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Io la faccio così : si chiama  

 

Lo scorso luglio vi abbiamo aggiornato sul proseguire delle vertenze delle lavoratrici in appalto  delle nostre 

portinerie, costrette a subire le conseguenze lavorative, contrattuali ed economiche del subentro di nuove ditte 

appaltatrici nel servizio di reception nelle varie sedi aziendali. 

La FISAC e la  CGIL si sono attivate a fianco di dette lavoratrici avviando delle  vertenze, con l’obiettivo di far valere i 

diritti, economici e normativi delle lavoratrici ex Ceser che da anni lavorano per Fideuram, in maniera continuativa, 

su molteplici mansioni.  

A questo proposito con il sostegno della Fisac Regionale di Roma e Lazio, abbiamo deciso di avviare una raccolta di 

fondi a sostegno delle  lavoratrici per sostenerle concretamente nelle impegnative  spese legali che le vertenze, 

attivate o da attivare, comportano. 

Il bonifico di cui vi mostro la copia è stato fatto da me proprio in questo senso:  dare il mio  contributo concreto  alle 

spese delle vertenze, condividendo con le lavoratrici  parte di quanto ricevuto dall’esito positivo della vertenza VAP 

2009 intentata dalla FISAC nei confronti di Fideuram 10 anni fa , e che ha visto la sua risoluzione definitiva e positiva 

lo scorso mese di agosto, per tutti i lavoratori e lavoratrici  che a suo tempo,  su nostra iniziativa hanno fatto 

vertenza, ma anche per tutti i lavoratori e le lavoratrici che la vertenza non l’hanno fatta, ed ora raccolgono i frutti di 

quanto da noi  seminato.  

Invito pertanto i colleghi e le colleghe che a breve vedranno riconosciuto il ‘maltolto’ di 10 anni fa, di fare – ognuno 

secondo le sue possibilità – un gesto solidale a sostegno delle lavoratrici delle Portinerie, che oramai da oltre un 

anno, ogni giorno col sorriso nonostante tutto  – come mi disse amaramente una di loro – ci vedono sfilare davanti 

a loro più volte al giorno.  
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