
COMUNICATO ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI

Si è svolto nella giornata del 25 ottobre u.s. il previsto incontro tra le Segreterie Nazionali di Falcri-
Fiba\Cisl-Fisac\Cgil-Uilca e Abi per il rinnovo del Contratto Nazionale. Come è noto, l’incontro ha
fatto seguito ai tre precedenti appuntamenti dell’11, 18 e 19 ottobre che avevano segnato la ripresa del
negoziato interrotto a luglio.

I confronti precedenti avevano fatto registrare, oltre che una notevole distanza tra le Parti sulle
rivendicazioni contenute nella piattaforma sindacale, anche la presentazione da parte di Abi di
numerose e gravi richieste tendenti a disarticolare la tenuta stessa e il valore di significative e
importanti norme del CCNL, accompagnata dalla inaccettabile pretesa di imporre un costo “zero” alle
richieste di modifiche della parte normativa.

Le Segreterie Nazionali, giudicando irresponsabile e provocatorio l’atteggiamento assunto da Abi,
avevano decisamente rigettato le proposte avanzate dalla controparte ritenendole sostanzialmente
precludenti ad un corretto svolgimento del confronto sul merito delle richieste normative presentate
dal sindacato.

La risolutezza manifestata da Falcri-Fiba\Cisl-Fisac\Cgil-Uilca nel corso dell’incontro del 25
ottobre, tradottasi nell’ipotesi minacciata dalle Organizzazioni Sindacali di una ulteriore rottura del
negoziato, ha costretto Abi a ritirare le pregiudiziali poste all’avvio della trattativa, rinunciando al
suo atteggiamento insensato e provocatorio e accettando di aprire un reale, fattivo e serio confronto
di merito sulla piattaforma sindacale.

Su questa decisione ha pesato senza dubbio anche la fermezza e l’unitarietà manifestata dalle
strutture sindacali aziendali e di Gruppo nell’irrigidire le relazioni con le rispettive controparti.

Le Parti, oltre che a dare corso al previsto incontro del 3 novembre, hanno quindi concordato di
fissare ulteriori date di confronto nel mese di novembre da verificare e confermare nei prossimi giorni.

Nel giudicare positivamente questo primo risultato che ha obbligato la controparte a rimuovere
gli ostacoli posti ad un negoziato di merito sui contenuti normativi del rinnovo contrattuale,
rimettendo al centro del confronto la piattaforma sindacale, le Segreterie Nazionali sono tuttavia
consapevoli delle notevoli distanze che ancora permangono tra le proposte sindacali e le reali
intenzioni dei banchieri.

E’ necessario vigilare attentamente sul prosieguo della vertenza, mantenendo alto e determinato lo
stato di agitazione della categoria e la fermezza e unitarietà prodotta fino ad oggi dalle strutture
sindacali a tutti i livelli, aziendali, di gruppo e territoriali.

Con questa determinazione le Segreterie Nazionali Falcri-Fiba\Cisl-Fisac\Cgil-Uilca hanno
rassegnato alla controparte la decisione di sospendere le relazioni sindacali in tutte le Aziende e



Gruppi del settore fino a quando non si produrranno segnali significativi sui contenuti della
piattaforma.

Considerata la delicatezza del momento vertenziale, Falcri-Fiba\Cisl-Fisac\Cgil-Uilca impegnano
tutte le strutture sindacali ad attivarsi affinché si dia luogo a tutte quelle manifestazioni e iniziative
ritenute efficaci per assicurare il più ampio coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori e il
massimo livello di pubblicizzazione e di informazione della vertenza in atto.
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