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ABI DICHIARA
GUERRA
Antonio Patuelli (Bologna, 10 febbraio 1951) è un
imprenditore, politico e giornalista italiano, attuale
presidente dell'Associazione Bancaria Italiana
(ABI) e della Cassa di Risparmio di Ravenna
S.p.A., capogruppo dell'omonimo gruppo bancario. Per due legislature è stato Deputato a Montecitorio, dove ha fatto parte delle Commissioni parlamentari: Istruzione e belle arti; Agricolatura e foreste; Bilancio e tesoro, Bicamerale per le Riforme
Istituzionali (di cui ha presieduto il Comitato per le

Garanzie Costituzionali). Inoltre ha presenziato
nel Comitato per la Riforma delle Casse di Risparmio e nella Giunta per il Regolamento. Antonio Patuelli è stato sottosegretario di Stato per la
Difesa nel Governo Ciampi (dal 7 maggio 1993
al 9 maggio 1994).
La sua carriera nell'Associazione Bancaria Italiana comincia nel 1998, quando entra nel Consiglio e nel Comitato Esecutivo. È stato il Vicepresidente nei bienni 2002-2004 e 2006-2008 e Vicepresidente Vicario nel biennio 2010-2012[1].!
Il 22 gennaio 2013 il presidente dell'ABI Giuseppe Mussari si dimette, travolto dallo scandalo dei
derivati nel Monte dei Paschi di Siena. Il 28 gennaio il comitato di presidenza propone all'unanimità come suo successore Antonio Patuelli.!
In maggio viene rieletto, per acclamazione, presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna.
Francesco Micheli (Roma, 1946). Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo dal luglio 2012 e
Amministratore Delegato-Direttore Generale di
Intesa Sanpaolo Group Service dal settembre
2012. Dopo la laurea in Sociologia entra nel 1970
in Technicolor S.p.A, in qualità di Responsabile
Relazioni Industriali, per poi divenirne Direttore
del Personale. Dal 1977 al 2008 assume, in successione, gli incarichi di Direttore del Personale,
dei Servizi Generali e degli Affari Generali di Tirrena Assicurazioni, Direttore del Personale e dell'Organizzazione di Gucci, Direttore Centrale Risorse Umane e Tecniche del Banco di Sardegna,
Direttore della Pianificazione e Sviluppo del Personale e delle Relazioni Industriali del Gruppo
Banca di Roma. Tra il 1998 e il 2002 è Direttore
Centrale Risorse Umane di Poste Italiane, di cui
diventa nel 2001 anche Direttore della Divisione
Rete Territoriale. Tra il 2002 e il 2006 è Direttore
Risorse Umane e Organizzazione di Banca Inte-

sa. Dal 2007 al 2008 è Direttore Generale Responsabile del Governo delle Risorse di Intesa
Sanpaolo e da giugno a dicembre 2008 ne è anche Chief Operating Officer. Da gennaio 2009 a
febbraio 2010 è Direttore Generale e Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo e dal 2010 al luglio 2012 assume l’incarico di
Senior Advisor del CEO di Intesa Sanpaolo per
lo sviluppo organizzativo, le politiche delle Risorse Umane e le Relazioni Industriali. Attualmente
è altresì Presidente del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo. E’ inoltre membro del Consiglio di Amministrazione, membro
del Comitato Esecutivo e Vice Presidente dell’ABI e Presidente del Comitato Affari Sindacali e
del Lavoro dell’ABI.
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INIZIA UN SETTEMBRE DI FUOCO

Megale ad Abi: la disdetta del CCNL sarebbe
un grave errore.

ne, scegliendo irresponsabilmente la strada della disdetta del contratto nazionale”.

“Qualora all’incontro previsto per il 16 settembre
ci trovassimo di fronte ad una disdetta unilaterale
e anticipata del contratto, l’Abi commetterebbe
un grave errore a cui risponderemo unitariamente con la mobilitazione e con lo sciopero”. E’
quanto afferma il segretario generale della Fisac
Cgil, Agostino Megale, in merito all’ipotesi circolata della disdetta del contratto nazionale di lavoro
decisa dall’Associazione bancaria italiana oggi
nel corso del suo esecutivo.

Abi verso la disdetta unilaterale del contratto collettivo nazionale di lavoro. Dopo l'esecutivo di luglio in cui era emersa una posizione chiara rispetto all'ipotesi di disdettare il ccnl, ma data l'importanza della decisione e la sensibilità della categoria era stata decisa una ulteriore ratifica.

“Continuo a pensare – prosegue – che Abi dovrebbe invece valorizzare il patrimonio storico di
relazioni industriali della categoria, assumendo
l’impegno, nella crisi del paese e nella difficile
situazione del settore, di dare priorità alla difesa
dei posti di lavoro e dell’occupazione, valorizzando il contratto e non mettendolo in discussione”.
Per questa ragione, continua il leader della categoria del credito della Cgil, “il buon esempio dato dai nostri sindacati confederali, con il documento sottoscritto una settimana fa con Confindustria sui temi dell’occupazione e della crescita,
rappresenta la direzione da seguire anche per
chi, come i banchieri, dovrebbe guardare con
più attenzione a come riaprire i rubinetti del credito per far ripartire gli investimenti e l’occupazione. Non c’è ragione alcuna – conclude Megale –
per esasperare le relazioni industriali, proprio
quando il paese ha bisogno di unità e di coesio-

Bancari, Abi verso la disdetta del contratto.
Sindacati convocati il 16 settembre
Dall'esecutivo dell'Associazione bancaria italiana
di oggi a Milano però sarebbe arrivata la conferma. I sindacati sono stati convocati lunedì 16 settembre e si aspettano soltanto in quell'occasione
di ricevere la lettera di disdetta formale.
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Il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni considera la decisione «un attacco senza
precedenti ai diritti dei lavoratori, a cui dovremo
rispondere unitariamente con la massima convinzione e determinazione, non escludendo nemmeno il ricorso allo sciopero». Giulio Romani segretario
generale della Fiba Cisl parla di «un futuro di tensioni e di conflitti che archivierebbe definitivamente la stagione concertativa». La regola prevede che la disdetta venga data 6 mesi prima se
non si vuole rinnovare automaticamente il contratto. I sei mesi rappresentano un termine ultimo
perché altrimenti il contratto si rinonva tacitamente. La scorsa tornata contrattuale il contratto era
stato disdettato «tre mesi prima, d'intesa con i
sindacati» ricorda Sileoni.
Dieci mesi sono un tempo molto lungo e la sensazione, osserva Romani è che si voglia «recuperare il costo del lavoro dalla struttura del contratto,
rimettondone in discussione l'impianto».
Agostino Megale, segretario generale della Fisac
Cgil osserva che «una scelta dell'Abi in questa
direzione è un grave errore a cui risponderemo,
se necessario, con uno sciopero, da decidere
unitariamente. Avrei immaginato che sull'onda
anche del patto per la crescita e l'occupazione
sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil e Confindustria
l'Abi decidesse di valorizzare il patrimonio di relazioni industriali, mettendo al centro con noi la difesa dell'occupazione e della crescita con la riapertura dei rubinetti del credito per gli investimenti».
Fonti Abi spiegano che la disdetta formale non
c'è.

Abi disdetta il ccnl – Megale: un errore gravissimo!
“Un gravissimo errore che abbiamo respinto con
forza unitariamente chiedendo il ritiro della disdetta”. Ad affermarlo è il segretario generale della Fisac Cgil, Agostino Megale, in merito alla decisione assunta oggi dall’Abi di disdire il contratto nazionale. Una decisione, quest’ultima, “contro la quale ci mobiliteremo insieme con attivi unitari e assemblee per preparare lo sciopero della
categoria”.
Nel corso dell’incontro di oggi, inoltre, fa sapere
Megale, “come organizzazioni sindacali, oltre
che sostenere la necessità di una legge sui compensi dei top manager, abbiamo chiesto alla controparte di dare il buon esempio prima di mettere
in discussione i diritti e le condizioni di lavoro: i
banchieri dovrebbero infatti ridursi per i prossimo due o tre anni i loro compensi, passando dai
due, ai tre e fino ai quattro milioni attuali, sotto la
soglia dei 6/700 mila euro”, conclude.
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ASCA) – Roma, 16 set – ”A fronte della disdetta
unilaterale dell’Abi rispondiamo con una mobilitazione della categoria con lo sciopero, con l’obiettivo di difendere il ruolo del contratto nazionale di
lavoro, il potere d’acquisto dei salari e l’occupazione”: e’ quanto afferma all’Asca Agostino Megale (Fisac-Cgil), in merito alla disdetta unilaterale del contratto di lavoro dei bancari, decisa oggi
dall’Abi, di cui e’ presidente Antonio Patuelli. ”Mi
sono seduto a quel tavolo oggi – ha detto Megale – immaginando di dover affrontare l’armonizzazione del Fondo di sostegno al reddito da realizzare entro il 31 ottobre, il precipitare degli eventi
con la disdetta del contratto nazionale del lavoro
– ha proseguito – mette in discussione una storia
di relazioni in cui anche nei momenti più difficili
le parti sociali hanno saputo costruire soluzioni
condivise, oggi scelgono la strada della rottura”.
L’Abi invece, per Megale ”avrebbe potuto trarre
un buon esempio dal patto della settimana scorsa tra Confindustria Cgil, Cisl e Uil sui temi della
crescita e dell’occupazione e sarebbe utile – ha
concluso Megale – che l’Abi prendesse il buon
esempio, sapendo che la crisi del paese richiederebbe in questo momento lungimiranza in cui
le banche dovrebbero riaprire i rubinetti del credito per rilanciare investimenti e occupazione, e
invece le banche rompono col sindacato”. Megale spiega poi che al tavolo della trattativa ”abbiamo anche posto, insieme al ritiro della disdetta
del contratto nazionale di lavoro, ai banchieri la
richiesta per i prossimi due-tre anni di ridursi i loro compensi che vanno dai due ai tre, ai quattro
milioni, scendendo sotto la soglia dei sei-sette
cento mila euro, assumendo come riferimento gli
stipendi dei manager pubblici. A questo proposito – ha affermato in ultimo Megale – abbiamo evidenziato che sarà’ presentata una legge”, e quindi ”abbiamo chiesto ai banchieri di dare il buon

esempio”. Megale non ha precisato la data dello
sciopero, che secondo fonti potrebbe essere il
31 ottobre se non ci saranno aperture da parte
dell’Abi.
Megale: Il contratto è la nostra carta Costituzionale e si difende

La disdetta anticipata del contratto nazionale di
lavoro da parte dell’Abi potrebbe ridisegnare in
profondità le relazioni sindacali all’interno del settore bancario. Dopo la doccia fredda di lunedì,
quando Palazzo Altieri ha alzato il velo su una rottura dirompente seppure attesa, ora i rappresentanti del comparto si interrogano sulle prossime
mosse degli istituti di credito italiani. Anche se la
decisione dell’Abi potrebbe avere un valore più
tattico che strategico, a livello teorico la disdetta
del contratto nazionale apre scenari del tutto nuovi per il settore. Primo fra tutti, la tentazione di sostituire completamente la contrattazione nazionale con quella aziendale.
Con il contratto nazionale ancora in vigore questo passaggio risulterebbe assai arduo, ma in caso di disdetta e mancato rinnovo la situazione
cambierebbe e di molto. A quel punto infatti nulla
vieterebbe ai singoli istituti di regolarsi in assoluta autonomia e confezionarsi contratti su misura
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in base alla proprie esigenze.
Questo passaggio, peraltro, non pregiudicherebbe il ricorso al Fondo di Solidarietà, visto che
l’ammortizzatore della categoria è frutto di un accordo separato rispetto a quello relativo al contratto e dunque non sarebbe messo in discussione.
Per il momento si tratta comunque di uno scenario abbastanza remoto. In primo luogo infatti la
rottura di lunedì potrebbe avere un valore puramente tattico, e le trattative tra parti sociali e Abi
potrebbero riprendere con esito positivo prima
della scadenza naturale del contratto (prevista
per il 30 giugno 2014). In secondo luogo, la rinuncia alla contrattazione nazionale sembra davvero un passo troppo impegnativo per la categoria.
«Il contratto nazionale è la carta costituente dei
bancari italiani e il sindacato non è disposto a rinunciarvi»
ha dichiarato ieri Agostino Megale, segretario
generale della Fisac-Cgil.
I sindacati insomma sono pronti ad andare allo
scontro, e l’appuntamento decisivo sarà lo sciopero che dovrebbe essere indetto per il 31 ottobre.

Abi, che errore la disdetta del contratto
da L’Unità - Non è stata una mossa felice e neppure lucida la disdetta del contratto collettivo dei
bancari anche perché accompagnata da dichiarazioni di intenti, da parte di esponenti dell’Abi,
di voler arrivare a un nuovo accordo in tempi brevi e comunque non attendere il 30 giugno, data
di scadenza del contratto vigente, per negoziare
una nuova intesa: negoziato che, però, adesso si
dovrebbe svolgere sotto la spada di Damocle
dell’intervenuta disdetta, dunque con uno dei
due soggetti contraenti che parte sfavorito. È vero, la condizione del settore non è semplice; i
problemi sono rilevanti, ma l’enfatizzazione oltre
misura non giova a nessuno.
E non è immaginabile che si voglia perseguire
un assetto formato da una pluralità di autonome
contrattazione di livello aziendale,manipolanti anche materie proprie di una negoziazione collettiva nazionale.È dagli anni ottanta del novecento
che, in fasi diverse, si rileva, non sempre disinteressatamente, la necessità di profonde riconversioni che riguardino i profili normativi ed economici del rapporto di lavoro nelle banche e negli intermediari finanziari, in conseguenza delle trasformazioni avvenute nelle funzioni e nell’operatività degli istituti a livello aziendale e di sistema.
A un certo punto, fu messo in circolazione uno
studio che prevedeva tagli di 30 mila posti di lavoro a fronte dei circa 350 mila esistenti, che però non ebbe alcun seguito,anche perché l’evoluzione e l’innovazione nel settore aprirono nuove
possibilità di impiego e lo sviluppo delle nuove
tecnologie non ostacolò questa apertura, ma,
comportando diversificazioni e irrobustimenti professionali nonché nuove mansioni e superamento di compiti obsoleti, non produsse gli esiti negativi che con un certo luddismo erano stati previsti. Negli anni Novanta sopravvenne una estesa
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crisi nel sistema creditizio che colpì anche istituti
primari.
Fu necessaria una grande operazione di ristrutturazione e di riorganizzazione.
Per merito della Banca d’Italia furono salvate
aziende vicine alla decozione; si attuò un consolidamento rilevante, paragonabile solo a quello
realizzato dopo la crisi degli anni Trenta. Si intervenne dalle Autorità monetarie e dal Governo
con misure di sostegno. La riorganizzazione veniva promossa dopo che la concertazione governo-sindacati dei lavoratori – confederazioni datoriali degli anni precedenti, in una con la politica
dei redditi, cominciava a produrre i suoi effetti dopo la gravissima crisi valutaria e di importanti imprese. Furono così promossi accordi per una gestione dei rapporti di lavoro soprattutto nelle banche interessate dalla ristrutturazione e introdotti
istituti che avrebbero potuto agevolare l’esodo di
personale ritenuto in esubero che si trovasse in
particolari condizioni di età e di servizio. Agirono, insomma, come accennato, la Vigilanza e la
funzione propositiva della Banca d’Italia, i sindacati, la comunità bancaria e la leva della politica
economica e della finanza pubblica. L’operazione ebbe successo; il sindacato diede prova di
una particolare capacità nell’affrontare le difficoltà e nel partecipare alla progettazione e all’attuazione delle iniziative per il superamento delle
stesse. Si diede vita a uno schema di interventi
che resta esemplare con riferimenti tuttora utili.
Oggi si parla di 19 mila esuberi a livello di sistema; si sottolinea la fine del posto fisso per il bancario, per la verità messo in discussione già da
tempo; si rileva che le operazioni allo sportello
sono calate del 60% e che è crescente il ricorso
alle operazioni online. Si potrebbero aggiungere
altri, sostanziosi problemi che pesano sulle banche e che richiederebbero soluzioni a una plurali-

tà di soggetti, riguardando, tra l’altro, un ben diverso trattamento fiscale delle perdite, la possibilità di creare un mercato delle sofferenze che ora
sfiorano i 140 miliardi a livello di comparto, la parità normativa, di criteri e di metodologie a livello
europeo, dal momento che le banche italiane sono sfavorite nella competizione con le consorelle
comunitarie.

