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COMUNICATO AI LAVORATORI

Lo sciopero nazionale del 7 Gennaio ha avuto una adesione altissima delle lavoratrici e dei
lavoratori.
Sono rimasti chiusi la quasi totalità degli sportelli. Anche la partecipazione dei colleghi delle
direzioni è stata molto elevata, superando le tradizionali percentuali.
I dati finora raccolti indicano una media nazionale di adesione allo sciopero superiore al 75%
che ha consentito una chiusura degli sportelli intorno al 90%, nonostante sia stato
impossibile preparare bene lo sciopero, con riunioni dei quadri sindacali e assemblee dei
lavoratori.
Nell’esprimere una grande soddisfazione per l’appoggio dimostrato da tutta la categoria alla
richiesta delle Organizzazioni Sindacali, va sottolineato quanto sia diffuso il malessere e lo
scontento dei lavoratori.
Le lavoratrici e i lavoratori del credito, delle aziende finanziarie, delle società di
intermediazione mobiliare, del leasing e del factoring chiedono con molta forza alle loro
aziende: di veder rispettati i loro buoni diritti e la loro dignità, di veder riconosciuto fino in
fondo il valore del loro contributo professionale ed umano, di tenere fede ai patti sottoscritti.
La riuscita dello sciopero rafforza la proposta del Sindacato.
La richiesta all’Abi di condividere un percorso di rinnovo contrattuale che si propone,
partendo dall’adeguamento delle retribuzioni, con il riconoscimento integrale del
differenziale di inflazione per il biennio 2000/2001 e l’incremento per il 2002/2003
dell’inflazione programmata, di risolvere i problemi riscontrati nella gestione del CCNL 11
Luglio ’99, in particolare dei quadri direttivi, è stata ampiamente condivisa dai lavoratori.
L’Abi deve riflettere su quanto è avvenuto e cambiare rapidamente posizione. Le banche
come hanno minimizzato le difficoltà operative e i disagi derivanti dal change over, hanno
altrettanto sottovalutato l’entità e la qualità della protesta.
Il grande senso di responsabilità e il forte impegno espressi in questi anni dal sindacato e dai
lavoratori del credito, ha consentito al sistema bancario italiano di uscire in tempi brevi da una
pesante situazione di crisi recuperando totalmente il differenziale competitivo con gli altri
sistemi bancari europei.
Tutto questo oggi viene messo in discussione dai banchieri e dall'Associazione datoriale.
Poiché non è certo conclusa la fase di trasformazione, rafforzamento e modernizzazione delle
aziende del settore creditizio e finanziario, e inoltre i processi di integrazione, di
divisionalizzazione, di costituzione di nuovi gruppi bancari, stanno interessando ormai tutte le
aziende del settore, con ulteriori e continue ricadute sull'impegno professionale dei lavoratori;
il metodo di gestione di questi processi non può che essere condiviso dalle parti interessate. E'
del tutto evidente che l’apertura di uno scontro sociale in categoria apre scenari nuovi le
cui conseguenze saranno imprevedibili e sicuramente produrranno effetti negativi sui
processi in corso.
La volontà del sindacato e dei lavoratori di proseguire nella condivisione delle trasformazioni
e dei processi necessita di coerenza da parte delle aziende del rispetto degli accordi e delle
intese sottoscritti ed un riconoscimento economico commisurato agli eccellenti risultati
realizzati dal sistema. In assenza di risposte coerenti a queste priorità la mobilitazione
continua con l’astensione dal lavoro straordinario e dalle prestazioni aggiuntive, con il rispetto
rigoroso degli orari di lavoro, degli intervalli per il pranzo, delle normative aziendali.
Quanto al Sindacato, pur confidando nella positiva soluzione della vertenza , nelle risposte
urgenti da dare ai problemi che sono sotto gli occhi di tutti in questi primi giorni di doppia



circolazione monetaria procederà celermente, come preannunciato dai precedenti comunicati,
alla definizione delle linee guida per il complessivo rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Le lavoratrici e i lavoratori saranno convocati in una specifica sessione di assemblee per
esprimere le loro valutazioni e dare il loro contributo alla costruzione della piattaforma
rivendicativa.
Un rinnovo contrattuale, correlato alla reale situazione del settore, alle esigenze e alle
aspettative del mondo del lavoro, che comprenda nuovi diritti e chiare regole di
comportamento, richiede fin dall’inizio un rapporto stringente e positivo tra lavoratori e
sindacato.
Un rinnovo contrattuale che saprà coniugare la modernizzazione con il rispetto della
persona, gli obiettivi di profitto delle aziende con la compatibilità sociale, lo sviluppo
professionale e di carriera con pari opportunità da offrire a tutti è l’obiettivo che viene
proposto e che si intende realizzare.
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