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Intesa verso acquisizione Veneto Banca e Popolare Vicenza. 
Uilca: occorrono garanzie per dipendenti  

ed economia veneta. Il governo ora faccia la propria parte 
  
Appresa dalla stampa la decisione assunta dal CdA di Intesa Sanpaolo, che approva 
l’acquisto per l'attività commerciale e la rete delle due banche venete,  

il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, commenta: "Per quelle che sono le 
notizie in mio possesso, l’operazione ha la mia chiara approvazione. Naturalmente si 

tratterà ora di appurare, nei minimi dettagli, i criteri e i requisiti nella loro complessità 
e totalità”.  

  
“Chiediamo al Governo di fare la sua parte – continua Masi -, ristorando il Fondo di 
Solidarietà del settore, affinché questa operazione non abbia alcuna ripercussione sui 

ratio economici di Intesa Sanpaolo. E’ pleonastico ribadire che non ci dovrà essere 
tantomeno una ripercussione sull’occupazione di tutti gli istituti coinvolti, né sugli 

accordi sindacali raggiunti con tanta fatica in Intesa Sanpaolo”. 
  
“Da sempre la UILCA, da sola, contro tutti i poteri forti e politici, si è espressa 

contro la fusione delle due banche venete – ricorda Masi – definendola iniqua e 
pericolosa non solo per le lavoratrici e i lavoratori, ma anche per l’economia della 

Regione”.  
  
“Certamente questa soluzione consentirebbe di mantenere un forte presidio 

economico nel Veneto – sottolinea Masi - e grazie anche agli storici buoni rapporti 
sindacali in Intesa Sanpaolo, una garanzia per i dipendenti delle due banche. Non sarà 

una trattativa facile né indolore, ma almeno, se questa offerta di Intesa andrà avanti, 
sarà una buona base di partenza e finalmente consentirà di spazzare via le storiche 
divisioni del tavolo sindacale in Banca Popolare di Vicenza”. 

 
“Rimane un grande rammarico - conclude Masi -: tra Atlante, capitani coraggiosi, 

cavalieri bianchi o neri, si è perso tanto tempo e quelli che avevano espresso, a 
parole, intenti di intervento sono spariti rapidamente”. 
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