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Banche: Uilca, bene istituzione
Commissione parlamentare
d'indagine (2)
01.04.2019 - 20:46

(AdnKronos) - La Uilca recepisce con

entusiasmo il monito del Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella convenendo

sull’importanza dell’autonomia della

Commissione evitando pericolose intromissioni e

evitando sommari processi alle Autorità di

controllo.

Masi ritiene fondamentale però che "si tenga

conto delle esigenze e delle necessità delle

Lavoratrici e Lavoratori che, con professionalità

ed onestà intellettuale, hanno a rontato a testa

alta, quotidianamente, la perpetua crisi che

attanaglia il settore. La politica deve poter dare

risposte a quei milioni di clienti che hanno perso i

loro risparmi per colpa di manager incapaci e a

quei clienti che hanno perso la  ducia nell’intero

sistema bancario È necessario evitare quel

'familismo' e 'babismo' che tanti problemi ha

creato e sta creando, per un senso di giustizia

che non può, però, scon nare nel populismo anti

sistema".

La Uilca si augura "che si possa imparare dagli

errori del passato, consapevoli che è necessario davvero voltare pagina
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una volta per tutte, buttandosi alle spalle anni di mancanza di sensibilità

politica e istituzionale,  glia della cecità del potere legislativo e del potere

esecutivo, che mai hanno ascoltato il Sindacato, come sui temi degli

UTP, degli NPL, della pro lazione della clientela (MIFID) e dell’educazione

 nanziaria".
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Banche: Uilca, bene istituzione
Commissione parlamentare
d'indagine
01.04.2019 - 20:46

Roma, 1 apr. (AdnKronos) - "La Uilca ha sempre

appoggiato coloro che volevano costituire una

Commissione Parlamentare d'indagine sul

sistema creditizio italiano e sulla conduzione

delle banche da parte dei top manager e dei

consigli d'amministrazione. Ha inoltre sempre

sottolineato l’importanza che questa

Commissione inizi ad operare, perché riguarda

un settore delicato per la vita dell’economia

italiana e per la tutela del benessere delle

famiglie". Così in una nota il segretario generale

della Uilca, Massimo Masi.

Masi nella conferenza stampa di lunedì scorso a

Milano per la presentazione della piattaforma

per il rinnovo del Ccnl Credito, auspicava "che il

Sindacato fosse ascoltato a breve da questa

Commissione perché occorre fare luce su questi

anni bui e sugli interessi politici e partitici che

hanno "giocato" con il sistema bancario".

Il Parlamento, aggiunge Masi, "deve far partire la

Commissione non solo per il bene della nostra

economia, ma anche per le centinaia di migliaia

di Lavoratrici e Lavoratori che in questi anni hanno supplito alle

mancanze di direttive e si sono fatti carico, con estremo senso di

store.hp.com
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

Più informazioni ›

Sphinx
Gioca alle Slot Online di
Lottomatica. Bonus fino a
620€!

Gioca ora ›

Slot Online The Big
Easy
Gioca alle Slot Online di
Lottomatica. Bonus fino a
620€!

Gioca ora ›
TRG AD

Bagno di folla e sel e per
O'Rourke al lancio della
campagna per presidenziali Usa
2020 a Austin

Salvini: "Neanche se viene
Padre Pio cancello Quota
100"

Infogra ca - Pesce d'Aprile,
cos'è e perché si chiama
così

Atterrato a Ciampino e
arrestato tra cante d'armi
estradato dalla Libia

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000!

Non è uno scherzo!

ONLINE: 1/04/2019 20:57:17
Sei stato selezionato adesso!

Il nostro sistema random ti ha
scelto come possibile 
VINCITORE di un buono
CARREFOUR di 500€!

CLICCA QUI

TV

Sph i n x

Gioca alle Slot Online di
Lottomatica. Bonus fino a
620€!

g l ames t . com

Fino al -70%

ber ton i s to re . i t

Sconti fino al 50% su tutti
i prodotti Nautici!

Gioca  o ra   › P i ù   i n f o rmaz i on i   › P i ù   i n f o rmaz i on i   ›
T RG A D

 

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

X

Sezione:UIL WEB

Notizia del:
01/04/2019

Foglio:1/2Lettori: 1.177
corrierediviterbo.corr.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-7
40

43
53

6

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/747112/banche-uilca-bene-istituzione-commissione-parlamentare-d-indagine.html


responsabilità, anche in situazioni di cilissime, dei problemi degli istituti

bancari in cui lavorano".
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ECONOMIA

Banche: Uilca, bene istituzione
Commissione parlamentare d'indagine (2)

1 Aprile 2019 alle 21:00
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Ann. (AdnKronos) - La Uilca

recepisce con

entusiasmo il monito del

Presidente della

Repubblica Sergio

Mattarella convenendo

sull’importanza

dell’autonomia della

Commissione evitando pericolose intromissioni e evitando

sommari processi alle Autorità di controllo.

