
1 novembre 2013 La Nuova Ferrara

Bancari, adesione massiccia allo sciopero unitario

ROMA Adesioni al 90% dei lavoratori, quasi tutte le filiali, agenzie e sedi centrali chiuse. Lo sciopero
dei bancari, il primo unitario dopo 13 anni, ha avuto un' adesione massiccia dopo la decisione dell' Abi
di disdire il contratto di lavoro e ipotizzare
accordi ad personam. Ora tutti, dall' Abi ad
alcune forze politiche, chiedono di tornare
al confronto.
I bancari hanno manifestato a Ravenna,
con un corteo dalla stazione ferroviaria a
piazza del Popolo, dove sono intervenuti i
segretari nazionali dei sindacati. Una
prima volta che ha toccato non a caso la
città romagnola, sede della Cassa di
Risparmio di cui è presidente Antonio
Patuelli, da gennaio al vertice dell' Abi.
«Oggi abbiamo in Italia 12 banche
commissariate», hanno ricordato i
sindacalisti. Massimo Masi, segretario
generale Uilca, Giuliano Calcagni,
segretario nazionale Fisac Cgil, e Giuliano
Romani, segretario generale, Fiba Cisl,
parlando a Ravenna hanno condannato la
scelta dell' Abi di disdettare il contratto
nazionale e hanno chiesto che l'
associazione delle banche torni sui suoi
passi. «Oggi  hanno detto  oltre 300mila
lavoratori del credito hanno deciso di
aderire allo sciopero. Chiedono che le
banche si rimettano al servizio del Paese e
che non siano i bancari e le bancarie a
pagare il prezzo delle politiche sbagliate
che hanno caratterizzato gli ultimi dieci
anni».
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1 novembre 2013 Modena Qui

Molti sportelli chiusi.

Bancari contro banchieri Funziona lo sciopero

I dipendenti: basta stipendi d' oro ai manager.

E' stato un successo lo sciopero dei
bancari contro i banchieri italiani.
Era da tredici anni che i dipendenti del
settore credito non incrociavano le braccia.
I sindacati parlano di un' adesione del 92%.
Numeri che vanno verificati, ma
sicuramente molte filiali ieri erano a corto di
personale. A Ravenna si sono ritrovati in
mille a protestare sotto la sede della Cassa
di Risparmio di cui è presidente Antonio
Patuelli, numero uno dell' Abi. Molto alta l'
adesione anche a Modena. Ribadite con
forza le motivazioni dello sciopero: la
disdetta anticipata del contratto nazionale,
ma anche gli stipendi d' oro dei manager
del credito italiano ben sopra anche a
quanto chiede l' Europa. Uno dei casi più
eclatanti è quello di Viola, ex ad della Bper,
a cui l' Europa ha chiesto di limitarsi lo
stipendio a 500mila euro. In caso contrario,
niente piano di salvataggio per il
MontePaschi.
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1 novembre 2013 Gazzetta di Parma

Bancari in piazza per il contratto

MILANO II Buona adesione da parte dei 300 mila
bancari italiani allo sciopero nazionale proclamato
contro la disdetta anticipata del contratto nazionale
decisa dall' Abi, l' Associazione bancaria italiana.
Le percentuali di astensione si sono attestate tra l'
85 e il 90%, secondo i sindacati, per i quali i
numeri sarebbero stati anche più alti ma le banche
hanno rifiutato di accettare l' adesione di chi aveva
già programmato una giornata di ferie. Chiuse oltre
il 92% delle filiali mentre le attese ai call center si
allungavano all' infinito, precedute da avvisi che
mettevano in guardia i clienti sui disservizi. Questa
 spiega una nota  è la risposta della categoria
alla scellerata disdetta del contratto nazionale di
lavoro dei 309mila bancari italiani . Ma le cifre
sono state contestate dall' Abi, secondo cui l'
astensione è stata pari al 55% del totale dei
dipendenti . Presidi a Milano, Roma, Genova e
Padova, mentre i bancari hanno scelto per il primo
corteo della loro storia Ravenna, sede della Cassa
di Risparmio di Ravenna di cui è presidente
Antonio Patuelli, numero uno dell' Abi.
La disdetta del contratto nazionale giunge inun
momento delicato, in cui ci sono 12 banche
commissariate e la dichiarazione di altri 20.000
esuberi. L' Abi non vuole rinnovare
l'ammortizzatore di settore, che non pesa sul bilancio dello Stato e con cui fino ad oggi sono stati gestiti i 50.000
lavoratori bancari in esubero hanno detto dal palco Massimo Masi della Uilca, Giuliano Calcagni della FisacCgil, e
Giuliano Romani della Fiba, stigmatizzando gli importi vergognosi e ingiustificati dei top manager italiani (citati i 7
milioni incassati dall' ex ad di Intesa Sanpaolo, Tommaso Cucchiani, per 21 mesi di lavoro).
Le banche, per bocca del vicepresidente dell' Abi Francesco Micheli, si dicono disponibili al confronto, all'invito è
stato rispedito al mittente. Prima è necessario che tolgano la disdetta del contratto nazionale, replicato Lando
Sileoni, segretario generale Fabi.
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1 novembre 2013
Libertà

