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La proclamazione dello sciopero  
del 30 gennaio 2015 sulla stampa 

 
 

Pubblichiamo alcuni dei tanti passaggi sulla stampa del 13 gennaio 2015 riguardanti lo 
sciopero unitario del 30 gennaio 2015 e le quattro manifestazioni che si terranno nella 
stessa giornata. 
 
Sono in corso le prime assemblee unitarie ed il risultato percepito è di grande 
partecipazione e di piena comprensione da parte dei colleghi delle motivazioni e della 
necessità di dare una grande risposta aderendo e partecipando allo sciopero di tutto il 
settore. 

  

IL SOLE 24 ORE 
 I sindacati bocciano l’1,85% in più di aumento dell’inflazione in cambio del blocco 
di scatti e Tfr. Banche ferme il 30 gennaio. A deciderlo le assemblee dei lavoratori. 

Manifestazioni in quattro città 
 

Dopo 12 anni di pace sociale, il primo sciopero è arrivato il 31 ottobre del 2013. Allora la 
causa fu la disdetta unilaterale del contratto da parte di Abi e, secondo fonti sindacali, 
l’adesione arrivò al 90%. Questa volta,dopo aver bloccato le relazioni s indacali nei gruppi, 
il 30 gennaio arriverà anche un secondo sciopero e manifestazioni in 4 città: Roma, 
Milano, Palermo e Ravenna.…………………………Nel volantino firmato da Dircredito, 
Fabi, Fiba, Fisac, Sinfub, Ugl, Uilca e Unisin l’hashtag #sono bancario al servizio del 
paese è un chiaro segnale che i tempi sono cambiati anche nella modalità di comunicare. 

 

REPUBBLICA.IT  
Braccia incrociate in banca: sciopero generale il 30 gennaio 

I sindacati hanno proclamato l'agitazione contro la decisione dell'Abi, l'associazione degli 
istituti di credito tricolori, di disdettare i contratti nazionali dal prossimo aprile. Durerà tutta 
la giornata, quattro manifestazioni a Roma, Milano, Ravenna e Palermo. 
…La protesta è stata proclamata da Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Fabi, Uilca, Dircredito, Ugl 
Credito, Sinfub e Unisin, con "quattro grandi manifestazioni: a Roma, Milano, Ravenna e 
Palermo". I sindacati del credito hanno così deciso lo sciopero per l'intera giornata. 

 

 

 



MF-MILANO FINANZA  
 I bancari di nuovo in sciopero il 30 gennaio  

Lo sciopero era inevitabile ed è stato confermato per il prossimo 30 gennaio. Fabi, Fiba 
Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Dircredito, Ugl Credito, Sinfub e Unisin, tutte le sigle sindacali, 
insomma, hanno ribadito ieri che dopo 12 anni di tregua, per la seconda volta in poco più 
di un anno i bancari incroceranno le braccia per avere un nuovo contratto che, tra l'altro, 
preservi gli attuali meccanismi di adeguamento automatico del costo del lavoro. 
… In ogni caso dopo lo sciopero ci saranno solo due mesi per chiudere l'intesa, perché 

dall'1 aprile, in assenza di accordo, l'Abi ha già detto che disapplicherà il vecchio 

contratto.  

 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO  
E il 30 sciopero generale degli operatori bancari 

Sciopero generale dei bancari il 30 gennaio.  
È quanto hanno proclamato i sindacati di categoria Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, 
Uilca, Dircredito, Ugl Credito, 
Sinfub e Unisin «a sostegno del diritto al rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro» e «contro la decisione unilaterale di Abi di dare disdetta e successiva 
disapplicazione dei contratti».  
Previste anche quattro grandi manifestazioni: a Milano, Ravenna, Roma e Palermo. 
Per le sigle sindacali promotrici della giornata di astensione «il contratto nazionale 
deve rimanere primo elemento di diritto, non derogabile, a difesa dell'occupazione e          
dell'Area Contrattuale». 

 

IL MANIFESTO 
Contro l’ABI a Roma, Milano, Ravenna e Palermo – Bancari in piazza il 30 gennaio 

Venerdì 30 gennaio i sindacati dei bancari hanno proclamato lo sciopero generale per 
chiedere il rinnovo del contratto nazionale di categoria e contro la decisione unilaterale 
dell’Associazione delle banche italiane (ABI) “di dare disdetta e successiva 
disapplicazione dei contratti collettivi di lavoro dal primo aprile di quest’anno”. 
La mobilitazione di Fabi, Fiba, Fisac, Uilca, Dircredito, Ugl, Sinfub e Unisin prevede anche 
manifestazioni a Milano, Ravenna, Roma e Palermo. Per i sindacati il contratto nazionale 
deve rimanere primo elemento di diritto, non derogabile, a difesa dell’occupazione e 
dell’area contrattuale. 

 

 

ILFATTOQUOTIDIANO.IT 
Sciopero bancari il 30 gennaio per rinnovo del contratto nazionale 

I sindacati hanno proclamato l'agitazione "contro la decisione unilaterale di Abi di dare 
disdetta dei contratti" e "l’egoismo dei banchieri". I bancari hanno annunciato per il 30 
gennaio uno sciopero generale. I dipendenti del settore, oltre 300mila, incroceranno le 
braccia “a sostegno del diritto al rinnovo del contratto nazionale di lavoro”, che 
l’Associazione bancaria italiana ha disdettato e che di conseguenza dal prossimo 1 aprile 
non sarà più valido. Le sigle sindacali di categoria (Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Uilca, 
Dircredito, Ugl Credito, Sinfub e Unisin) hanno proclamato congiuntamente quattro 
manifestazioni a Roma, Milano, Ravenna e Palermo, oltre all’astensione dal lavoro 
straordinario ...  



  

 
 
 
 

Roma, 19 gennaio 2015 

                 LA SEGRETERIA NAZIONALE 


