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 SEGRETERIA NAZIONALE 

  Ufficio Comunicazione 
  Aderente a UNI Global Union  

Roma, 14 settembre 2016 

 

Comunicato stampa  

del segretario generale Uilca Massimo Masi  
 

Chiediamo acquirenti italiani per Etruria, Ferrara, Marche e Chieti. 

Smentiamo ogni presunto accordo sugli esuberi 

 
Fin dall’inizio della vicenda delle 4 banche salvate, la Uilca ha sperato, e dichiarato in 
più comunicati stampa, che venissero acquistate da banche italiane, escludendo 

l’intervento di fondi esteri, e che l’intero sistema creditizio si facesse carico della 
risoluzione delle delicatissime problematiche occupazionali createsi. 

 
“Concordo con l’obiettivo del Presidente Nicastro di arrivare in zona Cesarini o ai tempi 

supplementari ad una risoluzione positiva della circostanza – dichiara il Segretario 
Generale della Uilca, Massimo Masi, - purché vengano accolte le nostre richieste di 
mantenimento dell’occupazione e la salvaguardia dei livelli professionali”. 

 
“Queste sono le nostre priorità – continua Masi -, anche se di fronte alla presentazione 

di piani industriali seri, siamo disponibili ad affrontare qualsiasi problematicità che 
emergerà”. 
 

“Non corrisponde al vero – sottolinea Masi – quanto contenuto in alcuni articoli 
giornalistici, usciti oggi sulla stampa, che ventilano un presunto meccanismo 

sugli esuberi, già concordato con l’Autorità di Vigilanza e Governo. In primo 
luogo perché Ubi, Bper e Banca Popolare di Bari stanno ancora valutando i 
dossier, quindi sono ancora in una fase di sola analisi, e perché questi 

argomenti non sono ancora stati discussi né tra le Organizzazioni Sindacali, né 
con Abi e tantomeno con il Governo. Siamo certi che più avanti affronteremo 

questi temi con gli organi preposti, ma ad oggi è decisamente prematura 
formulare qualsiasi ipotesi. Questi concetti privi di fondamento, che 
destabilizzano le lavoratrici e i lavoratori interessati, potrebbero addirittura 

far saltare eventuali operazioni di aggregazione”. 
 

“Nel corso dell’Esecutivo Nazionale, che si terrà a Roma il 21 e 22 settembre prossimi 
– conclude Masi -, la Uilca, di concerto con la Uil, presenterà le proprie proposte sugli 
esuberi, soprattutto quelli delle banche che devono affrontare grosse ristrutturazioni”. 
 

               La Responsabile Ufficio Comunicazione 
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