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BANCHE: FABI, VIA AL GIRO D’ITALIA PER NUOVO CONTRATTO BANCARI 

La prossima settimana parte “Contratto on the road”, tour su tutto il territorio nazionale per presentare 
ai dirigenti sindacali la piattaforma rivendicativa, ora al vaglio delle assemblee delle lavoratrici e dei 
lavoratori. Prima tappa a Milano, mercoledì 3 aprile, col faccia a faccia tra il segretario generale Sileoni e 
i capi del personale delle grandi banche: presenti il presidente del Casl Abi Poloni (BancoBpm), Corni 
(Bper), Dalla Riva (Mps), Filosomi (IntesaSanpaolo), Napoli (Ubibanca), Recchia (Unicredit). Poi i segretari 
della Federazione andranno a Bologna, Torino, Udine, Napoli, Roma, Padova, Firenze, Genova, 
Caltanissetta, Pescara, Bari, Perugia, Cosenza. Si chiude a Trento e Sassari il 15 aprile 
  
Roma, 29 marzo 2019. Parte “Contratto on the road”, il giro d’Italia della Fabi, in 16 tappe, in vista del 
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei 300.000 bancari. Dal 3 al 15 aprile, la segreteria 
generale e tutti i segretari nazionali della Federazione autonoma bancari italiani incontreranno, sul 
territorio, i rappresentanti sindacali e i dirigenti dell’organizzazione. Obiettivo è illustrare la piattaforma, 
approvata dalle segreterie generali di tutti i sindacati il 15 marzo, con le richieste da presentare all’Abi. 
“Contratto on the road” vede il coinvolgimento del segretario generale Fabi, Lando Maria Sileoni; dei 
segretari generali aggiunti, Mauro Bossola e Giuliano De Filippis; dei segretari nazionali Franco Casini, 
Mauro Morelli, Giuseppe Milazzo, Mauro Scarin, Giuliano Xausa, Luca Bertinotti, Fabio Scola e Mattia Pari. 
  
Il tour della Fabi parte il 3 aprile da Milano, con un grande evento (Teatro Cinema Manzoni, via Manzoni 42, 
ore 10.30), al quale parteciperanno i capi del personale dei principali gruppi bancari italiani: il presidente 
del Casl Abi, Salvatore Poloni (Banco Bpm), Giuseppe Corni (Bper), Ilaria Dalla Riva (Monte dei paschi di 
Siena), Alfio Filosomi (Intesa Sanpaolo), Mario Napoli (Ubibanca), Emanuele Recchia (Unicredit). I 
rappresentanti delle banche si confronteranno, in una tavola rotonda condotta, con il segretario generale 
Fabi, Sileoni. 
  
L’avvio del giro d’Italia della Fabi coincide con l’inizio delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori 
chiamati ad approvare la piattaforma. Le consultazioni fra i dipendenti si concluderanno entro il 24 maggio, 
poi la piattaforma sarà formalmente presentata all’Abi e partirà il negoziato per il rinnovo del contratto 
nazionale. 
  
Ecco i dettagli del “piano di viaggio” e tutte le date di Contratto on the road. Il 3 aprile, a Milano, si schiera 
tutta la segreteria nazionale; il 4 aprile, Sileoni e Pari sono a Bologna, Bossola e Bertinotti a Torino, Xausa e 
Scola a Udine, Morelli e Milazzo a Napoli; il 5 aprile è la volta di Morelli e Bertinotti a Roma, mentre Xausa, 
Scola e Scarin vanno a Padova. Lunedì 8 aprile, con Sileoni, Pari e Casini a Firenze, Bossola, Scarin e Milazzo 
fanno tappa a Genova. Si riparte il 10 aprile a Caltanissetta, dove si recano Sileoni, Morelli e Milazzo. Due 
gli appuntamenti per l’11 aprile: a Pescara vanno Xausa e Pari, mentre a Bari ci sono De Filippis e Scarin. 
Due le mete in agenda anche per il 12 aprile: Perugia, con la presenza di Morelli e Pari, e Cosenza, con 
Milazzo e Bertinotti. “Contratto on the road” termina lunedì 15 aprile: Xausa e Scola vanno a Trento, 
mentre Sileoni e Pari sono a Sassari. 
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