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Sciopero

«Bancari in piazza per il contratto e per i diritti di tutti»
        

Camusso dal palco di Milano: "Lavoratori sempre più poveri, banchieri sempre più ricchi". Migliaia in piazza anche a Roma, Ravenna e Palermo. Megale (Fisac): "L'Abi
cambi atteggiamento". Cisl e Uil: "Si riapra il dialogo, siamo pronti a lotte crescenti"

di rassegna.it

“Siamo qui perché vogliamo che sia chiaro a tutti che i lavoratori delle banche non stanno scioperando per loro
stessi. Non c'è solo il contratto dietro il nostro sciopero, ma c'è il tema di cosa vuol dire avere delle banche in questo
paese. Perché noi degli amici degli amici non ne possiamo più”. Ha esordito così Susanna Camusso, segretario
generale della Cgil dal palco di Milano, in occasione dello sciopero dei bancari (ascolta l'audio integrale).

Le manifestazioni si sono tenute, oltre che a Milano, anche a Ravenna, Roma e Palermo. Braccia incrociate dei
lavoratori dietro le parole '#sonobancario al servizio del paese', una protesta unitaria a distanza di 15 mesi dall'ultimo sciopero nel
settore, dopo l'emorragia di circa 70mila lavoratori dal 2000 ad oggi, e dopo l'interruzione della trattativa per il rinnovo dle contratto
collettivo.

“Non ci siamo dimenticati che quando è iniziata la grande crisi che stiamo ancora attraversando, tante colpe erano della finanza e del
sistema bancario – ha continuato Camusso -. L'obiettivo unico era il profitto immediato, ma non ci si rendeva e non ci si rende ancora
conto di cosa vuol dire rendere il mondo del lavoro sempre più povero. Se il sistema bancario non torna a fare il suo lavoro, cioè dare
credito al paese, noi dalla crisi non usciremo. Il nostro obiettivo non è salvare noi stessi, ma creare nuove banche al servizio del paese”.

“E questo – secondo il segretario generale Cgil - non vuol dire solo avere credito, ma anche avere lavoratori tutelati e
professionalizzati che raccontino una verità trasparente ai cittadini. Perché la finanza cattiva non è solo negli Stati Uniti, ma è anche qui.
E non si risolve con un decreto, come quello che ha fatto il governo che impone alle casse di risparmio di diventare Spa: essere grandi
non vuol dire necessariamente offrire servizi migliori.”

“Noi siamo in una situazione difficile – ha concluso Camusso -, lo sappiamo bene, ma la risposta deve essere una riduzione, non
un ulteriore aumento delle disuguaglianze. Noi sappiamo quanto hanno perso i lavoratori bancari in questo periodo, e quanto invece
hanno guadagnato i banchieri: questo è un pezzo della crisi del nostro paese. Io non ho mai conosciuto nessuno che lavora meglio
perché è sotto minaccia, lavora meglio chi ha un futuro e una prospettiva. Abbiamo diritto al rispetto. Se l'Abi continua con questo
atteggiamento, Cgil, Cisl e Uil saranno accanto ai sindacati dei bancari per continuare la battaglia. Perché è una battaglia non solo per i
bancari ma per i diritti di questo paese. Oggi in piazza siamo tanti, e ci torneremo perché il contratto dei bancari è il nostro obiettivo”. 

Megale: “L'Abi cambi atteggiamento subito”
“Stiamo scioperando, e siamo mobilitati in tutto il Paese, per difendere, rinnovare e riconquistare il contratto nazionale di lavoro”, ha
invece affermato il segretario generale della Fisac Cgil, Agostino Megale dal corteo di Ravenna. “Chi vuole, come Abi, abrogare il
contratto è come se volesse eliminare la Costituzione. Per questo siamo in piazza: perché difendere il contratto è difendere la dignità
del lavoro”. Alla luce del “successo” di oggi, il leader della categoria dei lavoratori del credito della Cgil, fa sapere: “Ci aspettiamo che
nei prossimi giorni l'associazione bancaria cambi radicalmente posizione, ritirando le pregiudiziali e riaprendo un tavolo di trattativa sulla
base di pari dignità”. In ogni caso, avverte Megale, “se tutto ciò non avviene entro due settimane, andremo nuovamente ad una
mobilitazione più dura e a un nuovo pacchetto di scioperi, in tutti i gruppi, in tutti i territori e in tutto il paese”, conclude.

