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Bancari: Brescia approva l´intesa, ma... 
 
Un´affluenza del 30%, un´adesione a maggioranza non elevata. L´ipotesi di intesa per il rinnovo del 
contratto nazionale dei bancari, sottoscritto compattamente dai sindacati di categoria, è stato 
approvato dalle assemblee dei lavoratori in provincia, nonostante un certo malcontento 
soprattutto sul fronte economico. 
 
«È il miglior accordo in questo momento», hanno sottolineato insieme i leader sindacali Fabrizio 
Sangalli (Fabi; vanta il maggior numero di iscritti), Silvio Brocchieri (Dircredito), Luigi Bernardi 
(Uilca), Maria Rosa Loda (Fiba) e Diego Dellara (Fisac). Gli appuntamenti sul territorio hanno 
coinvolto 2.039 dipendenti su oltre 5 mila interessati al contratto con Abi: il 53% ha detto «sì», il 
43% l´ha bocciato, il resto si è astenuto. Nella zona del Sebino-Valcamonica la proposta è stata 
affossata con 199 voti contrari su 211 partecipanti alla consultazione. «Dovremo riflettere sui 
risultati - ha sottolineato Sangalli -. Non va dimenticata la difficile congiuntura, che pesa anche 
sulle banche: tuttavia, a fronte di ricavi in picchiata, gli utili ci sono e i dividendi pure». 
 
La trattativa con la controparte è stata lunga e non priva di asperità; in mezzo sono finiti, tra 
l´altro, 7 mila «esodati» per i quali non ci sono certezze sul futuro. Sono importanti, ha detto 
Bernardi riassumendo le posizioni sindacali, il mantenimento del livello nazionale della 
contrattazione, oltre a quello aziendale, il rientro di attività esternalizzate, il mantenimento del 
fondo di solidarietà per gli esuberi, al quale possono versare il 4% anche i top manager. Di rilievo 
anche la nuova dotazione per l´occupazione dei giovani e il contrasto alla precarietà. Dal punto di 
vista economico, a regime dal 2014, l´aumento medio sarà di 170 euro, contro i 205 chiesti nella 
piattaforma rivendicativa. Brocchieri, inoltre, ha ricordato come il contratto dei dirigenti, a sua 
volta scaduto, è stato prorogato alla prossima scadenza, specificando che - di fatto - si tratta di 
singole intese realizzate su base comune. 
 
I sindacati di categoria sono uniti nel confronto con la controparte, pur mantenendo la propria 
autonomia sui vari fronti. La Fisac sarà impegnata oggi nello sciopero generale territoriale della 
Cgil, la Fiba parteciperà alla manifestazione lombarda della Cisl sabato prossimo a Milano. 
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