
 

Torino, 3 febbraio 2015 

    

SCIOPERO DEL 30 GENNAIO 2015: GRAZIE A TUTTI !!! 
 
Care colleghe e cari colleghi,  
 
l’adesione straordinaria allo sciopero di venerdì 30 gennaio 2015, dopo la rottura con ABI sul Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro avvenuta lo scorso 25 novembre, ha dimostrato che i lavoratori del settore 
bancario hanno ora bisogno di risposte immediate da parte dell’ABI.  
Chiediamo risposte vere e chiare sul mantenimento del contratto, sulle garanzie riguardo all’occupazione, 
sulla creazione di un nuovo modello di banca, sul riconoscimento del potere d’acquisto dei salari. 
Attendiamo queste risposte senza abbassare la guardia, pronti a manifestare ancora, se necessario, per 
ottenere ciò che ci spetta. 
 
Vediamo di seguito quali sono state le percentuali di adesione a livello Nazionale, Regionale (Piemonte), di 
Capogruppo, di BIM e di Symphonia. 
 
Livello Nazionale 
A livello Nazionale la mobilitazione ha visto la percentuale di adesioni attestarsi ad oltre il 90%, con il 95% 
degli sportelli chiusi. Alle 4 manifestazioni organizzate nelle città di Milano, Roma, Ravenna e Palermo 
hanno partecipato circa 25.000 bancari !! 
 
Livello Regionale (Piemonte) 
In Piemonte l’adesione allo sciopero è stata dell’ 85%, con punte oltre il 90% in alcune realtà; la percentuale 
delle filiali chiuse ha toccato il 93% ! 
 
Veneto Banca (Capogruppo) 
 In Veneto Banca le percentuali di adesione sono state le seguenti: 

 90% di adesioni totali (ha scioperato però solo il 48% dei colleghi della Direzione Generale); 

 97% di filiali chiuse. 
 
Banca Intermobiliare 
 L’adesione è stata la seguente: 

 199 adesioni su 506 dipendenti (circa il 39,3%); di questi 199 colleghi solo 5 erano RM (dato che ci 
ha lasciati francamente un po’ sconcertati considerato che gli Rm in Bim sono 147); 

 16 filiali con sportello chiuso, ma con area investimenti operativa; 

 1 filiale completamente chiusa. 
 
Symphonia Sgr (Milano e Torino) 

 Hanno aderito allo sciopero 28 dipendenti su 58 (circa il 48,28%). 
 

Siamo consapevoli che i numeri di Bim e Symphonia sono inferiori alla media nazionale ma 
riteniamo rappresentino un successo all’interno delle due singole realtà. Soprattutto per questo ci 
teniamo a ringraziare tutti i colleghi che, sentendosi parte di una categoria, consci della gravità 
della situazione, hanno deciso di aderire  allo sciopero. 
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