
 
 

Contro lo spettro dei licenziamenti e dei 
trasferimenti selvaggi in Alba Leasing 

 
Le OO.SS., a seguito del successo riscontrato con i presidi di Lodi e Modena in occasione 
delle assemblee dei soci del Banco Popolare e della Banca Popolare dell'Emilia 
Romagna, al fine di continuare la sensibilizzazione dei Soci sul problema degli esuberi e 
dei trasferimenti di Alba Leasing, organizzeranno dei nuovi presidi di protesta davanti ai 
luoghi dove sono state convocate le assemblee per l’approvazione dei bilanci della Banca 
Popolare di Milano e della Banca Popolare si Sondrio. 
 
I presidi sono previsti per sabato 27 aprile 2013: 

− per la Banca Popolare di Milano a Milano alle ore 08:00 presso MiCo Milano 
Congressi Fieramilanocity – ingresso 14 via Gattamelata 5; 

− per la Banca Popolare di Sondrio a Bormio alle ore 08:30 presso il centro 
polifunzionale Pentagono in via Alessandro Manzoni 22. 

 
Oltre alle delegazioni sindacali, sarà prioritario essere presenti in massa sia all’uno che 
all’altro evento. Tutti i dipendenti di Alba Leasing sono pertanto invitati a partecipare 
alle manifestazioni per rendere più tangibile il nostro disagio e lo stato di agitazione. 
 
La massiccia presenza in queste occasioni potrà darci anche la possibilità di rendere 
maggiormente visibile la nostra determinazione e di sfruttare i mass-media per 
pubblicizzare il mancato rispetto dei patti di salvaguardia dell’occupazione a suo tempo 
espressi dalle Banche Socie. 
 
Le OO.SS. evidenziano che, per garantire il successo di questi eventi, è d’obbligo 
quantomeno morale, la presenza dei lavoratori. 
 
Bisogna scrollarsi di dosso l’impressione che nulla possa cambiare e che i risultati arrivino 
per gentile concessione. Le Banche Socie, non rispettando i patti da loro sottoscritti a 
nostra tutela, disconoscono la paternità di Alba Leasing e non riconoscono pari dignità tra 
lavoratori confermando così la disparità di trattamento da loro riservata ai dipendenti di 
Alba Leasing rispetto ai lavoratori dei gruppi bancari interessati. 
 
Le OO.SS. vi esortano a prendere in considerazione la data del 27 aprile come giorno 
utile a dare un nuovo e forte segnale di coesione. 
 
Facciamo uscire la nostra rabbia e la voglia di essere considerati alla stregua di tutti i 
colleghi del settore!!! 
 
Per il Presidio a Bormio per la BPS Vi invitiamo a rivolgerVi a Giannunzio Aina e 
Alessandro Pierri, inviando entro la mattina del 24/4/2013, una mail di conferma con il 
proprio n.ro di cellulare. 
 
Per il Presidio a Milano per la BPM Vi invitiamo a rivolgerVi ad Adriana Troili, inviando alla 
stessa entro la mattina del 24/4/2013, una mail di conferma con il proprio n.ro di cellulare. 
 
Milano, 23 aprile 2013 

Le Organizzazioni Sindacali 
 


