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NO MONTI DAY 
un successo di popolo 

 
Il 27 ottobre 2012 assieme agli 
operai, assieme ai pompieri, 
assieme ai medici, assieme ai 
“disperati” dell’ILVA di Taranto, 
assieme agli handicappati 
gravissimi, assieme a quel mondo 
del lavoro e della società civile che 
non si arrende e che lotta c’erano 
anche i lavoratori del credito 
rappresentati da UNITÀ 
SINDACALE BNL, Findomestic e 
Gruppo BNP Paribas (tra i 
promotori dell’iniziativa) rafforzati e spalleggiati da dirigenti sindacali UniSin di Banca Intesa 
Sanpaolo, della CariParma e della Banca Popolare di Vicenza (solo per citare alcune delle realtà 
presenti) e dal Segretario Nazionale Joseph Fremder. 

Un fiume di persone, di lavoratrici e di lavoratori 
stimati in 150mila sono riusciti a portare in piazza 
a Roma il NO alle scelte inique e commissionate 
dalla BCE  attuate, sin dal primo giorno del suo 
insediamento, dal governo MONTI meglio 
conosciuto come “governo di salvezza nazionale”. 

Si tratta di un segnale positivo per lo stato di 
salute del nostro Paese che riesce a realizzarsi 
nonostante un boicottaggio della stampa e delle 

televisioni VERGOGNOSO. 

Stampa e TV hanno preceduto la manifestazione 
oscurandone le motivazioni e le ragioni che gli 
organizzatori (tra cui il nostro Sindacato) cercavano di 
fare arrivare alla cittadinanza preferendo creare 
artificiosamente panico tra l’opinione pubblica 
attraverso un allarme “Black Blok” ed i conseguenti 
incidenti che si riveleranno totalmente infondati. 

Sono stati versati fiumi di inchiostro col solo fine di boicottare la riuscita della manifestazione,  la 
prima manifestazione nazionale contro le politiche del governo Monti. 

La soddisfazione di UNITÀ SINDACALE per la riuscita della manifestazione nonostante tutto …….è 
grande ed alimenta la fiducia in future iniziative. 

Coordinamento Unità Sindacale 
Aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia 

 

Unità Sindacale BNL – Unità Sindacale Findomestic – Unità Sindacale BNPP Succursale Italia 
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Ricordiamo tra gli organizzatori e le adesioni 
la presenza dell’instancabile Cremaschi, di 
Ferrero, di Agnoletto, di Ferrando, di 
Bernocchi, di Bertinotti e tanti altri. 

Ricordiamo senza alcun commento la pesante 
assenza della CGIL, della CISL e della UIL. 
 

Roma, 31 Ottobre 2012 
                                        

Coordinamento Unità Sindacale  
Aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