Barbagallo: “Pronti a lotte crescenti”
Se l'Associazione dei Bancari Italiani non vorrà fare contratti nel settore "le promettiamo lotte crescenti". Ha confermato il segretario
generale della Uil, Carmelo Barbagallo, a margine dell'assemblea della Uil Emilia Romagna. "Oggi c'è lo sciopero generale dei bancari
– ha osservato -: anche l'Abi deve sapere che con le manovre di Draghi a livello europeo, si deve mettere in testa che i contratti bisogna
farli e - ha concluso - se non vorrà farli le promettiamo lotte crescenti".

Furlan: “Si riapra il dialogo”
“E' uno sciopero con una altissima percentuale di adesioni e di partecipazione quello di oggi dei sindacati di categoria dei bancari. Una
grande giornata di  mobilitazione di tante lavoratrici e lavoratori che reclamano un nuovo contratto e un nuovo modello di banca",
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sottolinea infine il segretario  generale della Cisl, Annamaria Furlan. “Speriamo che ora l'Abi non faccia orecchie da mercante e riapra
subito il dialogo con i sindacati, nell'interesse non solo delle banche, ma anche delle famiglie, dei risparmiatori e dell'intero sistema 
produttivo del Paese".
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Sciopero bancari, a Palermo chiusi il 90 per cento degli sportelli
        

Pienamente riuscito anche a Palermo lo sciopero dei bancari, con più del 90 per cento di banche chiuse. “Siamo in tanti qui al Sud a
manifestare come sempre per la nostra dignità. I banchieri si sono incrementati i loro compensi negli ultimi anni di 600 milioni l’anno.
Per un bancario ci vogliono circa 100 anni per guadagnare quello che loro guadagnano in un anno. Come tutti quei padroni che non
sanno fare il loro mestiere e ricorrono o all’illegalità o perseguono il lavoro a basso costo e senza diritti”, ha attaccato la segretaria
nazionale della Fisac Cgil Elena Aiazzi, al comizio di Palermo in piazza Massimo, davanti a più di un migliaio di bancari di Sicilia e
Calabria scesi in piazza per difendere il contratto nazionale di lavoro in occasione dello sciopero generale dei lavoratori bancari. 

“È la prima volta che i banchieri a Palermo scendono in piazza in massa, in una grande iniziativa unitaria, per sconfiggere l’idea di
lavoro del governo e degli imprenditori, che consiste nel volere scaricare la crisi sui lavoratori – dichiara il segretario della Cgil di
Palermo Enzo Campo –. Il contratto di lavoro è un diritto, che permette lo sviluppo della società. Solo una buona occupazione rende
buono ed efficiente il servizio ai cittadini. Questo è il valore dello sciopero: l’unità sindacale che rivendica il dritto al contratto, al rapporto
con le parti sociali, a un servizio che corrisponda alle attese dei cittadini”. 

E ponendo l’accento sul Sud Aiazzi ha puntato il dito sulla situazione in Sicilia: “Una terra, la Sicilia, per quel che riguarda il credito,
che è stata oggetto di continue acquisizioni e salvataggi, necessari non certo per responsabilità dei lavoratori. Terra appetibile per la
tradizionale presenza del risparmio che però raramente si è trasformato in investimenti per la regione. Banco di Sicilia, Banca del Sud,
Banca Nuova, per non parlare di tutte le banche popolari: oggi al Sud è presente il 17,5 per cento dei dipendenti del settore e il 22 per
cento di unità operative rispetto al resto d’Italia con una previsione di assunzioni che va dall’1,1 per cento della Calabria, al 4 della
Sicilia e della Puglia, su quelle che potranno essere le poche assunzioni previste (dati Abi)”. 

Presenti in piazza lavoratori di tutte le filiali cittadine e regionali, anche della Calabria, per dire no allo smantellamento del contratto al
bancario multitasking, venditore di prodotti. Dichiara Elia Randazzo, rappresentante Fisac Cgil di Unicredit, Palermo: “Senza contratto
non ci può essere una banca al servizio della collettività e del mondo produttivo. Oltre ai diritti e alle tutele nei nostri contratti è prevista
la formazione, che le banche stanno riducendo fornendola solo online. E a latere del contratto sono previsti i protocolli etici che
garantiscono i lavoratori che erogano i servizi e si occupano di vendite, e gli utenti”. 