Masi ritiene fondamentale però che "si tenga conto delle

esigenze e delle necessità delle Lavoratrici e Lavoratori che,

con professionalità ed onestà intellettuale, hanno affrontato

a testa alta, quotidianamente, la perpetua crisi che

attanaglia il settore. La politica deve poter dare risposte a
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quei milioni di clienti che hanno perso i loro risparmi per

colpa di manager incapaci e a quei clienti che hanno perso

la  ducia nell’intero sistema bancario È necessario evitare

quel 'familismo' e 'babismo' che tanti problemi ha creato e

sta creando, per un senso di giustizia che non può, però,

scon nare nel populismo anti sistema".

La Uilca si augura "che si possa imparare dagli errori del

passato, consapevoli che è necessario davvero voltare

pagina una volta per tutte, buttandosi alle spalle anni di

mancanza di sensibilità politica e istituzionale,  glia della

cecità del potere legislativo e del potere esecutivo, che mai

hanno ascoltato il Sindacato, come sui temi degli UTP, degli

NPL, della pro lazione della clientela (MIFID) e

dell’educazione  nanziaria".
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1 Apr 2019 20:26 CEST

Banche: Uilca, bene istituzione
Commissione parlamentare
d’indagine
Roma, 1 apr. (AdnKronos) – “La Uilca ha sempre appoggiato coloro che volevano

costituire una Commissione Parlamentare d’indagine sul sistema creditizio italiano

e sulla conduzione delle banche da parte dei top manager e dei consigli

d’amministrazione. Ha inoltre sempre sottolineato l’importanza […]

Roma, 1 apr. (AdnKronos) – “La Uilca ha sempre appoggiato coloro che volevano

costituire una Commissione Parlamentare d’indagine sul sistema creditizio italiano e

sulla conduzione delle banche da parte dei top manager e dei consigli

d’amministrazione. Ha inoltre sempre sottolineato l’importanza che questa

Commissione inizi ad operare, perché riguarda un settore delicato per la vita

dell’economia italiana e per la tutela del benessere delle famiglie”. Così in una nota il

segretario generale della Uilca, Massimo Masi.

Masi nella conferenza stampa di lunedì scorso a Milano per la presentazione della

piattaforma per il rinnovo del Ccnl Credito, auspicava “che il Sindacato fosse

ascoltato a breve da questa Commissione perché occorre fare luce su questi anni bui e

sugli interessi politici e partitici che hanno “giocato” con il sistema bancario”.

Il Parlamento, aggiunge Masi, “deve far partire la Commissione non solo per il bene

della nostra economia, ma anche per le centinaia di migliaia di Lavoratrici e

Lavoratori che in questi anni hanno supplito alle mancanze di direttive e si sono fatti

carico, con estremo senso di responsabilità, anche in situazioni difficilissime, dei

problemi degli istituti bancari in cui lavorano”.
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 


ECONOMIA

Banche: Uilca, bene istituzione
Commissione parlamentare d'indagine

1 Aprile 2019 alle 21:00

Roma, 1 apr.

(AdnKronos) - "La Uilca ha sempre appoggiato coloro che

volevano costituire una Commissione Parlamentare

d'indagine sul sistema creditizio italiano e sulla conduzione

delle banche da parte dei top manager e dei consigli

d'amministrazione. Ha inoltre sempre sottolineato

l’importanza che questa Commissione inizi ad operare,

perché riguarda un settore delicato per la vita dell’economia

italiana e per la tutela del benessere delle famiglie". Così in

una nota il segretario generale della Uilca, Massimo Masi.

Masi nella conferenza stampa di lunedì scorso a Milano per

la presentazione della piattaforma per il rinnovo del Ccnl

Credito, auspicava "che il Sindacato fosse ascoltato a breve

da questa Commissione perché occorre fare luce su questi

anni bui e sugli interessi politici e partitici che hanno

"giocato" con il sistema bancario".

