
 

12 MARZO 2010 
SCIOPERO  GENERALE  PER  L’INTERA  GIORNATA 

 
Venerdì 12 marzo siamo chiamati a scioperare per manifestare la nostra contrarietà  

 

- ad un sistema fiscale che continua a penalizzare i lavoratori, privilegiando i redditi 

alti; 

- ai licenziamenti che stanno continuando ad avvenire in tutte le categorie in generale e 

ora anche nella nostra (si pensi al settore dell’appalto assicurativo); 

- alla controriforma del mercato del lavoro che sta cancellando l’art. 18, ovvero il 

diritto dei lavoratori ad ottenere la riassunzione in caso di licenziamento senza giusta 

causa; 

- al lavoro precario e al lavoro sottopagato che nel nostro Paese stanno diventando la 

modalità di assunzione ordinaria anche per le aziende che non sono in crisi. 

 

Quest’ultimo punto in particolare è di scottante attualità nella nostra azienda. Infatti il 2 

febbraio 2010 in Intesa San Paolo è stato firmato un accordo, non sottoscritto dalla FISAC, 

che prevede assunzioni con la riduzione del salario reale di quasi il 40%. Ricordiamo per 

sommi capi che questo accordo prevede: 20% in meno di salario e di premio di rendimento, 

allungamento dell’orario a 40 ore settimanali, dimezzamento del buono pasto e dei contributi 

aziendali alla previdenza integrativa, mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio, e - cosa 

particolarmente inquietante per le prospettive di tutti i dipendenti - disapplicazione dell’accordo 

aziendale sulla mobilità per oltre un anno dal momento della eventuale conferma. 

 

Questo inizio di concorrenza al ribasso sul costo del lavoro fra le aziende deve assolutamente 

essere fermato, perché non porta nuova occupazione, ma solo riduzione di salario e di diritti. 

Inoltre non deve essere sottovalutato il fatto che sono state derogate in peggio le regole del 

Contratto Nazionale, in un’azienda assolutamente non in crisi, aprendo così la strada a possibili 

modifiche negative future. 

 

DI FRONTE A QUESTA SITUAZIONE ORMAI INSOSTENIBILE 

IL 12 MARZO SCIOPERIAMO TUTTI! 
 

ALLE 11 SI SVOLGERA’ UN PRESIDIO 

IN PIAZZA SAN CARLO DAVANTI A INTESA SAN PAOLO: 

SIETE INVITATI TUTTI A PARTECIPARE! 
 

Torino, 8 marzo 2010 

FISAC/CGIL 

Area Torino, Piemonte Nord e Valle d’Aosta 

Area Torino, 

Piemonte Nord e 

Valle d’Aosta 


