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C O M U N I C A TO 
 

SCIOPERO GENERALE UNITARIO INDETTO DALLA CONFEDERAZIONE 

UNITARIA DI BASE (CUB), PER L’INTERA GIORNATA DI 

VENERDI’ 14 NOVEMBRE 2014 

 
Come è a tutti noto, UNISIN Falcri Silcea sta contestando a tutti i livelli e con modalità varie 
l’introduzione del così detto “JOBS ACT” che, al di là di considerazioni di carattere politico che non 
ci competono e che lasciamo alla sensibilità di ciascuno, contiene proposte che se confermate 
nella legge delega, in corso di approvazione, sareb bero devastanti proprio per la nostra 
categoria . 
 
Infatti oltre all’assurda quanto inutile, ai fini occupazionali (?!!), ABOLIZIONE DELL’ART.18 , il 
nostro contratto di lavoro rischia di essere devastato dalla possibile introduzione del 
DEMANSIONAMENTO ANCHE RETRIBUTIVO  dei colleghi e dell’allargamento della possibilità di 
CONTROLLO DIRETTO A DISTANZA  delle Lavoratrici e dei Lavoratori. Prova ne sia l’enorme 
attenzione che l’associazione datoriale (l’ABI) sta mettendo proprio su questi temi che, se 
approvati, renderebbero immensamente felici appunto le aziende bancarie. 
 
Riguardo a questo ennesimo e pesante attacco alle lavoratrici ed ai lavoratori (che non si sa quale 
colpa abbiano dell’attuale crisi, essendo i meno retribuiti dei Paesi industrializzati europei con l’età 
pensionabile fra le più alte del pianeta, e che sono da anni bersagliati da esuberi, cassa 
integrazione, accordi di solidarietà, licenziamenti, ecc.), UNISIN Falcri Silcea ha già intrapreso 
delle iniziative quale l’adesione e la partecipazione alla manifestazione del 25 ottobre u.s. tenutasi 
a Roma. Così come abbiamo intenzione di organizzare, a breve, una manifestazione di protesta da 
tenersi proprio a Firenze davanti alla Prefettura ed al Consiglio Regionale della Toscana. 
 
A tal riguardo segnaliamo che i sindacati di Base/Cobas, hanno indetto, per l’intera giornata di 
Venerdì 14 Novembre p.v., lo sciopero generale per protestare contro i provvedimenti governativi 
di cui sopra.  
 
Al di là di valutazioni politiche che, come detto, non ci appartengono proprio perché siamo un 
Sindacato Autonomo, condividiamo molte delle questioni concrete present i in quella 
iniziativa di protesta quali: ART.18, DEMANSIONAMEN TI e CONTROLLO A DISTANZA . 
Ragion per cui lasciamo liberi i lavoratori di aderire allo sciopero, fermo restando il fatto che, come 
detto, UNISIN Falcri Silcea ha in cantiere ulteriori forme di lotta che a breve saranno comunicate. 
 
In tutto questo contesto non possiamo sottacere, di fronte alla gravità della situazione, la politica 
operata da alcune sigle sindacali, tipica dello struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia, e che 
tanti danni ha prodotto nel passato. 
 
Firenze, 11 Novembre 2014        La Segreteria 
    
   