Bancari a braccia incrociate, massiccia adesione per

la disdetta del contratto

Braccia conserte per circa 1800 dipendenti bancari

del piacentino che hanno aderito allo sciopero

nazionale indetto dai sindacati di categoria.

Tanti gli sportelli chiusi in città a segno di protesta.

A far montare la rabbia la disdetta anticipata del

contratto collettivo nazionale del lavoro da parte

dell' Abi (Associazione bancaria italiana) avvenuta il

16 settembre scorso. Sciopero abbastanza

inconsueto: l' ultima volta dei bancari in piazza è

stata infatti 13 anni fa. La manifestazione si è svolta

a Ravenna (città del presidente Abi, Giovanni

Patuelli) dove era presente anche una

rappresentanza della nostra città. «Esprimo la

massima soddisfazione per la riuscita dello sciopero

di categoria ha detto Giordano Allegri di FisacCgil

ed auspico che l' Abi possa rendersi conto della

gravità dell' arrogante disdetta del contratto,

prendendo atto della compattezza dei lavoratori in

questa vertenza. Riteniamo altresì che il clima di

scontro imputabile unicamente alla controparte

datoriale, in questo difficile momento per il paese,

crei un danno collettivo di cui i banchieri dovranno

rispondere al paese». Secondo le stime delle sigle

sindacali che hanno organizzato lo sciopero l'

adesione dei lavoratori bancari si attesta tra l' 85%

e il 90%.

«Oltre il 92% delle filiali e delle agenzie in Italia

sono rimaste chiuseQuesta è la risposta della

categoria alla scellerata disdetta del contratto

nazionale di lavoro dei 309mila bancari italiani». Stesse percentuali

riscontrati anche nel piacentino dove molti sportelli sono rimasti chiusi. «Il corteo organizzato a Ravenna

è partito dalla stazione ha raccontato Allegri ed è proseguito fino a Piazza del Popolo dove i rappresentanti

nazionali delle sigle sindacali hanno tenuto un comizio per illustrare le motivazioni che ci

hanno portato a protestare». Lo sciopero, infatti, è stato indetto per difendere il Ccnl disdettato da Abi

con oltre otto mesi di anticipo, ma anche contro una politica di tagli all' occupazione, di attacco al Fondo di

Solidarietà di settore, contro l' attacco al salario, ai diritti ed alla professionalità dei lavoratori e delle

lavoratrici bancarie, per una diversa politica del credito, soprattutto a favore delle famiglie, delle piccole e medie

imprese e per la crescita dell' Italia. Ecco le principali sigle sindacali che hanno organizzato le manifestazioni a

Ravenna, Milano, Genova e Padova: Dircredito, Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl e Uilca.
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MANIFESTAZIONE A CENTINAIA CONTRO LA DISDETTA DEI CONTRATTI.

Una mattinata con la protesta dei bancari

Lungo corteo sfila nel centro. «Il 90% delle filiali é rimasto chiuso» IL SERPENTONE Due immagini

della protesta di ieri mattina, con bancari provenienti da tutta Italia (Fotoservizio Zani)

