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Cari colleghi e colleghe 
 

Vogliamo parlarvi di Sindacato e chiedervi di parlare di Sindacato, soprattutto 
ai giovani che lavorano insieme a noi. Parlarne per testimoniarne il progetto e 
l’azione: difendere, tutelare, contrattare. Chi teorizza la sua fine, viene puntualmente 
smentito dai dati sulla sindacalizzazione nei luoghi di lavoro e dai risultati che il 
Sindacato ottiene in difesa del lavoro e dei lavoratori. 

 
C’è bisogno di Sindacato, di una presenza della CISL più marcata e più forte. Il 

2010 è stato ancora un anno segnato dalla crisi finanziaria internazionale con pesanti 
riflessi sull’economia reale. L’occupazione continua ad essere uno dei principali 
problemi per il nostro Paese, e per migliaia di lavoratori l’unica fonte di 
sostentamento è attualmente la cassa integrazione. 
 

L’attuale contesto sociale ed economico richiede un grande sforzo da parte di 
tutti. Mai come ora è indispensabile un atteggiamento solidale perché solo 
attraverso l’impegno di tutti possiamo seriamente pensare al dopo crisi, ad una nuova 
fase di sviluppo, responsabile ed equilibrata. 
 

La CISL chiede e continuerà a chiedere con forza alla Politica e al Governo un 
salto di qualità per sostenere la crescita, per creare opportunità occupazionali che 
diano futuro ai giovani e a chi ha perso il lavoro, per un sistema fiscale più equo, per 
una maggiore eticità e una diffusa responsabilità sociale. 
 

Il contributo della nostra categoria, della FIBA CISL, dei lavoratori del credito 
e delle assicurazioni, si inserisce in questa piattaforma rivendicativa con lo specifico 
delle nostre competenze e della nostra esperienza, accompagnando questo impegno 
con l’azione quotidiana a tutela di ogni collega, condizione che si realizza attraverso 
un confronto costante con la controparte e attraverso accordi che portino a risultati 
concreti per tutti i lavoratori. 
 

Sul fronte nazionale la FIBA CISL sarà impegnata ad affrontare le difficili 
questioni legate al rinnovo del contratto nazionale di categoria. In questa 
occasione saremo chiamati a difendere, oltre al potere di acquisto dei nostri stipendi, i 
livelli occupazionali, la qualità e la professionalità delle prestazioni lavorative. 



Con oltre 90.000 iscritti a livello nazionale tra i lavoratori degli istituti bancari  
aziende di credito, banche di credito cooperativo, delle assicurazioni, delle esattorie, 
del parabancario - la FIBA CISL è un’Organizzazione Sindacale fortemente 
rappresentativa, soprattutto nel settore dei servizi finanziari.  
 

A Brescia la partecipazione appassionata e costante dei numerosi attivisti 
sindacali ci permette di crescere continuamente in termini di adesioni e di affrontare 
quotidianamente le sfide che l’attività sindacale ci propone ogni giorno. 
 
 Il nostro impegno è quello di continuare a fare di più e meglio. Per questo è 
importante che nei nostri ambienti di lavoro si parli di sindacato, si parli della FIBA 
CISL e delle ragioni che ne fanno una sigla di riferimento per chi sente che il mondo 
del lavoro non si esaurisce nel confine della banca, di un ufficio finanziario o di 
un’assicurazione, ma è fatto di tante esperienze diverse, unite dall’idea che la 
solidarietà è la centralità della persona ne sono straordinaria motivazione ed elemento 
costitutivo del protagonismo sociale, politico e culturale del sindacato confederale. 
 
 E’ una proposta. Come tale lascia ad ognuno la massima libertà. La nostra 
speranza, la speranza di tutti quelli che con noi lavorano nella FIBA CISL, è che ci si 
ritrovi domani più numerosi di quanto siamo oggi a pensare insieme un lavoro 
migliore, una società più giusta, un futuro ricco di opportunità. 
 
 Fin d’ora vi ringraziamo. 
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