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Giovedì 31 Ottobre 2013 

SCIOPERO NAZIONALE DI CATEGORIA 
 
Ricordiamo a tutte le Lavoratrici e a tutti i lavoratori che nella giornata di domani 31 ottobre è 
stata proclamata una INTERA GIORNATA DI SCIOPERO NAZIONALE di categoria per 
protestare contro la scelta di ABI di disdettare in maniera unilaterale il contratto nazionale.  
  
E così nonostante tutto il Paese chieda ormai da tempo e a gran voce un concreto e 
coraggioso “cambio di passo” da parte degli istituti di credito, la classe dirigente delle 
Banche Italiane, dopo aver gonfiato in maniera faraonica (e vergognosa!) le proprie 
retribuzioni e buone uscite, ha come unica soluzione ai problemi quella di azzerare i diritti 
di un’intera categoria di Lavoratrici e Lavoratori che in questi anni sono gli unici ad aver 
dimostrato grandi professionalità e competenze con ampi carichi di responsabilità, 
contrariamente a certi vertici. 
 
A tutto ciò non possiamo che dare una risposta forte e compatta con l’adesione massiccia allo 
sciopero di tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore per difendere: 
 

• LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEL SETTORE E I LIVELLI OCCUPAZIONALI;  
• IL SALARIO, I DIRITTI E LA PROFESSIONALITÀ DEI COLLEGHI; 
• UNA POLITICA DEL CREDITO PIÙ A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE E 

MENO A VANTAGGIO DEI SOLITI NOTI (VERTICI E AZIONISTI). 
 
E soprattutto per difendere il rispetto della dignità delle persone messe sempre più in 
discussione da improponibili budget e relative pressioni che spesso sfociano in pseudo e 
inaccettabili minacce. Il tutto aggravato dalle continue uscite di personale per effetto degli 
esuberi dichiarati (ma quale esuberi!!? se sempre più numerose sono le filiali che chiudono al 
pubblico per mancanza di personale!!!) nonostante poi tutto ciò rende impossibile, sempre più 
spesso, poter operare secondo accettabili livelli di servizio nei confronti della clientela.     
 
Ci auguriamo che con la giornata di sciopero di domani 31 Ottobre inizi una nuova e più incisiva 
stagione di politica sindacale che si ponga come obiettivo la reale e incondizionata difesa dei 
colleghi, un effettivo miglioramento delle condizioni di lavoro (fortemente peggiorate 
ultimamente!) e il ripristino dei giusti riconoscimenti economici che in questi anni – 
purtroppo – sono venuti meno soprattutto per i più giovani. Per tutto quanto sopra  
 

PARTECIPIAMO TUTTI ALLA PROTESTA 

… NESSUNO ESCLUSO!!! 
 
 
Firenze, 30 Ottobre 2013        La Segreteria 


