
 

Il 31 OTTOBRE 2013 E’ SCIOPERO NAZIONALE  ! 

Contro l’atteggiamento irresponsabile assunto dall’ABI con la disdetta unilaterale anticipata del vigente 

CCNL, la categoria tutta risponde, a livello nazionale, con uno sciopero per l’intera giornata lavorativa del 

31 ottobre 2013 ! Con la sua decisione provocatoria, anacronistica e fortemente aggressiva, l’ABI intende 

raggiungere uno ed un solo obiettivo: la totale e completa deregolamentazione del settore attraverso la 

cancellazione del Contratto Nazionale e del Fondo Esuberi di categoria. L’ABI considera le colleghe ed i 

colleghi bancari, troppi e inadeguati ! Vecchi, scarsamente motivati, culturalmente distanti dalle nuove 

esigenze delle banche. Peccato che l’ABI rappresenti, in questo momento storico, una categoria (quella dei 

Banchieri) che non ha saputo affrontare adeguatamente la crisi di settore se non cercando di ribaltare, sulle 

lavoratrici e lavoratori, scelte industriali e manageriali scellerate nascondendo i nefasti risultati di tali scelte 

dietro il paravento del costo del lavoro !  

Diciamo NO a questa scelta che riteniamo del tutto INSENSATA ! 

Questo sciopero può e DEVE riuscire ! Dimostriamo che la nostra pazienza e disponibilità è TERMINATA! 

Come consuetudine, lo sciopero sarà anticipato dalle Assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori che si 

svolgeranno come segue (entrambe le assemblee sono aperte sia ai lavoratori di ISGS Torino e Moncalieri 

sia ai lavoratori delle Filiali della piazza di Torino e delle Direzioni Centrali di Torino): 

 

 giorno 21 ottobre 2013, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, si svolgerà nei locali del TEATRO COLOSSEO 

(Via Madama Cristina, 71 – Torino) un’assemblea sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori di 

Intesa Sanpaolo Group Services di Torino e Moncalieri. 

 

 giorno 21  ottobre 2013, dalle ore 8:30 alle ore  11:00 si svolgerà nei locali della Sala Congressi  

(Via Santa Teresa,  1 – Torino) un’assemblea sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori con orario di 

lavoro part time e turnisti di Intesa Sanpaolo Group Services di Torino e Moncalieri. 

I colleghi con orario part-time o turnisti possono partecipare all’assemblea che si svolgerà durante il loro 

orario di lavoro. 

Si specifica inoltre la suddivisione dei turni per la Contact Unit ovvero: 

-          Turni 2° e 3° parteciperanno all’assemblea del giorno 21  ottobre 2013, dalle ore 8:30 alle 11:00 si 

svolgerà nei locali della Sala Congressi  (Via Santa Teresa,  1 – Torino) 

 

-          Turni 1° - 4° - 5° - 6° - 7° - 8° - 9° parteciperanno all’assemblea del giorno 21 ottobre 2013, dalle ore 

14:30 alle ore 17:30, si svolgerà nei locali del TEATRO COLOSSEO (Via Madama Cristina, 71 – 

Torino)  

 

Tutti i colleghi bancari d’Italia, tutti insieme unitariamente, diranno NO a questo tentativo di 

scempio portato avanti dall’ ABI ! 

Torino – Moncalieri 16/10/2013 


