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Il sedicesimo congresso della CGIL impegna la nostra organizzazione sindacale in ogni sua 
struttura o livello a incontrare i propri iscritti, a discutere con loro le due mozioni, quella 
intitolata  “I DIRITTI E IL LAVORO OLTRE LA CRISI” (primo firmatario il segretario generale 
Epifani) e quella intitolata “LA CGIL CHE VOGLIAMO” (primo firmatario il segretario 
generale Fisac Moccia). 
 
Faremo coincidere col congresso CGIL anche il congresso aziendale della Fisac Banca 
Fideuram di Roma. Alcuni di noi rappresentanti sindacali si candidano al congresso 
territoriale di livello superiore come rappresentati della prima mozione, altri per la seconda.  
Tutti saremo continuatori in sede congressuale delle tesi e delle iniziative su cui da anni ci 
impegniamo, a partire dalla questione della democrazione sindacale e dell’importanza della 
contrattazione aziendale, riguardante il lavoro e i lavoratori e svolta nel luogo dove essi 
agiscono e operano.. 
 
Chiediamo a tutti le iscritte e gli iscritti di essere presenti al congresso, partecipare alla 
discussione e votare per i candidati ai congressi territoriale e regionale. Invitiamo inoltre tutti 
le colleghe e i colleghi della piazza di Roma interessati a partecipare. 
 
La fase aziendale e sindacale che ci attende è di fondamentale importanza e 
criticità. L’importanza delle poste in gioco richiede una presenza ed un ruolo 
particolarmente attivi per le organizzazioni sindacali, ed in particolare per la 
Fisac CGIL. Il prossimo futuro aziendale richiede un grado di attenzione, 
mobilitazione e vigilanza cui dobbiamo dedicare tutte le nostre energie. Se lo 
faremo insieme saremo più forti. 
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1° Mozione "I DIRITTI E IL LAVORO OLTRE LA CRISI" - www.perlacgil.it 
Completa http://www.cgil.it/congresso/documenti/DirittiELavoroOltreLaCrisi22nov.pdf 

Sintetica http://www.cgil.it/congresso/documenti/SintesiMozione1.pdf 
 

2° Mozione "LA CGIL CHE VOGLIAMO" - www.lacgilchevogliamo.it 
Completa http://www.cgil.it/congresso/documenti/LaCGILCheVogliamo22nov.pdf 

Sintetica http://www.cgil.it/congresso/documenti/SintesiMozione2.doc 


