
otto marzo duemilasedici

Si festeggia oggi la Giornata internazionale della donna.Si ricordano, oggi, le lotte che hanno portato le donne, negli anni, 
ad importanti conquiste sociali, politiche ed economiche nonché le discriminazioni e le violenze di cui siamo state e 
siamo, ancora, oggetto, in tutte le parti del mondo. 
Il Coordinamento Donne Fisac Toscana vuole, in questa giornata, ribadire l'appoggio totale a tutte le dipendenti delle 
agenzie di assicurazione in appalto che, oramai da anni, vedono violati i propri diritti. 
Vogliamo farlo, in particolare, sottolineando tre degli articoli della Carta dei Diritti Universali del Lavoro, in votazione in 
questi giorni nelle migliaia di assemblee che la CGIL sta tenendo su tutto il territorio nazionale. Assemblee alle quali le 
lavoratrici dell'appalto spesso non hanno diritto a partecipare.

Carta dei Diritti - Art. 4: Diritto a condizioni di lavoro chiare e trasparenti. 
Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto a condizioni contrattuali chiare e trasparenti, formulate 
per iscritto, e di ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi e dei loro diritti.  !
Perché nell'appalto capita molto spesso che le lavoratrici vengano tenute all'oscuro della reale 
situazione della società dalla quale dipendono, e che vengano costrette, tramite la minaccia del 
licenziamento, a sottoscrivere accordi di cassa integrazione o contratti di solidarietà senza che 
nemmeno ne ricorrano i presupposti.

Carta dei Diritti - Art. 5: Diritto ad un compenso equo e proporzionato. 
Ogni prestazione di lavoro deve essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità e 
qualità del lavoro svolto e riferito a quanto previsto dai contratti collettivi. !
Perché nel 2014 l'associazione datoriale SNA, il Sindacato Nazionale Agenti, ha firmato con due 
categorie di Confsal (Fesica e Fisals, che non si occupano delle agenzie assicurative in gestione 
libera e che non rappresentano i dipendenti del settore), un contratto "pirata", peggiorativo 
rispetto al precedente contratto, sia dal punto di vista normativo che salariale.

Carta dei Diritti - Art. 6: Libertà di espressione. 
Tutte le lavoratrici ed i lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, anche nei luoghi dove prestano la loro 
opera. !
Le dipendenti delle agenzie di assicurazione in appalto ad oggi non sono libere neanche di 
rendere manifesta al datore di lavoro la loro iscrizione al Sindacato.

Oggi vogliamo ricordare a tutte le lavoratrici dell'appalto che non sono sole, che il 
Coordinamento Donne Fisac Toscana è al loro fianco nelle lotte per la difesa e la riconquista 
di quei diritti ancora troppo spesso violati. Perché siamo Donne. E perché siamo Fisac.
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