
 

 
Congresso e Partecipazione a Roma (e non solo) 

 
Il 25 febbraio scorso si è svolto il congresso 
della Fisac CGIL territorio di Roma Centro-
Ovest-Litoranea, nell’ambito del XVII° 
congresso della CGIL.  E' stato confermato 
come segretario generale Giancarlo Ilari, di 
ISGS, eletto come delegato di base nella 
nostra assemblea del 13 febbraio scorso. Ad 
Ilari ed al nuovo Direttivo del nostro territorio 
vanno i migliori auguri di buon lavoro. 
Isabella Temperelli, segretaria della nostra 
RSA di Roma, è stata confermata segretaria 
generale del comprensorio Roma Nord - 
Civitavecchia, nel relativo congresso 
territoriale svoltosi il 26 febbraio. Anche a lei i 
nostri migliori auguri di buon lavoro.  
Oltre agli stessi Ilari e Temperelli, tra i delegati che parteciperanno al congresso regionale 
del Lazio ci sarà anche Agnese Palma, di SanPaolo Invest. 
  
Il primo fondamentale compito per la nostra organizzazione, a tutti i livelli e 
contestualmente allo svolgimento della tornata congressuale, sarà quello di elaborare, 
unitariamente con le altre organizzazioni sindacali, e presentare ai lavoratori la piattaforma 
rivendicativa per il rinnovo del CCNL. La piattaforma sarà incentrata sulla difesa e sul 
rilancio di 4 cardini fondamentali: occupazione, area contrattuale, salario, contrattazione di 
2° livello. 
 
Vista la generale scarsa partecipazione di iscritte ed iscritti alle assemblee di base, la 
nostra organizzazione si sta anche interrogando per reagire alla disaffezione, se non 
proprio allo scollamento fra il sindacato ed i suoi iscritti, già emerso nel corso delle ultime 
assemblee sul rinnovo contrattuale. I colleghi intervenuti nel dibattito hanno evidenziato 
come il fenomeno sia figlio della sfiducia verso la struttura sindacale e le sue “liturgie”, 
come i congressi stessi, alla luce dei problemi (tanti) e delle soluzioni (poche) per chi lavora 
oppure cerca di ottenere piuttosto che difendere un posto di lavoro dignitoso. 
Poiché da sempre siamo convinti che un sindacato, per essere tale, debba 
fondamentalmente coinvolgere i propri iscritti, e non farsi imbrigliare dalle “liturgie”, 
vogliamo attivare una serie di attività ed iniziative per interessare iscritti e lavoratori. 
Cominciamo col prossimo congresso regionale (10-11 marzo). Chi voglia “mettere in gioco” 
il sindacato regionale può contattarci o scrivere direttamente a info@fisac-fideuram.net, 
sottoponendo domande, appelli… sia di carattere prettamente sindacale, sia di carattere 
più generale, da presentare direttamente ai dirigenti della Fisac. Pubblicheremo ovviamente 
le relative risposte sul nostro sito. 
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