Vuoi riprodurre questo articolo? Leggi qui le condizioni.
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Sciopero bancari: Fisac, adesione al 90%, più di 20 mila in piazza
        

 Banche chiuse e sportelli serrati, con un'adesione allo sciopero superiore alle attese, con un dato che va oltre il 90%, ben oltre il dato
registrato nello sciopero del 31 ottobre del 2013. Questo il bilancio della Fisac Cgil circa la giornata di astensione dal lavoro promossa
per oggi da Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Dircredito, Ugl Credito, Sinfub e Unisin dietro le parole '#sonobancario al servizio del
paese' contro la disdetta unilaterale del contratto da parte di Abi e per il diritto al rinnovo. Molto partecipate anche le quattro
manifestazioni: dalle stime del sindacato emerge che “erano presenti in piazza a Milano circa 10 mila manifestanti, 6 mila a Ravenna,
circa 3 mila a Roma e oltre 2 mila a Palermo. Piazze strapiene con una presenza complessiva di oltre 20 mila lavoratrici e lavoratori
bancari”, fa sapere la Fisac.

Nel corso del suo intervento dal palco di Ravenna, il segretario generale della Fisac Cgil, Agostino Megale, ha sostenuto, in merito alle
misure messe in campo dalla Bce, che “per sostenere questo percorso di crescita sarà indispensabile sostenere i consumi, aiutando i
redditi attraverso il rinnovo dei contratti, ma anche rilanciando gli investimenti”. Da qui l'invito alle banche “a mettersi al servizio del
Paese. Se davvero, infatti, come ha sostenuto Abi pochi giorni fa, che queste misure rappresenterebbero un argine alla crisi, le banche
dovrebbero smetterla di attaccare il contratto nazionale di lavoro: il contratto è la dignità del lavoro, bisogna smetterla di aggredirlo”. Per
il leader dei bancari della Cgil “la dignità del lavoro è fondata sul contratto nazionale, per questo - avvisa - se c'è qualche gruppo che sta
lavorando per far saltare il contratto nazionale, troverà un contrasto ancora più netto di quello realizzato oggi, perché il contratto non
solo lo vogliamo difendere ma lo vogliamo rinnovare”.

Quanto invece al tema delle diseguaglianze tra banchieri e bancari, Megale ha risposto all'appunto fatto dall'associazione bancaria dei
giorni scorsi: “Quei dati riguardavano i primi cinque grandi gruppi ma - ha aggiunto - voglio riconfermare con forza che la forbice delle
diseguaglianze è troppo grande. Un dato che dimostra come non possano i banchieri non voler rinnovare, e anzi disdire, il contratto,
con i salari dei bancari fermi al 2000 e i loro compensi cresciuti in questi anni esponenzialmente”. Ecco perché, ha continuato, “se nelle
prossime due settimane Abi non cambia, unitariamente proclameremo un ulteriore sciopero della categoria con la mobilitazione in tutti i
gruppi e in tutti i territori”. Infine il dirigente sindacale ha ricordato che, sempre nei giorni scorsi, “abbiamo scritto una lettera aperta al
Presidente del consiglio Renzi e all'Abi per sottolineare la nostra contrarietà al decreto sulle Popolari da trasformare in Spa e dove
abbiamo ribadito la nostra vicinanza ai lavoratori pubblici contro il blocco contrattuale. Vorremmo capire effettivamente, insomma, se il
governo sta dalla parte dei banchieri o dalla parte del lavoro”, ha concluso Megale.
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Sciopero bancari: Fisac, adesione al 90%, più di 20 mila in piazza
        

 Banche chiuse e sportelli serrati, con un'adesione allo sciopero superiore alle attese, con un dato che va oltre il 90%, ben oltre il dato
registrato nello sciopero del 31 ottobre del 2013. Questo il bilancio della Fisac Cgil circa la giornata di astensione dal lavoro promossa
per oggi da Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Dircredito, Ugl Credito, Sinfub e Unisin dietro le parole '#sonobancario al servizio del
paese' contro la disdetta unilaterale del contratto da parte di Abi e per il diritto al rinnovo. Molto partecipate anche le quattro
manifestazioni: dalle stime del sindacato emerge che “erano presenti in piazza a Milano circa 10 mila manifestanti, 6 mila a Ravenna,
circa 3 mila a Roma e oltre 2 mila a Palermo. Piazze strapiene con una presenza complessiva di oltre 20 mila lavoratrici e lavoratori
bancari”, fa sapere la Fisac.

