
 

 
 

 

 

Ai lavoratori di Carifvg Spa 
 

SCIOPERO 
 

 

Come avrete già letto, le percentuali d’adesione allo sciopero nazionale dei lavoratori 

bancari, indetto giovedì 31 ottobre unitariamente dai sindacati di categoria, si attestano tra 

l’85% e il 90%, nonostante in diversi casi banche e gruppi bancari si siano rifiutati di 

accettare l’adesione allo sciopero di quei lavoratori che avevano già programmato una 

giornata di ferie (come nel nostro Gruppo, ad esempio!), comportamento che consideriamo 

illegittimo e sul quale a livello nazionale si stanno facendo le opportune valutazioni legali. 

 

Il 92% delle filiali e delle agenzie in Italia sono rimaste chiuse. 

  

In Carifvg l’adesione è stata ancora più rilevante: ben oltre il 92%! 
Dai dati in nostro possesso risultano chiuse 120 filiali e solo 3 operative ! 

 

Questa è la risposta dei lavoratori di Carifvg, alla scellerata disdetta del contratto 

nazionale di lavoro dei 309 mila bancari italiani e alle vergognose ed irresponsabili ultime 

liquidazioni del top management, che sono un indecente schiaffo alle difficoltà degli 

italiani, dei giovani disoccupati, degli esodati con vuoti reddituali, della clientela in 

difficoltà e dei lavoratori bancari stessi ogni giorno impegnati a mantenere un rapporto 

virtuoso con la clientela e con la parte sana del Paese. 

  

Questo non è che l'inizio dello scontro che, qualora non venga fatto un dietrofront da parte 

di ABI, proseguirà con altre giornate di lotta, con scioperi degli straordinari e sciopero 

bianco a macchia di leopardo, ed altre iniziative mediatiche (comunicati stampa, 

volantinaggio alla clientela, interventi televisivi, per giungere sino alla cittadinanza ed ai 

clienti rendendoli consapevoli delle difficoltà dei lavoratori bancari). 

  

Grazie a tutta quella clientela che ha compreso la motivazione reale del nostro sciopero 

che investe anche un modo migliore per tutelarla contro forme di finanza predatoria e 

selvaggia. 

  

Grazie, infine, a tutti i colleghi per il grande senso di categoria, per la solidarietà e 

compattezza e la rinnovata fiducia nel sindacato unitariamente in lotta per una banca 

migliore e per un Paese migliore! 
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