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SCIOPERO NAZIONALE LAVORATORI BANCARI 
LA RISPOSTA DELLA CATEGORIA ALLA PROVOCAZIONE DELL’ABI 

Altissima partecipazione nel Lazio allo sciopero del 31 ottobre 
 

Se le banche avevano bisogno di un segnale questo è arrivato!! Se la nostra banca  

aveva bisogno di ascoltare la voce dei lavoratori ebbene essa si è sentita chiara e 

squillante.  
 

L’adesione allo sciopero, in risposta alla provocatoria disdetta del contratto 
dell’ABI, è stata altissima attestandosi intorno al 90% con  la chiusura di oltre il 

92% delle agenzie e filiali in tutta Italia. Anche nell’area Lazio lo sciopero ha avuto 
una percentuale analoga di partecipazione con, tra l’altro,  la chiusura pressoché 

totale delle filiali di Roma e del Lazio. 

 
Di fronte a questo straordinario risultato e’ nostro dovere in primo luogo 

ringraziare tutti coloro che già a partire dal 20 ottobre hanno partecipato alle 
assemblee del personale che si sono svolte in tutta la regione; il dibattito è stato 

intenso e ha coinvolto attivamente moltissime lavoratrici e lavoratori con sale al 

limite della capienza. 
  

Il presidio  effettuato dalle OO.SS. nei pressi del Palazzo della Cancelleria il giorno 
30 di ottobre,  nello stesso luogo in cui i banchieri hanno ascoltato il governatore 

della Banca d’Italia Visco che nella sua relazione ha chiesto di ridimensionare le 
remunerazioni dei manager, ha consentito (come le altre manifestazioni su tutto il 

territorio nazionale) di far conoscere all’opinione pubblica i vergognosi stipendi e 

compensi percepiti dai “top manager” e le  loro scellerate scelte gestionali che 
hanno prodotto nel sistema bancario sofferenze per oltre 140 miliardi di euro; 

scelte errate i cui costi si vorrebbero far ricadere sulle lavoratrici e sui lavoratori 
nonostante siano loro i veri ed unici responsabili. 

 
Questa è la prima risposta dei bancari e delle OO.SS. di Roma che, assieme alle 

Segreterie Nazionali, metteranno in atto ulteriori forme di lotta da praticare già 

nelle prossime settimane! 
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