Il Parlamento, aggiunge Masi, "deve far partire la
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Commissione non solo per il bene della nostra economia,

ma anche per le centinaia di migliaia di Lavoratrici e

Lavoratori che in questi anni hanno supplito alle mancanze

di direttive e si sono fatti carico, con estremo senso di

responsabilità, anche in situazioni dif cilissime, dei

problemi degli istituti bancari in cui lavorano".
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Milano, 1 apr. (askanews) - La Uilca "ha sempre appoggiato coloro che volevano costituire

una Commissione Parlamentare d'indagine sul sistema creditizio italiano e sulla conduzione

delle banche da parte dei top manager e dei consigli d'amministrazione" e "ha sempre

sottolineato l'importanza che questa Commissione inizi ad operare, perché riguarda un

settore delicato per la vita dell'economia italiana e per la tutela del benessere delle famiglie".

Lo ha dichiarato il segretario generale della Uilca, Massimo Masi.

La Uilca, ha proseguito, "recepisce con entusiasmo il monito del Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella convenendo sull'importanza dell'autonomia della Commissione evitando

pericolose intromissioni e evitando sommari processi alle Autorità di controllo". Masi ritiene

fondamentale però che "si tenga conto delle esigenze e delle necessità delle lavoratrici e

lavoratori che, con professionalità ed onestà intellettuale, hanno affrontato a testa alta,

quotidianamente, la perpetua crisi che attanaglia il settore. La politica deve poter dare

risposte a quei milioni di clienti che hanno perso i loro risparmi per colpa di manager incapaci

e a quei clienti che hanno perso la fiducia nell'intero sistema bancario. È necessario evitare

quel familismo e babismo che tanti problemi ha creato e sta creando, per un senso di

giustizia che non può, però, sconfinare nel populismo anti sistema".

La Uilca, conclude Masi, "si augura che si possa imparare dagli errori del passato,

consapevoli che è necessario davvero voltare pagina una volta per tutte, buttandosi alle

spalle anni di mancanza di sensibilità politica e istituzionale, figlia della cecità del potere

legislativo e del potere esecutivo, che mai hanno ascoltato il sindacato, come sui temi degli

Utp, degli Npl, della profilazione della clientela e dell'educazione finanziaria".

La tua lista è vuota.
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Banche: Uilca, bene istituzione
Commissione parlamentare
d’indagine (2)
(AdnKronos) – La Uilca recepisce con entusiasmo il monito del Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella convenendo sull’importanza dell’autonomia della

Commissione evitando pericolose intromissioni e evitando sommari processi alle

Autorità di controllo.

Masi ritiene fondamentale però […]

(AdnKronos) – La Uilca recepisce con entusiasmo il monito del Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella convenendo sull’importanza dell’autonomia della

Commissione evitando pericolose intromissioni e evitando sommari processi alle

Autorità di controllo.

Masi ritiene fondamentale però che “si tenga conto delle esigenze e delle necessità

delle Lavoratrici e Lavoratori che, con professionalità ed onestà intellettuale, hanno

affrontato a testa alta, quotidianamente, la perpetua crisi che attanaglia il settore. La

politica deve poter dare risposte a quei milioni di clienti che hanno perso i loro

risparmi per colpa di manager incapaci e a quei clienti che hanno perso la fiducia

nell’intero sistema bancario È necessario evitare quel ‘familismo’ e ‘babismo’ che

tanti problemi ha creato e sta creando, per un senso di giustizia che non può, però,

sconfinare nel populismo anti sistema”.

La Uilca si augura “che si possa imparare dagli errori del passato, consapevoli che è

necessario davvero voltare pagina una volta per tutte, buttandosi alle spalle anni di

mancanza di sensibilità politica e istituzionale, figlia della cecità del potere

legislativo e del potere esecutivo, che mai hanno ascoltato il Sindacato, come sui

temi degli UTP, degli NPL, della profilazione della clientela (MIFID) e dell’educazione

finanziaria”.
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01/04/2019 20:26 AdnKronos

Banche: Uilca, bene istituzione Commissione
parlamentare d'indagine

  @Adnkronos

Roma, 1 apr. (AdnKronos) - "La Uilca ha sempre
appoggiato coloro che volevano costituire una
Commissione Parlamentare d'indagine sul sistema
creditizio italiano e sulla conduzione delle banche
da parte dei top manager e dei consigli

d'amministrazione. Ha inoltre sempre sottolineato l’importanza che
questa Commissione inizi ad operare, perché riguarda un settore
delicato per la vita dell’economia italiana e per la tutela del benessere
delle famiglie". Così in una nota il segretario generale della Uilca,
Massimo Masi.Masi nella conferenza stampa di lunedì scorso a Milano
per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del Ccnl Credito,
auspicava "che il Sindacato fosse ascoltato a breve da questa
Commissione perché occorre fare luce su questi anni bui e sugli
interessi politici e partitici che hanno "giocato" con il sistema
bancario". Il Parlamento, aggiunge Masi, "deve far partire la
Commissione non solo per il bene della nostra economia, ma anche per
le centinaia di migliaia di Lavoratrici e Lavoratori che in questi anni
hanno supplito alle mancanze di direttive e si sono fatti carico, con
estremo senso di responsabilità, anche in situazioni difficilissime, dei
problemi degli istituti bancari in cui lavorano".
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1 aprile 2019- 20:26

