
 
 
 

 
Comunicato stampa 

 

  FABI: SESSANT’ANNI CON I BANCARI 
 
Giovedì 11 dicembre 2008, alle ore 15:00, presso “Villa Recalcati” a Varese , prestigiosa sede 
dell’Amministrazione Provinciale, la F.A.B.I. (Federazione Autonoma Bancari Italiani), il 
Sindacato più rappresentativo della categoria dei Bancari, celebrerà il “SESSANTESIMO 
ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE”. 

 

L’evento, aperto al pubblico, inizierà con una conversazione sul tema: “Crisi: dai problemi alle 
opportunità”, tra il Segretario Generale della Fabi Enrico Gavarini ed il prof. Gioacchino 
Garofoli, Ordinario di Politica Economica della Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi dell’Insubria di Varese, moderatore Gianfranco Giuliani de “La Prealpina”. 

 

Al mattino, nella stessa sede, si svolgerà l’Assemblea dei Pensionati ed Esodati della Fabi che 
ospiterà, al suo interno, una conferenza dal titolo: “La Sicurezza contro le truffe alle famiglie e 
gli anziani” nella quale prenderanno la parola la Questura di Varese  e il Comando provinciale 
dei Carabinieri. 
 

La vicenda storica della nostra Organizzazione Sindacale, sul territorio varesino, è iniziata il 13 
novembre 1948, per iniziativa di un Comitato Direttivo formato da pochi generosi colleghi. Il 19 
dicembre dello stesso anno, a Milano, si costituiva la Fabi nazionale sui valori fondanti di: 
Autonomia, Democrazia e Libertà. 
 

Varese fece parte del primo nucleo dell’Organizzazione che sarebbe poi diventata leader nel 
Settore, impegnandosi attivamente e costantemente, negli anni, per la stipula dei Contratti 
Collettivi di Lavoro Nazionali ed Aziendali, la difesa dell’occupazione sul territorio, l’acquisizione di 
tutele normative, previdenziali, assistenziali, nei confronti dei fenomeni di mobilità e nei necessari 
percorsi di riqualificazione professionale.  
 

Oggi la Fabi, a Varese, conta quasi 2.600 Associati nel Settore del Credito, che in provincia vede 
circa 3.800 Lavoratrici e Lavoratori, impiegati nei 430 Sportelli o unità operative delle 35 
Banche operanti sul territorio. 

 

Nello scatenarsi della crisi finanziaria. che ha investito il mercato globale, la Fabi è schierata, 
pronta a respingere qualsiasi tentativo di parte aziendale che intendesse scaricare le difficoltà sul 
personale dipendente, mettendo nuovamente mano ad eventuali tagli di posti di lavoro e quindi 
alla riduzione degli Organici, come anche qualsiasi maldestro tentativo di scaricare le 
responsabilità del momento sui Dipendenti. 
 

Da tempo avversiamo gli inopinati sistemi incentivanti, proposti e attuati senza controllo dalle 
Banche, finalizzati soltanto al conseguimento del massimo profitto nel minor tempo possibile, come 
pure la conseguente aberrante pratica delle pressioni commerciali. Denunciamo anche con 
forza il permanere di un sistema di riconoscimenti economico-retributivi ai vertici aziendali, dagli 
aspetti scandalosamente squilibrati. 
 

La Fabi resta sempre dalla parte delle Lavoratrici e dai Lavoratori, in un sistema economico 
che deve saper trarre dalla pesante situazione presente, le opportunità di cambiamento e di 
inversione di rotta, col recupero dell’importanza dell’economia reale e del lavoro stabile in 
opposizione a tutte le espressioni deleterie del precariato. 
 

La Fabi, insieme alle altre principali Organizzazione Sindacali del Settore, saprà portare 
avanti il proprio compito di difesa autorevole dei Lavoratori, in  contrasto costante contro chi 
vuole far irresponsabilmente arretrare qualità di vita, sicurezza e diritti dei Dipendenti.  
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