Poi vi è tutto il cahier di ciò, che non è poco, che
spetta fare ai vertici, a cominciare dalla governance, per passare ai costi (appunto), alle procedure, alla rete, ai rapporti con la clientela. Le banche italiane sono nel complesso solide; sono
quelle che hanno fatto ricorso allo Stato meno di
tutte le altre banche europee; tuttavia, sono chiamate a innovare, a irrobustirsi patrimonialmente,
a modificare operatività e strategie. Di fronte a
questa mole di questioni, ci sarebbe da attendersi un comportamento diverso dell’Abi, soprattutto
del suo presidente, Antonio Patuelli, che porta
con sé, accanto alla professionalità di banchiere
colto, anche una passata esperienza di fine politico. Che si possa pensare di muoversi in questo
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mare magnum iniziando con una disdetta e additando come problema principale il contratto collettivo di lavoro suona grottesco. Non che questo
problema non esista; ma va inquadrato in una generale fase di riconversione nella quale potranno
individuarsi per gli istituti nuovi compiti e forme
nuove di rapporti con la clientela, dal momento
che l’ulteriore salto tecnologico non significa affatto la scomparsa dell’apporto umano con la
sua creatività e le sue abilità. Anche lo Stato, nei
limiti delle risorse disponibili, deve fare la propria
parte. Così come i lavoratori – immagino – sono
pronti a fare la loro.
Allora, si ricominci da capo. Si abbandonino gli
atti unilaterali. Si ristabiliscano le condizioni perché, se si vuol salvare l’occupazione, che è fondamentale, e governare le trasformazioni in atto,
il confronto possa decollare senza atti preventivi
che sono visti e vissuti come evidenti comportamenti pregiudizialmente ostili
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COMUNICATO STAMPA

Bancari: ABI, consegnata ai sindacati la disdetta del contratto
L’ABI ha illustrato oggi ai sindacati le condizioni economiche di scenario delle banche
italiane, sia dal punto di vista generale che del lavoro, aggiornando cosi documenti già
presentati in precedenti incontri. Nell’occasione è stata comunicata ai sindacati la
disdetta dei contratti nazionali in vigore, in applicazione della normativa, che prevede che
la disdetta venga data almeno sei mesi prima della scadenza. Per questo contratto è
prevista per il 30 giugno 2014. L’intento è quello di anticipare le necessarie fasi di
consultazione. In precedenti rinnovi contrattuali la disdetta era stata data
unilateralmente sia dai sindacati che dall’ABI.
In allegato il testo delle lettere consegnate ai sindacati.
Roma, 16 settembre 2013
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LA RISPOSTA
Ordine del giorno del Direttivo Nazionale del 25 e
26 settembre 2013, approvato all’unanimità con un
astenuto.
Il Direttivo Nazionale della Fisac-Cgil, riunitosi a
Roma il 25 e 26 settembre 2013, ritiene inaccettabile e provocatorio il comportamento dei banchieri
che, per un verso, continuano a mostrare l’incapacità di elaborare strategie di rilancio del settore, a
sostegno dell’economia reale e del Paese nell’at-

tuale crisi, per l’altro, vogliono scaricare il peso
delle difficoltà esistenti sui lavoratori e sulla fiscalità generale.

• respinge il progetto di ABI e delle banche che
si preparano alla completa destrutturazione del
settore ;

Il CDN giudica che l’attuale management, non
sia solo strapagato, ma anche inadeguato alla
fase, considerate le crisi aziendali in atto, il livello
dei crediti deteriorati (che superano l’ammontare
complessivo del patrimonio del sistema e costituiscono oltre il 12% degli impieghi), la scarsità di
accantonamenti a copertura e le gravi carenze
nella valutazione e gestione dei rischi, che Banca d’Italia ha evidenziato.

• impegna la Fisac ad un grande sforzo politico
e organizzativo nella costruzione di una risposta forte, unitaria e determinata nei confronti
delle parti datoriali;

In questo contesto l’ABI, per conto delle Banche,
in assenza di un progetto industriale minimamente credibile, ha chiesto al Governo di intervenire
a sostegno delle attività di credito, non sufficientemente remunerative, ed ha disdettato con 10
mesi d’anticipo ed in modo unilaterale, il CCNL.
E’ evidente ed esplicita l’intenzione delle banche
di arrivare ad una completa deregolamentazione
del Settore, attraverso la cancellazione dell’attuale modello contrattuale, del Contratto Nazionale
e del Fondo di Solidarietà, con la declassamento
della stessa contrattazione di secondo livello a
mera “contrattazione di prossimità”, di carattere
derogatorio e funzionale alle necessità di flessibilità delle imprese.
In tale contesto sono fortemente sotto attacco i
livelli occupazionali e la contrattazione, proprio
quella contrattazione che abbiamo costruito in
questi anni con il supporto e la forza delle lavoratrici e dei lavoratori. L’iniziativa di ABI mette in discussione anche il ruolo stesso del Sindacato e
la sua capacità di tutela e difesa della categoria.
Di fronte a tale atteggiamento il CDN anche in relazione alle posizioni espresse unitariamente, a
partire dallo sciopero generale della categoria:

• ritiene impossibile proseguire la trattativa sul
Fondo di solidarietà, in presenza della citata
disdetta del CCNL.
Contemporaneamente giudica prioritario il coinvolgimento del Governo, per impedire ad ABI forzature rispetto agli adeguamenti da apportare al
Fondo di Solidarietà, in ottemperanza alle previsioni della legge 92/2012 “Fornero”, entro il 31
ottobre 2013. E’ evidente che l’atteggiamento di
ABI corrisponde ad una implicita disdetta unilaterale del Fondo che va rifiutata, così come va evitato il passaggio al Fondo Residuale presso
l’INPS. Il Fondo di Solidarietà ABI, anche alla luce della riforma imposta dall’art. 3 della legge
92/12, va salvaguardato nella sua natura e nell’insieme dei diritti e delle prestazioni;
• Ritiene necessaria, nell’ambito delle iniziative
unitarie da mettere in atto,la sospensione delle
relazioni sindacali a livello aziendali e di gruppo, con l’eccezione delle procedure previste
dalla legge.
• Giudica urgente l’avvio di assemblee unitarie in
tutti i posti di lavoro, per sostenere una vertenza nazionale che rappresenti una forte risposta
del sindacato e dei lavoratori, in funzione della
tenuta occupazionale del settore e della difesa
della centralità del CCNL ABI a partire dall’area contrattuale.
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• Risposta di cui il prossimo sciopero generale e
la costruzione di una successiva grande manifestazione nazionale della Categoria da decidere unitariamente, devono essere elementi centrali ma non unici.
• A sostegno della vertenza in corso, va predisposta in tempi brevi una Piattaforma alternativa al progetto di ABI di rinnovo contrattuale,,
capace di coinvolgere i lavoratori e le lavoratrici attraverso una decisa e chiara difesa delle
garanzie economiche e normative, a cominciare dal rafforzamento dell’Area contrattuale.
• È necessario infine costruire nella vertenza alleanze nel Paese in funzione di un diverso modello di banca, di erogazione del credito e di
gestione del risparmio a tutela dei risparmiatori
e dei cittadini, coinvolgendo anche i media e
l’opinione pubblica.
Il CDN dà mandato alla Segreteria Nazionale affinché, da subito, coinvolga le altre OO.SS. per
deliberare al più presto i passi necessari ad un’
adeguata risposta, capace di rendere efficace e
positivo l’esito della vertenza in corso.
Fisac Cgil, il Governo chieda ad Abi il ritiro
della disdetta del contratto
Roma, 26 settembre – Il segretario generale della Cgil, Agostino Megale, chiudendo i lavori del
direttivo nazionale della categoria dei bancari
della Cgil, ha chiesto “un esplicito intervento del
ministro dell’Economia e del Ministro del Lavoro
per chiedere all’Abi il ritiro della disdetta unilaterale del contratto nazionale di lavoro, e ripristinare la via del dialogo e di normali relazioni industriali”.
A partire dall’evitare – ha aggiunto il leader della

Fisac Cgil – che in assenza di un accordo sul fondo di sostegno al reddito, la categoria si trovi
senza quegli ammortizzatori sociali utilizzati in
questi anni per far fronte ai processi di ristrutturazione del settore”.
“Per questo – conclude Megale -, pur ritenendo
utile che il governo proceda sulla revisione delle
quote azionarie dei singoli gruppi bancari in Bankitalia e per l’armonizzazione fiscale sulle sofferenze, l’esecutivo dovrebbe porre all’Abi la condizione di ritirare la disdetta unilaterale del contratto di lavoro. A difesa del quale proseguiremo la
mobilitazione con le assemblee nei luoghi di lavoro e lo sciopero della categoria la fine di ottobre”
Salute e Sicurezza: Segretari Generali scrivono ad Abi
Lettera dei Segretari Generali ad Abi. In riferimento ai contenuti della Vostra di cui all’oggetto ed in
considerazione dei fatti accaduti successivamente, a partire dalla disdetta dei C.C.N.L. ABI formalizzata in data 16 settembre 2013, risulta evidente che la disdetta dell’accordo 21 giugno 2013
era parte di un obiettivo più ampio finalizzato alla
disarticolazione delle regole pattizie del settore.
Tale amara constatazione è ulteriormente suffragata dalla falsità delle argomentazioni da voi
enunciate nella vs disdetta del 21 giugno 2013.
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Tanto è vero che non corrisponde a verità sia
che la commissione avesse l’obiettivo di procedere “in una logica di sostenibilità dei costi, ad una
razionalizzazione del sistema di elezione e di funzionamento dei RLS”, lasciando quindi intendere
la comune assunzione implicita del criterio dei
“tagli lineari”, sia che la vostra proposta di revisione dell’Accordo fosse “articolata ed equilibrata”.
Al contrario abbiamo sempre rimarcato che, pur
in un’ottica di consapevolezza dell’attuale fase,
la salute e sicurezza non avrebbero potuto rappresentare un argomento soggiacente al vostro
esclusivo ed inderogabile fine di diminuire i costi
in quanto tali, come è emerso con chiarezza nel
corso del confronto.
Se la concezione che avete del confronto finalizzato alla ricerca di una “soluzione condivisa”, si
dovrebbe sostanziare nell’acritica accettazione
di questa impostazione e le nostre presunte responsabilità sarebbero dimostrate, a vostro dire,
da una nostra “sostanziale chiusura rispetto alle
proposte avanzate dall’ABI”, allora tutto risulta
più chiaro a partire dalle vostre reali intenzioni.
Le cose, con tutta evidenza, stanno in modo differente. Non ci siamo mai sottratti al confronto ed
abbiamo anche provato a percorrere strade nuove, che si sono puntualmente arenate sulla vostra più volte ribadita necessità di abbattere ulteriormente i costi.
Per quanto ci riguarda non esistono posizioni immodificabili, ma la necessità, questa si, di traguardare un risultato che garantisca l’agibilità effettiva ai RLS, la trasparenza e l’accesso alle informazioni ed una corretta regolazione delle facoltà che la legge assegna ai RLS nel rispetto
della lettera e dello spirito del Dlgs 81del 2008.
Per tutte queste ragioni, ampiamente dimostrate
nel corso del confronto, respingiamo sdegnati la
infondatezza delle argomentazioni da Voi addot-

te nella disdetta del 21 giugno 2013 e ne denunciamo la gravità in ragione della strumentalizzazione avvenuta del diritto alla salute ed alla sicurezza di tutti i lavoratori del settore.
Ccnl Abi: iniziative di mobilitazione per lo sciopero del 31
Il giorno venerdì 27 settembre, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha avuto
luogo il tentativo obbligatorio di conciliazione in
relazione alla proclamazione dello stato di agitazione della categoria in risposta alla disdetta da
parte di ABI dei CCNL Credito. Nel corso dell’incontro sono state richiamate da parte delle scriventi Organizzazioni Sindacali le ragioni che rendono la decisione di ABI un atto di inaccettabile
conflittualità.
Da parte di ABI non sono emersi elementi di novità in merito alle circostanze che hanno determinato la proclamazione dello stato di
agitazione. Attraverso i propri rappresentanti ABI
ha rifiutato la richiesta sindacale di retrocedere
dalla decisione di disdettare i Contratti Collettivi
di settore. In risposta all’atteggiamento provocatorio e conflittuale della controparte, queste Organizzazioni Sindacali hanno deciso di proclamare
una giornata di Sciopero Nazionale della categoria per l’intera giornata del 31 ottobre.
La giornata di sciopero sarà preceduta da una
intensa attività di preparazione che si svilupperà
secondo il seguente calendario:
11 OTTOBRE 2013 – ROMA
Hotel Palatino – Via Cavour 213/m – Sala Cesarini – ore 11:00
Attivo Unitario degli Esecutivi Nazionali
Conferenza Stampa dei Segretari Generali
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14 OTTOBRE 2013 – Attivi Regionali

- Bologna

- Emilia Romagna

- Roma

- Liguria

- Napoli

- Lombardia

- Bari

- Piemonte e Valle d’Aosta

- Palermo

- Toscana

28 ottobre – ROMA
Sala Santi – c/o CGIL – Corso Italia 25
CONFERENZA STAMPA – SEGRETARI GENERALI

- Veneto
15 OTTOBRE – Attivi Regionali
- Abruzzo e Molise
- Campania
- Friuli Venezia Giulia
- Marche
- Trentino Alto Adige
- Umbria
16 Ottobre – Attivi Regionali
- Basilicata
- Calabria
- Lazio

30 ottobre – ROMA
In concomitanza con la celebrazione della Giornata del Risparmio saranno attivate iniziative di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso la installazione e presidio di punti di informazione, banchetti e gazebo.
Presso gli stessi sarà disposta la distribuzione di
omaggi simbolici allo scopo di promuovere nell’opinione pubblica un atteggiamento di simpatia
nei confronti dei lavoratori bancari.

