
OdG Direttivi FISAC/CGIL MILANO e FISAC/CGIL LOMBARDIA 

SU SCIOPERO, MANIFESTAZIONE DEL 12 DICEMBRE 2014 E SITUAZIONE DELLA CATEGORIA 

!
 I CD FISAC/CGIL Milano e FISAC/CGIL Lombardia riuniti a Milano il 28 novembre 2014 ritengono grave la 
destrutturazione dei diritti fondamentali del lavoro che il Governo e il mondo imprenditoriale stanno 
operando nel paese attraverso manovre inique e pericolose per la democrazia e condividono lo sciopero 
generale per il prossimo 12 dicembre proclamato dalla CGIL e dalla UIL in risposta alle necessità emerse 
dalle manifestazioni del 25 ottobre e 8 novembre. Lo sciopero indetto dalla FIOM del 14 novembre, che ha 
visto un’ampia partecipazione di lavoratori di tutti i settori alla manifestazione e lo sciopero generale del 
12 dicembre devono essere il punto di partenza di una mobilitazione del paese che si oppone alla filosofia 
contenuta nel Jobs Act e nella Legge di Stabilità. Una lotta di difesa che si oppone alla versione italiana 
della politica europea contro i salari inaugurata nel decennio scorso in Germania. Per questi motivi i CD  
FISAC/CGIL  Milano e FISAC/CGIL Lombardia impegnano tutta l’Organizzazione alla riuscita dello sciopero 
attraverso iniziative pubbliche, attivi territoriali e assemblee di lavoratrici e lavoratori. 

Il 12 dicembre 2014 ricorre anche il 45° anniversario della strage alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di 
Piazza Fontana a Milano.    I CD FISAC/CGIL Milano e FISAC/CGIL Lombardia ritengono pertanto di 
assumere la giornata del 12 dicembre 2014 non solo come una giornata di lotta contro le politiche del 
governo, ma anche come una giornata di testimonianza e di riflessione nei confronti di un evento che 
avviò nel nostro paese la cosiddetta “strategia della tensione” proprio in risposta alle lotte democratiche 
e sindacali di quegli anni. 

Anche ABI nel confronto sul rinnovo del CCNL del Credito persegue gli stessi obiettivi di destrutturazione 
attraverso il superamento degli elementi di incremento automatico del salario, il depotenziamento del 
CCNL per favorire una contrattazione derogatoria e più debole di II° livello e di prossimità e la revisione 
dell’Area Contrattuale, tralasciando le responsabilità dei banchieri sullo stato del paese, sulla 
distribuzione di dividendi pesantissimi agli azionisti e sul costo del top management. 

Di fronte al permanere della pregiudiziale dichiarata da ABI, i CD FISAC/CGIL Milano e FISAC/CGIL 
Lombardia ritengono improrogabile la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dal blocco 
delle trattative nelle aziende e nei gruppi, riaffermando i contenuti della Piattaforma. È prioritario 
informare e coinvolgere la categoria nelle decisioni di iniziative e forme  di mobilitazione. 

I CD FISAC/CGIL Milano e FISAC/CGIL Lombardia ritengono: 

• altrettanto grave la decisione unilaterale di Federcasse di fissare al 1° febbraio 2015 il termine 
per la disapplicazione dei CCNL di categoria; 

• preoccupante e inaccettabile la decisione di Unipolsai di uscire dall’associazione ANIA; 

• gravissima e provocatoria la firma del CCNL dell’Appalto Assicurativo da parte di SNA con 
sindacati minoritari e di comodo, che potrebbe diventare un precedente per tutte le categorie; 

• che debba proseguire la battaglia avviata dalle Confederazioni per lo sblocco delle dinamiche 
economiche e contrattuali per il settore Riscossioni, per le Authority e per Banca d’Italia. 

Di fronte a questo attacco all’insieme del paese e della categoria, i CD FISAC/CGIL Milano e FISAC/CGIL 
Lombardia  condividono quanto già deliberato dal Direttivo Nazionale di Categoria e si impegnano sin 
d’ora a costruire unitariamente iniziative che uniscano le lotte e le vertenze delle lavoratrici e dei 
lavoratori delle Esattorie, delle Authority, dell’Appalto Assicurativo, delle Assicurazioni, di Banca d’Italia e 
di ABI, a partire da una massiccia campagna d’informazione all’utenza e all’opinione pubblica. 
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