
 

 

In tutta Italia, in tutti i luoghi di lavoro, si stanno svolgendo le assemblee di base del XIX congresso della CGIL, 

il più grande sindacato italiano, costituito ben 113 anni fa. 

Nei passaggi assembleari si discuterà dei documenti politici programmatici, si determineranno le linee guida 

dell’organizzazione per i prossimi anni e si rinnoveranno tutti i quadri sindacali. Per tutte le lavoratrici e tutti 

i lavoratori sarà un momento fondamentale di partecipazione attiva, di costruzione politica e di confronto. 

Per le lavoratrici e i lavoratori di Intesa Sanpaolo di Roma iscritte e iscritti alla FISAC/CGIL si terrà un’unica 

assemblea, martedì 6 dicembre, raggruppando le quattro diverse Camere del Lavoro presenti sul territorio 

metropolitano. In via del tutto eccezionale verrà messo a disposizione anche un collegamento da remoto, 

per coloro che dovessero avere un impedimento a presenziare.   Le operazioni di voto, che riguarderanno 

solo le iscritte e gli iscritti presenti fisicamente, si svolgeranno invece separatamente, per ciascuna Camera 

del Lavoro, in quattro diversi seggi, che si apriranno al termine dell’assemblea. L’apertura dei seggi si 

protrarrà anche alla mattinata di venerdì 7, presso quattro diverse sedi i cui luoghi vi verranno comunicati 

nei prossimi giorni. 

Questo il calendario: 

- Martedì 6 dicembre assemblea per tutte le iscritte e tutti gli iscritti part time di Roma dalle 11,30 a fine 

turno presso il Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a; 

 

- Martedì 6 dicembre assemblea per tutte le iscritte e tutti gli iscritti a tempo pieno di Roma dalle ore 

14,40 a fine turno presso il Centro Congresso Cavour, Via Cavour 50/a. 

 

Mai come in questo momento è importante dare il nostro contributo di lavoratrici e lavoratori alla vita attiva 

e democratica della CGIL, per questo le assemblee, come sempre, sono aperte anche alla partecipazione 

delle colleghe e dei colleghi non iscritte e non iscritti. 
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