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SCIOPERO 16 MARZO 2012
I Lavoratori sfiduciano Viola

Sono stati resi pubblici i dati di adesione allo sciopero del 16 marzo, proclamato dai
Coordinamenti Unitari per contestare la manovra relativa ai tagli sul costo del personale,
elaborata dal Direttore Generale Fabrizio Viola.

I dati dello sciopero – circa 85% di adesioni, con Filiali chiuse per oltre il 90%
delle unità produttive - uniti a quelli della manifestazione svoltasi nello stesso giorno a
Siena, ci parlano di una partecipazione straordinaria da parte dei Lavoratori della Banca
e del Gruppo, sia in termini numerici che in termini di adesione ideale alle ragioni
della protesta.

Il corteo pubblico si è snodato in maniera pacifica e coesa lungo le vie della città di Siena,
concludendosi presso i giardini di Piazza La Lizza – stesso luogo di partenza della
manifestazione – con il saluto delle Segreterie ai partecipanti. A questo proposito dispiace
constatare, ancora una volta, le omissioni e la parzialità delle informazioni fornite dalla stampa
cittadina e locale, tendenti ad enfatizzare aspetti ed episodi estranei alle motivazioni dello
sciopero, che tuttavia non hanno minimamente inficiato il grande successo del raduno.

Le molte migliaia di Dipendenti intervenuti alla manifestazione – si stimano circa
8000 presenze – insieme a quelle che hanno comunque aderito allo sciopero, hanno
chiesto in maniera forte il ritiro del rapporto del Direttore Viola e l’annullamento
della delibera del CDA, per ripristinare un confronto fra le parti serio, scevro da soluzioni
precostituite e basato in maniera esclusiva sul recupero della redditività per la Banca e per il
Gruppo.

Le scriventi OO.SS. esprimono, pertanto, un profondo ringraziamento a tutti i
Colleghi per il convinto sostegno conferito alle azioni di lotta, che ha contribuito in
maniera determinante a rendere memorabile la manifestazione pubblica, attribuendo inoltre
all’iniziativa dello sciopero le credenziali per far recedere l’Azienda dall’intento di ridurre
unilateralmente i diritti contrattuali dei Lavoratori.

Per il conseguimento di questo imprescindibile obiettivo, e nel silenzio assoluto della
controparte datoriale, le scriventi OO.SS. hanno programmato ulteriori iniziative di
protesta – peraltro annunciate nei precedenti comunicati unitari – che avranno la seguente
articolazione:

 Rete Commerciale e Strutture di Direzione Generale: astensione dal lavoro per il
pomeriggio di lunedì 2 aprile, martedì 3 aprile e venerdì 6 aprile (ultime 2 ore e
trenta minuti dell’orario pomeridiano);

 Strutture del Consorzio Operativo di Gruppo: astensione dal lavoro per l’intera
giornata di lunedì 2 aprile.

Seguiranno ulteriori dettagli, nei prossimi giorni, per i regimi particolari di orario (esempio,
part-time).

LE SEGRETERIE
Siena, 19 marzo 2012