- Puglia
- Sardegna

31 Ottobre – Sciopero Nazionale della Categoria

- Sicilia
Dal 15 al 30 OTTOBRE: Tutto il quadro sindacale
è chiamato a partecipare con la massima determinazione ad una capillare azione di informazione e sensibilizzazione dei colleghi attraverso la
realizzazione del maggior numero di assemblee
nei luoghi di lavoro, impegnandosi a raggiungere
la massima adesione alla giornata di sciopero e
a tutte le iniziative di mobilitazione in programma.
In aggiunta le strutture territoriali sono invitate a
promuovere azioni di volantinaggio in particolare
nelle piazze di :
- Torino
- Milano

Il blocco delle trattative nei Gruppi Bancari
Nella mattinata di venerdì u.s. si sono tenuti a Roma gli Esecutivi Nazionali Unitari convocati per
valutare la gravità della situazione conseguente
alla disdetta del CCNL ABI; nel corso della riunione le Segreterie Nazionali hanno confermato tutte le iniziative già anticipate:
Lo svolgimento degli Attivi Regionali di tutti i quadri sindacali da effettuarsi dal 14 al 16 ottobre
p.v;
Assemblee, possibilmente presso i luoghi di lavoro, a partire dal 15 ottobre p.v.;
Sospensione delle relazioni sindacali in tutte le
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aziende e nei gruppi con la sola eccezione di
specifiche e limitate deroghe connesse ad aziende coinvolte da procedure di licenziamenti collettivi già in essere, ovvero da commissariamenti o
procedure concorsuali;
Sciopero Generale per l’intera giornata di giovedì 31 ottobre p.v.
Consapevoli della gravità delle posizioni assunte
dall’ABI e della necessità di esprime una fortissima reazione, riteniamo necessaria la massima
coesione unitaria rispetto alle iniziative in calendario.
La Conferenza Stampa dei Segretari Generali
(ASCA) – Roma, 11 ott – Bancari scioperano il 31
ottobre. Si sono infatti riuniti gli attivi unitari dei
sindacati dei lavoratori bancari che hanno formalmente ufficializzato oggi la proclamazione dello
sciopero generale del settore per giovedi’ 31 ottobre. Una scelta dettata dalla decisione assunta
dall’Abi lo scorso 16 settembre di disdettare unilateralmente il contratto nazionale e contro la quale i sindacati riuniti oggi a Roma (Dircredito, Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl Credito e Uilca) risponderanno con una intera giornata di mobilitazione il prossimo 31 ottobre. Una protesta
che sara’ accompagnata nei prossimi giorni da
assemblee nei luoghi di lavoro, nonche’ dal blocco delle trattative in tutti i settori bancari, e che
vivra’ il 31 ottobre di presidi, manifestazioni e
azioni di solidarieta’ nei confronti dei cittadini
”perche’ la nostra e’ una scelta che vuole parlare
all’intero paese e all’interesse generale”, come
ha spiegato il segretario generale della Fisac
Cgil, Agostino Megale. Nel corso di una conferenza stampa, il leader della categoria dei lavoratori
del credito della Cgil ha sottolineato come ”il sindacato, tutti i sindacati del settore, rispondono

alla disdetta unilaterale del contratto nazionale
da parte dell’Abi, e in difesa del fondo di sostegno al reddito e all’occupazione, non solo con la
proclamazione dello sciopero generale del 31 ottobre ma anche con il rilancio di una forte unita’
del sindacato e dei lavoratori. C’e’ una grande
consapevolezza nel sindacato e tra i lavoratori –
ha aggiunto – che difendere il contratto e’ per noi
come difendere la Costituzione italiana e per questa ragione siamo in campo”. Megale ha quindi
ribadito il significato di uno sciopero che va oltre
la disdetta del contratto nazionale. ”Mentre il Paese vive una situazione di straordinaria emergenza economica e sociale – ha spiegato il dirigente
sindacale – e con Confindustria impegnata con i
sindacati nel patto di Genova, l’Abi e’ l’unica associazione che sceglie la strada della rottura e
della drammatizzazione, mandando all’aria un’antica e proficua storia di positive relazioni industriali. Quello della disdetta e’ un errore che non
guarda all’interesse del generale ma solo e soltanto agli interessi delle banche”. Insieme alla
battaglia sul contratto e sulla difesa dell’occupazione, il sindacato quindi ”sostiene la necessita’
che le banche rispondano alle esigenze del paese, mettendosi a servizio di quest’ultimo. E devono farlo riaprendo i rubinetti del credito sostenendo l’economia. Non si crea infatti lavoro senza
che ci siano investimenti e quindi crescita e rilancio dell’economia. Questo e’ un settore quindi
che parla all’interesse generale del paese: i bancari lo fanno, i banchieri no”, ha concluso Megale.
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Roma, 30 settembre 2013
Associazione Bancaria Italiana - ABI- Area sindacale e del lavoro
Piazza del Gesù 49 00187 Roma - fax 06/ 67678053
Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione VIII
Via Fornovo 8 00192 Roma - fax 06/36754023
p.c.

Alla Commissione di garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Via Po, 16/A 00 198 ROMA - fax 06/85982095/6

Oggetto: Comunicazione ai sensi della L. 146/90 come modificata dalla L.83/2000 e dell'accordo di
settore ABI
Il giorno venerdì 27, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha avuto luogo il
tentativo obbligatorio di conciliazione in relazione alla proclamazione dello stato di agitazione della
categoria in risposta alla disdetta da parte di ABI dei CCNL Credito.
Nel corso dell’incontro non sono emersi elementi di novità in merito alle circostanze che hanno
determinato la proclamazione dello stato di agitazione della categoria.
Queste Organizzazioni Sindacali hanno chiesto con fermezza ad ABI di retrocedere da una decisione
provocatoria e conflittuale, che interviene in un momento particolarmente delicato per il settore e per il
Paese.
ABI non ha ritenuto di accogliere tale richiesta, pertanto il tentativo di conciliazione ha avuto esito
negativo.
In risposta a tale atteggiamento queste Organizzazioni Sindacali proclamano una giornata di
Sciopero Nazionale della categoria per il giorno 31 ottobre 2013.
Specifichiamo di seguito le modalità di effettuazione dell’astensione dal lavoro per i lavoratori con
orario di lavoro diverso da quello definito standard dal Contratto Nazionale:
• Turnisti: dall’inizio di ciascun turno e per tutta la durata dello stesso (il turno notturno da
considerarsi quello che inizia nella serata dello stesso giorno solare della proclamazione)
• Part time orizzontale : l’intera giornata lavorativa prevista individualmente (il Part Time verticale
sciopera come il tempo pieno se nella giornata di proclamazione effettua la prestazione lavorativa) .
• Distribuzioni dell'orario 6x6, 4x9,: l’intera giornata di lavoro.
• Flessibilità extra standard, dall’inizio dell'orario di lavoro per tutto l’orario giornaliero.
• Quadri direttivi: l’ intera giornata di prestazione, indipendentemente dalla collocazione oraria.
Copia della presente comunicazione verrà inviata alle principali testate giornalistiche e televisive, in
osservanza di quanto specificato negli accordi di settore, al fine dell'informazione alle aziende che erogano il
servizio.
LE SEGRETERIE NAZIONALI
DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – SINFUB – UGL CREDITO - UILCA
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LO SCIOPERO
da Huffington Post - Il corteo fischia e urla. Invoca
un nome al grido di “chi non salta Patuelli è”, e
continua con un corale “vieni fuori e fatti vedere”,
puntando sguardi e megafoni contro i piani più alti
del palazzo. Siamo nel centro della città bizantina,
in piazza Garibaldi. Qui la sede della Cassa di Risparmio di Ravenna vive un quarto d'ora infernale.
Un girone assordante, nel quale oltre 500 bancari
(dalla Questura parlano di 400 mentre gli organizzatori abbozzano un “più di mille”) hanno deciso

di castigare Antonio Patuelli, numero uno del locale istituto di credito e da gennaio presidente
dell'Associazione bancaria italiana.
È lui il simbolo di una casta, quella dei banchieri
e dei manager strapagati. Quelli castigati da
Dante (la cui tomba dista poche decine di metri)
nel Diciassettesimo Canto della Commedia. “Colpevoli, incapaci e poco trasparenti”, responsabili
della crisi congiunturale che ha portato l'Abi a
disdire il contratto nazionale di lavoro, a non rinnovare l'ammortizzatore di settore, senza intaccare le retribuzioni dei vertici nonostante i richiami
della Banca d'Italia e dell'Unione Europea.
“Vergogna”. Non è un caso che da tutta la regione siano venuti a dirlo proprio nella Ravenna di
Patuelli, rompendo un silenzio durato 13 anni dall'ultimo sciopero di categoria. Dalle 10 fino alle
11.45 il capoluogo ravennate diventa il fulcro di
una protesta che parallelamente prende piede a
Milano, Roma, Padova e Genova, sotto l'egida
delle sigle sindacali Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, FabiUgl e Dircredito. A Ravenna, 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 della Carife,
commissariata da fine maggio e in bilico sul filo
di una trattativa che conta 295 esuberi. “Un commissariamento inaspettato – dice uno loro 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”.
Il rumore aumenta. Ma non è colpa del passaggio dall'ampio viale alberato della stazione alla
più stretta via Mariani. Pochi passi e lo storico palazzo sede della Carira s'intravede già. Il portone

dell'istituto bancario è aperto, ma presidiato da
carabinieri e polizia di Stato. Una misura di sicurezza già prevista, ma messa in dubbio dalle voci che fino al giorno prima avevano gridato allo
scandalo per una presunta mancata autorizzazione a passare davanti alla sede centrale dell'istituto bancario. Il corteo invece si ferma, eccome. E
giù a insulti, “buffone, ladro”. “Proseguiamo”, invitano dopo poco gli organizzatori, con i responsabili nazionali in prima linea. Passano però quindici interminabili minuti prima che la folla defluisca
su piazza del Popolo, davanti a Palazzo Merlato,
sede del Comune.
Sotto i portici al piano terra, l'agenzia numero 1
della Carira è chiusa. Ma è solo un timido fumogeno rosso fuori programma ad attirare l'attenzione. Al microfono, Giulio Romani, segretario generale Fiba 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 40 mila euro lordi annuali, sfideremo i banchieri milionari. Gli faremo noi il piano industriale”. 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 “...O Patuelli, vattene via, anche prima di
morir”.
Comunicato Stampa delle Segreterie Nazionali
Le percentuali d’adesione allo sciopero nazionale dei lavoratori bancari, indetto oggi giovedì 31
ottobre unitariamente dai sindacati di categoria,
si attestano tra l’85% e il 90%, nonostante banche e gruppi bancari si siano rifiutati di accettare
l’adesione allo sciopero di quei lavoratori che
avevano già programmato una giornata di ferie.
Oltre il 92% delle filiali e delle agenzie in Italia so-
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no rimaste chiuse.
Questa è la risposta della categoria alla scellerata disdetta del contratto nazionale di lavoro dei
309mila bancari italiani.

(ANSA) – ROMA, 31 OTT – “Oggi tutte le sigle
sindacali dei bancari sono scese in piazza per
protestare contro la disdetta unilaterale e anticipata del contratto collettivo nazionale di lavoro
da parte dell’Abi, avvenuta il 16 Settembre scorso. La scelta dell’Associazione bancaria italiana
non e’ accettabile, e deve essere ritirata. Se non
ci fosse un ripensamento tempestivo da parte
dell’Abi, chiediamo al Governo di attivare un tavolo sui temi del credito e dell’occupazione”. Lo dice Cesare
Damiano, presidente della commissione Lavoro
della Camera.
Banche: Fisac Cgil, per sciopero chiuso oltre
90% delle filiali
Risposta a ‘scellerata” disdetta contratto per 309
mila bancari
(ANSA) – MILANO, 31 OTT – Ha raggiunto adesioni tra l’85% e il 90% lo sciopero dei bancari,
con oltre il 93% delle filiali chiuse: ”questa – si
legge in una nota della Fisac CGIL – e’ la risposta della categoria alla scellerata disdetta del
contratto nazionale di lavoro dei 309 mila bancari
italiani”.
La percentuale, spiega il comunicato, e’ stata
raggiunta ”nonostante banche e gruppi bancari
si siano rifiutati di accettare l’adesione allo sciopero” dei dipendenti ”che avevano gia’ programmato una giornata di ferie”.

sindacati di categoria, si attestano tra l’85% e il
90%, altissime, nonostante banche e gruppi
bancari si siano rifiutati di accettare l’adesione
allo sciopero di quei lavoratori che avevano gia’
programmato una giornata di ferie”. Lo comunica la FISAC CGIL, secondo cui “oltre il 92% delle
filiali e delle agenzie in Italia sono rimaste chiuse. Questa”, si legge in una nota, “e’ la risposta
della categoria alla scellerata disdetta del contratto nazionale di lavoro dei 309mila bancari italiani”.
(DIRE) Roma, 31 ott. – “Le percentuali d’adesione allo sciopero nazionale dei lavoratori bancari,
indetto oggi giovedi’ 31 ottobre unitariamente dai
sindacati di categoria, si attestano tra l’85% e il
90%, nonostante banche e gruppi bancari si siano rifiutati di accettare l’adesione allo sciopero di
quei lavoratori che avevano gia’ programmato
una giornata di ferie.
Oltre il 92% delle filiali e delle agenzie in Italia sono rimaste chiuse. Questa e’ la risposta della categoria alla scellerata disdetta del contratto nazionale di lavoro dei 309mila bancari italiani”. Cosi’ le organizzazioni sindacali di categoria
Dircredito, Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl
e Uilca, in una nota.

(AGI) – Roma, 31 ott. – “Le percentuali d’adesione allo sciopero nazionale dei lavoratori bancari,
indetto oggi giovedi’ 31 ottobre unitariamente dai
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FILMATI
MILANO 30 OTTOBRE 2013

Presidio di fronte alla sede della Borsa Italiana

GENOVA 31 OTTOBRE 2013

Intervista
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AGOSTINO MEGALE
Intervento a La7 - Link
Intervento a TgCom - Link

ALTRI VIDEO SU YOUTUBE
Firenze - Link
Milano - Link
Pistoia - Link
Trieste - Link
Sassari - Link
Veneto - Link

24

GENOVA

25

MILANO

26

RAVENNA

27

FIRENZE

28

ROMA

29

PALERMO

30

4

COSA HA DETTO
LA POLITICA
ATTO CAMERA!
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN
ASSEMBLEA 3/00409!
Dati di presentazione dell’atto!
Legislatura: 17!
Seduta di annuncio: 107 del 29/10/2013!
Firmatari!
Primo firmatario Di Salvo Titti Sinistra Ecologia e
Libertà

— Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
— Per sapere – premesso che:
gli istituti di credito italiani, oltre ad avere venduto titoli tossici ai cittadini (si vedano i casi Parmalat e Cirio, tra gli altri) e negato il credito a famiglie e imprese, hanno remunerato con decine di
milioni di euro i propri dirigenti, dopo che questi
avevano realizzato truffe ed ingenti danni patrimoniali;
i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni
hanno provveduto a spendere denaro pubblico
in soccorso degli istituti in difficoltà (Banca popolare di Milano, Monte dei Paschi di Siena ed altri);
la Banca centrale europea, con le due long term
refinancing operation, ha prestato ad un tasso
dell’1 per cento circa 230 miliardi di euro alle
banche italiane;
nella stessa legge di stabilità per il 2014, per favorire le banche, il Governo ha previsto la deducibilità sui crediti bancari, abbreviandone il periodo rispetto alla normativa precedente da 18 a 5
anni;
è stato istituito un comitato di esperti per valutare
la possibilità di rivalutare a prezzi di «mercato»
le quote azionarie della Banca d’Italia possedute
dalle banche, ipotizzando, inoltre, un’aliquota ridotta per l’imposta sulle plusvalenze che ne deriverebbero;
di fronte a tali impegni finanziati con risorse pubbliche, ci si sarebbe aspettato un diverso atteggiamento da parte dei dirigenti degli istituti di credito in merito alla concessione di credito alle famiglie ed alle imprese, nonché verso i propri dipendenti;
viceversa, malgrado tutte queste misure di favore, gli istituti di credito italiani, tramite la loro associazione di categoria, l’Abi, hanno disdetto il contratto nazionale di lavoro, proponendo per ogni

istituto un contratto aziendale, ed hanno disdetto
– pur in vista di piani di ristrutturazione delle principali banche – il fondo di solidarietà di categoria, attraverso il quale negli anni scorsi si sono
gestiti senza eccessivi traumi più di 50 mila «esuberi»;
i sindacati di categoria per protestare contro queste disdette hanno proclamato per giovedì 31 ottobre 2013 uno sciopero riuscitissimo di tutta la
categoria –:
quali iniziative di competenza intenda assumere
il Governo per ricondurre gli istituti di credito ad
un comportamento più consono al loro ruolo ed
alle loro responsabilità economiche e sociali, nonché affinché siano ritirate le disdette del contratto nazionale di lavoro e del fondo di solidarietà
della categoria.
ENRICO GIOVANNINI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti nel richiamare la disdetta da parte
dell’ABI sia del contratto collettivo nazionale di
lavoro, proponendo in sua vece un contratto
aziendale per ogni istituto, sia del fondo di solidarietà di categoria, sottolineano uno stato di agitazione delle organizzazioni sindacali del personale e auspicano un intervento del Governo, che
dovrebbe essere – per usare le stesse parole degli interroganti – finalizzato a ricondurre gli istituti
di credito a un comportamento più consono al
loro ruolo e alle loro responsabilità economiche e
sociali.
Dal punto di vista generale, pur tenendo conto,
ovviamente, nella massima considerazione le esigenze rappresentate, in particolare per quanto
riguarda il trattamento normativo ed economico
dei lavoratori di un settore così importante per
l’economia e la società nel suo complesso, non
può essere dimenticata la crisi di sistema che ha
interessato l’intero settore creditizio negli anni più
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recenti e, come sappiamo, non solo in Italia, e,
quindi, la necessità di procedere ad operazioni
di razionalizzazione delle strutture in un mercato
ormai ampiamente contendibile.
Proprio per questo, il Governo segue con la massima attenzione l’evoluzione della situazione rappresentata e ritengo ancora possibile, anche dai
contatti che ho avuto nei giorni scorsi con i rappresentanti sia di alcune organizzazioni sindacali
sia dell’ABI, individuare una soluzione basata sul
consenso tra le parti interessate, che contemperi
i diversi obiettivi, ivi compreso quello di tutela dei
lavoratori. Vorrei rinviare anche alle relazioni che,
questa mattina, il presidente dell’ABI, il Governatore della Banca d’Italia e il Ministro Saccomanni
hanno svolto nel corso della «Giornata mondiale
del risparmio», in cui il tema del futuro del sistema bancario è stato ampiamente discusso.
Con riferimento alla seconda questione sollevata
dagli onorevoli interroganti relativa alla disdetta
del fondo di solidarietà di categoria, faccio presente che la competente direzione generale del
Ministero che rappresento non ha ricevuto alcuna formale comunicazione relativa alle sorti del
fondo di solidarietà. Osservo al riguardo che la
legge n. 92 del 2012, di riforma del mercato del
lavoro, ha previsto che la disciplina di tutti i fondi
di solidarietà esistenti alla data di entrata in vigore della legge venisse adeguata alle norme previste dalla medesima legge con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e del Ministero
dell’economia e finanze, sulla base di accordi
collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 ottobre 2013.
(AGI) – Roma, 31 ott. – Matteo Colaninno, responsabile Economia del Partito Democratico, in
una nota afferma: “Lo sciopero dei bancari di oggi, che ha visto un tasso di partecipazione molto

