
Banche, Fabi vuole un sindacato unitario.  
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Il giorno non è stato scelto a caso. Lando Maria Sileoni, segretario della Fabi, il 
principale sindacato del mondo bancario, ha lanciato ieri l'idea di riunire tutte le 
organizzazione dei bancari in un solo sindacato «in cui il direttivo centrale, la 
segreteria nazionale e il segretario generale stesso siano eletti, ogni due anni e con 
limite di mandato, direttamente e a scrutino segreto dai 309 mila lavoratori del 
settore, attraverso referendum».  

Una proposta articolata da realizzare nel 2018, come spiega lo stesso Sileoni, se gli 
altri sindacati accetteranno «oltre il 75% dei contributi sindacali degli iscritti dovranno 
andare alle strutture provinciali delle organizzazioni sindacali, che manterranno la loro 
autonomia finanziaria e politica, il 15% ai coordinamenti sindacali aziendali e di gruppo, 
anche questi politicamente e finanziariamente autonomi anche rispetto ai loro ruoli nelle 
aziende, e il 10% alla segreteria nazionale unica».  

E come si diceva la data dell'annuncio è stata particolarmente simbolica, perché 
Sileoni ha parlato in coda alla riunione tra sindacati e Abi che ha riaperto il confronto dopo 
la sigla del nuovo contratto di lavoro. Una riunione che ha portato a uno storico accordo 
sull'agibilità sindacale, questione che riguarda soprattutto i permessi per i sindacalisti e il 
tempo disponibile per le assemblee.  

La nuova intesa riequilibra le ore di permesso a seconda della effettiva 
rappresentatività dei sindacati, quelli che contano adesioni superiori al 5% del totale degli 
iscritti avranno a disposizione 6 ore e 51 minuti di permesso per ogni tesserato, mentre le 
ore disponibili per le organizzazioni con rappresentatività fino al 5% e almeno 3mila iscritti 
saranno 4. Ma soprattutto l'intesa stabilisce che dal prossimo contratto e comunque dal 1° 
gennaio 2019, al tavolo con l'Abi potranno sedersi solo i sindacati che superino la soglia 
del 5%. Sempre ieri è stata messa nero su bianco l'intesa sul Fondo per la nuova 
occupazione, che prevede un aumento dell'8% delle retribuzioni dei giovani assunti prima 
del 31 marzo 2015. 


