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Bancari, la Fabi sfida i banchieri sul contratto: 1 neoassunto

per 2 esuberi - Corriere.it

Bancari, la Fabi sfida i banchieri sul contratto: 1 neoassunto per 2 esuberi

di Fabrizio Massaro05 dic 2019

«Non abbiamo fretta, chiuderemo, se chiuderemo, quando tutti gli obiettivi saranno

raggiunti e quando ci sarà piena corrispondenza con quanto concordato e con quanto

effettivamente scritto nel contratto», è la linea della Fabi, il principale sindacato dei

bancari alle prese con la trattativa sul rinnovo del contratto nazionale in una fase

complicata del settore, con Unicredit che annuncia 8 mila esuberi, dei quali 5.500 stimati

in Italia. Il leader della Fabi, Lando Maria Sileoni, è diretto: «Piano inaccettabile,

vogliamo 1 neo assunto ogni 2 esuberi».

Per quanto riguarda l’aspetto economico di adeguamento rispetto al precedente

contratto, ha ripreso Sileoni, «vogliamo avvicinarci il più possibile ai 200 euro richiesti.

Inoltre, nella piattaforma bisogna colmare ed eliminare il divario economico del 10% per i

giovani neoassunti. E vogliamo chiedere che nei piani industriali le nuove assunzioni

corrispondano almeno alla metà degli esuberi su base volontaria», ha rivendicato Sileoni

dal palco del 125esimo consiglio nazionale del 4-5-6 dicembre a Milano alla quale ha

partecipato anche il direttore generale della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Sileoni ha

citato espressamente il ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier: «Unicredit con il taglio dei

posti pagherà i dividendi ai soci», ha attaccato Sileoni, «il sindacato deve «contrastare la

spregiudicatezza e l’arroganza di questo francese che vuole traslocare dall’italia creando

un gruppo europeo con sé stesso alla guida. Non è solo una questione sindacale ma

soprattutto politica perché c’è serio rischio che Unicredit possa fare la stessa fine del

gruppo Fiat-Chrysler, una grande azienda italiana che, purtroppo, non parla neanche più

il dialetto piemontese. Se non prenderemo una posizione seria, la nostra categoria

diventerà una riserva indiana: ci vogliono annientare perché c’è chi vorrà togliere di

mezzo il fondo esuberi, per poi arrivare ai licenziamenti, come purtroppo è già stato fatto

in Europa».

Secondo Sileoni «il tempo delle compensazioni mascherate è concluso, perché le

banche sono tornate agli utili, distribuiscono importanti dividendi agli azionisti e perché

l’emergenza economica del settore è terminata. La categoria deve sapere che possiamo

rompere da un momento all’altro. Lo stato d’allerta è massimo e ci stiamo organizzando

sia per eventuali manifestazioni di piazza, come quelle del 2015, sia con la mobilitazione

della categoria attraverso scioperi».

«Il contratto deve essere un patto tra rappresentanti del capitale e lavoratori non
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subendo le innovazioni ma facendo un contropiede, utilizzando le innovazioni con un

nuovo spirito imprenditoriale e trovando nuovi ambiti di attività. Sono convinto che

abbiamo un interesse comune ad avere il comparto protagonista dei cambiamenti, non

subendoli», ha risposto il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, a Sileoni nel corso del suo

intervento al Consiglio nazionale della Fabi sul rinnovo del contratto collettivo dei bancari

in discussione in questi giorni. Patuelli ha rivendicato una linea: «Ragionare, ragionare,

ragionare, non mi stanco mai di ragionare. Se ci sono dei problemi bisogna ragionare

per trovare le soluzioni sostenibili e logiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milano, 125mo Consiglio
Nazionale. Fabi (Raffa): “Da
Unicredit vogliamo dati certi su
tagli al Sud e in Sicilia””
Postato da Economia Sicilia il 5/12/19

Da Milano al cospetto di una platea

qualificata dei delegati del sindacato

FABI  al 125mo Consiglio nazionale, da

registrare l’intervento del Coordinatore

regionale della Fabi Sicilia,  *Carmelo

Raffa*.

E’ stato il primo intervento dei delegati, e

Raffa non si è smentito, accolto  da uno

scrosciante applauso si è presentato con una serie di argomenti Per Raffa “la Fabi è

la casa dei Bancari, fino a tal punto che lo sguardo è rivolto anche al comparto delle

Poste, dove la Fabi potrebbe dare il suo prezioso contributo in un ottica futura di

nuova confederalità, essendo i lavoratori postali stessi oramai equiparati per

mansioni e ruoli ai bancari”.