elevato, sia un forte stimolo alla immediata ripresa del confronto sul contratto tra i sindacati e l’Associazione bancaria italiana che ha disdettato anticipatamente il contratto. Nel pieno rispetto della
liberta’ delle parti
coinvolte, auspico che si possa superare la logica del muro contro muro. Da questo punto di vista, e considerate sia le aspettative dei lavori
che le difficolta’ del sistema del credito in questa
fase di crisi economica, potrebbe essere utile un
intervento del Governo per offrire un tavolo di
confronto che possa riaprire il dialogo tra le parti”.
Banche: Damiano,governo apra tavolo su credito e occupazione
(ANSA) – ROMA, 31 OTT – “Oggi tutte le sigle
sindacali dei bancari sono scese in piazza per
protestare contro la disdetta unilaterale e anticipata del contratto collettivo nazionale di lavoro
da parte dell’Abi, avvenuta il 16 Settembre scorso. La scelta dell’Associazione bancaria italiana
non e’ accettabile, e deve essere ritirata. Se non
ci fosse un ripensamento tempestivo da parte
dell’Abi, chiediamo al Governo di attivare un tavolo sui temi del credito e dell’occupazione”. Lo dice Cesare Damiano, presidente della commissione Lavoro della Camera.
Bancari: Bellanova (Pd), arrogante disdetta contratto
(AGI) – Lecce, 31 ott.- “Non credo che sostegno alle banche-prosegue Teresa Bellanova- abbia come obiettivo la remunerazione del capitale
finanziario, piuttosto un ruolo attivo e dinamico
del sistema bancario in questo momento di
grande crisi e di grande sofferenze per le imprese e per le famiglie. Naturalmente non dimentichiamo come la scomparsa, nella maggior parte
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dei casi, delle banche territoriali, sia pure nell’ambito di un piu’ complessivo riassetto e riordino
del sistema, abbia prodotto problemi ed impasse
per gli stessi territori, costretti a un paradosso abnorme: li’ dove avveniva la raccolta, non avvenivano gli impieghi”. ” Forse un osservatorio specifico non guasterebbe, anche per evitare la
fastidiosa sensazione che quello del sistema delle banche sia, nel nostro paese, una sorta di terra di nessuno, potentemente autoreferenziale,
sorda ai bisogni delle imprese, e in crisi per ragioni del tutto differenti da quelle attinenti la loro
mission – conclude la parlamentare – se peraltro
e’ vero, come appare, che anche le sofferenze
sono il risultato di una discrezionalita’ senza limiti
nell’uso del denaro, orientato piu’ da amicizie e
clientele che dai business plan delle
imprese”.

te unilaterali – prosegue il deputato di SEL – ma
al contrario di 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 – conclude Paglia – non si può
prescindere da un forte coinvolgimento dei lavoratori e dal ripristino di corrette relazioni sindacali.

Paglia (SEL): Sostegno a sciopero bancari. Domani in piazza a Ravenna con i lavoratori
Sinistra Ecologia Libertà sostiene lo sciopero dei
lavoratori del credito, perché ne condivide le ragioni, e domani saremo alla manifestazione indetta a Ravenna dai sindacati di categoria con la
presenza in piazza dell’onorevole Paglia.
La disdetta unilaterale del CCNL messa in campo da ABI rappresenta infatti un atto grave – argomenta Paglia – e interviene in un momento particolarmente delicato per il settore e quindi per il
sistema economico italiano.
La crisi ha infatti portato alla luce tutte le criticità
di un apparato produttivo eccessivamente dipendente dai finanziamenti bancari, con la doppia
conseguenza dell’aumento esponenziale dei crediti deteriorati e della chiusura dei canali di prestito alle imprese.
Oggi più che mai non è quindi il momento di scel-
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#SCIOPEROBANCARI
5

TWITTER
Per la prima volta abbiamo lanciato un hashtag specifico per il nostro sciopero. Durante tutto il periodo
le persone hanno espresso opinioni e fornito notizie
sullo sciopero. Qui abbiamo raccolto tutti i tweet relativi a #scioperobancari.

3 Nov!

#scioperobancari
Twitter
1h!

Songhe ie @MSabbry !
http://www.!
uniglobalunion.org/news/huge-turnout-italy-nati
onal-bank-strike#!
… #scioperobancari#

1.#

21h!

FABI @FABI_News !
#scioperobancari, Sileoni all'#Abi: "Trattiamo solo se levate di mezzo la disdetta del contratto
nazionale dei lavoratori bancari"!
Ritwittato da Laura Tutino !
1.#
1 Nov!

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari http://!
wp.me/p1Ildn-9j!
foto manifestazione ravenna# 1.#

Jessica Storti @JessicaStorti !
#scioperoBancari #bancomat vuoti. Ottima pen31 Ott!
sata!# 1.#

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari le BANCHE riaprano o rubinetti del credito per lo sviluppo del Paese basta
1.#
1 Nov!
Bancari egoisti#

23h!

AgoraVox Italia @agoravoxitalia !
#scioperobancari un'analisi della lettera dell'abi
http://!
bit.ly/1b6j1Ds!
@ClashCityWorker!

Ritwittato da f_barca !
1.#
23h!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari AMegale i ricchi BANCHIERI
ritirino la disdetta del CCNL, i bancari lavorano
per la gente al servizio del Paese!
1.#

AgoraVox Italia @agoravoxitalia !
#scioperobancari un'analisi della lettera dell'abi
http://!
bit.ly/1b6j1Ds!

1 Nov!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari AMegale interviene alla 7 l'aria
che tira - commenta le immagini delle manifesta1.#
zioni di ieri dei bancari a difesa CCNL#

1 Nov!

@ClashCityWorker!
1.#

4 Nov!

FareContrattazione @adapt_rel_ind !
#scioperobancari, in Toscana adesioni oltre 80%
http://www.!
rassegna.it/articoli/2013/10/31/106038/sciopero
-bancari-in-toscana-adesioni-oltre-80!
… Pochissime le filiali rimaste aperte#

Fisac Gisp @fisacgisp !
Il comunicato stampa sull’altissima adesione in
Piemonte allo #scioperobancari http://!
goo.gl/fb/hn03r!
@fisacgisp# 1.#

1 Nov!

1.#
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Fisac Gisp @fisacgisp !
Chiusa anche la sede di Intesa Sanpaolo #scioperobancari http://!
goo.gl/fb/4pcJR!
@fisacgisp# 1.#

1 Nov!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
fb.me/T8lriIzL!
1.

1 Nov

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
fb.me/2pwr6p8FW!
1.#

1 Nov!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
fb.me/Y5keO72E!

fb.me/2Mjw8yhte!

Mostra Riepilogo
--------------------------#
1 Nov!

.#

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
fb.me/QXYMXDuy!

Mostra Riepilogo
-------------------------1 Nov

.

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
fb.me/6sQLjOnu7!

1 Nov!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
fb.me/2fSi1bjwn!
1.#

1 Nov!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
fb.me/2qq6gGEXE!
1.#

1 Nov!

Mostra Riepilogo
--------------------------#
1 Nov!

.#

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari a Ravenna sotto cassa di Patuelli abbiamo portato più di 1000 bancari colorati giornata di lotta soddisfazione Fisac ER#1.#
1 Nov!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Giornata da incorniciare anche
in Basilicata;

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
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Predisio regionale a Potenza sotto la Ban1.#
1 Nov!
ca d'Italia e tanti bancari!!!#

pianoinclinato.it/bancari-a-casa/!
Ritwittato da Andrea Boda !
1.#
31 Ott!

Enzo Cammarota @enzokamma !
@fisac_cgil in un paese allo sfascio facciamo
scioperi e alimentiamo la tensione sociale, ottimo lavoro questa è la strada. #scioperobancari#

1.1 Nov

Enzo Capasso @EnzoA24 !
Riassuntone #scioperi di ieri (1). #ScioperoBancari: https://www.!
facebook.com/enzosupercortemaggiore/posts/6
10109872363910!
…
(via @Facebook, cc @fisacisp)
#CCNL #disdettaCCNL #sciopero# 1.#

31 Ott!

Susi Baraldi @Susi_Baraldi !
@ubiggeri su #scioperobancari via @radiondadurto http://!
bit.ly/16NyD2x!
sistema finanziario deve ritrovare credibilità e
lavorare su risorse!
Ritwittato da Ugo Biggeri !
1.#
31 Ott!

Antonio Li Causi @ontoxy !
http://www.!
agenparl.it/articoli/news/economia/20131031-ba
nche-oo-ss-banca-popolare-di-vicenza-dichiara
-30-esuberi-in-prestinuova!

alessio carboni @alcarboni !
“@sissi975: #scioperobancari c'è chi pensa ancora che prendiamo 3000$ x 16 mensilità...
NO 13 mensilità e stipendi medi (bassi)
tabelle"!
Ritwittato da Decimo meridio 62
1.
31 Ott

Susi Baraldi @Susi_Baraldi !
@AndreaBoda su #scioperobancari il lupo (i banchieri) perde il pelo ma non il vizio http://www.!
pianoinclinato.it/bancari-a-casa/!
1.#

31 Ott!

Susi Baraldi @Susi_Baraldi !
@ubiggeri su #scioperobancari via @radiondadurto http://!
bit.ly/16NyD2x!
sistema finanziario deve ritrovare credibilità e
lavorare su risorse!
1.#

31 Ott!

FABI @FABI_News !
#Scioperobancari, aderiscono 9 bancari su 10. Il
92% delle filiali restano chiuse #ilcontrattononsitocca
Ritwittato da Giovanni Corsaro !
1.#
31 Ott!

… #StopManagement #scioperobancari# 1.#

31 Ott!

Susi Baraldi @Susi_Baraldi !
@AndreaBoda su #scioperobancari il lupo (i banchieri) perde il pelo ma non il vizio http://www.!

alessio carboni @alcarboni !
adesione allo sciopero nazionale dei lavoratori
bancari si attesta tra l’85% e il 90%
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#scioperobancari
pic.twitter.com/S73tnvrQLW!

31 Ott!

Ritwittato da Nicola Bellon !

Andrea Bartolini @AndreaBen155 !
@FABI_News sono un vostro iscritto... Orgoglioso di quanto fatto oggi!! #scioperobancari #ilcon30 Ott!
trattononsitocca# 1.#

Giovanni Corsaro @John_Corsair !
Scandaloso Tg2: servizio-fiume su banche e giornata mondiale del risparmio, non una parola sullo #scioperobancari!
Ritwittato da Sissi975 !
1.#
31 Ott!

1.#

!

31 Ott!

Antonio Li Causi @ontoxy !
#StopManagement http://www.!
repubblica.it/economia/2013/10/31/news/banca
ri_in_sciopero_dopo_13_anni_uilca_adesione_al
_90_per_cento-69908415/?ref=HREC1-13!
… #scioperobancari!

Mostra Riepilogo
--------------------------#
31 Ott!

.#

Antonio Li Causi @ontoxy !
http://www.!
fisac-cgil.it/20332/i-bancari-aderiscono-compatt
i-allo-sciopero-nazionale-del-31-ottobre!
… #StopManagement #scioperobancari# 1.#

FABI @FABI_News !
#Scioperobancari, aderiscono 9 bancari su 10. Il
92% delle filiali restano chiuse #ilcontrattononsitocca
Ritwittato da Andrea Bartolini !
1.#
31 Ott!

Sissi975 @sissi975 !
#scioperobancari c'è chi pensa ancora che prendiamo 3000$ x 16 mensilità...
NO 13 mensilità e stipendi medi (bassi)
guardate le tabelle!!
Ritwittato da Andrea Bartolini !
1.#
31 Ott!

FABI @FABI_News !
#scioperobancari, Sileoni all'#Abi: "Trattiamo solo se levate di mezzo la disdetta del contratto
nazionale dei lavoratori bancari"!
Ritwittato da Andrea Bartolini !
1.#
31 Ott!

Sissi975 @sissi975 !
#scioperobancari c'è chi pensa ancora che prendiamo 3000$ x 16 mensilità...
NO 13 mensilità e stipendi medi (bassi)
guardate le tabelle!!
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Ritwittato da sanchopanza !
1.#
31 Ott!

92% delle filiali restano chiuse #ilcontrattononsitocca
Ritwittato da rosa bevilacqua !
1.#
31 Ott!

carlo daveri @carlo_daveri !
In genere non amo lo #sciopero ma lo #scioperobancari proprio non si può sentire. non si esce
da una crisi scioperando.!
Ritwittato da Enzo Cammarota
1.
31 Ott

FABI @FABI_News !
#scioperobancari, Sileoni all'#Abi: "Trattiamo solo se levate di mezzo la disdetta del contratto
nazionale dei lavoratori bancari"!
1.

Enzo Cammarota @enzokamma !
A sfregio dello #scioperobancari sono ancora in
u%cio!!
1.#

31 Ott!

28 Ott

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari AMegale il 31 ottobre scioperiamo per difendere i diritti garantiti dal Contratto
Nazionale di Lavoro!
Ritwittato da Federica To&oletti !
1.#
31 Ott!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
#scioperobancari Un articolo che fa il punto sulle adesioni nei vari territori e riportale dichiarazioni sindacali... http://!
fb.me/OH2fxwHh!
Ritwittato da cicciuss !
1.#
31 Ott!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
#scioperobancari Articolo del sole 24 ore...
http://!
fb.me/1TsVBGZYA!
Ritwittato da Renzo Morano !
1.#
31 Ott!

alessio carboni @alcarboni !
“@Massimo_Mesto: "@NkSk7: Sono un bancario, non un banchiere. Quindi oggi #scioperobancari"
Mi associo!”!
1.#

31 Ott!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
#scioperobancari Articolo del sole 24 ore...
http://!
fb.me/1TsVBGZYA!
1.#

alessio carboni @alcarboni !
“@sissi975: #scioperobancari c'è chi pensa ancora che prendiamo 3000$ x 16 mensilità...
NO 13 mensilità e stipendi medi (bassi)
tabelle"!
1.#

31 Ott!

31 Ott!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
#scioperobancari Articolo del Corriere... http://!
fb.me/13325K9pf!
1.#

31 Ott!

FABI @FABI_News !
#Scioperobancari, aderiscono 9 bancari su 10. Il
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Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Le locandine Fisac Cgil su
Repubblica.it http://www.!
repubblica.it/economia/finanza/2013/10/31/foto/
le_locandine_dello_sciopero_dei_bancari-69905
376/1/!

perobancari http://!
fb.me/10jJ6UL56!

… via @repubblicait!

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari sciopero banche #ravenna
http://!
youtu.be/pC9M_GqkQdk!

Ritwittato da cicciuss !
1.#
31 Ott!

1.#

1.

FABI @FABI_News !
#Scioperobancari, aderiscono 9 bancari su 10. Il
92% delle filiali restano chiuse #ilcontrattononsitocca
Ritwittato da cicciuss
1.
31 Ott

1.#

31 Ott!

Sissi975 @sissi975 !
#scioperobancari c'è chi pensa ancora che prendiamo 3000$ x 16 mensilità...
NO 13 mensilità e stipendi medi (bassi)
guardate le tabelle!!
1.#

31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
Il comunicato stampa sull'altissima adesione in
Piemonte allo #scioperobancari http://!
fb.me/18PfjxDfv!
1.#

31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
Chiusa anche la sede di Intesa Sanpaolo #scio-

31 Ott

Pietro Sansone @zaccaro80 !
In che senso poi è #scioperobancari ? L'online
banking funziona!
1.#

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
#scioperobancari Un articolo che fa il punto sulle adesioni nei vari territori e riportale dichiarazioni sindacali... http://!
fb.me/OH2fxwHh!