Nel corso del suo intervento dal palco di Ravenna, il segretario generale della Fisac Cgil, Agostino Megale, ha sostenuto, in merito alle
misure messe in campo dalla Bce, che “per sostenere questo percorso di crescita sarà indispensabile sostenere i consumi, aiutando i
redditi attraverso il rinnovo dei contratti, ma anche rilanciando gli investimenti”. Da qui l'invito alle banche “a mettersi al servizio del
Paese. Se davvero, infatti, come ha sostenuto Abi pochi giorni fa, che queste misure rappresenterebbero un argine alla crisi, le banche
dovrebbero smetterla di attaccare il contratto nazionale di lavoro: il contratto è la dignità del lavoro, bisogna smetterla di aggredirlo”. Per
il leader dei bancari della Cgil “la dignità del lavoro è fondata sul contratto nazionale, per questo - avvisa - se c'è qualche gruppo che sta
lavorando per far saltare il contratto nazionale, troverà un contrasto ancora più netto di quello realizzato oggi, perché il contratto non
solo lo vogliamo difendere ma lo vogliamo rinnovare”.

Quanto invece al tema delle diseguaglianze tra banchieri e bancari, Megale ha risposto all'appunto fatto dall'associazione bancaria dei
giorni scorsi: “Quei dati riguardavano i primi cinque grandi gruppi ma - ha aggiunto - voglio riconfermare con forza che la forbice delle
diseguaglianze è troppo grande. Un dato che dimostra come non possano i banchieri non voler rinnovare, e anzi disdire, il contratto,
con i salari dei bancari fermi al 2000 e i loro compensi cresciuti in questi anni esponenzialmente”. Ecco perché, ha continuato, “se nelle
prossime due settimane Abi non cambia, unitariamente proclameremo un ulteriore sciopero della categoria con la mobilitazione in tutti i
gruppi e in tutti i territori”. Infine il dirigente sindacale ha ricordato che, sempre nei giorni scorsi, “abbiamo scritto una lettera aperta al
Presidente del consiglio Renzi e all'Abi per sottolineare la nostra contrarietà al decreto sulle Popolari da trasformare in Spa e dove
abbiamo ribadito la nostra vicinanza ai lavoratori pubblici contro il blocco contrattuale. Vorremmo capire effettivamente, insomma, se il
governo sta dalla parte dei banchieri o dalla parte del lavoro”, ha concluso Megale.
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Sciopero bancari, adesione in Toscana sfiora 90%
        

“E' stata una giornata bella e importante, grazie a tutti quelli che dalla Toscana hanno aderito allo sciopero e sono venuti con noi al
corteo di Ravenna. I banchieri sono avvisati, i bancari vogliono essere al servizio del Paese e oggi lo hanno ribadito chiaro e tondo”.
Così Anna Maria Romano, segretario generale della Fisac Cgil Toscana, commenta lo sciopero dei bancari. “Anche in Toscana -
conclude la nota - l'adesione ha sfiorato il 90%”.

Vuoi riprodurre questo articolo? Leggi qui le condizioni.

TAGS sciopero bancari fisac cgil toscana

30/01/2015 18:05

Redazione
Editore e contatti
Redattori
F.a.q.
Newsletter
Notizie sul tuo sito
Pubblicità su Rassegna.it
Vecchio sito
RSS
Mobile

Temi
Attualità
Contratti
Esteri
Lavoro
Magazzino
Sicurezza
Sindacati
Società
Speciali
Documenti
Archivio

Rubriche
Ultime notizie
Agenda della settimana
Scalo internazionale
Analisi e opinioni
Economia
Libri
Video
Foto

Partecipa
Pubblica su Rassegna.it
Sostieni Rassegna.it
Compra su Rassegna.it
Facebook
Twitter
Youtube