((L' ASSOCIAZIONE bancaria italiana torni sui suoi passi». È la richiesta con cui ieri i bancari dell' EmiliaRomagna
hanno aderito allo sciopero contro la disdetta dei contratti nazionali, dandosi appuntamento a Ravenna per
manifestare il loro dissenso. Perché Ravenna?
Perché dal 28 gennaio di quest' anno il presidente
dell' Abi è Antonio Patuelli, a maggio rieletto anche
alla guida della Cassa di Risparmio di Ravenna. I
bancari di tutta la ragione, giunti con pullman e
mezzi propri, si sono così ritrovati in piazzale Farini
alle 10.30, fuori dalla stazione centrale, dando vita
ad un lungo corteo per le strade della città. Dalle
stime ufficiali della Digos si parla di 400
partecipanti, i sindacati dei bancari assicurano di
aver sforato il migliaio.
Oltre il 90% le filiali chiuse per protesta.
In ogni caso la manifestazione si è svolta in modo
assolutamente pacifico. Solo in piazza Garibaldi,
una volta giunti di fronte al maestoso portone d'
ingresso della Cassa, gli animi si sono riscaldati. In
coro i partecipanti hanno gridato attraverso
l'amplificazione dei megafoni le loro richieste.
Radunatisi quindi in piazza del Popolo hanno preso
la parola Massimo Masi, segretario generale della
Uilca, Giuliano Calcagni, segretario nazionale della
Fisac Cgil, e Giuliano Romani, segretario generale
della Fiba Cisl. I tre esponenti sindacali hanno
ricordato che negli ultimi dieci anni ben 48mila
lavoratori sono usciti dal sistema bancario grazie ad
accordi sindacali, utilizzando il ‘Fondo esuberi'.
L'Abi oggi non vuole rinnovare tale fondo? hanno
proseguito nel loro intervento? proprio mentre le
sue associate, le banche, dichiarano nei loro piani industriali altri 20mila esuberi. E questo quando le retribuzioni dei
top manager raggiungano importi ingiustificabili. Un comportamento intollerabile ed offensivo». Terminata alle 11.40
cantando un ‘Bella ciao' rivisitato per l' occasione in versione ‘bancaria', interpretazione sicuramente più unica che
rara visti i protagonisti, una delegazione dei sindacati è stata ricevuta dal prefetto di Ravenna.
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1 novembre 2013 Gazzetta di Modena

IERI L' agitazione DEI DIPENDENTI DEL SETTORE CREDITO.

Bancari, la battaglia dei numeri

Abi: Adesione del 55%. I sindacati replicano: Da 85 a 90%

C' erano anche circa cinquanta modenesi ieri alla
manifestazione che, per l' Emilia Romagna, ha
raccolto un migliaio di bancari a Ravenna, mentre
molte filiali bancarie sono rimaste chiuse. I
lavoratori del credito si sono così schierati contro l'
Associazione Bancaria Italiana, a seguito della
disdetta del contratto nazionale di lavoro. L' Abi ha
parlato di un' adesione complessiva del 55% dei
lavoratori mentre per i sindacati si varia tra 85 e 90
per cento.
«La disdetta  spiegano i sindacati  arriva in un
momento delicato, in cui ci sono dodici banche
commissariate e la dichiarazione di altri 20mila
nuovi esuberi. Senza fare la minima autocritica l'
Abi permette, inoltre, che le retribuzioni dei top
manager raggiugano importi vertiginosi ed
ingiustificati».
Sciopero anche per i lavoratori del turismo, con
due manifestazioni, a Roma e Milano. Erano un
centinaio i modenesi che si sono uniti ai circa 8mila
manifestanti a Milano. Lo sciopero ha interessato
9mila addetti di piccoli esercizi e alcuni grandi
gruppi della ristorazione come McDonald, Autogrill,
Chef Express e Flunch e aziende della ristorazione
collettiva: Cir Food e Camst. I sindacati giudicano
irricevibili le proposte di FipeConfcommercio per
cancellare quattordicesima mensilità e scatti di
anzianità.
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1 novembre 2013 Modena Qui

Bancari, in regione lo sciopero riesce A Ravenna oltre mille manifestanti «Sacrifici? L' esempio giunga dai manager»

Come nel resto d' Italia, “la chiusura delle filiali è stata quasi totale in tutta la regione”. Nonostante la consueta battaglia di cifre

