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Il  nostro Paese è attraversato da una crisi straordinaria.
Il Governo italiano si è dimostrato incapace di mettere in campo proposte e risorse 
adeguate per fronteggiarla e rilanciare l’economia.
I costi di questa crisi verranno scaricati principalmente sui lavoratori dipendenti, sui 
pensionati, sui lavoratori precari, sulle piccole imprese.
Occorrono immediate misure per sostenere il reddito e l’occupazione, rilanciare gli 
investimenti e favorire la ripresa economica.
La CGIL ha avanzato proposte concrete per contrastare la crisi, difendere il lavoro, i 
salari, le pensioni: servono più investimenti e più intervento pubblico a sostegno delle 
protezioni sociali. 
L’Accordo del 22 gennaio, accettato da altre  Parti Sociali  non dà risposte contro la 
crisi.
È un accordo sbagliato per i lavoratori perché: 
• NON TUTELA IL SALARIO CONTRO L’INFLAZIONE:  nessuna garanzia di recupero della 

differenza tra l’inflazione reale e quella programmata, e non si prevede il recupero 
della produttività di settore, che è alla base dei contratti stipulati in categoria.

• NON ALLARGA LA CONTRATTAZIONE: la stragrande maggioranza dei lavoratori 
italiani continuerà a non beneficiare della contrattazione aziendale, e le imprese 
continueranno a decidere unilateralmente.

• DIMINUISCE LA COPERTURA ECONOMICA E NORMATIVA del Contratto Collettivo 
Nazionale, e possono essere introdotti peggioramenti  a livello decentrato.

• LIMITA IL DIRITTO DI  SCIOPERO: lo sciopero è un diritto costituzionale di ogni lavo-
ratore e non può essere limitato da un accordo che lo attribuisce solo alla maggio-
ranza della rappresentanza sindacale.

Per questi motivi la CGIL promuove:
• Una campagna straordinaria di assemblee, per informare e discutere 

sull’Accordo separato e sulle nostre proposte per uscire dalla crisi
• Una consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori che devono potersi 

esprimere con un voto sull’Accordo

In vista della grande manifestazione nazionale a Roma il 4 aprile per 
il lavoro, la democrazia e a difesa della Costituzione, nell’ambito della 
mobilitazione della CGIL, la FISAC proclama per il giorno 3 aprile uno 
sciopero con le seguenti modalità:

settore credito: Aziende di credito, Banca d’Italia, BCC, 
 Riscossione: l’intero pomeriggio;
 part time orizzontale: le ultime 2h; 
 part time verticale: l’intero pomeriggio
  turnisti: le ultime 2h 30’ di ogni turno.
assicurazioni:  l’intera mattinata.

Lo scorso 22 gennaio 
il Governo ha premuto 

affinchè venisse 
raggiunto un accordo 

sul sistema della 
contrattazione, contro 

il parere della CGIL. 

Questo è il Governo 
degli annunci, delle 

politiche che dividono, 
creano insicurezza e 
alimentano la paura.

Il Governo, anziché 
contrastare la crisi, 
risponde imponendo 

un accordo che 
non difende i salari 

e non allarga la 
contrattazione.

La CGIL sostiene che 
l’Accordo separato 
vada sottoposto al 

voto dei lavoratori e 
delle lavoratrici.
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Esprimi il tuo voto contrario
all’accordo separato