Blog
Il costo della vita
Sull'asfalto
Rendiamoci Conto
CinePressa
Il Punto
Rassegnados
Fuori classe
Roba da matti
Radio crac
Note a margine
Che senso che fa
Uomini e Città
A tutta rete
In the street

 

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.rassegna.it%2Farticoli%2F2015%2F01%2F30%2F118414%2Fsciopero-bancari-in-alto-adige-oltre-80-sportelli-chiusi&text=Sciopero%20bancari%2C%20adesione%20in%20Toscana%20sfiora%2090%25%20-%20Rassegna.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.rassegna.it%2Farticoli%2F2015%2F01%2F30%2F118420%2Fsciopero-bancari-adesione-in-toscana-sfiora-90&via=rassegna_it
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.rassegna.it%2Farticoli%2F2015%2F01%2F30%2F118420%2Fsciopero-bancari-adesione-in-toscana-sfiora-90
javascript:void(0)
http://www.rassegna.it/static/termini.cfm
http://www.rassegna.it/lettori/index.cfm
javascript:stampa()
http://www.printfriendly.com/
http://www.rassegna.it/articoli/2015/01/30/118420/sciopero-bancari-adesione-in-toscana-sfiora-90#
http://www.rassegna.it/articoli/2015/01/30/118420/sciopero-bancari-adesione-in-toscana-sfiora-90#
http://www.rassegna.it/articoli/2015/01/30/118420/sciopero-bancari-adesione-in-toscana-sfiora-90#
http://www.rassegna.it/static/licenze-riproduzione.cfm
http://www.rassegna.it/tag/sciopero-bancari
http://www.rassegna.it/tag/fisac-cgil
http://www.rassegna.it/tag/toscana
http://www.rassegna.it/static/editcoop.cfm
http://www.rassegna.it/static/redazione.cfm
http://www.rassegna.it/static/faq.cfm
http://www.rassegna.it/newsletter/
http://www.rassegna.it/stickers/
http://www.rassegna.it/articoli/2009/05/06/46647/la-tua-pubblicita-su-rassegnait
http://archivio.rassegna.it/
http://www.rassegna.it/feed/
http://www.rassegna.mobi/
http://www.rassegna.it/copertine/194/attualita
http://www.rassegna.it/copertine/195/contratti
http://www.rassegna.it/copertine/196/esteri
http://www.rassegna.it/copertine/103/lavoro
http://www.rassegna.it/copertine/197/magazzino
http://www.rassegna.it/copertine/198/sicurezza
http://www.rassegna.it/copertine/199/sindacati
http://www.rassegna.it/copertine/193/societa
http://www.rassegna.it/jackets/speciali.cfm
http://www.rassegna.it/rubriche/22/
http://archivio.rassegna.it/2007/archivio/indice.htm
http://www.rassegna.it/rubriche/21/ultime-notizie
http://www.rassegna.it/rubriche/9/agenda-della-settimana
http://www.rassegna.it/rubriche/20/scalo-internazionale
http://www.rassegna.it/rubriche/12/analisi-e-opinioni
http://www.rassegna.it/rubriche/27/economia
http://www.rassegna.it/rubriche/14/libri
http://www.rassegna.it/jackets/video.cfm
http://www.rassegna.it/jackets/foto.cfm
http://www.rassegna.it/lettori/index.cfm
http://www.rassegna.it/static/sostieni-rassegna.cfm
http://www.rassegna.it/shop/
http://www.facebook.com/pages/rassegnait/95118674590
http://twitter.com/rassegna_it
http://www.youtube.com/RassegnaOnline?gl=IT&hl=it
http://ilcostodellavita.blog.rassegna.it/
http://sullasfalto.blog.rassegna.it/
http://rendiamociconto.blog.rassegna.it/
http://cinepressa.blog.rassegna.it/
http://ilpunto.blog.rassegna.it/
http://rassegnados.blog.rassegna.it/
http://fuoriclasse.blog.rassegna.it/
http://robadamatti.blog.rassegna.it/
http://radiocrac.blog.rassegna.it/
http://noteamargine.blog.rassegna.it/
http://chesensochefa.blog.rassegna.it/
http://uominiecitta.blog.rassegna.it/
http://atuttarete.blog.rassegna.it/
http://inthestreet.blog.rassegna.it/
http://s1.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=rassegnait&NH=1

