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E si accende un nuovo scontro tra banchieri e sindacati  
di Gianluca Zapponini  
 
Ancora uno scontro Abi-sindacati. Da una parte il presidente dell'associazione dei 
banchieri, Antonio Patuelli, che ieri nelle sua relazione annuale ha paventato il 
rischio di ulteriore caduta del reddito degli istituti con effetti nefasti sull'economia, 
qualora non si intervenisse tempestivamente sui costi, personale bancario su tutti. «In 
un'industria ad alta intensità di lavoro come quella bancaria», ha detto Patuelli, 
«vanno considerate misure, anche di natura temporanea, per ridurre le spese per il 
personale in rapporto ai ricavi». In questo senso «gli accordi a livello aziendale 
volti a coniugare flessibilità e solidarietà, contenuti nel contratto nazionale firmato 
nel 2012, muovono nella giusta direzione», ha proseguito il numero uno di Palazzo 
Altieri. Data la sfavorevole congiuntura è quindi necessaria maggiore «austerità ed 
efficienza in tutte le direzioni e bisogna affrontare le nuove sfide con spirito 
innovativo, con riflessioni profonde che riguardino tutti gli aspetti e le connessioni 
dell'operatività bancaria in Italia, anche con un nuovo confronto costruttivo fra 
istituzioni, Associazione bancaria e parti sociali». Le parole di Patuelli non sono 
piaciute neanche un po' alla Fabi, il sindacato dei bancari, per il quale la relazione 
ha rappresentato «l'apoteosi del progetto di creare un'Italia, un'Europa, un mondo, 
governati dalle banche e dalla finanza, in sostanza dal capitalismo più spinto». Per i 
sindacati, che accusano l'Abi di aver cambiato rotta sulle relazioni coi sindacati, 
«l'attenzione di questo progetto alle persone, ai bisognosi, al mondo del lavoro, ai 
popoli in generale è risultata praticamente inesistente: quelle che per noi sono 
persone, nel settore bancario vengono definite risorse umane». È paradossale poi 
che l'equazione per la soluzione dei problemi del settore si concretizzi in 
«rafforzamento del patrimonio e aumento della redditività-riduzione del costo 
del lavoro», ha rincarato la Fabi, che ha puntato il dito anche contro la Banca 
d'Italia, accusata di avallare le tesi dell'Abi. «È stato un attacco chiaro e voluto 
ai diritti dei lavoratori e a un sistema di relazioni industriali che ha governato il 
settore negli ultimi anni, ormai ritenuto solo un fastidioso vincolo da eliminare 
da parte dei banchieri». 