(vedere anche articolo a pagina 21 ), lo sciopero unitario del credito ha generato grande soddisfazione nei sindacati presenti ieri

alla manifestazione di Ravenna. L' agitazione è stata indetta dopo che l' Associazione delle banche italiane (Abi), a metà

settembre, ha disdettato unilateralmente il contratto di

settore, preludendo a una probabile compressione dei

diritti dei lavoratori. E così, secondo la nota sindacale,

oltre 1000 bancari “sono giunti con pullman e mezzi

propri da tutta l' EmiliaRomagna” alla città del

presidente dell' Abi, Antonio Patuelli. “Noi non ce

l'abbiamo con Patuelli direttamente, ma intendiamo

dimostrare che disdettare il contratto è stato un errore

tragico”, ha detto ai microfoni di TvQui Massimo Masi,

leader nazionale della Uilca, a latere del comizio

postcorteo di piazza del Popolo. “Vogliamo un contratto

a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori, ma soprattutto

delle famiglie, degli investitori. Siamo per una maggiore

partecipazione dei clienti alla vita delle banche. Siamo

contrari a questa finanza predatoria che ha causato danni

irreparabili al sistema economico italiano. Le banche

devono aiutare la ripresa”. E invece aiutano solo i loro

vertici, con emolumenti “assurdi”, secondo Masi. Che ha

citato inevitabilmente il caso “del dottor Cucchiani”, ex

consigliere delegato di Intesa San Paolo, che dopo soli

ventun mesi ha salutato con 7 milioni di una tantum in

tasca. Ebbene: con quei soldi “si possono assumere 450

persone per un anno. Se sacrifici devono essere, che i

manager diano l' esempio”.

“I dirigenti dovrebbero cominciare a rivedere i loro

compensi prima di chiedere ai bancari di rivedere i loro

stipendi”, è stato l' azzeccato gioco di parole di Giulio

Romani , leader della FibaCisl. Che, Cucchiani a parte,

ha alluso ad Antonio Vigni, ex dg del Monte de' Paschi di Siena, nel 2012 “premiato con una buonuscita di 4 milioni e

poi persino inquisito dalla magistratura”. In primavera, la Fiba ha lanciato un' iniziativa di legge popolare per porre un

tetto agli stipendi dei piani alti: 294mila euro annui, più una parte variabile in rapporto di 1 a 1 con quella fissa.

“Soprattutto, chiediamo che quella retribuzione variabile sia collegata alla capacità del manager di creare occupazione,

e non solo profitto”, ha aggiunto Romani, ricordando “i 70mila esuberi interamente a carico della categoria” sopportati

in quattordici anni. Ora, ha al contrario argomentato Giuliano Calcagni della FisacCgil, non solo l' Abi ne medita «altri

40mila», di esuberi; ma con la disdetta mette in discussione ammortizzatori sociali come il Fondo di solidarietà. Anni di 

crisi e di errori, in definitiva, scaricati sui più deboli. «Attenzione, qui non c' è nessuna richiesta di aumento economico,

ma solo di essere rispettati», ha aggiunto Calcagni. Se ne parlerà, forse, a un tavolo che pure ieri i sindacati hanno

chiesto al governo. Altrimenti, dal luglio 2014, i bancari dovranno scegliere: adeguarsi, all' assenza di un contratto, o

sottomettersi.
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1 novembre 2013 Gazzetta di Reggio

Ieri la protesta. Bancari in sciopero a Reggio chiuso l' 80% delle filiali

Anche a Reggio circa «l' 80% dei lavoratori del
settore bancario» ha aderito allo sciopero
nazionale proclamato da Dircredito, Fabi,
FibaCisl, FisacCgil, Ugl Credito e Uilca.
«Segno di una mobilitazione fondata e che non
finirà qui  spiega Gregorio Villirillo della
FisacCgil  l' Abi dovrà tornare a parlare al
tavolo con i rappresentanti dei lavoratori
altrimenti la protesta continuerà».
Tanti i disagi per i clienti che, proprio ieri,
dovevano versare la seconda rata della Tares,
la nuova tassa sui rifiuti che scadeva in
giornata. «Purtroppo lo sciopero è stata l'
ultima carata che ci è rimasta in mano dopo
che l' associazione delle banche ha disdetto il
contratto nazionale  aggiunge Leonello
Boschiroli della Fiba Cisl di Reggio  Ora
vediamo quale sarà la loro risposta. Poi
decideremo a livello nazionale il da farsi.
Stiamo pensando anche a una campagna
informativa verso i clienti». Per tutti, comunque,
lo sciopero è stato un «grande successo» a
tredici anni di distanza dall' ultima grande
mobilitazione della categoria. Molti gli impiegati
reggiani che hanno partecipato alla
manifestazione organizzata per l' occasione a
Ravenna.
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1 novembre 2013 La Voce di Romagna (ed. Forli)

I SINDACATI.