31 Ott!

31 Ott!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
#scioperobancari Le nostre locandine sono su
Repubblica....... http://!
fb.me/MHe1wX8g!
1.#

31 Ott!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
Il comunicato stampa sull'altissima adesione in
Piemonte allo #scioperobancari http://!
fb.me/6sm5r8bpE!
1.#

31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
Chiusa anche la sede di Intesa Sanpaolo #scioperobancari http://!
fb.me/2ewFmMDWd!
1.#

31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari la banca è chiusa http://!
fb.me/2uxx9rbqz!
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1.#

31 Ott!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
Chiusa anche la sede di Intesa Sanpaolo #scioperobancari http://!
fb.me/1IxXheRnG!
1.

31 Ott

alessio carboni @alcarboni !
adesione allo sciopero nazionale dei lavoratori
bancari si attesta tra l’85% e il 90%
#scioperobancari
pic.twitter.com/S73tnvrQLW!

1.#

31 Ott!

Andrea Ferrarese @Andreacocco87 !
#scioperobancari: alcune filiali mi riportano che
altre banche sono CHIUSE. Paradossalmente
sono anche quelle al centro di molte bu&ere.!
Da Cento, Ferrara, Italy
--------------------------#
.#
31 Ott!

1.#

31 Ott!

!

Stefano Bernardeschi @bernardeschi !
#scioperobancari #bancari sciopero?!questo il
prezzo di una lattina nei distributori interni a qualsiasi banca.idioti pic.twitter.com/URRo9hMYdm!

Andrea Ferrarese @Andreacocco87 !
La cosa brutta dello #sciopero è che la giornata
lavorativa è costellata di problemi. #scioperobancari!
Da Cento, Ferrara, Italy
--------------------------#
.#
31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Le locandine Fisac Cgil su
Repubblica.it http://www.!
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repubblica.it/economia/finanza/2013/10/31/foto/
le_locandine_dello_sciopero_dei_bancari-69905
376/1/!
… via @repubblicait!

Ritwittato da gian luca godorecci !
1.#
31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Le locandine Fisac Cgil su
Repubblica.it http://www.!
repubblica.it/economia/finanza/2013/10/31/foto/
le_locandine_dello_sciopero_dei_bancari-69905
376/1/!

1.#31 Ott!

#

… via @repubblicait!
Ritwittato da Flc Cgil Istat
1.
31 Ott

FABI @FABI_News !
#Scioperobancari, aderiscono 9 bancari su 10. Il
92% delle filiali restano chiuse #ilcontrattononsitocca
Ritwittato da Marco Rosini !
1.#
31 Ott!

FABI @FABI_News !
#Scioperobancari, aderiscono 9 bancari su 10. Il
92% delle filiali restano chiuse #ilcontrattononsitocca
1.#

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil
#scioperobancari Le locandine Fisac Cgil su
Repubblica.it http://www.!
repubblica.it/economia/finanza/2013/10/31/foto/
le_locandine_dello_sciopero_dei_bancari-69905
376/1/!
… via @repubblicait!
Ritwittato da CGIL Toscana
1.#
31 Ott!

Cinzia Preti @cinziabfc !
I #bancari non sono #banchieri #sapevatelo
31 Ott!
#scioperobancari# 1.#

31 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari sciopero banche #ravenna
pic.twitter.com/Be4UNp8TLh!

rassegna.it @rassegna_it !
Adesioni altissime allo #scioperobancari
http://www.!
rassegna.it/articoli/2013/10/31/106021/adesionialtissime-allo-sciopero-dei-bancari!
… I primi dati parlano di punte del 90-95%!
Ritwittato da Andrea Asti !
1.#
31 Ott!

rassegna.it @rassegna_it !
#scioperobancari, in Toscana adesioni oltre 80%
http://www.!
rassegna.it/articoli/2013/10/31/106038/sciopero
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-bancari-in-toscana-adesioni-oltre-80!
… Pochissime le filiali rimaste aperte!
1.#

31 Ott!

Francesco Lopomo @FrancescoLopomo !
Mio nonno, da anni : "bello quello che fai eh, ma
prova in banca, un bel lavoro sicuro..." #bancari
#scioperobancari!
1.#

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Le locandine Fisac Cgil su
Repubblica.it http://www.!
repubblica.it/economia/finanza/2013/10/31/foto/
le_locandine_dello_sciopero_dei_bancari-69905
376/1/!

31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Oggi sciopero generale unitario del settore credito: per il CCNL!
Ritwittato da Beolo
1.
31 Ott

… via @repubblicait!
1.

31 Ott

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari
Visto i colleghi spagnoli? Al più presto anche noi... http://!
fb.me/MNNvzvVu!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari IL TERRITORIO DI REGGIO
EMILIA HA ADERITO PER 80% ALLO SCIOPERO GENERALE DI CATEGORIA.!
Ritwittato da Beolo !
1.#
31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Il dato provvisorio della Puglia,
riferito agli sportelli chiusi, è tra il 90 e il 95%.!

31 Ott!

Ritwittato da Beolo !
1.#
31 Ott!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
#scioperobancari
Ma l'avete visto cosa hanno combinato i
nostri colleghi spagnoli? Al più presto anche noi... Si... http://!
fb.me/2pJYhjiEx!

REGINABERLI @REGINABERLI !
#scioperobancari# 1.#
31 Ott!

31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Un articolo che racconta le responsabilità dei banchieri e non dei bancari sulla
stretta creditizia http://!
fb.me/zSygAkqr!

cagliarimonamour @pixiedixi !
I #lavoratori delle #banche cantano #BellaCiao
#scioperobancari http://!
pigiotto.blog.tiscali.it/?p=13950!

Ritwittato da Beolo !
1.#
31 Ott!

1.#

31 Ott!

Massimo Mesto @Massimo_Mesto !
"@NkSk7: Sono un bancario, non un banchiere.
Quindi oggi #scioperobancari"
Mi associo!!
Ritwittato da Roberto Carnevale M !
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1.#

31 Ott!

Paola G. @paola76g !
Ma per solidarietà non si poteva fare sciopero
anche noi Bcc??? #scioperobancari!
1.#

Krisy KRS @krisydj !
A me bastava che lasciassero attivo il bancomat
e invece manco quello.
#scioperobancari!
Ritwittato da Roberto Carnevale M
1.
31 Ott

rassegna.it @rassegna_it !
Adesioni altissime allo #scioperobancari
http://www.!
rassegna.it/articoli/2013/10/31/106021/adesionialtissime-allo-sciopero-dei-bancari!
… I primi dati parlano di punte del 90-95%!
Ritwittato da Roberto Carnevale M !
1.#
31 Ott!

Franco Di Giovanni @frankshoes !
#scioperobancari Mentre 8 giovani su 10 non lavorano,i bancari scioperano per chiusura trattativa rinnovo contratto..facciam una colletta!!
1.#

31 Ott!

Songhe ie @MSabbry !
90% di partecipazione #scioperobancari #uilca
http://!
instagram.com/p/gIa-CAlVto/!
Ritwittato da Andrea Bartolini
1.
31 Ott

rassegna.it @rassegna_it !
Adesioni altissime allo #scioperobancari
http://www.!
rassegna.it/articoli/2013/10/31/106021/adesionialtissime-allo-sciopero-dei-bancari!
… I primi dati parlano di punte del 90-95%!
Ritwittato da Andrea Bartolini !
1.#
31 Ott!

31 Ott!

rassegna.it @rassegna_it !
Adesioni altissime allo #scioperobancari
http://www.!
rassegna.it/articoli/2013/10/31/106021/adesionialtissime-allo-sciopero-dei-bancari!
… I primi dati parlano di punte del 90-95%!
Ritwittato da Enrico Lobina !
1.#
31 Ott!

Massimo Mesto @Massimo_Mesto !
"@NkSk7: Sono un bancario, non un banchiere.
Quindi oggi #scioperobancari"
Mi associo!!
Ritwittato da Andrea Bartolini !
1.#
31 Ott!

Mr.Wolf @romavice !
Pochissimi i bancari al lavoro oggi in trentino.
Forse meno del 10%. #scioperobancari @cgildeltrentino @giornaleladige!
Ritwittato da l'Adige !
1.#
31 Ott!

Giovanni Corsaro @John_Corsair !
@Moltefacce infatti non scioperano le banche,
ma i bancari... #scioperobancari!
Ritwittato da Linda Larotonda !
1.#
31 Ott!

Massimo Mesto @Massimo_Mesto !
"@NkSk7: Sono un bancario, non un banchiere.
Quindi oggi #scioperobancari"
Mi associo!!
Ritwittato da Giulia Bettazzi !
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1.#

31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Oggi sciopero generale unitario del settore credito: per il CCNL!
Ritwittato da Linda Larotonda
1.
31 Ott

1.#

31 Ott!

rassegna.it @rassegna_it !
Adesioni altissime allo #scioperobancari
http://www.!
rassegna.it/articoli/2013/10/31/106021/adesionialtissime-allo-sciopero-dei-bancari!
… I primi dati parlano di punte del 90-95%!

Giada Giorni @giadagiorni !
Mi ricordo che Aleandro Baldi scriveva: finiremo
tutti in banca prima o poi. Mamma mia che tempi! #scioperobancari!
Ritwittato da Krisy KRS !
1.#
31 Ott!

Ritwittato da Songhe ie
1.
31 Ott

Songhe ie @MSabbry !
#scioperobancari pic.twitter.com/kEa408XuYR!

carlo daveri @carlo_daveri !
In genere non amo lo #sciopero ma lo #scioperobancari proprio non si può sentire. non si esce
da una crisi scioperando.!
Ritwittato da Krisy KRS !
1.#
31 Ott!

rassegna.it @rassegna_it !
Adesioni altissime allo #scioperobancari
http://www.!
rassegna.it/articoli/2013/10/31/106021/adesionialtissime-allo-sciopero-dei-bancari!
… I primi dati parlano di punte del 90-95%!
Ritwittato da Domenico35 !
1.#
31 Ott!

rassegna.it @rassegna_it !
Adesioni altissime allo #scioperobancari
http://www.!
rassegna.it/articoli/2013/10/31/106021/adesionialtissime-allo-sciopero-dei-bancari!
… I primi dati parlano di punte del 90-95%!
Ritwittato da Linda Larotonda !

1.#31 Ott!

#

Linda Larotonda @Linda_L77 !
#presidio #abi #scioperobancari
pic.twitter.com/b8C9kU2GWR!
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1.#31 Ott!

#

1.#31 Ott!

rassegna.it @rassegna_it !
Adesioni altissime allo #scioperobancari
http://www.!
rassegna.it/articoli/2013/10/31/106021/adesionialtissime-allo-sciopero-dei-bancari!

rassegna.it @rassegna_it !
Adesioni altissime allo #scioperobancari
http://www.!
rassegna.it/articoli/2013/10/31/106021/adesionialtissime-allo-sciopero-dei-bancari!

… I primi dati parlano di punte del 90-95%!

… I primi dati parlano di punte del 90-95%!

Ritwittato da nazzareno Di matteo !
1.#
31 Ott!

Ritwittato da cicciuss !
1.#
31 Ott!

Songhe ie @MSabbry !
#scioperobancari #uilca
pic.twitter.com/M9OUXazHKY!

Songhe ie @MSabbry !
90% di partecipazione #scioperobancari #uilca
http://!
instagram.com/p/gIa-CAlVto/!
Ritwittato da cicciuss !
1.#
31 Ott!
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rassegna.it @rassegna_it !
Adesioni altissime allo #scioperobancari
http://www.!
rassegna.it/articoli/2013/10/31/106021/adesionialtissime-allo-sciopero-dei-bancari!
… I primi dati parlano di punte del 90-95%!
1.#

31 Ott!

Songhe ie @MSabbry !
90% di partecipazione #scioperobancari #uilca
http://!
instagram.com/p/gIa-CAlVto/!
1.

31 Ott

Krisy KRS @krisydj !
A me bastava che lasciassero attivo il bancomat
e invece manco quello.
#scioperobancari!
1.#

31 Ott!

#sciopero! #scioperobancari# 1.#

Francesco Pinna @frap1412 !
#scioperobancari manifestazione terminata, adesione allo sciopero si presume circa 80%. Per il
contratto, contro i banchieri.!
Da Milan, Italy
-------------------------31 Ott

Ritwittato da Galileo Casone !
1.#
31 Ott!

Fisac Gisp @fisacgisp !
Geni della strategia contro l’unione di esperienza
e vitalità #scioperobancari http://!
goo.gl/fb/twWsH!

1.#

31 Ott!

Filippo Greggio @FilippoGre !
La #crisi è finita... ma chi ci crede più? Chiude
perfino la #Marcegaglia e le #banche fanno

31 Ott!

Fisac Gisp @fisacgisp !
La “sbobinatura” dell’ultima puntata di Report
#scioperobancari http://!
goo.gl/fb/SZ5wD!
@fisacgisp# 1.#

Krisy KRS @krisydj !
Un minimo di servizio dovrebbe essere garantito
comunque!
#scioperobancari!

.

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Il dato provvisorio della Puglia,
riferito agli sportelli chiusi, è tra il 90 e il 95%.!

@fisacgisp# 1.#
Enzo Capasso @EnzoA24 !
Ore 13.15: il @tg2rai parla dello #sciopero dei
settori #turismo e #bancario.
#ca&èsospeso
#scioperobancari
#disdettaCCNL# 1.#
31 Ott!

31 Ott!

31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Un articolo che racconta le responsabilità dei banchieri e non dei bancari sulla
stretta creditizia http://!
fb.me/zSygAkqr!
1.#

31 Ott!

48

adnkronos.com/IGN/News/Economia/Scioperobancari-adesione-oltre-il-90-Abi-Disponibili-a-co
nfronto-sul-contratto_32804957800.html!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
#scioperobancari
Sulla "Stampa" di oggi un articolo che,
raccontando il rapport odi un piccolo imprenditore,... http://!
fb.me/38DqMTLPO!
1.#

…

1.#

31 Ott!

31 Ott!

carlo daveri @carlo_daveri !
In genere non amo lo #sciopero ma lo #scioperobancari proprio non si può sentire. non si esce
da una crisi scioperando.!

Francisco Genre @FranciscoGenre !
#scioperobancari a Milano
pic.twitter.com/H4Ksl97xXw!

Ritwittato da Arcangelo Garbellini
1.
31 Ott

Giornale Siracusa @giornalesr !
#scioperobancari del 31 ottobre, disagi per clienti ed imprese anche a Siracusa http://!
goo.gl/eKML4Y!
1.#

#

1.#31 Ott!

Mr.Wolf @romavice !
Pochissimi i bancari al lavoro oggi in trentino.
Forse meno del 10%. #scioperobancari @cgildeltrentino @giornaleladige!
Ritwittato da Cgil del Trentino !
1.#
31 Ott!

Mr.Wolf @romavice !
Pochissimi i bancari al lavoro oggi in trentino.
Forse meno del 10%. #scioperobancari @cgildeltrentino @giornaleladige!
1.#

31 Ott!

Giovanni Molina @buonladrone !
Stipendi manager e costo del credito! L'Europa
ci uccide! #scioperobancari, adesione oltre il
90% http://www.!

31 Ott!

rassegna.it @rassegna_it !
#scioperobancari la manifestazione di Bologna
(foto Fisac Bologna) http://!
fb.me/6y4Wl0Alk!
1.#

31 Ott!

Rossana Velludo @RossanaVelludo !
#scioperobancari .. Pagano solo loro per gli errori compiuti dai super manager. e tagliando i costi
dei loro stipendi a far risanare??!
Ritwittato da Vitalba Giudice !
1.#
31 Ott!

Roberto Pozzati @rpozzati !
#scioperobancari un successo nella piccola banca del Gruppo Reale Mutua
pic.twitter.com/k4HQyIaLf7!
Ritwittato da Vitalba Giudice !
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1.#

31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Il dato provvisorio della Puglia,
riferito agli sportelli chiusi, è tra il 90 e il 95%.!
Ritwittato da rassegna.it
1.
31 Ott

rassegna.it @rassegna_it !
#scioperobancari: in Piemonte adesioni 80-85%,
chiuse 9 filiali su 10 http://www.!
rassegna.it/articoli/2013/10/31/106018/sciopero
-bancari-in-piemonte-adesioni-80-85!
…
1.#

1.

