COMUNICATO
Le Segreterie Nazionali di FALCRI – FIBA\CISL – FISAC\CGIL - UILCA
esprimono grande soddisfazione per la massiccia adesione dei lavoratori agli
scioperi regionali dell’1 e 4 Ottobre e per la straordinaria partecipazione alle
manifestazioni svoltesi a Milano, Roma e Bologna a sostegno della vertenza per il
rinnovo del CCNL.
Le percentuali di sciopero registrate sia nel settore del credito che nel settore
della riscossione hanno superato, come riconosce la stessa controparte, il risultato
già rilevante raggiunto con lo sciopero generale del 10 Settembre. Particolarmente
significativo è stato il sostanziale blocco di tutta la rete degli sportelli bancari e della
riscossione a dimostrazione della sostanziale coincidenza fra le richieste delle
piattaforma sindacale in termini economici e normativi ed il comune sentire delle
lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Le azioni di lotta cominciano a produrre i loro effetti e ad incidere sulla linea di
condotta dell’ABI, il cui Presidente ha tentato, dapprima con un intervista al SOLE 24
Ore del 30 Settembre e successivamente con lanci di agenzia provenienti da
Washington, di influenzare negativamente le lotte annunciando, in modo irrituale, la
ripresa del confronto.
Abi non ha capito, e ciò dimostra la necessità di continuare la pressione con la
mobilitazione della categoria, che non bastano affermazioni unilaterali ed indirette
circa la riapertura del tavolo negoziale. Non è solo sul metodo (così irrispettosamente
attuato), né tantomeno sulla ripresa di un tavolo negoziale che la categoria si è tanto
compattamente schierata, ma sui contenuti economici e normativi della piattaforma,
su di un sistema di relazioni sindacali trasparente, teso a valorizzare l’apporto dei
lavoratori e su un rapporto con la clientela improntato a criteri di eticità e di chiarezza
: questioni che ABI continua a sottovalutare.
Per il permanere di questi giudizi le Segreterie Nazionali delle OO.SS. del
settore, nonostante sia giunta, seppur tardivamente, la convocazione ufficiale della
ripresa degli incontri per il prossimo 11 Ottobre ed in assenza di una apertura
dell’ABI sulla globalità delle richieste contenute in piattaforma, ritengono sia
necessario mantenere alto il grado di mobilitazione della categoria e decidono un
pacchetto di ore di sciopero la cui dislocazione sarà fissata nei prossimi giorni dagli
Esecutivi Unitari nell’ottica della maggiore articolazione aziendale e territoriale.
Le Segreterie Nazionali di FALCRI- FIBA\CISL-FISAC\CGIL-UILCA
incontreranno nei prossimi giorni unitariamente le strutture aziendali e di gruppo per
fare con loro il punto della situazione nazionale ed al fine di intensificare, anche a
quei livelli, comportamenti conflittuali coerenti che facciano riflettere anche
singolarmente i banchieri che compongono il tavolo contrattuale nazionale.
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