Adesione oltre il 90 per cento

Oltre il 90 per cento dei lavoratori del settore bancario ha aderito, sia a livello regionale che nazionale, allo sciopero
proclamato da Dircredito, Fabi, FibaCisl,
FisacCgil, Ugl Credito e Uilca. I sindacati dei
bancari sottolineano il grande successo della
mobilitazione e dalla partecipazione alla
manifestazione regionale che si è svolta a
Ravenna. La chiusura delle filiali è stata quasi
totale in tutta la regione. "Oltre un migliaio"
secondo le stime fatte dai sindacati, i lavoratori
che sono giunti, con pullman e mezzi propri da
tutta l'Emilia Romagna per protestare contro la
disdetta del contratto nazionale. I lavoratori del
credito si sono apertamente schierati contro le
scelte dell' Abi. Nel corso della manifestazione gli
organizzatori hanno distribuito centinaia di
volantini per spiegare le ragioni della protesta. In
piazza del Popolo hanno preso la parola Massimo
Masi, segretario generale della Uilca, Giuliano
Calcagni, segretario nazionale della Fisac Cgil, e
Giuliano Romani, segretario generale della Fiba
Cisl. "Oggi oltre 300mila lavoratori del credito
hanno deciso di aderire allo sciopero. Chiedono
che le banche si rimettano al servizio del Paese e
che non siano i bancari e le bancarie a pagare il
prezzo delle politiche sbagliate che hanno
caratterizzato gli ultimi 10 anni. La disdetta del
contratto nazionale di lavoro giunge in un
momento delicato, in cui ci sono 12 banche
commissariate e la dichiarazione di altri 20.000
nuovi esuberi. L' associazione della banche non
vuole rinnovare l' ammortizzatore di settore, che
non pesa sul bilancio dello Stato, e con cui fino ad
oggi sono stati gestiti i 50mila lavoratori bancari in esubero". Infine dai sindacati è partita una stoccata nei confronti
degli stipendi dei manager: "Senza fare la minima autocritica l' Abi, permette che le retribuzioni dei top manager
raggiungano importi vergognosi ed ingiustificati. L' ultimo esempio è quello dell' ex amministratore delegato del
Gruppo Intesa, Cucchiani: 7 milioni di euro per 21 mesi di lavoro".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013¬2016



1 novembre 2013 Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

Mille in corteo per non perdere il contratto

Sciopero unitario contro l' Abi: «Già scontiamo 20mila esuberi mentre i manager sono superpagati»

RAVENNA. Oltre un migliaio di lavoratori, giunti da tutta l' Emilia Romagna, per protestare contro la disdetta del contratto

nazionale decisa dall' Abi (Associazione bancaria italiana) ed il 90% delle filiali chiuse in tutta Italia. Sono questi i dati diramati in

una nota congiunta dai sindacati Dircredito, Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Ugl credito, Uilca, promotori dello sciopero nazionale e

regionale svoltosi ieri a Ravenna, città del presidente

dell' Abi Antonio Patuelli (numero uno della Cassa di

Risparmio di Ravenna).

I lavoratori, partiti dalla stazione ferroviaria, hanno dato

vita ad un lungo corteo per le vie di Ravenna,

fermandosi poi in piazza del Popolo dove hanno preso

la parola Massimo Masi, segretario generale della Uilca,

Giuliano Calcagni, segretario nazionale della Fisac Cgil,

e Giuliano Romani, segretario generale della Fiba Cisl.

I tre esponenti sindacali hanno condannato la scelta dell'

Abi di disdettare il contratto nazionale e chiesto che l' a

ssociazione delle banche torni sui suoi passi: “Oggi oltre

300mila lavoratori del credito hanno deciso di aderire allo

sciopero. Chiedono che le banche si rimettano al servizio

del Paese e che non siano i bancari e le bancarie a

pagare il prezzo delle politiche sbagliate che hanno

caratterizzato gli ultimi 10 anni”. L' accusa rivolta all' Abi

è che le banche vogliano scaricare la crisi dei crediti in

sofferenza sul costo del lavoro, tagliando filiali e organici.

