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BANCARI> UNISIN: PRONTI ALLA MOBILITAZIONE". IL7 NOVEMBRE IL CONVEGNO 'NOI DIVERSAMENTE UGUALI" A FIRENZE CON IL PREMIER CONTE

Credito, le tensioni sul nuovo contratto
i respira una for-
te tensione nel setto-
re del credito. Il con-
tratto collettivo sot-

toscritto nel 2015 è scadu-
to da quasi un anno e i ban-
chieri sono in trattativa con
i sindacati del settore per il
rinnovo: l'esigenza è quella
di svecchiare un articolato
ormai non più in linea con
i tempi, senza svilire i dirit-
ti dei lavoratori e accoglien-
do le loro legittime rivendi-
cazioni.
I sindacati hanno da tempo
presentato all'Associazione
Bancaria Italiana una piat-
taforma rivendicativa, am-
piamente suffragata dalle
lavoratrici e dai lavoratori
coinvolti in un importante e
capillare ciclo di assemblee:
la risposta dei banchieri, ad
oggi, non appare di certo
rassicurante.
Emilio Contrasto, Segre-
tario Generale di UNISIN
CONFSAL — Falcri Silcea
Sinfub, il 25 ottobre, a mar-
gine dell'ultimo incontro
con l'ABI, ha pronunciato
parole chiare ed inequivo-
cabili: "le proposte presen-
tate dall'ABI sono irricevibi-
li in quanto del tutto insuffi-
cienti a soddisfare le aspet-
tative dei lavoratori banca-
ri espresse nella piattafor-
ma sindacale approvata dal

99% dei colleghi.
Quella presentata da ABI è
una vera e propria contro-
piattaforma provocatoria
che, su alcuni punti, contie-
ne addirittura degli arretra-
menti".
UNISIN è un sindacato au-
tonomo del Credito e della
riscossione, rappresenta ol-
tre 25.000 lavoratori e nasce
dalla fusione di tre sigle sto-
riche del Settore, la Falcri, il
Silcea ed il Sinfub.
Aderisce alla CONFSAL, la
prima confederazione au-
tonoma italiana. Secondo
Contrasto, a fronte degli uti-
li che le banche stanno re-
gistrando, la rivendicazio-
ne di un aumento retribu-
tivo medio di 200 euro ap-
pare assolutamente ragio-
nevole. Altra questione spi-
nosa nella trattativa è quel-
la della reintegra: "il tema
del diritto alla reintegrazio-
ne nel posto di lavoro in ca-
so di licenziamenti dichia-
rati illegittimi dal giudice,
posto con forza dalle orga-
nizzazioni sindacali per ri-
parare alla situazione crea-
ta da vari governi con la ri-
forma dell'art. 18 dello Sta-
tuto dei Lavoratori ad ope-
ra della Legge Fornero e con
il Jobs Act, non viene affron-
tato dai banchieri e questo

non è tollerabile".
Inoltre, le banche devono
necessariamente fare i con-
ti con l'innovazione tecno-
logica, ma il rischio avverti-
to da UNISIN è che tale sfi-
da possa essere vissuta dai
banchieri come l'opportu-
nità per abbattere ulterior-
mente il costo del lavoro.
"Chiediamo una vera cabi-
na di regia che assicuri pre-
ventivamente ai lavoratori,
attraverso i loro rappresen-
tanti, la possibilità di con-
correre al governo del siste-
ma, rendendo dinamico il
contratto nazionale in mo-
do da affrontare un fenome-
no di portata epocale quale
è la digitalizzazione", ha av-
vertito il Segretario Genera-
le di UNISIN/CONFSAL.
I prossimi giorni saran-
no davvero importanti per
comprendere che piega
prenderanno le trattative e
l'incontro del 5 novembre
sarà decisivo.
"La categoria è pronta alla
mobilitazione, partendo dal
blocco di tutte le trattative
dei vari piani industriali, e
la voce dei bancari si sentirà
forte e chiara se non riscon-
treremo un deciso cambio
di rotta da parte di ABI", è il
monito di Contrasto.
Sul tavolo della trattativa,
quindi, non pesano solo ri-

vendicazioni salariali ma
anche tematiche di porta-
ta generale e sociale. La co-
sa non sorprende chi studia
certe dinamiche: UNISIN si
è resa protagonista di una
serie di tavole rotonde iti-
neranti dal titolo "Noi diver-
samente Uguali" il cui ap-
puntamento conclusivo si
terrà a Firenze il 7 novem-
bre prossimo alla presen-
za del Presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte, e ve-
drà ancora una volta il con-
tributo di tantissime perso-
nalità del mondo politico,
della cultura, delle banche,
del sindacato, dell'associa-
zionismo, del giornalismo
e della Chiesa. L'importan-
te supporto dell'Ordine dei
Giornalisti consentirà, poi,
di dare a questo evento, co-
me a molti di quelli già ce-
lebrati, la prestigiosa veste
del corso di formazione per
chi, tra loro, parteciperà o
ha già partecipato a questi
lavori mirati ad un forte im-
pegno sul tema della disabi-
lità, con la massima atten-
zione ai più deboli. Va infi-
ne ricordato che, prima di
Firenze, il ciclo di convegni
si è svolto - in un arco di cir-
ca sei mesi - con grande suc-
cesso e partecipazione a Ro-
ma, Cosenza/Rende, Paler-
mo e Milano.
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