
 

 

  

Banche venete, Uilca: governo respinga attacchi 
Ue a occupazione 

Roma, 23 giu. (askanews) - "Dalle ultime notizie di stampa pare che Dg Comp 
stia ponendo ostacoli sull'operazione Intesa Sanpaolo banche venete, 
chiedendo licenziamenti e non prepensionamenti volontari. Se così fosse 
sarebbe l'ennesimo scandalo e un'intollerabile ingerenza della Ue sulla 
politica industriale italiana". Lo afferma il segretario generale Uilca Massimo 
Masi. 

"Se questo scenario si delineasse - continua - determinerebbe sicuri 
licenziamenti, ulteriori confusioni e metterebbe seriamente in pericolo 
l'economia dell'intero Paese. Riterremo gli organi di vigilanza europei gli unici 
responsabili di un simile disastro". 

"Invitiamo a gran voce il Governo e tutte le forze politiche a resistere a questi 
attacchi - conclude Masi - a non tollerare queste interferenze che vanno a 
minare un settore, quello del credito, determinante per la stabilità 
economica dell'Italia e a unirsi per la salvaguardia e la tutela non solo delle 
lavoratrici e dei lavoratori, ma anche dei risparmiatori italiani. Mai come ora 
è fondamentale far recuperare fiducia nelle banche e stabilità occupazionale, 
che solo l'operazione di Intesa sulle due venete potrebbe garantire, 
scongiurando al contrario un effetto domino che sarebbe devastante". 
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Banche venete: Uilca; nel mirino Ue, Governo respinga
attacchi

ROMA (MF-DJ)--"Dalle ultime notizie di stampa pare che Dg Comp stia ponendo ostacoli sull'operazione
Intesa Sanpaolo banche venete, chiedendo licenziamenti e non prepensionamenti volontari. Se cosi' fosse
sarebbe l'ennesimo scandalo e un'intollerabile ingerenza della Ue sulla politica industriale italiana". Lo
afferma il segretario generale Uilca Massimo Masi aggiungendo che "se questo scenario si delineasse
determinerebbe sicuri licenziamenti, ulteriori confusioni e metterebbe seriamente in pericolo l'economia
dell'intero Paese. Riterremo gli organi di vigilanza europei gli unici responsabili di un simile disastro".
"Invitiamo a gran voce il Governo e tutte le forze politiche a resistere a questi attacchi a non tollerare queste
interferenze che vanno a minare un settore, quello del credito, determinante per la stabilita' economica
dell'Italia e a unirsi per la salvaguardia e la tutela non solo delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche dei
risparmiatori italiani. Mai come ora e' fondamentale far recuperare fiducia nelle banche e stabilita'
occupazionale, che solo l'operazione di Intesa sulle due venete potrebbe garantire, scongiurando al contrario
un effetto domino che sarebbe devastante", conclude. pev (fine) MF-DJ NEWS
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