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Tre bancari su cinque votano «sì» al contratto 
 
Alla fine delle venti assemblee organizzate nella nostra provincia, il nuovo contratto ha ricevuto il 
benestare anche della maggioranza dei bancari bresciani. Non una grandissima maggioranza: tre 
bancari su cinque (circa il 59% dei votanti) attivi nella nostra provincia hanno accolto l'intesa 
raggiunta per il rinnovo del ccnl sottoscritta dall'Associazione bancaria italiana (Abi) e sindacati il 
19 gennaio. 
 
«Continuiamo ad essere convinti che nel momento attuale sia il miglior contratto possibile» hanno 
ribadito anche i rappresentanti delle segreterie territoriali di Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Ugl Credito, 
Uilca e Dircredito Fd, illustrando i risultati delle votazioni. Per una serie di motivi che vanno dalla 
«creazione del fondo per la difesa e la creazione dell'occupazione per i giovani» al «rafforzamento 
dell'area contrattuale» fino ad arrivare ai «170 euro medi di aumento a regime». 
 
Eppure quest'ultimo punto legato agli aumenti salariali è stato quello più criticato dai lavoratori 
bresciani. Lo hanno ammesso senza tanti giri di parole tutti i sindacalisti presenti ieri in Cisl 
(«Dopotutto - ha pure aggiunto Silvio Brocchieri della Dircredito - le banche continuano a 
distribuire dividendi e i loro top manager a ricevere alti compensi»). E per certi versi questa 
posizione contraria al nuovo contratto è chiaramente confermata dai risultati delle votazioni 
organizzata dalla Fiba Cisl nell'area sebino-camuna dove i «no» dei bancari bresciani raggiungono 
la percentuale del 79,8%. 
 
«Durante le assemblee - ha raccontato Mariarosa Loda della Fiba - c'è stato un dibattito molto 
articolato dove sono emersi molti punti critici, in particolare modo sulla questione economica. Ai 
lavoratori abbiamo però ribadito che con quest'intesa ci siamo concentrati più sul tema 
occupazione e della salvaguardia dei posti di lavoro». Motivazione peraltro evidenziata anche da 
Luigi Bernardi della Uilca: «Dovevamo dimostrare responsabilità e realismo e questo è un 
contratto in continuità con quello degli anni Novanta e che guarda al futuro». E il «no» dei 
lavoratori bresciani al nuovo contratto - secondo il segretario provinciale della Fiba, Fabrizio 
Sangalli - arriva direttamente dalla situazione di crisi che ancora attanaglia il sistema. «Ad ogni 
modo teniamo fede al risultato ottenuto - ha chiuso Sangalli - e siamo sicuri che anche il resto 
della categoria comprenderà il nostro obiettivo». 
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