisac-Cgil che ha sollolineato quanta il val ore delia batlaglia
perlalegalitasiacentraleperdifendereed.innovarelademocrazia. Megale, nel ribadire la necessita di un piano per
una "buona Finanza' e per delle banche al servizio del Paese e dellavoro, ha soltolineato gli obiettivi delia petizione
evidenziando che Ie banche potrebbero in ordine alia propria sensibilita e dopo aver ricevuto adeguata informazione
suisingolicasi:velociuarelacanceliazionedell'ipoteca;approntareunasoluzionetransaltiva'slandard"daapplicare
a questi casi:rinunciarea partedegli interessidimoraefocontraltuali
AII'ABI ed a tulle Ie banche si richiede un impegno che vada oltre Ie leggi e i contratti per realizzare un'azione in
favore delia colleltivita e delio sviluppo del paese attuando un'innovativa azione di Responsabilita Sociale d'impresa
La procedura per liberare i beni dalle ipoteche - ha aggiunlo Megale - deve, e puo, trovare una soluzione applicando
una regola basilare del mondo bancario: quella delle Tre Erre: Rinegoziare il mutuo, Rimodulare la durata delIa stesso
e Rilanciareil processo produtlivodell'azienda poslasoltosequestrooconfisca.

Slampa Tipolitografia Grafica 84 (PG) Agostino Megale ha quindi conciuso fissando un piano di lavori per raccogliere Ie firme allraverso il coinvolgimento di
(stampato su carta riciclata 100%) lulli gli allivisti sindacali Fisac Cgil nei territori e nelle aziende, nonche atlraverso i canali ed i sistemi digitali del Web

per raggiungere anche quel mondo che si muove fuori dai tradizionali campi di intervento del Sindacato.
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COMPllA
RECUPERA
RISPARMIA

La FISAC CGIL oaz,ona e ha stlpulato
una Con ,erz or:e con CARE
International Broker Sri che prevede
vane opzIOr. oe~ poline auto e moto.
L'otfer1s e nserrcita esciusjvamente agli
rsartll oanc:an < sac Cgil, allorofamlliari
e co e t purche non IIberi


