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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

BANCHE: FABI REPLICA AD ABI, SU COSTI 'UNA PUGNALATA
ALLE SPALLE'

Il Rapporto 'porta allo scontro sul rinnovo del contratto' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Roma, 18 dic - Le dichiarazioni fatte dall'Abi nella presentazione del rapporto annuale
sul costo del lavoro per il segretario generale del sindacato autonomo Fabi, Lando
Sileoni rappresentano "una pugnalata alle spalle". La Fabi contesta il richiamo fatto nel
rapporto al contenimento del costo del lavoro. "Noi al contrario - si legge in una nota di
Sileoni - siamo convinti che distribuire importanti dividendi agli azionisti debba
corrispondere un adeguato aumento economico ai lavoratori, che la stagione dei tagli al
personale e' conclusa e che, in un clima come quello che viene costruito dall'indagine
odierna di Abi, lo scontro sul rinnovo del contratto sara' inevitabile".
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