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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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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-

EMILIO CONTRASTO, SEGRETARIO GENERALE DI UNISIN

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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