
(ER) BANCHE. "BANCA DEL NUMERO 1 ABI CHIUSA, È LA PRIMA VOLTA"/FT FESTA SINDACATO: SCIOPERO 

RIUSCITO; 5.000 A RAVENNA PER CONTRATTO  

(DIRE) Bologna, 30 gen. - Ne attendevano 4.000, "ma alla fine secondo noi eravamo in 5.000"; l''adesione 

allo sciopero "in tutt''Italia e'' stata dell''85-90% e in Emilia-Romagna pure"; ma soprattutto: "Oggi, per la 

prima volta, la sede della Cassa di risparmio di Ravenna era chiusa, segno che anche i dipendenti della 

banca del presidente dell''Abi condividono la protesta per riavere il loro contratto". Luca Dapporto, 

segretario della Fisac-Cgil dell''Emilia-Romagna, tira cosi'' le somme della giornata di sciopero dei bancari e 

della manifestazione a Ravenna dove un corteo ha invaso la citta'' (#sonobancario l''hashtag; 

"Sai riconoscere un bancario da un banchiere?", era lo slogan nei volantini dove si contrappongono un 

pesce rosso e un pescecane.). Una marcia "per difendere il contratto nazionale e per una banca  

al servizio del Paese", andando direttamente in pressing sul numero uno dell''Abi, Antonio Patuelli.  

Ravenna era una delle quattro citta'' (assieme a Palermo, Roma e Milano) dove si sono tenute le iniziative 

di piazza oggi: nella citta'' dei mosaici, i lavoratori sono arrivati da Veneto, Toscana, Marche e Umbria, in 

rappresentanza degli oltre 100.000 bancari delle cinque regioni. Si sono mossi da piazza Farini per  

proseguire in corteo sfilando in via Angelo Mariani, vicino alla sede della Cassa di risparmio di Ravenna, la 

banca da cui proviene Patuelli. Li'' e'' stato organizzato un sit-in al grido di "Chi non salta, Patuelli e''". E'' 

stato "un grande sciopero e una grande manifestazione", afferma Dapporto parlando alla ''Dire''. 
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(DIRE) Bologna, 30 gen. - Ora i sindacati sono pronti a proseguire su questa strada se l''Abi non riaprira'' il 

tavolo delle trattative sul contratto "senza pregiudiziali. Invece di tagliare i nostri stipendi, vorremmo che i 

manager delle banche tagliassero i loro, dato che sono anni che li aumento. Se l''Abi non riapre la 

discussione, continueremo con la mobilitazione", assicura il segretario della Fisac. Del resto, al momento, 

i dipendenti sono senza contratto; anzi, spesso senza due, dato che sono stati disdettati anche gli 

integrativi. Ai lavoratori in lotta arriva intanto il sostegno di Giovanni Paglia, ravennate capogruppo di Sel in 

commissione Finanze alla Camera che parla di uno "sciopero riuscitissimo" che lancia "un messaggio 

importante. Il Paese ha bisogno di buone relazioni industriali, fondate sul contratto nazionale e sul rispetto 

dei diritti dei lavoratori, e di un sistema finanziario solido, che non puo'' prescindere dalla professionalita'' 

degli operatori". Secondo Paglia, "ora e'' necessario che il Governo si faccia parte attiva per riportare l''Abi al 

tavolo della trattativa, per chiudere positivamente la vertenza". (Mac/ Dire)  