“La disdetta del contratto nazionale di lavoro 

sottolineano i sindacati  giunge in un momento delicato,

in cui ci sono 12 banche commissariate e la

dichiarazione di altri 20.000 nuovi esuberi, cui si

aggiungono i 49.800 addetti già lasciati a casa. In più,

l'associazione della banche non vuole rinnovare il Fondo

di solidarietà del settore, ammortizzatore sociale che

non pesa in alcun modo sul bilancio dello Stato e con

cui fino ad oggi sono stati gestiti i 50.000 lavoratori

bancari in esubero”. Infine dai sindacati è partita una

stoccata nei confronti degli stipendi dei manager, per

imporre un tetto ai quali la stessa Fiba Cisl aveva

promosso una raccolta firme: “Senza fare la minima autocritica, l' Abi permette, nonostante i richiami di Banca d' Italia e dell'

Unione Europea, che le retribuzioni dei top manager raggiungano importi vergognosi ed ingiustificati. L' ultimo esempio, davvero

intollerabile e offensivo per tutti, è quello dell' ex amministratore delegato del Gruppo Intesa, dr. Cucchiani: 7 milioni di euro per

21 mesi di lavoro”. Presente allo sciopero anche l' onorevole Giovanni Paglia (Sel), il quale, ribadendo il sostegno del partito ai

sindacati, ha definito «un grave atto» la disdetta unilaterale del contratto, in un momento come quello attuale in cui «è necessario

rimettere il sistema del credito al centro dell' attenzione politica, e del Governo in particolare, per individuare soluzioni che

rafforzino la capacità delle banche di essere al servizio di famiglie e imprese. Per fare questo  ha concluso Paglia  non si può

prescindere da un forte coinvolgimento dei lavoratori e dal ripristino di corrette relazioni sindacali». Marco Focaccia.
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1 novembre 2013 La Voce di Romagna (ed. Forli)

Contro l' Abi in 500 a Ravenna La prima volta dopo 13 anni

LA MANIFESTAZIONE Fischi cori e insulti contro la 'casta' dei top manager strapagati Contestato nella sua città il

nuovo presidente dell' Associazione bancaria italiana Patuelli Momento 'caldo' sotto la sede centrale della Cassa di

Risparmio, presieduta dal numero uno dell' Abi.

Speculazioni, titoli tossici, finanza creativa. Non si contano i peccati 'capitali' che campeggiano sui manifesti del

corteo dei lavoratori di banca, scesi in piazza a Ravenna contro i manager 'super pagati', rappresentati dall'

Associazione bancaria italiana. Una casta condannata pure da Dante, che nella Commedia l' aveva inserita nel

Diciassettesimo Canto assieme agli usurai. Lo hanno ricordato ieri, a un passo dalla via dedicata al Sommo Poeta,

situata  ironia della sorte  accanto alla sede centrale della Cassa di Risparmio del capoluogo bizantino. Il fulcro

della protesta nazionale si è concentrata qui, all' ingresso dell' istituto di credito presieduto da Antonio Patuelli, da

gennaio al vertice dell' Abi. Contro di lui fischi, cori e qualche

insulto. Nella sua Ravenna il corteo composto per lo più da

bancari provenienti da tutta la regione, lo ha identificato come

simulacro di una categoria maledetta, responsabile di aver

portato l' Abi a disdire il contratto nazionale del lavoro e a non

rinnovare l' ammortizzatore di settore, senza neppure

intaccare le retribuzioni dei vertici nonostante i richiami della

Banca d' Italia e dell' Unione Europea.

"Vieni fuori e fatti vedere "Passata oltre una mezz'ora dall'

inizio della manifestazione (partita attorno alle 10 dalla

stazione Ferroviaria) prima che il 'serpentone' raggiunga

piazza Garibaldi, sulla quale si affaccia l' imponente portone

della Carira. I fischi aumentano, gli sguardi e i megafoni

puntano i piani alti del palazzo storico presidiato dalle forze

dell' ordine. I cori e gli slogan, da "chi non salta Patuelli è..." a

"più bancari e meno banchieri", si alternano agli insulti. Vola

un "buffone", qualcuno azzarda "ladro", seguito dai "vieni fuori

e fatti vedere". Del numero uno dell' Abi nessuna traccia. Così

gli organizzatori del corteo con i responsabili nazionali delle

sigle sindacali in prima linea invitano a proseguire, soddisfatti

del passaggio nel punto più 'caldo'. Un' autorizzazione messa

in dubbio dalle voci che fino al giorno prima avevano gridato

allo scandalo per un presunto (poi smentito) mancato

consenso a sfilare. Il corteo invece si ferma, eccome. E per

circa 15 minuti la sede centrale dell' istituto bancario,

regolarmente aperta, sprofonda in un girone assordante. Almeno fino a quando la folla, pressata nella stretta via Mariani, non