31 Ott

31 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari sciopero banche #ravenna
pic.twitter.com/Ll3z08s9jb
pic.twitter.com/Ll3z08s9jb!

rassegna.it @rassegna_it !
#scioperobancari: in Piemonte adesioni 80-85%,
chiuse 9 filiali su 10 http://www.!
rassegna.it/articoli/2013/10/31/106018/sciopero
-bancari-in-piemonte-adesioni-80-85!
…

Ritwittato da Emilio Cecchini !
1.#
31 Ott!

CGIL Parma @CGILParma !
Oggi scioperi nei pubblici esercizi e banche:
http://www.!
filcams.cgil.it!
(#ca&èsospeso) e qui http://www.!
fisac-cgil.it!

#

1.#31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Il dato provvisorio della Puglia,
riferito agli sportelli chiusi, è tra il 90 e il 95%.!
1.#

31 Ott!

(#scioperobancari)!
rassegna.it @rassegna_it !
Oggi due scioperi in tutta Italia: banche (#sciope50

robancari) e pubblici esercizi (#ca&èsospeso) in
comune la difesa del contratto nazionale!
1.#

pic.twitter.com/nVgxq2NcYd
pic.twitter.com/nVgxq2NcYd!

31 Ott!

Carlotta Scozzari @scarlots !
#Uilca: oltre il 90% dei lavoratori ha aderito allo
sciopero di oggi dei bancari. #Scioperobancari!
Ritwittato da Alberto Dal Ben
1.
31 Ott

carlo daveri @carlo_daveri !
In genere non amo lo #sciopero ma lo #scioperobancari proprio non si può sentire. non si esce
da una crisi scioperando.!
Ritwittato da Filippo Viale !
1.#
31 Ott!

1.#31 Ott!

#

Fisac Bologna @FisacBologna
#scioperobancari sciopero banche #ravenna
pic.twitter.com/8daTZa8g8M!

carlo daveri @carlo_daveri !
In genere non amo lo #sciopero ma lo #scioperobancari proprio non si può sentire. non si esce
da una crisi scioperando.!
1.#

31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Il Segretario Generale Agostino Megale a TgCom 24. http://www.!
fisac-cgil.it/gab_gallery/megale-a-tgcom-24!
1.#31 Ott!

…
1.#

#

31 Ott!

Francesco Pinna @frap1412 !
#scioperobancari Milano senza la solidarietà di
nessuno!
Da Milan, Italy
--------------------------#
31 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari sciopero banche #ravenna
pic.twitter.com/w6mDq6WTlv!

.#

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari banche sciopero #ravenna
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1.#

30 Ott!

CGIL Toscana @cgiltoscana !
#scioperobancari, domani tutti in piazza, locandina2 @fisac_cgil #lavoro
pic.twitter.com/0SO4DJ7tH2!
Ritwittato da cicciuss

#

1.#31 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna
#scioperobancari sciopero banche #ravenna
pic.twitter.com/VSM1OXwt6r!

#

1.#31 Ott!

Luca Morgese @Caluz78 !
Ma quanto sono furbi i bancari? Si fanno un ponte di 4 giorni con la scusa dello sciopero. #scioperoabi #scioperobancari #soloinitalia!
1.#

31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Dato umbria adesione sciopero 85% perugia sopra 90% dato eclatante Cr Orvieto una decina entrati su 300 lavoratori!
Ritwittato da orvietonews.it !

1.#

!

31 Ott!

Fegato Marcio @fegatoma !
Tra crumiri e lavoratori che ne approfittano per
un bel ponte, questo #ScioperoBancari sarà un
successo! @FibaCisl @fisac_cgil!
1.#

31 Ott!

Fegato Marcio @fegatoma !
Banche disastrate e tenute su da iniezioni di
BCE e Stato,ma bancari inferociti se propri privilegi a rischio! @fisac_cgil #scioperobancari!
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1.#

sta dei lavoratori in Umbria è fortissima”, Massimo Giulietti (Fisac) #scioperobancari!

31 Ott!

1.#

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Oggi sciopero generale unitario del settore credito: per il CCNL!

31 Ott!

Rossana Velludo @RossanaVelludo !
#scioperobancari .. Pagano solo loro per gli errori compiuti dai super manager. e tagliando i costi
dei loro stipendi a far risanare??!

Ritwittato da cicciuss
1.
31 Ott

Ritwittato da StellaMartina
1.
31 Ott

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Oggi sciopero generale unitario del settore credito: per il CCNL!

Massimo Mesto @Massimo_Mesto !
"@NkSk7: Sono un bancario, non un banchiere.
Quindi oggi #scioperobancari"
Mi associo!!

Ritwittato da Michele Verolo !
1.#
31 Ott!

1.

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari sciopero banche ravenna
pic.twitter.com/9k7ROPLzI1!

31 Ott

Cgil Cdlm Bologna @CgilCdlmBologna !
In corso a #Ravenna la protesta regionale dei
bancari #scioperobancari @FisacBologna: http://!
fb.me/JkFKiAn8!

Ritwittato da Rossana ! !

1.#

31 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari sciopero banche ravenna
pic.twitter.com/VbkLtppA5h
pic.twitter.com/VbkLtppA5h!

1.#

31 Ott!

!

Rossana Velludo @RossanaVelludo !
#scioperobancari .. Pagano solo loro per gli errori compiuti dai super manager. e tagliando i costi
dei loro stipendi a far risanare??!
Ritwittato da Vincenzo Maielli !
1.#
31 Ott!

1.#31 Ott!

Cgil Umbria @cgilumbria !
“Registriamo un'adesione straordinaria, la rispo-

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari sciopero banche ravenna

#
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pic.twitter.com/9k7ROPLzI1!

Ritwittato da Cgil Cdlm Bologna !

#

1.#31 Ott!
1.#

28 Ott!

!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari AMegale il 31 ottobre scioperiamo per difendere i diritti garantiti dal Contratto
Nazionale di Lavoro!

Fisac Bologna @FisacBologna
#scioperobancari sciopero banche ravenna
pic.twitter.com/Mp6L5uCpUg!

Ritwittato da SPI CGIL nazionale !
1.#
31 Ott!

Nicola Bellon @NkSk7 !
Sono un bancario, non un banchiere. Quindi oggi #scioperobancari!
Ritwittato da Massimiliano Mosconi !
1.#
31 Ott!

#

1.#31 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari sciopero banche #ravenna
pic.twitter.com/tO3QRH0h73!

Nicola Bellon @NkSk7 !
Sono un bancario, non un banchiere. Quindi oggi #scioperobancari!
1.#

31 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari sciopero banche ravenna
pic.twitter.com/cF9bmKP7hB!
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1.#31 Ott!

#

Ste Fania @Stefiebasta
#scioperobancari #disdettaABI #bancari
pic.twitter.com/yED9CmB80z!

1.#

!

31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil
#scioperobancari Dato umbria adesione sciopero 85% perugia sopra 90% dato eclatante Cr Orvieto una decina entrati su 300 lavoratori!
Ritwittato da Enzo Capasso !
1.#
31 Ott!

Carlotta Scozzari @scarlots !
#Uilca: oltre il 90% dei lavoratori ha aderito allo
sciopero di oggi dei bancari. #Scioperobancari!
Ritwittato da Enzo Capasso !
1.#
31 Ott!

Carlotta Scozzari @scarlots !
#Uilca: oltre il 90% dei lavoratori ha aderito allo
sciopero di oggi dei bancari. #Scioperobancari!
Ritwittato da Luca Alagna !
1.#
31 Ott!

1.#31 Ott!

#

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari IL TERRITORIO DI REGGIO
EMILIA HA ADERITO PER 80% ALLO SCIOPERO GENERALE DI CATEGORIA.!
Ritwittato da Enzo Capasso !
1.#
31 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari sciopero banche ravenna
pic.twitter.com/9k7ROPLzI1!
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Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari sciopero banche #ravenna
pic.twitter.com/E6ikHbWhvY!
Ritwittato da Enzo Capasso !

Ste Fania @Stefiebasta !
#scioperobancari #bancari #disdettaABI
pic.twitter.com/xfAA9FYx8c!

1.#

31 Ott!

!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari In FVG adesione intorno al 90
per cento. Sportelli chiusi in centro a UD 9 su
10, a TS tutti.!
Ritwittato da Enzo Capasso !
1.#
31 Ott!

1.#31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari IL TERRITORIO DI REGGIO
EMILIA HA ADERITO PER 80% ALLO SCIOPERO GENERALE DI CATEGORIA.!
1.#

31 Ott!

Carlotta Scozzari @scarlots !
#Uilca: oltre il 90% dei lavoratori ha aderito allo
sciopero di oggi dei bancari. #Scioperobancari!
1.#

31 Ott!

Davide Masieri @davycix !
#scioperobancari sveglia alle 5 e palestra con la
testa a #ravenna #ingnycmarathon2015 !# 1.#
31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Dato umbria adesione sciopero 85% perugia sopra 90% dato eclatante Cr Orvieto una decina entrati su 300 lavoratori!
1.#

francesca ceron @FranceCeron !
Sciopero per avere un futuro. #scioperobancari!
1.#

31 Ott!

31 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari In FVG adesione intorno al 90
per cento. Sportelli chiusi in centro a UD 9 su
10, a TS tutti.!
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1.#

31 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari sciopero banche #ravenna
pic.twitter.com/uOKaWgtYWN
pic.twitter.com/uOKaWgtYWN!

#

1.#31 Ott!

#

1.#31 Ott!

Rossana Velludo @RossanaVelludo
#scioperobancari .. Pagano solo loro per gli errori compiuti dai super manager. e tagliando i costi
dei loro stipendi a far risanare??!
Ritwittato da Tino bucarelli !
1.#
31 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari sciopero banche #ravenna
pic.twitter.com/E6ikHbWhvY
pic.twitter.com/E6ikHbWhvY!

Fisac Bologna @FisacBologna !
Guadagnano 1500 volte più di un bancario, non
pagano per gli errori e scaricano sugli altri. Noi
non ci stiamo #scioperobancari banche!
1.#

31 Ott!

Chiara Tdd @Chiaratodde !
#scioperobancari vero! @Unicredit Porto sant'el31 Ott!
pidio chiusa.#1.#

1.#

31 Ott!

!

Linda Larotonda @Linda_L77 !
#presidio #abi #scioperobancari
pic.twitter.com/TMgOYoVzrm!

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari sciopero banche #ravenna
pic.twitter.com/O0BplkXT6m!
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Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Oggi sciopero generale unitario del settore credito: per il CCNL!
Ritwittato da Cgil Roma e Lazio !
1.#
31 Ott!

Rossana Velludo @RossanaVelludo !
#scioperobancari .. Pagano solo loro per gli errori compiuti dai super manager. e tagliando i costi
dei loro stipendi a far risanare??!
Ritwittato da Roberto Carnevale M
1.
31 Ott

Giada Giorni @giadagiorni !
Mi ricordo che Aleandro Baldi scriveva: finiremo
tutti in banca prima o poi. Mamma mia che tempi! #scioperobancari!
Ritwittato da Roberto Carnevale M !
1.#
31 Ott!

1.#31 Ott!

#

Francesco Sicilia @frasicilia !
I #bancari i conti li sanno fare. Sciopero oggi e
31 Ott!
mega ponte. #scioperobancari#1.#

Giada Giorni @giadagiorni !
Mi ricordo che Aleandro Baldi scriveva: finiremo
tutti in banca prima o poi. Mamma mia che tempi! #scioperobancari!
Ritwittato da Enzo Capasso !
1.#
31 Ott!

Andrea Bartolini @AndreaBen155 !
C'è qualche mio collega bancario che sa come
sta andando lo #scioperobancari x la #disdettaABI? Spero di riuscire a farci sentire!!!!!
1.#

31 Ott!

Roberto Pozzati @rpozzati !
#scioperobancari un successo nella piccola banca del Gruppo Reale Mutua
pic.twitter.com/k4HQyIaLf7!
Ritwittato da Andrea Bartolini !

Ste Fania @Stefiebasta !
#scioperobancari a #Ravenna contro #disdettaABI del CCNL. Stiamo a vedere che trascinatori di
folle sono i #collettibianchi!
Ritwittato da Ravenna&Dintorni !
1.#
31 Ott!
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1.

28 Ott
1.#

CGIL Toscana @cgiltoscana !
#scioperobancari, giovedì in piazza per difendere il Contratto nazionale @fisac_cgil #lavoro
pic.twitter.com/3He1vtYPHM!
Ritwittato da Andrea Bartolini !

31 Ott!

!

Ste Fania @Stefiebasta !
I #collettibianchi non esistono più, le nuove generazioni hanno tutto da perdere. Dai #bancari !
#scioperobancari #disdettaABI ccnl credito!
Ritwittato da Andrea Bartolini !
1.#
31 Ott!

Giada Giorni @giadagiorni !
Mi ricordo che Aleandro Baldi scriveva: finiremo
tutti in banca prima o poi. Mamma mia che tempi! #scioperobancari!
1.#

31 Ott!

Ste Fania @Stefiebasta !
I #collettibianchi non esistono più, le nuove generazioni hanno tutto da perdere. Dai #bancari !
#scioperobancari #disdettaABI ccnl credito!
Ritwittato da Enzo Capasso !

59

1.#

1.#

31 Ott!

Ste Fania @Stefiebasta !
I #collettibianchi non esistono più, le nuove generazioni hanno tutto da perdere. Dai #bancari !
#scioperobancari #disdettaABI ccnl credito!
1.

31 Ott!

Roberto Pozzati @rpozzati !
#scioperobancari un successo nella piccola banca del Gruppo Reale Mutua
pic.twitter.com/k4HQyIaLf7!

31 Ott

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Oggi sciopero generale unitario del settore credito: per il CCNL!
Ritwittato da laura albertini !
1.#
31 Ott!

Roberto Pozzati @rpozzati !
#scioperobancari un successo nella piccola banca del Gruppo Reale Mutua
pic.twitter.com/k4HQyIaLf7!
Ritwittato da Enzo Capasso !

1.#

!

31 Ott!

Giovanni Corsaro @John_Corsair !
@Moltefacce infatti non scioperano le banche,
ma i bancari... #scioperobancari!
Ritwittato da Vitalba Giudice !
1.#
31 Ott!

!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Oggi sciopero generale unitario del settore credito: per il CCNL!
Ritwittato da Enzo Capasso !
1.#
31 Ott!
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Rossana Velludo @RossanaVelludo !
#scioperobancari .. Pagano solo loro per gli errori compiuti dai super manager. e tagliando i costi
dei loro stipendi a far risanare??!
1.#

31 Ott!

Ste Fania @Stefiebasta !
#scioperobancari a #Ravenna contro #disdettaABI del CCNL. Stiamo a vedere che trascinatori di
folle sono i #collettibianchi!
Ritwittato da Vitalba Giudice
1.
31 Ott
1.#

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Oggi sciopero generale unitario del settore credito: per il CCNL!
1.#

31 Ott!

Antonio Li Causi @ontoxy !
In Popolare di Vicenza minacciano la 223/91.
Qualche anno fa erano in Sorella Natura
#StopManagement #scioperobancari!
1.#

Ste Fania @Stefiebasta !
#scioperobancari a #Ravenna contro #disdettaABI del CCNL. Stiamo a vedere che trascinatori di
folle sono i #collettibianchi!
1.#

31 Ott!

Andrea Niero @andrea_niero !
Oggi manifestazione di fronte palazzo Moroni a
1.#
19 Ott!
Padova #scioperobancari#

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari @fisac_cgil presidio a Modena
pic.twitter.com/RLz5WZIpGD!
Ritwittato da Enzo Capasso !

!

31 Ott!

31 Ott!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
#scioperobancari Una raccolta di foto dai nostri
presidi...... http://!
fb.me/1MJ9XUJc6!
1.#

31 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
150mld scaricati su lavoratori e cittadini? Noi
non ci stiamo. Paghi chi ha sbagliato #scioperobancari sciopero banche!
Ritwittato da Antonio Li Causi !
1.#
31 Ott!

