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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

BANCHE: FABI REPLICA AD ABI, SU COSTI 'UNA PUGNALATA
ALLE SPALLE' -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 dic - Nel Rapporto annuale sul costo del
lavoro, l'Abi scrive che per recuperare la redditivita' il percorso dovra' passare
"inevitabilmente per il contenimento delle spese di amministrazione e dei costi del lavoro
in particolare". Secondo Sileoni, "con la scusa della presentazione di una analisi tecnica
del settore, oggi a Milano in Abi si e' consumato uno strappo che sara' difficile da
ricucire". Il leader del sindacato autonomo con maggior rappresentanza tra i 300mila
bancari italiani aggiunge che "oggi le banche hanno fissato dei paletti, per tentare di
condizionare la trattativa del contratto nazionale. Paletti che non trovano giustificazioni
ne' politiche ne' organizzative ne' economiche. Se qualcuno cerca di orientare a proprio
favore il rinnovo di questo contratto, trovera' pane per i suoi denti". Per Sileoni, inoltre, il
fatto che si sia preferita una dichiarazione unilaterale, che doveva e poteva avere,
invece, un altro contesto ufficiale, quello delle relazioni sindacali in Abi, rappresenta una
"vera vergogna".
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