
 
   Banca Fideuram 
 

Accordo separato 
la CGIL da sola porta al voto oltre i 2/3 dei votanti del 2007 

 
 Votanti %  

contrari 
Italia 3.643.836 96,3 
Lazio 414.899 97,4 
Bancari Italia 75.000 96,0 
Bancari Lazio 15.573 95,7 

 
Hanno partecipato alla consultazione il 71% di quanti votarono nel 2007 alla 
consultazione promossa da Cgil, Cisl e Uil sull’accordo sul welfare. In quella occasione 
votarono 5.128.507 pari al 42,41% degli iscritti alle tre organizzazioni. Se 
calcolassimo lo stesso rapporto sugli iscritti alla Cgil al 31 dicembre 2008, pari a  
5.734.855, gli attuali votanti sarebbero il 63,54%. 
La Cgil sa bene però di aver portato al voto anche una quota di non iscritti che, 
proprio con la loro partecipazione, hanno rafforzato le ragioni della democrazia nel 
rapporto con i lavoratori.  
 
Sono state tenute 59.337 assemblee, ben 7.711 assemblee in più rispetto al 2007. 
E’ un risultato enorme sul fronte della partecipazione, la dimostrazione che il valore 
della democrazia è un valore altissimo per i lavoratori, pensionati e precari. Le 
persone vogliono poter determinare le scelte che le riguardano. 
 
La manifestazione del 4 aprile si annuncia davvero imponente, oltre 40 treni, due 
navi, 5000 pullman. Hanno aderito movimenti e associazioni, il mondo dell’università, 
della ricerca, della cultura, dello spettacolo, parlamentari italiani ed europei e 
rappresentanti degli Enti locali. 
 
Ci auguriamo che la forza, la determinazione, l’energia di quanti saranno presenti il 4 
aprile possano costruire quell’unità “dal basso” dei lavoratori, importante per 
difendere i diritti e le retribuzioni, soprattutto in tempo di crisi economica.  
 

PARTECIPA IL 4 APRILE AD UNO DEI 5 CORTEI E AL CIRCO MASSIMO 
 

Il discorso di Epifani, che avrà luogo alle 12.30, sarà preceduto da sei brevi interventi: 
un operaio di Pomigliano d’Arco, una pensionata di Roma, una giovanissima docente 
precaria della Lombardia, uno studente, un immigrato ghanese residente in Emilia, un 
medico che opera in Sicilia. 
La manifestazione, presentata da Massimo Wertmuller e accompagnata dai disegni di 
Sergio Staino, proseguirà con un concerto della Casa del Vento, dei Modena City 
Ramblers, Bacalov e Shel Shapiro. Interverranno anche Paolo Hendel in CarCarlo 
Pravettoni e Pierfrancesco Favino. 
 
3 aprile 2009      Rsa Fisac Cgil Banca Fideuram 


