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LINTERVISTA IL SEGRETARIO GENERALE EMILIO CONTRASTO: "DAI SALARI ALIA DIGITALIZZAZION E PASSANDO PER REINTEGRAZIONE E QUESTIONE MERIDIONALE"

Per Unisin ora serve un contratto di svolta

E
milio Contrasto è
dal 2013 Segretario
Generale di UNISIN,
Sindacato autonomo

del Settore bancario ade-
rente alla CONFSAL. Uno
dei temi centrali di questo
2019 è certamente il rinnovo
del Contratto Nazionale del
Settore del credito, ma tan-
ti altri sono i nodi al centro
dell'attenzione e delle atti-
vità dell'organizzazione sin-
dacale che ha nella sua mis-
sione anche l'attento moni-
toraggio di quanto accade
nel settore banche oltre al-
la rappresentanza dei lavo-
ratori.

PER I LAVORATORI
Gli incontri per il rinnovo
del contratto si susseguo-
no ma la trattativa è ancora
tesa e alto è il rischio di una
rottura. "Stiamo ormai da
tempo discutendo con l'A-
BI, la controparte datoriale,
sulla piattaforma rivendica-
tiva approvata dalle lavora-
trici e dai lavoratori — spie-
ga Contrasto - Le resisten-
ze sono molto forti ma le or-
ganizzazioni sindacali - che
unitariamente hanno pre-

sentato le loro istanze - so-
no consapevoli di quanto
questo debba essere un con-
tratto di svolta: siamo decisi
a portare avanti con grande
forza le giuste rivendicazio-
ni avanzate".
Un fronte comune compat-
to quello dei sindacati sedu-
ti al tavolo con ABI, spiega il
segretario generale Unisin
Contrasto. "È proprio così,
perché è giusto che le colle-
ghe ed i colleghi, che sono
centrali nell'organizzazio-
ne aziendale e consentono il
raggiungimento dei positi-
vi risultati delle banche, re-
cuperino - dopo tanti sacri-
fici fatti in nome della crisi
finanziaria - potere salaria-
le e certezza del loro futuro".
Molti i temi sul tavolo del-
la trattativa sui quali fra or-
ganizzazioni sindacali e ABI
non c'è ancora accordo.
E difficile, secondo il Segre-
tario Generale Unisin, sta-
bilire quale sia quello più
importante. "Non c'è una
"classifica" di priorità o pre-
valenza di alcuni argomenti
su altri — spiega - centralità
della contrattazione nazio-
nale, area contrattuale, in-
novazione tecnologica, ca-
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bina di regia sugli impat-
ti dei processi di digitaliz-
zazione, limiti alle esterna-
lizzazioni, tutele, diritto al-
la reintegrazione in caso di
licenziamento illegittimo,
rivendicazione economica,
inquadramenti, welfare e
repressione delle pressioni
commerciali indebite sono
tutti ugualmente prioritari".
Nota dolente la situazio-
ne del Mezzogiorno d'Ita-
lia, un argomento sul qua-
le Unisin insiste da tempo.
"Da meridionale è un tema
che sento fortemente — com-
menta Emilio Contrasto -
Abbiamo l'occasione unica
per l'intero settore del credi-
to di intervenire a sostegno
del Mezzogiorno con la de-
stinazione di nuove assun-
zioni e di nuovi poli produt-
tivi e decisionali che possa-
no vitalizzare un territorio
troppo a lungo dimenticato.
Non possiamo accettare che
tanti nostri giovani, brillan-
temente formati, siano co-
stretti a lasciare le loro terre
per riuscire a trovare un'oc-
cupazione altrove, spesso
non consona al proprio per-
corso di studio. Inoltre, co-

me è possibile immagina-
re un effettivo rilancio del
Sud senza banche in gra-
do di supportare e finanzia-
re questo rilancio? La "que-
stione meridionale" passa
anche, e forse soprattutto,
dalla concreta e fattiva pre-
senza dei centri decisiona-
li delle Banche nei territo-
ri meridionali". UNISIN non
è solo sindacato, ma si occu-
pa anche di diverse attività
per gli iscritti: nel sociale e
nella tutela e valorizzazio-
ne delle persone. "Le lavora-
trici e i lavoratori sono pri-
ma di tutto persone — affer-
ma Contrasto - Siamo un'or-
ganizzazione viva e vitale e
siamo in grado di anticipare
temi ed esigenze, portando
avanti proposte innovative.
Quest'anno, ad esempio,
abbiamo realizzato diver-
se pubblicazioni: "La pre-
videnza pubblica in Italia",
"Guida ai diritti delle per-
sone con disabilità", "I no-
stri congedi. Guida pratica
ai diritti a tutela della geni-
torialità". È, poi, in cantiere
un rapido e pratico manua-
le sulla "Busta paga del ban-
cario"".
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