




 

 

Sciopero bancari, ‘Sfiliamo anche per neo-
assunti’. Camusso: ‘Pronti altri scioperi’ 
Corteo dei bancari per le vie di Milano, e in altre città, contro la decisione unilaterale 

dell’Abi di disdettare e disapplicare i contratti collettivi di lavoro, a partire da 

aprile.”Abbiamo avuto un’adesione del 98 %“, spiega Lando Sileoni, segretario 

generale Fabi (federazione autonoma bancari italiani). “In piazza della Scala ci saranno 

7 mila persone, sono partiti circa 130 pullman”, ha detto Sileoni che chiuderà la 

manifestazione insieme al segretario Cgil Susanna Camusso. E la stessa Camusso ha 

ribadito alle agenzie di stampa che “se l’Abi non cambierà idea, continueremo la 

mobilitazione e gli scioperi. Le categorie ci hanno ragionato e discusso, lo diremo oggi 

in tutte le piazze”. Il leader Cgil ha poi aggiunto: “Con la crisi i banchieri hanno 

continuato ad arricchirsi, lasciando in difficoltà i bancari, in lotta per rinnovare il 

contratto di lavoro”. “Basta un numero – dice – per rendere evidente come nella crisi ci 

sia chi ha continuato ad arricchirsi e chi a impoverirsi: il presidente della Bce guadagna 

seicentomila euro l’anno, i banchieri italiani 3,7 milioni. Bastano queste cifre per capire 

come si sia scelto di arricchire pochi e di lasciare in difficoltà una categoria molto 

importante, perché – conclude – da lì dovrebbe passare parte della spinta agli 

investimenti per la ripartenza del Paese” di Francesca Martelli 

 



 

Sciopero nazionale bancari. Sindacati: 
"adesione altissima, ora l'Abi deve 
riaprire il negoziato o faremo altre 
proteste" 
L'Huffington Post  
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Milano, Roma, Ravenna e Palermo sono teatri dei cortei principali dello sciopero nazionale dei 

bancari, proclamato unitariamente dalle sigle sindacali di categoria, Dircredito, Fabi, Fiba Cisl, 

Fisac Cgil, Sinfub, Ugl, Uilca e Falcri, in seguito alla rottura con l’Abi delle trattative di rinnovo 

del contratto nazionale avvenuta lo scorso 25 novembre. Per gli organizzatori a manifestare 

sarebbero state 30 mila persone. 

L'adesione è "altissima, intorno al 90%, sono bloccati gli sportelli in tutta Italia" ha dichiarato 

il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. "Abi sta lasciando circa 300mila bancari 

nell'incertezza - ha detto Pier Luigi Ledda, segretario nazionale Fiba Cisl - Siamo fortemente 

preoccupati per l'azione che Abi vuol mettere in campo che determinerà delle conseguenze 

importanti e pesanti sul reddito dei lavoratori e sulla loro certezza del posto”. 

Presenti anche i leader dei sindacati confederali, Susanna Camusso, Anna Maria Furlan e 

Carmine Barbagallo. Comune la posizione di lotta nei confronti dell’Abi e la volontà di 

proseguire nelle mobilitazioni se non ci saranno aperture. "Se l'Abi non cambia idea 

continueremo la mobilitazione e gli scioperi" dice il leader della Cgil Susanna Camusso, 

secondo cui i banchieri si arricchiscono, mentre i lavoratori si impoveriscono. “Basta un 

numero - ha detto Camusso - per rendere evidente come nella crisi ci sia chi ha continuato ad 

arricchirsi e chi a impoverirsi: il presidente della Bce guadagna 600 mila euro l'anno mentre i 

banchieri italiani ne incassano 3,7 milioni. Bastano queste cifre per capire come si sia scelto di 

arricchire pochi e lasciare in difficoltà una categoria molto importante perché da lì dovrebbe 

passare una parte della spinta agli investimenti per la ripartenza del Paese". In testa al corteo 

di Milano, a cui hanno preso parte circa 7 mila persone e concluso sulle note di "Bella Ciao", i 

lavoratori portano delle riproduzioni degli assegni milionari incassati tra retribuzioni e 

liquidazioni da banchieri ed ex banchieri come Fabrizio Viola, Federico Ghizzoni, Enzo Chiesa 

ed Enrico Cucchiani. 

Sugli stipendi, replica l’Abi: "Sulla base delle nostre più recenti elaborazioni su dati aziendali e 

rilevazioni Banca d'Italia, aggiornate al 2013 e basate su un campione di 435mila lavoratori 

italiani ed esteri, corrispondenti a oltre il 90% del personale delle aziende e dei gruppi bancari 

italiani che operano in Italia o all'estero - nell'anno preso in esame i livelli elevati (il cosiddetto 

'personale più rilevante', in numero pari a 2.011 unità, lo 0,46% dell'organico aziendale 



complessivo del campione preso in esame) hanno ricevuto una retribuzione totale annua 

media pro capite pari a 245.400 euro". Secondo l'Abi "nel dettaglio gli amministratori delegati 

sono la componente di questo ristrettissimo gruppo cui va la retribuzione media più elevata, in 

media 703mila euro. Nel 2013 la componente fissa della retribuzione del top management 

delle banche è risultata pari a 187mila euro, mentre la quota variabile si è attestata a 58.400 

euro (di cui 29.900 euro relativi a obiettivi 2013). Tali valori descrivono un rapporto del 31% 

della quota variabile sulla componente fissa della retribuzione", conclude l'Abi. 

""Speriamo che ora l'Abi non faccia orecchie da mercante e riapria subito il dialogo con i 

sindacati” aggiunge il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, spiegando che trattare 

è “nell'interesse non solo delle banche ma anche delle famiglie, dei risparmiatori e dell'intero 

sistema produttivo del paese. La decisione di disdettare il contratto di lavoro, è stata davvero 

sbagliata in una fase in cui occorre il massimo senso di responsabilità per trovare soluzioni 

condivise sui problemi del lavoro. Non si riforma il sistema bancario tagliando il costo del 

lavoro o riducendo ancora di più il personale, senza un progetto vero di riforma del sistema 

bancario capace di riattivare un circuito virtuoso tra la finanza, la raccolta dei risparmi e 

l'economia reale del paese”. 

Per Carmine Barbagallo, leader della Uil, “anche l'Abi deve sapere che con le manovre di 

Draghi a livello europeo si deve mettere in testa che i contratti bisogna farli e se non vorrà farli 

le promettiamo lotte crescenti". 
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