“ Il contratto nazionale ci vede impegnati in prima linea – ha spiegato – anche sui

social, dove il sindacato è all’avanguardia”.

Raffa  ha puntato  a testa bassa su UniCredit,  reclamando dati certi sui tagli

paventati al Sud,con particolare riferimento alla Sicilia, minacciando anche una

marcia dei sindacalisti Fabiani su Parigi contro Mustier, per la serie “non passa lo

straniero”.

Su Intesa San Paolo, Raffa ha bacchettato l’azienda  capitanata da Messina per le

HomeHome     CreditoCredito    Milano, 125mo Consiglio Nazionale. Fabi (Raffa): “Da Milano, 125mo Consiglio Nazionale. Fabi (Raffa): “Da
Unicredit vogliamo dati certi su tagli al Sud e in Sicilia””Unicredit vogliamo dati certi su tagli al Sud e in Sicilia””
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Condividi questo articolo su

imminenti negative novità riguardanti i pensionati costretti ad incassare la loro

pensione presso i punti SISAL alla pari di un gratta e vinci.

L’intervento si è concluso con una meritata standing ovation, testimonianza di un

grande e lungimirante carriera sindacale di un sindacalista “ old style” di vecchia

maniera,  ma nel contempo moderno e innovativo sempre al passo con i tempi

moderni.

Potrebbero interessarti anche:

Fiaip, esposto in Bankitalia

contro Unicredit Casa e

Intesa Casa

Incontro Regione – Credito

Siciliano per sostegno

agricoltura

Congressi e cessione del

servizio credito su pegno da

parte di Unicredit. Intervista a

Carmelo Raffa

Federcasse, approvati a

MIlano i contenuti

autoriforma settore

I 70 anni della Fabi ed i 46 di

militanza di Carmelo Raffa

che preannuncia sorprese

Autore: Economia Sicilia

FAMIGLIE MA NON SCENDE LA
DISUGUAGLIANZA

FERRERO, INTESA, ENI, ENEL E FS
TRA AZIENDE PREFERITE DAI
MANAGER

MODULO ADESIONE

SOSTIENI IL GIORNALE ADERENDOSOSTIENI IL GIORNALE ADERENDO
ALLA NEWSLETTER!ALLA NEWSLETTER!

Blue Sea LandBlue Sea Land

30 anni di ITALPRESS30 anni di ITALPRESS

TG MOTORITG MOTORI

TG DESIGNTG DESIGN

ECONOMIASICILIA.COM Data pubblicazione: 05/12/2019
Link al Sito Web

WEB 24



art

Pubblicità    Contatti    Privacy policy 5 Dicembre 2019 - Ultimo aggiornamento alle 16.22

 PRIMA PAGINA Cronaca Politica Economia Sport Sondaggi Blog BarSiciliaCultura  Trasporti & Mobilità 

FABI, 125mo consiglio nazionale, Raffa:
“Vogliamo sapere da UniCredit le reali
ricadute sulla Sicilia”

Da Milano al cospetto di una platea quali cata dei delegati del sindacato FABI  al 125mo
consiglio nazionale, fa rumore l’intervento del Coordinatore regionale della Fabi Sicilia,
Carmelo Raffa.

E’ stato il primo intervento dei delegati, e Raffa non si è smentito, accolto da uno scrosciante
applauso si è presentato con un random di argomenti

Per Raffa “la Fabi è la casa dei Bancari,  no a tal punto che lo sguardo è rivolto anche al
comparto delle Poste, dove la Fabi potrebbe dare il suo prezioso contributo in un ottica
futura di nuova confederalità, essendo i lavoratori postali stessi oramai equiparati per
mansioni e ruoli ai bancari. Il contratto nazionale ci vede impegnati in prima linea – ha
spiegato – anche sui social, dove il sindacato è all’avanguardia”.

Raffa  ha puntato  a testa bassa su UniCredit,  reclamando dati certi sui tagli paventati al
Sud,con particolare riferimento alla Sicilia, minacciando anche una marcia dei sindacalisti
Fabiani su Parigi contro Mustier, per la serie non passa lo straniero.

Su Intesa San Paolo, Raffa ha bacchettato l’azienda capitanata da Messina per le imminenti
negative novità riguardanti i pensionati costretti ad incassare la loro pensione presso i punti
SISAL alla pari di un gratta e vinci.