defluisce attraverso piazza Garibaldi in piazza del Popolo, sotto la sede del Comune. Qui i numeri dei partecipanti si dividono 

come di consueto  in tre filoni: quelli ufficiali della questura, quelli annunciati al microfono dai sindacalisti, e quelli della

ragionevole media matematica di chi osserva dall' esterno. Circa 450 persone è la cifra ufficiale comunicata dalle forze dell'

ordine; "siamo oltre mille", proclamano i rappresentanti. La prima volta dopo 13 anni Un timido fumogeno è l'unico fuori 

programma. Ma l' attenzione è già richiamata verso il palco sul quale si alternano i vertici delle principali sigle sindacali,

Dircredito, Fabi, FibaCisl, FisacCgil, Ugl Credito, Uilca. Agguerriti per la prima volta dopo 13 anni, rompono un silenzio durato

dall' ultimo sciopero di categoria. "Oggi abbiamo in Italia 12 banche commissariate", ricordano. Al microfono, Giulio Romani,

segretario generale Fiba è l' ultimo a parlare e non ha più voce: "Stiamo scioperando per avere banche che possano dare al

Paese uno sviluppo sano, lungo e duraturo, banche che guardino al futuro. Noi, quelli da 40mila euro lordi annuali, sfideremo i

banchieri milionari. Gli faremo noi il piano industriale". Applausi. Di così forti per una manifestazione in città non se ne sentivano da

un pezzo. Dopo quasi due ore il corteo si scioglie sulle note di "O bella ciao". Sorride il vicesindaco repubblicano Giannantonio

Mingozzi, prima di sentire la variante al testo che, ancora una volta, tira in ballo il presidente Abi. Come tutta la casta, condannato

per tradizione, dalla Divina Commedia al 'novello' canto partigiano. Federico Spadoni.
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1 novembre 2013 La Voce di Romagna

Corteo dei bancari contro l' Abi. Presenti anche i dipendenti della commissariata Carife: rischiamo

295 posti di lavoro. 'Manager strapagati ma siamo noi a metterci la faccia'

Il raduno parte puntuale di fronte alla stazione

ferroviaria, lasciandosi alle spalle i pullman targati

Bologna, Rimini, Cesena, Ferrara. Proprio dalla

provincia estense si fa notare un gruppo di

dipendenti. Sono lavoratori della Carife,

commissariata da fine maggio e in bilico sul filo di

una trattativa che conta 295 esuberi. "Un

commissariamento inaspettato dice uno dei

dipendenti, Nicola Cavallini, agitando i cartelli

contro 'avidità e tagli per far quadrare i bilanci ' ,

ma che arriva dopo quattro anni di incertezze e per

colpa un decennio di scelte scellerate".
E' solo una delle tante storie che ieri hanno sfilato a
Ravenna sotto l' egida dei sindacati, contro l'
Associazione bancaria italiana, rea di aver disdetto
il contratto nazionale del lavoro. Il corteo non è
ancora partito, e in molti, tra sindacalisti e
manifestanti sono disponibili a dire la loro. "Hanno
disertato il contratto nazionale con l' intenzione di
riversare sui dipendenti degli istituti di credito i
danni che loro hanno fatto al settore  spiega da
Cesena Davide Foschi della FisacCgil . Han no
concesso credito alle persone sbagliate e non lo
concedono invece alle aziende che dovrebbero
averlo. Ora scaricano le loro colpe sui nostri salari
quando siamo noi per primi a metterci la faccia.
Patuelli rappresenta la categoria dei banchieri,
quindi sicuramente non è esente da questa
situazione". Anche alcuni dipendenti della stessa
Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da
Pattuelli, hanno preso parte al corteo. "Le
perplessità interne ai dipendenti sono state superate una volta capito che la manifestazione non era contro il
proprio istituto  spiega Giusy Serina . E' incentrata simbolicamente sulla figura del presidente e a quello
che rappresenta. In questo caso tocca a lui l' onere di dover rispondere di questa situazione nella propria
città e nel proprio istituto".
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Sciopero del credito, i sindacati rivendicano adesioni oltre l’80% L’Abi: «Ha partecipato il 55%» Ma si dice disposta a trattare