Mario Moroni @mariomoroni !
La festa dei mostri di #Halloween... #scioperobancari #scioperi... http://!
fb.me/6zf3myUD7!

61

1.#

1.#

31 Ott!

Giovanni Corsaro @John_Corsair !
@Moltefacce infatti non scioperano le banche,
ma i bancari... #scioperobancari!
1.

28 Ott!

Giovanna Chinellato @chigiovi !
#scioperobancari metà dei dipendenti Mps sono
esuberi?Anche in questo settore l'incompetenza
del management si riversa sugli impiegati.!

30 Ott

Ritwittato da sanchopanza
1.
31 Ott

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
fb.me/2y6wMqDkU!

CGIL Nazionale @cgilnazionale !
Oggi scioperano i lavoratori dei pubblici esercizi
e delle banche. Motivi qui @FilcamsCgil #ca&èsospeso e qui @fisac_cgil #scioperobancari.!

Ritwittato da Franci !
1.#
30 Ott!

1.#

CGIL Toscana @cgiltoscana !
#scioperobancari, domani tutti in piazza, locandina2 @fisac_cgil #lavoro
pic.twitter.com/0SO4DJ7tH2!
Ritwittato da corrado anderloni !

31 Ott!

Moltefacce @Moltefacce !
#Sciopero delle #banche? Si, vabbè, è ancora
caldo ma il pesce d'aprile ad #Halloween mi
sembra eccessivo. #sapevatelo #scioperobancari!
1.#

31 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
150mld scaricati su lavoratori e cittadini? Noi
non ci stiamo. Paghi chi ha sbagliato #scioperobancari sciopero banche!
Ritwittato da sanchopanza !
1.#
28 Ott!

l'Atrìde @Atriiide !
#scioperobancari vignetta n.2
pic.twitter.com/mB3MJW1L8d!
Ritwittato da Vitalba Giudice !

!
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carlo mauro moretti @carlomauromore !
#scioperobancari a lucca presidio e volantini
piazza cittadella!
1.#

31 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
150mld scaricati su lavoratori e cittadini? Noi
non ci stiamo. Paghi chi ha sbagliato #scioperobancari sciopero banche!
1.

30 Ott

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
fb.me/2y6wMqDkU!
1.

31 Ott
Ritwittato da chiara fracassi !
1.#
30 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
150mld scaricati su lavoratori e cittadini? Noi
non ci stiamo. Paghi chi ha sbagliato #scioperobancari sciopero banche!
Ritwittato da Vitalba Giudice !
1.#
31 Ott!

aitor puente vigiola @PuenteAitor !
Domani #scioperobancari per difendere i diritti
garantiti dal CCNL e il diritto di tutti i lavoratori
alla tutela di un CCNL.!
Ritwittato da Marco Bianchi !
1.#
30 Ott!

carlo mauro moretti @carlomauromore !
#scioperobancari a lucca presidio e volantini
piazza cittadella!
Ritwittato da Vitalba Giudice !
1.#
31 Ott!

Vitalba Giudice @Alzabut !
@fisac_cgil i lavoratori di #Milano pronti a scendere in piazza per la tutela del CCNL. #sciopero31 Ott!
bancari #diritti #Fisac #cgil# 1.#

Vitalba Giudice @Alzabut !
#Milano #scioperobancari, inizia alle 10 il presi31 Ott!
dio sotto sede ABI. #CCNL #diritti# 1.#

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
fb.me/2y6wMqDkU!
1.#

30 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
fb.me/ZASvd4SX!
1.#

30 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
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fb.me/2syklm2mQ!

1.#

Ritwittato da serena sorrentino !
1.#
30 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
fb.me/2syklm2mQ!
1.

aitor puente vigiola @PuenteAitor !
Domani #scioperobancari per difendere i diritti
garantiti dal CCNL e il diritto di tutti i lavoratori
alla tutela di un CCNL.!
1.

30 Ott

SetteLamette Jhonson @FormosaSergio !
Scusate ma che davvero domani scioperano le
banche?? ...hallowen no carnevale..hallowen!!!
#scioperobancari!

30 Ott

aitor puente vigiola @PuenteAitor !
Domani #scioperobancari per difendere i diritti
garantiti dal CCNL e il diritto di tutti i lavoratori
alla tutela di un CCNL.!
Ritwittato da sanchopanza !
1.#
30 Ott!

Giovanni Corsaro @John_Corsair !
Scandaloso Tg2: servizio-fiume su banche e giornata mondiale del risparmio, non una parola sullo #scioperobancari!
Ritwittato da sanchopanza !
1.#
30 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
fb.me/2P3wrqVDd!

Mostra Riepilogo
--------------------------#
30 Ott!

30 Ott!

1.#

30 Ott!

Rossana ! @Troxy81 !
@LaStefania senza contratto come ti assumo30 Ott!
no? #scioperobancari# 1.#

Federico Benetti @fedebenetti76 !
#scioperobancari : io aderisco.!
Ritwittato da sanchopanza !
1.#
30 Ott!

CGIL Toscana @cgiltoscana !
#scioperobancari, domani tutti in piazza, locandina2 @fisac_cgil #lavoro
pic.twitter.com/0SO4DJ7tH2!
Ritwittato da Camera del Lavoro !

.#

Giovanni Corsaro @John_Corsair !
Scandaloso Tg2: servizio-fiume su banche e giornata mondiale del risparmio, non una parola sullo #scioperobancari!
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1.#

30 Ott!

!

CGIL Toscana @cgiltoscana !
#scioperobancari, domani tutti in piazza, locandina1 @fisac_cgil #lavoro
pic.twitter.com/8bAoUnuLpK!
Ritwittato da SARZANA X CUPERLO !

1.#

30 Ott!

!

CGIL Toscana @cgiltoscana !
#scioperobancari, domani tutti in piazza, locandina2 @fisac_cgil #lavoro
pic.twitter.com/0SO4DJ7tH2!
Ritwittato da daniele dieci !
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1.#

30 Ott!

!

CGIL Toscana @cgiltoscana !
#scioperobancari, domani tutti in piazza, locandina2 @fisac_cgil #lavoro
pic.twitter.com/0SO4DJ7tH2!

1.#

30 Ott!

!

CGIL Toscana @cgiltoscana !
#scioperobancari, domani tutti in piazza, locandina1 @fisac_cgil #lavoro
pic.twitter.com/8bAoUnuLpK!
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Matteo Allevi @ilBiond0 !
Domani lo #scioperobancari in difesa del contratto nazionale di settore.
pic.twitter.com/Ijxbzoidkv!

1.#30 Ott!

1.#

!

30 Ott!

Class Cnbc"""""""""!

@classcnbc !

cristina barbieri @68kikka !
Domani sciopero delle banche ...azz ..i fornitori
pagateli oggi altrimenti avremo milioni di insoluti
...#scioperobancari!
1.#

30 Ott!

Cgil del Trentino @cgildeltrentino !
#scioperobancari Anche i 2.000 dipendenti delle
banche in Trentino incroceranno le braccia domani per il contratto http://www.!
cgil.tn.it/news/2638/banche-gioved-3110-sporte
lli-chiusi-in-tutta-italia.html!

…

.#

1.#

30 Ott!

rassegna.it @rassegna_it !
Il 31 ottobre sciopero nazionale dei bancari. In
piazza contro l'egoismo dei banchieri #scioperobancari http://!
fb.me/2oqMWzXGu!
1.#

…
Da Trento, Italy
--------------------------#
30 Ott!

Domani #scioperobancari: il faccia a faccia
Abi-Sindacati a Partita Doppia con @acabrini
http://!
video.milanofinanza.it/classcnbc/partita-doppia/!

30 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
Presidio piazza minghetti #scioperobancari
http://!
youtu.be/J8YmdlzGtlk!
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1.#

30 Ott!

30 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
Presidio piazza minghetti #scioperobancari
http://!
youtu.be/hhszlsrxjm8!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
Geni della strategia contro l'unione di esperienza
e vitalità #scioperobancari http://!
fb.me/2x3cghF6n!
1.

Federico Benetti @fedebenetti76 !
#scioperobancari : io aderisco.!

30 Ott

1.#

rassegna.it @rassegna_it !
31 ottobre #scioperobancari, la vignetta di Alessio Atrei http://!
fb.me/2IG7G0dXp!
1.#

30 Ott

30 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari le 10 locandine! http://!
fb.me/235udd2ch!

30 Ott!

MarioM @Marione_SB !
#scioperobancari I lavoratori di Santander Consumer Bank scioperano anche per il proprio po30 Ott!
sto di lavoro a rischio# 1.#

chiara bassi @chiarabassi8 !
"Domani c'è sciopero vero?" "SI" "Meno male
che son venuto oggi allora!" = oggi muoio e domani tutti soddisfatti lo stesso #scioperobancari!
1.#

30 Ott!

Ritwittato da Vitalba Giudice !
1.#
30 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari le 10 locandine! http://!
fb.me/235udd2ch!
1.#

30 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
Geni della strategia contro l'unione di esperienza
e vitalità #scioperobancari http://!
fb.me/3huROPWep!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
La "sbobinatura" dell'ultima puntata di Report
#scioperobancari http://!
fb.me/Uc6m4wzO!
Ritwittato da CGIL Toscana
1.#
30 Ott!

Diana Piemari Cereda @LadyDPC !
Ma dovrebbero scioperare i clienti oltre ai dipen30 Ott!
denti #scioperobancari# 1.#

68

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
La "sbobinatura" dell'ultima puntata di Report
#scioperobancari http://!
fb.me/Uc6m4wzO!
1.#

30 Ott!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
La "sbobinatura" dell'ultima puntata di Report
#scioperobancari http://!
fb.me/23nEfL361!
1.

30 Ott

Fisac Gisp @fisacgisp !
E invece perché non rispondono a queste domande? #scioperobancari http://!
goo.gl/fb/D1Azj!
@fisacgisp# 1.#

29 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
Domani a Bologna presidio con volantinaggio
alla cittadinanza ore 13 piazza minghetti #sciope29 Ott!
robancari# 1.#

anna letizia @annaletizia !
Domani 30 ottobre presidio a Napoli al Centro
Direzionale, a Via Toledo e a via Verdi per i motivi
dello #scioperobancari di giovedì 31!
#
1.#

1.#29 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Per non finire come Lehman
http://!
fb.me/11kpfLzyR!
1.#

29 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari La locandina in formato grande la trovate qui: http://www.!
fisac2.net/images/10domande.jpg!
… http://!
fb.me/6ydy4qEze!
1.#

29 Ott!

29 Ott!

l'Atrìde @Atriiide !
#scioperobancari vignetta n.4
pic.twitter.com/3fa55hcBMp!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Intervista ad Agostino Megale,
a Docenti Universitari, ai Segretari dei Gruppi
bancari sullo... http://!
fb.me/2ACVaGPzJ!
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1.#

28 Ott!

l'Atrìde @Atriiide !
#scioperobancari vignetta n.2
pic.twitter.com/mB3MJW1L8d!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari AMegale lo sciopero vedrà altissima partecipazione e i banchieri dovranno fare passo indietro sulla disdetta!

Ritwittato da Antonella chionna !

Ritwittato da Francesco Balducci
1.
29 Ott

Mr.Wolf @romavice !
Oggi assemblea al Mediocredito TAA in preparazione dello #scioperobancari @cgilnazionale
@cgildeltrentino!
Da Trento, Italy
--------------------------#
29 Ott!

.#

1.

l'Atrìde @Atriiide !
#scioperobancari vignetta n.3 . La serie è su
https://www.!
facebook.com/media/set/?set=oa.10151924565
782486&type=1!

28 Ott

l'Atrìde @Atriiide !
#scioperobancari vignetta n.2
pic.twitter.com/mB3MJW1L8d!

… pic.twitter.com/IKIPKURc3M!

1.#28 Ott!

#

1.#

28 Ott!

!
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l'Atrìde @Atriiide !
#scioperobancari. Vignetta n.1
pic.twitter.com/mR1R8gzazl!

1.#28 Ott!

Giovanna Chinellato @chigiovi !
#scioperobancari metà dei dipendenti Mps sono
esuberi?Anche in questo settore l'incompetenza
del management si riversa sugli impiegati.!
1.#

28 Ott!

CGIL Toscana @cgiltoscana !
#scioperobancari, giovedì in piazza per difendere il Contratto nazionale @fisac_cgil #lavoro
pic.twitter.com/3He1vtYPHM!

1.#

28 Ott!

!

CGIL Toscana @cgiltoscana !
#scioperobancari, giovedì in piazza per difendere il Contratto nazionale @fisac_cgil #lavoro
pic.twitter.com/3He1vtYPHM!
Ritwittato da Freelance Italia !

Ritwittato da iDiot ' !
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1.#

28 Ott!

!

CGIL Toscana @cgiltoscana !
#scioperobancari, giovedì in piazza per difendere il Contratto nazionale @fisac_cgil #lavoro
pic.twitter.com/3He1vtYPHM!

1.#

28 Ott!

!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari AMegale i bancari della solidarietà contro l'egoismo dei banchieri difendono il
loro contratto!
Ritwittato da CGIL Toscana
1.#
28 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari AMegale il 31 ottobre scioperiamo per difendere i diritti garantiti dal Contratto
Nazionale di Lavoro!
1.#

28 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari AMegale i bancari della solidarietà contro l'egoismo dei banchieri difendono il
loro contratto!
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1.#

28 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari AMegale lo sciopero vedrà altissima partecipazione e i banchieri dovranno fare passo indietro sulla disdetta!
1.

28 Ott

Fisac Gisp @fisacgisp !
La di&erenza tra un banchiere e un bancario…
#scioperobancari http://!
goo.gl/fb/cJIvr!
@fisacgisp# 1.#

28 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari http://!
fb.me/17iqe2UxZ!
1.#

27 Ott!

Fisac Gisp @fisacgisp !
Voglio una banca migliore, al servizio del paese… #scioperobancari http://!
goo.gl/fb/QFU0X!
@fisacgisp# 1.#

#

1.#25 Ott!

25 Ott!

CGIL Toscana @cgiltoscana !
#scioperobancari, il 31 ottobre in piazza per difendere il Contratto nazionale
pic.twitter.com/n2egYnu37Z!

Fisac Gisp @fisacgisp !
Le locandine unitarie per lo #scioperobancari del
31 ottobre http://!
goo.gl/fb/Vwq4K!
@fisacgisp# 1.#

25 Ott!

Fisac Cgil Varese @FisacCgilVarese !
Perché scioperiamo. Sciopero bancari 31-10-13
#scioperobancari #fisaccgilvarese
http://www.!
slideshare.net/ludovicore/perch-scioperia
mo!
… via @SlideShare#1.#

25 Ott!
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Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari le locandine unitarie http://!
fb.me/6wBv96Z6d!
Ritwittato da Flc Cgil Istat !
1.#
25 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari le locandine unitarie http://!
fb.me/6wBv96Z6d!
Ritwittato da CGIL Toscana
1.
25 Ott

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari le locandine unitarie http://!
fb.me/6wBv96Z6d!
1.#

25 Ott!

militant traveler @militantraveler !
bancari come i black block. Negata piazza per
ordine pubblico. In Italia non si può manifestare.
#scioperobancari preparatevi al manganello!
Ritwittato da Francesco Pinna !
1.#
25 Ott!

militant traveler @militantraveler !
bancari come i black block. Negata piazza per
ordine pubblico. In Italia non si può manifestare.
#scioperobancari preparatevi al manganello!
1.#

24 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
Riprendiamoci la nostra professionalità #scioperobancari http://!
fb.me/WgIAH6wL!
Ritwittato da CGIL Toscana

1.#

24 Ott!

Fisac Gisp @fisacgisp !
Riprendiamoci la nostra professionalità #scioperobancari http://!
goo.gl/fb/cMwnK!
@fisacgisp# 1.#

24 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
Riprendiamoci la nostra professionalità #scioperobancari http://!
fb.me/WgIAH6wL!
1.#

23 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Il grande successo dei loro piani industriali... http://!
fb.me/6ILaFBWMs!
Ritwittato da bianchin stefano !
1.#
23 Ott!

marco giorgis @m_giorgis !
#scioperobancari I SEGRETARI NAZIONALI IN
TV TUTTE LE SERE SU TUTTI I CANALI PER
SPIEGARE LA SITUAZIONE BANCARI.!
1.#

23 Ott!

marco giorgis @m_giorgis !
#scioperobancari I segretari nazionali devono andare in TV tutte le sere su tutti i canali, come ha
1.#
23 Ott!
fatto LANDINI della FIOM.#

Marco Longhi @tarmarloco !
#scioperobancari assemblee partecipate e tutti
uniti e convinti: il 31 no ferie, no ex festività, no
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banca ore SOLO SCIOPERO. ABI arriviamo!!
1.#

23 Ott!

Mr.Wolf @romavice !
Sala piena anche a Rovereto per assemblea per
#scioperobancari @cgildeltrentino @giornaleladige!
Ritwittato da Cgil del Trentino
#
1.#

23 Ott!

Mr.Wolf @romavice !
Sala piena anche a Rovereto per assemblea per
#scioperobancari @cgildeltrentino @giornaleladige!
#
1.#

23 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari
QUELLO CHE L'ABI NON DICE
Vi proponiamo un'analisi del LAB (Centro
studi della FISAC) che mette... http://!
fb.me/2dpqNLiAD!
1.#

23 Ott!

Roberto Pozzati @rpozzati !
Assemblea calda nella piccola banca di Reale
Mutua. Lavoratori propongono ODG https://!
sites.google.com/site/noalcontrattoaiutabanchie
ri/!
… approvato unanimità #scioperobancari# 1.#

23 Ott

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Il grande successo dei loro piani industriali... http://!
fb.me/6ILaFBWMs!
1.#

23 Ott!

Mr.Wolf @romavice !
Oggi pomeriggio assemblea dei Bancari a Rovereto. Per promuovere lo #scioperobancari!
Da Trento, Italy
--------------------------#
21 Ott!

