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Ricapitalizzazione Mps. Uilca: Soddisfatti, ma ora massima 
attenzione sulle ricadute sul personale e futuro banche 

venete 
 

Il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, esprime soddisfazione per il 

benestare della Ue sugli aiuti di Stato per Mps: “Era nell’aria questa soluzione. 
Finalmente è arrivato il tanto atteso via libera da Bruxelles sulla 

ricapitalizzazione preventiva. Il problema ora è quantificare il contenimento dei 
costi di questo salvataggio che ricadrà sul personale, anche per quanto 

riportato dalla stampa inglese, che pare molto più informata di quella italiana, 
di grandi tagli sul numero dei dipendenti”. 

 
“Spero che questo Piano, nella sua completezza, sia portato a conoscenza di 

tutti quanto prima – aggiunge Masi -, e che si apra al più presto un confronto 
serrato con l’Azienda, per ponderare insieme come gestire le ricadute sul 

personale”. 

 
“Non vorrei che, ancora una volta, si chiedano ulteriori sacrifici solo alle 

lavoratrici e ai lavoratori – sottolinea Masi-, che fino ad oggi hanno pagato il 
prezzo più alto per errori non creati da loro. Perciò il giudizio definitivo lo 

esprimerò solamente quando conoscerò nella sua interezza il Piano”. 
 

“Auspico inoltre – continua Masi -, che questo primo passo sia propedeutico 
alla risoluzione dei problemi anche nelle due venete e che si metta la parola 

fine alle insistenti voci su eventuali piani b o c”. 
 

“Voci – conclude Masi –, che gettano solo ulteriore panico tra i dipendenti e i 
risparmiatori e che fanno perdere ulteriore liquidità a due istituti già in grande 

difficoltà”. 
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