
 

COMUNICATO STAMPA 

PRIORITARIO TUTELARE I DIRITTI DEI BANCARI E DEI CLIENTI, POI POTREMO 
PENSARE ALLA TUTELA DELLE BANCHE ITALIANE IN EUROPA 

 
“I banchieri italiani confermano, purtroppo, ancora una volta, di essere prioritariamente 

interessati alla salvaguardia delle proprie prerogative, delle proprie posizioni di potere e dei propri 

privilegi, piuttosto che al ruolo che il sistema creditizio è chiamato a svolgere in una fase che 

potrebbe essere determinante per agganciare una ripresa che stenta ad avviarsi” – dichiarano in 

una nota il Segretario Generale di Unità Sindacale Falcri Silcea, Emilio Contrasto, ed il Segretario 

Regionale della Sicilia, Antonio Li Causi, in riferimento al recente intervento del Presidente dell’ABI 

Patuelli sulla stampa. “In un tale scenario - continuano - gli interessi ed i diritti dei lavoratori e 

quelli dei clienti/utenti sono accomunati nell’essere considerati dai banchieri assolutamente 

secondari e sacrificabili”. 

 “L'Abi - insiste Contrasto - mentre chiede aiuto in nome dell'italianità delle banche a difesa del 

paese in Europa e dall'Europa, non esita poi a sacrificare migliaia di lavoratori bancari italiani, in 

quella che non può non apparire come una manovra spregiudicata e per certi aspetti disperata di 

autotutela, in difesa dei banchieri e non di certo dei bancari italiani, che ora più che mai devono 

difendere il proprio contratto ed il proprio stesso futuro e che hanno nell'unità sindacale la loro 

forza. Solo se il settore ritroverà un’unità di intenti e di vedute, che passano necessariamente 

attraverso una condivisione sul rinnovo del CCNL, si potrà fare sistema ed interagire con un 

contesto europeo a salvaguardia del ruolo delle banche italiane. Un settore lacerato da divisioni e 

costretto dalle pretese di ABI alla mobilitazione ed allo sciopero, invece, non reggerà il confronto 

con l’Europa”.  

“I bancari - conclude Li Causi - faranno sentire forte la propria voce con la massiccia adesione allo 

sciopero di venerdì 30 gennaio e con la partecipazione alle quattro manifestazioni unitarie 

nazionali, in particolare quella di Palermo. Nel Mezzogiorno, purtroppo, la crisi economica ha 

effetti ancora più drammatici e le banche rischiano ancora una volta di perdere l’occasione di fare 

da propulsore dello sviluppo economico di quest’area del Paese”. 
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