.#

23 Ott!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
#scioperobancari
QUELLO CHE L'ABI NON DICE
Vi proponiamo un'analisi del LAB (Centro
studi della FISAC) che mette... http://!
fb.me/28z63plpy!
1.#

@fisacgisp# 1.#

Mr.Wolf @romavice !
Sala piena a Trento per l'assemblea per preparare lo #scioperobancari!
Ritwittato da Zooey Glass !
#
1.#

22 Ott!

23 Ott!

Fisac Gisp @fisacgisp !
Il grande successo dei loro piani industriali…
#scioperobancari http://!
goo.gl/fb/dECCS!

Fisac Gisp @fisacgisp !
Che cosa ci resta, senza il Contratto Nazionale?
#scioperobancari http://!
goo.gl/fb/3mY23!
@fisacgisp!

Ritwittato da Erika !
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1.#

22 Ott!

goo.gl/fb/z3Lwu!
@fisacgisp# 1.#

Fisac Gisp @fisacgisp !
Che cosa ci resta, senza il Contratto Nazionale?
#scioperobancari http://!
goo.gl/fb/3mY23!
@fisacgisp!
1.

22 Ott

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Che cosa rimane, senza il Contratto Nazionale? http://!
fb.me/1D8bMgR4n!
1.#

21 Ott!

Marco Longhi @tarmarloco !
#scioperobancari iniziate assemblee in provincia
di Brescia. In corso quella convocata a Palazzo21 Ott!
lo: presenti circa140 colleghi.# 1.#

Mr.Wolf @romavice !
Sala piena a Trento per l'assemblea per preparare lo #scioperobancari!

21 Ott!

l'Atrìde @Atriiide !
@fisac_cgil
#scioperobancari / Caparbio, sincero. /
Aborrisce panico. / E a Abi, conciso: prr!
21 Ott!
#anagrammi# 1.#

l'Atrìde @Atriiide !
@foxtvit @fisac_cgil ci mancano solo gli zombie.
21 Ott!
#scioperobancari# 1.#

Mr.Wolf @romavice !
Oggi pomeriggio assemblea dei bancari di Trento in preparazione dello #scioperobancari!
Da Trento, Italy
--------------------------#
21 Ott!

.#

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Stop ai superstipendi dei manger http://!
fb.me/1RQPLeqn1!

Ritwittato da Cgil del Trentino !
#
1.#

21 Ott!

Mr.Wolf @romavice !
Sala piena a Trento per l'assemblea per preparare lo #scioperobancari!
#
1.#

1.#

19 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
#scioperobancari @fisac_cgil presidio a Modena
pic.twitter.com/RLz5WZIpGD!

21 Ott!

Fisac Gisp @fisacgisp !
Stop ai superstipendi dei manager #scioperobancari http://!
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1.#

19 Ott!

!

Fisac Bologna @FisacBologna
#scioperobancari @fisac_cgil presidio di Modena pic.twitter.com/iCOpnEnhVQ!

1.#18 Ott!

Fisac Gisp @fisacgisp !
Adesso tocca a noi! #scioperobancari http://!
goo.gl/fb/ZdPii!
@fisacgisp# 1.#
1.#19 Ott!

Fisac Bologna @FisacBologna !
@fisac_cgil #scioperobancari cartelloni ultimati
per il presidio di oggi a Modena contro ABI.
pic.twitter.com/DovM95jv5b!

18 Ott!

#

Paolo Barrera @barrera_paolo !
#scioperobancari Adesso tocca a noi!
pic.twitter.com/Ez1APtq3T1!
Ritwittato da Fisac Cgil Nazionale !
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1.#

18 Ott!

Paolo Barrera @barrera_paolo !
#scioperobancari Adesso tocca a noi!
pic.twitter.com/Ez1APtq3T1!

!

1.#

!

18 Ott!

Fisac Cgil Varese @FisacCgilVarese !
Ora tocca-a-noi Sciopero Bancari #scioperobancari #fisaccgilvarese
http://www.!
slideshare.net/ludovicore/ora-toccaanoi!
… via @SlideShare#1.#

18 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari D.Viti Fisac.Prato All'arroganza
di Abi rispondiamo con coraggio e dignità: lo
18 Ott!
sciopero è l'unica risposta!# 1.#

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari - 10 Locandine per uno sciopero - parte con la prima delle dieci locandine l'iniziativa della Fisac http://www.!
fisac-cgil.it/?p=19646!
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1.#

Marco Longhi @tarmarloco !
@fiba #scioperobancari hai programmato le ferie il 31 ma vuoi dare un segnale? Fatti mettere
in sciopero è un tuo diritto. ABI ci conterà!!

17 Ott!

Mr.Wolf @romavice !
non si può non aderire, per il bene dei bancari
ma soprattutto per il bene del paese!! #scioperobancari!
Ritwittato da Maria Teresa Rimedio
#
1.#

17 Ott!

Mr.Wolf @romavice !
non si può non aderire, per il bene dei bancari
ma soprattutto per il bene del paese!! #scioperobancari!
#
1.#

17 Ott!

Fisac Cgil Varese @FisacCgilVarese !
Al ricatto di abi diciamo no! #scioperobancari #fisac #cgil #fisaccgilvarese on @slideshare
http://www.!
slideshare.net/ludovicore/al-ricatto-di-abi-diciam
o-no!
… via @SlideShare#1.#

17 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari M.Crosta DG Banca #Etica
"La disdetta ccnl settore bancario: una scelta
che rende più di%cile l'evoluzione del sistema"#

Ritwittato da Beppe Capozzolo !
1.#
16 Ott!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
#scioperobancari
In questi giorni stiamo parlando con i colleghi delle posizioni su cui ABI ha costruito le sue... http://!
fb.me/2wd7qEtHe!
1.

16 Ott

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
#scioperobancari Torino Intesa Sanpaolo: Difendiamo il contratto: le nostre posizioni e il calendario assemblee http://www.!
fisac.net/wpgisp/torino-difendiamo-uniti-il-nostr
o-contratto.html!
…

1.#

16 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Lavacchini-Fisac Firenze: Il
CCNL è la cornice solidale di tutti i lavoratori, va
DIFESO! http://www.!
fisac-cgil.it/?p=18668!
Ritwittato da Union Solidarity Int !
1.#
16 Ott!

1.#17 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari AMRomanoFisac.Tosc.Un
CCNL è x tutti,non solo x bancari.Abi vuole stravolgere il settore.Ciò influenzerà tutto il sistema#

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Lavacchini-Fisac Firenze: Il
CCNL è la cornice solidale di tutti i lavoratori, va
DIFESO! http://www.!
fisac-cgil.it/?p=18668!

1.#16 Ott!
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1.#

16 Ott!

Marco Longhi @tarmarloco !
@fiba #scioperobancari hai programmato le ferie il 31 ma vuoi dare un segnale? Fatti mettere
in sciopero è un tuo diritto. ABI ci conterà!!
1.

15 Ott

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari
Un articolo che mostra come la riduzione
dei costi in banca sia già stata fatta...
http://!
fb.me/23Ezpe3XS!
1.#

15 Ott!

Fisac Intesasanpaolo @fisacisp !
#scioperobancari
Sul Sole 24 ore (non esattamente un giornale rivoluzionario) di sabato 12 un articolo che mostra... http://!
fb.me/23xFETGJn!
1.#

Gabriele Poeta P @gppaccati !
@fisac_cgil: Megale: il contratto è la nostra carta
costituzionale, lo difenderemo. #scioperobancari#
1.11 Ott

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
Megale: il contratto è la nostra carta costituzionale, lo difenderemo. #scioperobancari!
Ritwittato da Fisac Intesasanpaolo !
1.#
11 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
Megale: dopo il 31 organizzeremo altre manife1.#
11 Ott!
stazioni. #scioperobancari#

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
Megale: il contratto è la nostra carta costituzionale, lo difenderemo. #scioperobancari!
1.#

11 Ott!

14 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Megale: disdettare il contratto
è una scelta scellerata che si ritorce contro il settore che ha bisogno di scelte condivise!
1.#

Ritwittato da Federica To&oletti !
1.#
11 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
Megale: faremo proposte perché le banche siano a favore dei cittadini. Si distingua i bancari
dai banchieri! #scioperobancari!
1.#

11 Ott!

11 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
Megale: il contratto è la nostra carta costituzionale, lo difenderemo. #scioperobancari!
Ritwittato da Emil&Francy !
1.#
11 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
Megale: il contratto è la nostra carta costituzionale, lo difenderemo. #scioperobancari!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
Megale: il 31 è la prima tappa, blocchiamo anche le trattative nei gruppi bancari. #sciopero11 Ott!
bancari#1.#

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari per Zoè Intesa Sanpaolo sarà
sfida lunga con momenti di forte scontro e altri
con confronto su temi come Fondosolidarietà#
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1.#11 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Coord. Fisac del gruppo Bper:
una analisi come quella di ABI che non parte da
una autocritica risulta priva di credibilità# 1.#

11 Ott

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari Masi Uilca: pres di Abi è fermo
all'ottocento mentre noi siamo nell'epoca dei de1.#
rivati. Patuelli Se ci sei batti un colpo.#
11 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari alle 12 circa è prevista la conferenza stampa di presentazione dello sciopero
31 ottobre tenuta dai segretari generali# 1.#
11 Ott!

Fisac Cgil Nazionale @fisac_cgil !
#scioperobancari è iniziato l'attivo unitario con
l'intervento del Segretario Generale della Fisac
Cgil Agostino MegaleNon ci sono più Tweet in
questo flusso.
Twitta #scioperobancari
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LE LOCANDINE
Anche la campagna, 10 locandine per uno sciopero è risultata un grande successo. Migliaia e migliaia di visualizzazioni per la pagina dedicata alla
campagna di informazione promossa dalla Fisac.
Infine anche la pubblicazione dell’intera galleria di
immagini su repubblica.it
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7

BANCHE: ABI,
DOPO SCIOPERO
(AGI) - Roma, 31 ott. - Dopo lo sciopero di oggi dei
sindacati dei bancari "noi siamo sicuramente disponibili al confronto, cosa che abbiamo auspicato e
ribadito nel momento stesso in cui abbiamo dato la
disdetta del contratto: sulla trattativa non abbiamo
nessuna chiusura preconcetta e questo i sindacati
lo sanno". Cosi' il vicepresidente dell'Abi, Francesco Micheli, ospite a "L'Economia Prima di Tutto"
su Radio1 Rai, in merito allo sciopero generale dei
bancari e delle polemiche per la disdetta del contratto nazionale di categoria.!
L'Abi, spiega Micheli, "ha disdetto il contratto con

3 mesi di anticipo chiarendo al sindacato che questo significa la volonta' di metterci al tavolo da subito, da ora per ridiscutere completamente un
contratto che a parere delle banche in questo momento, sia dal punto di vista normativo, sia dal
punto di vista economico, e' considerato unanimemente insostenibile. Insostenibile perche' se guardiamo l'organizzazione del lavoro, i modelli distributivi che stanno cambiando in funzione dell'online, c'e' molto da fare sul versante dei ruoli, dei
cosiddetti mestieri bancari che vanno verso un
cambiamento". In merito ai timori su una nuova
tornata di esuberi, Micheli risponde osservando
che i sindacati "sono perfettamente consapevoli
delle nostre questioni e dei nostri problemi". "Non
vogliamo aspettare il 30 giugno - aggiunge - per il
contratto perche' sarebbe troppo tardi. Abbiamo il
tempo per metterci al tavolo e riconsiderare ogni
aspetto, soprattutto dal punto di vista normativo e
non vediamo perche' non si debba fare". Il vicepresidente dell'Abi risponde anche all'auspicio
del ministro del Lavoro Giovannini, che ieri si e'
detto sicuro che sia possibile trovare un'intesa
che salvaguardi sia l'esigenza delle banche, sia
la tutela dei posti di lavoro: "Nessuna chiusura
preconcetta e questo il sindacato lo sa, il nostro
mestiere e' quello di trovare soluzioni, di dare alle
banche modelli organizzativi in grado di sostenere una competizione che al livello internazionale
sta diventando fortissima. Non c'e' bisogno che
racconti quanto le banche italiane non abbiano
fruito di aiuti di chicchessia".
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SUBITO UN TAVOLO
MILANO - "Siamo molto soddisfatti, c'è stato uno sciopero unitario con un'adesione tra l'85 e il 90%
dei bancari e oltre il 90% delle filiali chiuse: una risposta del genere della categoria dovrebbe portare
l'Abi a fare un passo indietro sulla disdetta del contratto, data unilateralmente. Altrimenti non ci fermeremo qui: siamo pronti a continuare la mobilitazione con ulteriori giornate di sciopero". Agostino Megale, segretario generale della Fisac-Cgil, sintetizza i termini del problema e chiama in causa anche
il governo.
Cosa si aspetta ora?
"Credo che in quest'ambito il governo debba e possa svolgere una parte rilevante, da un lato invitando l'Abi a comportamenti più virtuosi e dall'altra con l'apertura di un tavolo sul settore bancario, che
coinvolga presidenza del Consiglio, ministro dell'Economia e ministro del Lavoro, con l'obiettivo di affrontare il tema del settore e dell'occupazione, sapendo che il primo risultato dovrà essere quello di
realizzare l'accordo sul Fondo di sostegno, come precondizione per affrontare tutti i problemi".
95

Perché è così urgente l'accordo sul Fondo?
"Perché la disdetta del contratto dell'Abi ha impedito di raggiungere l'accordo e ora c'è tempo solo fino al 31 dicembre, altrimenti salterà per sempre quell'ammortizzatore sociale che ha permesso finora di affrontare gli esuberi e i momenti di
difficoltà del settore, che non sono certo destinate a rientrare".
Quali numeri si aspetta per il futuro?
"Tra il 2011 e il 2012 sono stati fatti accordi per
l'uscita di 19 mila lavoratori entro il 2015 e ulteriori 5 mila se ne potrebbero aggiungere nel 2013,
con il nuovo piano Mps".
Le banche non vivono certo un momento semplice.
"E' vero che dovranno pagare 2,4 miliardi in più
al Fisco, previsti nella legge di Stabilità, ma è anche vero che tra il 2015 e il 2018 beneficeranno
di circa 6-7 miliardi grazie alla modifica delle norme sulle perdite legate alle sofferenze bancarie,
senza contare la rivalutazione delle quote Bankitalia, che porteranno altri benefici ai bilanci bancari, e il Fondo di garanzia previsto sui derivati.
Per questo chiediamo un tavolo, che affronti complessivamente il nodo del credito all'industria, di
una buona finanza e di un progetto di sistema
complessivo, occupazione compresa".
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