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Firenze, 8 aprile 2011 

RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE 

Per dare una mano alle Banche si riapre la caccia al bancario! 

E il primo grande sponsor sembra proprio essere …. 

“Il Sole 24 0re” !!! 
In seguito alla richiesta sindacale di un aumento contrattuale medio di poco più di 200 euro mensili, oltre a 

registrare il no scontato dell’ABI, apprendiamo con molto stupore l’avvio della solita campagna contro il 

bancario che, periodicamente e ad arte, monta sui maggiori quotidiani nazionali. 

E così “Il Sole 24 0re” - quotidiano notoriamente vicino se non espressione dei poteri economici forti 

(industriali, banchieri, assicurativi ecc.) - ha indetto un sondaggio web dal titolo (che è tutto un 

programma): 

Scontro Abi-Sindacati sul rinnovo del contratto dei  

bancari con 200 euro di aumento 

“le richieste sono equilibrate o eccessive nel 

contesto attuale di austerity per altre categorie?” 
 

E’ sin troppo facile comprendere, nel modo in cui è posto il quesito e senza nessuna analisi nel merito, dove 

si voglia andare a parare. 

La cifra richiesta, è bene chiarirlo, non deriva altro che dal recupero dell’inflazione per gli anni 2009-2010 

e dalla previsione (secondo noi a ribasso) per gli anni 2011-2013. Visto tutto ciò ci viene spontaneo 

chiederci …. 

Dov’è lo scandalo?!? 

Ma soprattutto ci chiediamo come mai il quotidiano in oggetto, così attento agli stipendi e agli aumenti 

dei bancari tanto da indire un simile sondaggio, non ha posto in essere analoghe iniziative riguardo gli 

stipendi, le indennità, le liquidazioni e le Stock Option pluri milionarie dei banchieri manager e 

amministratori dell’ultimo decennio? 

Il contesto economico non era certamente più brillante di quello attuale, … anzi!!!! 

E che dire delle scelte pesanti e negative di cui alcuni manager “illuminati” si sono resi protagonisti anche 

sulla stampa e che, alla fine, tutto si è risolto a “tarallucci e vino” magari anche con liquidazioni da favola o 

addirittura nuove importantissime ricollocazioni professionali ovviamente sempre ottimamente 

remunerate!!!? Ed il tutto è avvenuto in piena contraddizione con i sacrifici richiesti in tutti questi anni ai 

lavoratori. 
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Forse  “Il Sole 24 ore” avrebbe fatto meglio a pubblicare i veri stipendi dei dipendenti bancari che si 

aggirano, per i più giovani, intorno ai 1.100/1.200 euro mensili con assunzioni a decine o centinaia di 

chilometri dalla propria residenza. Senza considerare l’ultima trovata di alcune “lungimiranti banche” di 

fare assunzioni “etiche” con retribuzioni ridotte (circa 900/1.000 euro al mese), un maggiore numero di 

ore di lavoro, minor numero di ferie, nessun premio di produttività, ecc. ecc. 

 

Ovviamente non ci aspettavamo qualcosa di diverso, ci meraviglia anzi chi non se lo sarebbe aspettato. Con 

rammarico ci sentiamo di sostenere che forse in questi anni qualche Sindacato - noi da tempo lo 

sosteniamo - ha concesso troppo!!!  

 

Comunque ora non è più il tempo delle polemiche, adesso che tutti hanno capito con chi abbiamo a che 

fare e che la partita in atto è di fondamentale importanza per il nostro futuro, è venuto il momento della 

compattezza e della fermezza. 

 

Ringraziamo, intanto “Il Sole 24 Ore” per il contributo che – involontariamente e contrariamente alle 

proprie intenzioni – sta dando alla causa dei lavoratori bancari, in quanto al momento in cui scriviamo 

questo comunicato, il sondaggio presenta i seguenti risultati:  

 

la richiesta di aumento è ritenuta equilibrata dal 98,61% dei votanti mentre solo l’1,39% la ritiene 

eccessiva. 

 

Se il sondaggio l’avessero promosso i Sindacati, forse, i risultati non sarebbero stati così favorevoli per i 

lavoratori, e se anche lo fossero stati, sarebbero comunque stati ritenuti di parte. 

 

Quella che riteniamo un’ “Operazione antipatia” contro i bancari nonché un palese tentativo di mettere i 

lavoratori delle diverse categorie gli uni contro gli altri sta miseramente fallendo! 

 

Invitiamo i colleghi ad esprimere il proprio parere attraverso il voto collegandosi all’indirizzo:  

 

http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-03-28/bancari-aprono-round-euro-

210551.shtml?sondaggi&uuid=AaOdiKKD 

 

 

 

           La Segreteria 

          Organo di Coordinamento 

                      Unità Sindacale Falcri Silcea 


