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TUTTOFABI
 

ANSA Giovedì 22 Luglio 2004, 15:12
Banche; Fabi, Sciopero Per Contratto Ai Primi Di Settembre

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - La Fabi ha deciso uno sciopero dei lavoratori 
del credito per i primi giorni di settembre a sostegno della vertenza 
contrattuale. Le trattative per il contratto che riguarda circa 
300.000.000 lavoratori si sono rotte lo scorso 14 luglio. Il contratto è 
scaduto a fine 2001 per la parte normativa e a fine 2003 per quella 
economica.
"Riteniamo - ha detto il segretario generale della Fabi, Cristina Attuati - 
l'atteggiamento di Abi inaccettabile e pericoloso. Chiediamo immediate 
risposte sul recupero dell' inflazione, il riconoscimento della 
professionalità e la regolamentazione del sistema incentivante. Lo 
sciopero sarà fissato nelle prossime ore, possibilmente con l'accordo 
con i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil per i primi dieci giorni di 
settembre". 
 

LA STAMPA venerdì 23 Luglio 2004
Bancari in sciopero a settembre

I sindacati dei bancari hanno deciso un pacchetto di 3 giorni di 
sciopero a sostegno del rinnovo del contratto. La decisione è stata 
presa ieri da Fisac, Fiba, Uilca, Fabi e Falcri. Il contratto è scaduto per 
la parte normativa a fine 2001 e per quella economica a fine 2003. Il 
primo giorno di sciopero nazionale dovrebbe essere deciso per il 10 
settembre mentre le altre due giornate saranno definite a livello 
territoriale o di gruppo.  
          

GAZZETTA DEL SUD venerdì 23 Luglio 2004
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BANCARI - Tre giorni di sciopero, il primo a settembre
ROMA – I sindacati dei bancari hanno deciso un pacchetto di tre giorni 
di sciopero a sostegno del rinnovo del contratto. La decisione è stata 
presa ieri nell'attivo di Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Uilca e Falcri ma la 
proclamazione ufficiale arriverà solo il 23 agosto dopo aver esperito le 
procedure sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Il contratto che 
riguarda circa 300.000 lavoratori è scaduto per la parte normativa a 
fine dicembre 2001 e per quella economica a fine 2003. Le trattative si 
sono rotte la scorsa settimana. Il primo giorno di sciopero a livello 
nazionale dovrebbe essere deciso per il 10 settembre mentre le altre 
due giornate per 15 ore complessive saranno definite a livello 
territoriale o di gruppo creditizio. Per lo stesso giorno dello stop a 
settembre dei sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil sarà fissato anche 
lo sciopero della Fabi. Fisac, Fiba, Uilca e Falcri in una nota seguita alla 
riunione dell'attivo nazionale hanno espresso «la più ferma ed 
intransigente condanna del comportamento delle banche e dell'Abi, 
tenuto nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto di 
lavoro». Secondo i sindacati l'Abi «tradendo il senso e lo spirito degli 
accordi del 1997 e del contratto del 1999, richiamandosi a meccanismi 
automatici di applicazione degli accordi del luglio 93» ha offerto 
«aumenti retributivi irrealistici quanto i tassi di inflazione programmata 
e chiusure nette su tutti i temi della piattaforma». I sindacati 
considerano l'Abi e tutte le banche «responsabili di questa aperta 
ostilità» e sollecitano «tutte le strutture sindacali aziendali e territoriali 
a coerenti comportamenti di ferma e intransigente risposta. 

 
MF  - Denaro & Politica Numero 147, pag. 3 del 23/7/2004

Abi, scatta lo sciopero per il rinnovo contratto di lavoro
Ormai è braccio di ferro tra Abi e rappresentanti del settore bancario. 
Ieri è stata confermata un giornata di sciopero da attuarsi entro il 
prossimo 20 settembre. I sindacati dei bancari Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-
Cgil e Uilca-Uil esprimono ´una ferma e intransigente condanna del 
comportamento delle banche e della loro associazione, tenuto 
nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro'. Una 
presa di posizione che segue la riunione riunione dell'attivo dei quadri 
che, ieri, ha confermato lo sciopero e proclamato ulteriori 15 ore di 
sciopero, ossia altri due giorni, da articolare a livello territoriale. La 
parola passa ora ai dipendenti del settore che saranno chiamati a 
esprimersi nelle assemblee che saranno convocate a partire dal 2 
settembre. Il sindacato unitario dei bancari lamenta la distanza 
dell'Abi. Falcri, Fiba, Fisac e Uilca, dopo la firma del protocollo sullo 
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Da il Sole 24 ore del 23 luglio 2004
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Da Il Messaggero del 23 luglio 2004
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