L’intervento si è concluso con una meritata standing ovation, testimonianza di un grande e
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lungimirante carriera sindacale di un sindacalista “old style” di vecchia maniera, ma nel
contempo moderno e innovativo sempre al passo con i tempi moderni.

Tag: Carmelo Raffa FABI Sicilia sindacato FABI
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affondava l’orchestra, in questo caso lo
splendore dissipatore di donna Franca,
continuava a suonare.
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La Fontana di Ventimiglia… va a ruba!
A Ventimiglia di Sicilia, un piccolo
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movimenti attorno ad una fontana...
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raccontano il “Callas Tribute Prize
New York” | INTERVISTA
Lu Ye e Vincenzo Bocciarelli ci
raccontano il “Callas Tribute Prize New
York” organizzato presso l’Italian
Academy della Columbia University.
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Arrabbiarsi non è un male
La rabbia fa bene quando dà la
motivazione, la spinta vitale verso
l’evoluzione, altrimenti diventa
espressione di una tragica
considerazione di se stessi sia da parte
dell’individuo sia da parte
dell’interlocutore.
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Milano – 125esimo consiglio nazionale Fabi

Milano – 125esimo consiglio nazionale Fabi

Milano – 125esimo consiglio nazionale Fabi

Milano – Giovani, diritti,
formazione, responsabilità,
etica aziendale, famiglia,
cultura, occupazione, futuro,
lavoro, etica, qualità della vita,
fiducia e coscienza. Queste le
parole d’ordine dei lavori del
125esimo consiglio nazionale
Fabi (Federazione autonoma
bancari italiani), il sindacato più
rappresentativo del settore
credito, iniziati ieri all’hotel
Marriot di Milano e che
dureranno fino a venerdì
prossimo 6 dicembre.

Il segretario generale Lando
Maria Sileoni, dopo la
relazione di apertura del
segretario aggiunto Mauro
Bossola, di fronte a una
platea di oltre 1800
persone, ha fatto il suo
lungo intervento mettendo
a nudo l’attuale situazione
delle banche italiane in
relazione anche al rinnovo
dell’ormai scaduto
contratto nazionale di
lavoro dei bancari.

I confronti e le tavole rotonde
sono poi proseguiti per tutta la
giornata sui temi “Il futuro delle
banche e la vigilanza”, “Il ruolo
di Abi nel contratto nazionale”,
“Così è stata salvata Carige”,
“Lavoro, politica e finanza: tre
strade parallele!”, “Lavoro e

nuove tecnologie: come cambia il settore bancario”, “Il valore del Contratto” e “Il
rapporto tra la contrattazione di primo e secondo livello”.

Tantissime le cose trattate durante il giorno, moderate tra gli altri da
Nicola Porro di Rete4, Frediano Finucci del Tg La7, Federico De Rosa
del Corriere della Sera e Andrea Pancani vicedirettore del Tg La7.

Numerosi gli ospiti invitati e intervenuti nei diversi dibattiti. Tra questi Antonio
Patuelli presidente Abi, Giulio Sapelli economista e storico, Giulio Tremonti
avvocato e professore universitario, Diego Fusaro filosofo, Oscar Giannino
giornalista e conduttore radio, Fabio Panetta Direttore generale Banca d’Italia,
Gabriele Capolino direttore di Milano Finanza, Carlo Alberto Carnevale Maffè
della Sda Bocconi School Management, Pietro Paganini della John Cabot
University, Lina Palmerini e Cristina Casadei del Sole 24 Ore, Rosario Dimito del
Messaggero, Nicola Saldutti del Corriere della Sera, Fabio Tamburini direttore
del Sole 24 Ore, Fabrizio Massaro e Stefano Righi e Rita Querzè del Corriere
della Sera, Andrea Greco di Repubblica, Francesco Spini e Gianluca Paolucci
della Stampa, Claudio Cerasa direttore del Foglio, Salvatore Poloni presidente
Casl Abi, i segretari generali delle altre organizzazioni sindacali dei bancari e
numerosi rappresentanti, capi del personale, delle principali aziende di credito:
Monte Paschi di Siena, Unicredit, Bper, Cassa Centrale Banca, Intesa Sanpaolo,
Carige, Deutsche Bank, Ubi banca, Bnl Bnp Paribas, Credit Agricole, Banco Bpm e
Iccrea.

Presente al Marriott Hotel di Milano anche una nutritissima delegazione di
dipendenti bancari della provincia di Viterbo.

Silvio Cappelli

Condividi la notizia:
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