
 Viale Liegi, 48 
00198 Roma 
06/8416336 

www.falcribnl.it 
www.falcrifindomestic.jimdo.com 

www.falcribnpparibas.com 
coordfalcri.gruppobnpitalia@gmail.com 

 

9 aprile 2011: tutti in piazza contro il precariato! 

Le ultime rilevazioni dell’ISTAT sono impietose: pur registrando una lenta ripresa rispetto 
alla fine del 2010, a febbraio la disoccupazione è all’8,4%, e tra i giovani in età compresa 
tra i 15 ed i 24 anni schizza al 28,1% (l’ultimo quadrimestre del 2010 aveva fatto segnare 
il 29,8%, rispetto al 27,9 di fine 2009).  

Quasi 1 giovane su 3 è disoccupato!  
E gli altri due, molto probabilmente, sono precari! 

Da sempre la FALCRI è attivamente impegnata sul fronte della lotta al lavoro precario: 
basti ricordare, tra le varie iniziative di cui è stata promotrice, la petizione popolare contro 
la Legge 30/2003 (Legge Biagi) su iniziativa della FALCRI Firenze e della FALCRI BNL, 
lo sciopero contro il lavoro precario della FALCRI BNL di Milano del 24 luglio 2009, gli 
accordi per la stabilizzazione di circa 600 giovani “precari” in BNL, e l’elezione da parte 
della Federazione del 2010 come anno di lotta alla precarietà. 

Il Coordinamento FALCRI delle aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia 
condanna il ricorso ad ogni forma di lavoro precario che, in nome della conclamata 
“flessibilità”, assume le inequivocabili fattezze della precarietà, producendo una 
precarizzazione dell’intera società ed impedendo la piena realizzazione personale e 
professionale di intere generazioni di giovani. Quegli stessi giovani che rappresentano le 
uniche speranze sui cui poggia il futuro di un Paese inesorabilmente in declino! 

Per proseguire con coerenza in questa battaglia, il Coordinamento FALCRI delle 
aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia aderisce alla manifestazione del prossimo 9 
aprile, iniziativa spontanea ed auto-organizzata, autonoma ed indipendente da qualsiasi 
iniziativa partitica. 

 

Sul sito http://www.ilnostrotempoeadesso.it/ sono disponibili tutte le informazioni e l’elenco delle 
varie città in cui si terranno le manifestazioni. Di seguito il manifesto dell’iniziativa: 

Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani 

Coordinamento FALCRI Aziende del 
Gruppo BNP Paribas in Italia 

 

FALCRI BNL – FALCRI Findomestic – FALCRI BNPP Succursale Italia 
FALCRI BNPP Securities Services - FALCRI BNPP Lease Group – FALCRI BNL Positivity  

FALCRI BNPP IP SGR - FALCRI Ifitalia – FALCRI BNPP REIM SGR  
FALCRI BNPP PF - FALCRI ARTIGIANCASSA – FALCRI BIEFFE 5 



 Viale Liegi, 48 
00198 Roma 
06/8416336 

www.falcribnl.it 
www.falcrifindomestic.jimdo.com 

www.falcribnpparibas.com 
coordfalcri.gruppobnpitalia@gmail.com 

 
 
Roma, 4.4.2011  
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