
 

COMUNICATO STAMPA 
 

AL VIA 122° CONSIGLIO NAZIONALE FABI 
 
 

L’APPELLO DI SILEONI AI BANCHIERI: 
 

“CHIEDIAMO AD ABI E FEDERCASSE UN CONTRIBUTO PER USCIRE DA QUESTA 
SITUAZIONE. 

 
SE PENATI E COMPRATORI DELLE 4 GOOD BANK PROVERANNO A LICENZIARE, 

REAGIREMO CON FORZA CON SCIOPERI E MOBILITAZIONI. 
 

200 MILIARDI DI SOFFERENZE NON SONO FIGLIE SOLTANTO DELLA CRISI” 
 
 
“Chiediamo ad Abi e Federcasse un contributo per uscire da una situazione che, se gestita male, 
comprometterà il buon lavoro di tanti anni. Se così non sarà e se le aziende del credito proveranno a 
dare il via alla stagione dei licenziamenti, reagiremo con forza, così come abbiamo già fatto durante 
l’ultima vertenza del contratto nazionale, con scioperi e mobilitazioni”.  
 
È l’appello lanciato oggi da Lando Maria Sileoni, Segretario generale della FABI, il sindacato di 
maggioranza dei bancari, dal palco del 122° Consiglio nazionale dell’organizzazione e X° 
Conferenza d’organizzazione della FABI, in corso fino al primo luglio, che ha portato a Roma oltre 
1500 dirigenti sindacali e i principali banchieri per discutere del futuro del settore bancario, 
all’indomani delle fusioni, del ciclone Brexit e dei recenti scandali di risparmio tradito. 
 
“Il sindacato è disponibile, come ha fatto fino ad oggi, a trovare soluzioni che partano, però, dal 
presupposto che l’attuale fase di emergenza è solo responsabilità di chi ci ha governato”, ha detto 
Sileoni, ricordando che “i 200 miliardi di euro di sofferenze bancarie non sono figlie soltanto della 
crisi e che dalle banche italiane negli ultimi dieci anni sono usciti oltre 48mila lavoratori”. 
 
“Risponderemo con durezza alla prima semplice percezione di eventuali licenziamenti. Vale per 
Abi, per Federcasse, per gli integralisti dell’ultima ora, per tutti quelli che guadagnano milioni di 
euro senza produrre risultati. Vale, soprattutto, per i compratori delle quattro banche e vale per “il 
messia”, Alessandro Penati, presidente del Fondo Atlante”, ha concluso Sileoni. 
 



Al confronto banche-sindacato promosso dalla FABI partecipano in questi giorni: gli ultimi tre 
presidenti del Comitato affari sindacali e del Lavoro di ABI Francesco Micheli e Alessandro 
Profumo, l’attuale presidente Eliano Omar Lodesani (27 giugno), Marco Vernieri, Responsabile del 
servizio relazioni sindacali di Federcasse, Carlo Messina, Consigliere Delegato e Chief Executive 
Officer di Intesa Sanpaolo, Antonio Patuelli, Presidente ABI (28 giugno), Matteo Arpe, Presidente e 
Amministratore Delegato di SATOR spa, Giancarlo Durante, Responsabile Direzione sindacale e 
lavoro di Abi (29 giugno), Luigi Abete, Presidente Banca Nazionale del Lavoro, Guido Bastianini, 
Amministratore Delegato CARIGE, Cristiano Carrus, Direttore Generale Veneto Banca, Francesco 
Iorio, Amministratore Delegato Popolare di Vicenza, Victor Massiah, Consigliere Delegato UBI (30 
giugno). 
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