Hanno cantato vittoria all' unisono, i sindacati del credito, dopo lo sciopero nazionale parimenti unitario di ieri. Secondo le note

ufficiali, lungo la Penisola le adesioni sono oscillate tra l' 85% e il 90%, ovvero 300milapersone in valore assoluto. Per cui oltre

nove filiali su dieci, in media, sarebbero rimaste chiuse. Una fetta di quelle persone si è riversata per le vie di Milano, Padova e

Ravenna, sedi delle tre grandi manifestazioni di protesta. Una protesta nata dalla disdetta unilaterale, da parte dell' Associazione

delle banche italiane, del contratto nazionale di settore.

Tale atto, dice la controparte, nasconde la volontà di affrontare la crisi attaccando i diritti dei lavoratori, e forse i salari.

Riducendo, al contempo, gli ammortizzatori sociali del settore. E senza toccare, invece, le superpaghe dei manager.

«L' Abi ora riveda le posizioni prevaricatorie e

irresponsabili che l' hanno portata a disdettare il

Contratto nazionale e impedire l' apertura di un serio

confronto per il mantenimento del Fondo di solidarietà»,

ha detto Massimo Masi, segretario generale della Uilca.

Dichiarazioni di tenore pressoché identico sono giunte

dai colleghi di tutte le altre sigle.

L' Abi del presidente Antonio Patuelli, un ravennate doc,

ha ovviamente parlato di una partecipazione assai

inferiore, il 55% del totale dei dipendenti, e il 57% in

Intesa San Paolo, uno degli istituti più sotto l' attenzione

dei sindacati. E questo sia perché il gruppo esprime il

direttore generale dell' associazione datoriale, con

Francesco Micheli, sia per la recente maxiliquidazione,

7 milioni di euro, attribuita all' ex consigliere delegato

Enrico Cucchiani. Anche un 55% di astenuti dal lavoro,

però, non è poca cosa. E, ancora prima che iniziassero

le manifestazioni, Micheli, dai microfoni de L' Economia

prima di tutto su Rai1, ha espresso la disponibilità a

riaprire il confronto, «cosa che abbiamo auspicato e

ribadito nel momento stesso in cui abbiamo dato la

disdetta del contratto». La disdetta, ha sostenuto

Micheli, è arrivata con nove mesi di anticipo perché c' è

«la volontà di metterci al tavolo da subito», per rifare un

accordo che ora «sia dal punto di vista normativo, sia

dal punto di vista economico, è considerato

unanimemente insostenibile». Infatti, «se guardiamo l'

organizzazione del lavoro, i modelli distributivi che

stanno cambiando in funzione dell' online , c' è molto da fare sul versante dei ruoli, dei cosiddetti mestieri bancari», ha

aggiunto il dg dell' Abi. «Credo che i sindacati siano al corrente di quelli che sono i problemi». E, da parte delle banche,

non c'è «nessuna chiusura preconcetta». Ma, per il manager di Intesa San Paolo, dietro la crisi c'è anche il problema

del sistemaPaese. «Non c' è bisogno che racconti quanto le banche italiane non abbiano fruito di aiuti di chicchessia»,

ha affermato Micheli. Relativamente alle scarse erogazioni a pmi e famiglie, di fatto sottolineate due giorni or sono

persino da Giorgio Napolitano, «forse qualcosa in più si potrebbe fare, ma non dobbiamo trascurare che le banche ora

sono vittime di regole sin troppo stringenti e in quanto a regole, l' organo di vigilanza italiano è quello che si sta

comportando in maniera più rigorosa». Al momento, il mondo creditizio tricolore «sta erogando oltre 1.800 miliardi di

prestito e raccoglie 1.650 miliardi». E, per Micheli, «non ci può essere uno squilibrio così forte tra raccolta e prestito».

Tutte considerazioni importanti, non c' è che dire. Ma, appunto, i primi squilibri che si notano nel credito italiano sono

quelli degli stipendi, tra i vertici e la base. Lo ha detto persino la Commissione europea, che, nell' autorizzare gli aiuti di

Stato al MontePaschi, ha di fatto costretto l' ad Fabrizio Viola a ridursi la paga da 1,6 milioni a circa 500mila euro.
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