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TUTTOFABI
Venerdì 3 settembre 2004

 
BRESCIA OGGI Venerdì 3 settembre 2004

00 FABI E DIRCREDITO RILANCIANO: UNITA' SINDACALE PER 
IL CONTRATTO - "Il nostro avversario è l'ABI, non certo altri 

sindacati".
Lo sottolineano in una nota FABI e Dircredito evidenziando "la 
completa e convinta disponibilità a ricercare quell'unità nel supremo 
interesse dei lavoratori che rappresentiamo".
Nel documento i due sindacati, ricordando la vertenza aperta per il 
rinnovo del contratto nazionale, ricordano lo sciopero del prossimo 10 
settembre, a pochi giorni dalla conclusione della tornata di assemblee 
convocate per discutere lo stato della trattativa.
I due incontri organizzati in città hanno coinvolto oltre 600 lavoratori; 
altri 500 hanno partecipato alle otto assemblee in provincia.

 
ASCA Giovedì, 13:14

01 ESATTORIE: FABI, IL 10 SCIOPERO PERSONALE INSIEME AI 
BANCARI 

ASCA) - Roma, 2 set - Il personale della riscossione partecipa allo 
sciopero del comparto del credito: la FABI (Federazione Autonoma 
Bancari Italiani) ha indetto anche per il personale della riscossione una 
giornata di sciopero nazionale per il 10 settembre, in concomitanza 
con quello proclamato per gli Istituti di credito.
''La FABI, da lungo tempo - si legge in una nota del sindacato - 
sostiene l'inserimento degli esattoriali nel comparto del credito ed ha 
elaborato specifiche richieste per questi lavoratori''.
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 (ANSA) 2 Settembre 2004 20:21 
02 SCIOPERI: 10 SETTEMBRE CON BANCHE SI FERMANO 

ESATTORIE - Proclamato dai sindacati confederali del credito
ROMA, 2 SET - I lavoratori delle esattorie (circa 13.000 dipendenti) 
sciopereranno venerdi' 10 settembre a sostegno della vertenza 
contrattuale. Lo sciopero proclamato dai sindacati del credito (Fisac-
Cgil, Fiba-Cisl, Uilca, Fabi e Falcri) sara' nello stesso giorno di quello 
dei lavoratori delle banche (circa 300.000 dipendenti). Il settore e' 
senza contratto dal 31 dicembre 2001 e chiede oltre agli aumenti 
contrattuali l'ingresso definitivo nell'area contrattuale del credito.

 
da WALL STREET ITALIA – NEWS 2000 - PANORAMA.IT – 

VIRGILIO NOTIZIE - AFFARI ITALIANI LA NAZIONE di Venerdì 
3 Settembre 2004, 

03 SCIOPERI: 10 SETTEMBRE CON BANCHE SI FERMANO ANCHE 
ESATTORIE  

ANSA) - ROMA, 2 SET - I lavoratori delle esattorie (circa 13.000 
dipendenti) sciopereranno venerdì 10 settembre a sostegno della 
vertenza contrattuale. Lo sciopero proclamato dai sindacati del credito 
(Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Uilca, Fabi e Falcri) sarà nello stesso giorno di 
quello dei lavoratori del le banche (circa 300.000 dipendenti). Il 
settore è senza contratto dal 31 dicembre 2001 data nella quale è 
scaduto sia il contratto normativo sia il biennio economico. I lavoratori 
delle esattorie chiedono oltre agli aumenti contrattuali l'ingresso 
definitivo nell'area contrattuale del credito.

 
LA STAMPA venerdì 3 settembre 2004

04 ASSICURATI I TRENI A LUNGA DISTANZA E I TRAGHETTI - 
Fs scioperano lunedì sera - Banche ed esattorie il 10

ROMA - Dalle 21 del 6 settembre alla stessa ora del 7 il personale 
ferroviario addetto alla circolazione farà uno sciopero nazionale 
proclamato da due organizzazioni sindacali professionali autonome. 
Trenitalia (la società di trasporto del gruppo Fs) assicura che nelle 24 
ore dello sciopero circolerà l'83% dei treni della media e lunga 
percorrenza (Eurostar, Intercity, Intercity Notte, Espressi) e saranno 
regolari i collegamenti tra Roma e Milano, come pure il trasporto 
viaggiatori a media e lunga percorrenza lungo la linea tirrenica. Nella 
notte tra il 6 e il 7 settembre, sebbene ridotti, saranno assicurati i 
collegamenti tra la Sicilia, la Calabria e la Puglia con Milano e Torino, 
precisa la nota. 
Circoleranno, inoltre, i treni del trasporto regionale previsti nelle fasce 
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orarie di maggiore affluenza pendolare.
I lavoratori del credito tornano a incrociare le braccia il prossimo 10 
settembre con un sciopero nazionale e poi il 1° o il 4 ottobre con 
un'altra giornata di fermo articolata a livello regionale. Le modalità 
dello sciopero saranno le seguenti: una giornata di sciopero per tutto il 
territorio nazionale venerdì 10 settembre; un'altra invece articolata per 
Regioni. Il 1° ottobre: Lazio - Umbria - Trentino Alto Adige - Friuli 
Venezia Giulia - Sardegna - Puglia - Veneto - Emilia Romagna - 
Toscana. Il 4 ottobre: Lombardia - Campania - Sicilia - Molise - 
Abruzzo - Marche - Piemonte - Valle D'Aosta - Liguria - Calabria - 
Basilicata. Il 10 settembre sciopereranno anche i lavoratori delle 
esattorie (circa 13.000 dipendenti). Oltre agli aumenti contrattuali 
chiedono l'ingresso definitivo nell'area contrattuale del credito.  
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