Banche: Uilca, bene istituzione Commissione
parlamentare d'indagine
Roma, 1 apr. (AdnKronos) - "La Uilca ha sempre appoggiato coloro che volevano costituire una

Commissione Parlamentare d'indagine sul sistema creditizio italiano e sulla conduzione delle banche

da parte dei top manager e dei consigli d'amministrazione. Ha inoltre sempre sottolineato l’importanza

che questa Commissione inizi ad operare, perché riguarda un settore delicato per la vita dell’economia

italiana e per la tutela del benessere delle famiglie". Così in una nota il segretario generale della Uilca,

Massimo Masi.Masi nella conferenza stampa di lunedì scorso a Milano per la presentazione della

piattaforma per il rinnovo del Ccnl Credito, auspicava "che il Sindacato fosse ascoltato a breve da

questa Commissione perché occorre fare luce su questi anni bui e sugli interessi politici e partitici che

hanno "giocato" con il sistema bancario". Il Parlamento, aggiunge Masi, "deve far partire la

Commissione non solo per il bene della nostra economia, ma anche per le centinaia di migliaia di

Lavoratrici e Lavoratori che in questi anni hanno supplito alle mancanze di direttive e si sono fatti

carico, con estremo senso di responsabilità, anche in situazioni difficilissime, dei problemi degli istituti

bancari in cui lavorano".

Ecco la Sostanza
Naturale che depura
l'Organismo e sgonfi…
oggibenessere.com

SPONSOR

Quale fornitore Gas
scegliere nel 2019?
Scopri il più…
www.comparaerisparmia.com

SPONSOR

50% di risparmio sulla
Polizza Auto? Anche
più rispetto alla…
promo.verti.it

SPONSOR

Passa a Fibra
Vodafone a 24,90€ al
mese, prezzo fisso.…
Vodafone

SPONSOR

Prestiti a Pensionati :

SPONSOR

Scegli la meta che

SPONSOR

Hai la pancia? Ecco

SPONSOR

Smettere di russare:

SPONSOR

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 

Sezione:UIL WEB

Notizia del:
01/04/2019

Foglio:1/1Lettori: 45.010
www.affaritaliani.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-7
40

43
15

0

http://www.affaritaliani.it/notiziario/banche_uilca_bene_istituzione_commissione_parlamentare_dindagine-100418.html


CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   13°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

ECONOMIA   

01/04/2019 20:26 AdnKronos

Banche: Uilca, bene istituzione Commissione
parlamentare d'indagine (2)

  @Adnkronos

(AdnKronos) - La Uilca recepisce con entusiasmo il
monito del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella convenendo sull’importanza
dell’autonomia della Commissione evitando
pericolose intromissioni e evitando sommari

processi alle Autorità di controllo. Masi ritiene fondamentale però che
"si tenga conto delle esigenze e delle necessità delle Lavoratrici e
Lavoratori che, con professionalità ed onestà intellettuale, hanno
affrontato a testa alta, quotidianamente, la perpetua crisi che
attanaglia il settore. La politica deve poter dare risposte a quei milioni
di clienti che hanno perso i loro risparmi per colpa di manager
incapaci e a quei clienti che hanno perso la fiducia nell’intero sistema
bancario È necessario evitare quel 'familismo' e 'babismo' che tanti
problemi ha creato e sta creando, per un senso di giustizia che non
può, però, sconfinare nel populismo anti sistema".La Uilca si augura
"che si possa imparare dagli errori del passato, consapevoli che è
necessario davvero voltare pagina una volta per tutte, buttandosi alle
spalle anni di mancanza di sensibilità politica e istituzionale, figlia
della cecità del potere legislativo e del potere esecutivo, che mai
hanno ascoltato il Sindacato, come sui temi degli UTP, degli NPL, della
profilazione della clientela (MIFID) e dell’educazione finanziaria".
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Banche: Uilca, bene istituzione Commissione
parlamentare d'indagine (2)
(AdnKronos) - La Uilca recepisce con entusiasmo il monito del Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella convenendo sull’importanza dell’autonomia della Commissione evitando pericolose

intromissioni e evitando sommari processi alle Autorità di controllo. Masi ritiene fondamentale però

che "si tenga conto delle esigenze e delle necessità delle Lavoratrici e Lavoratori che, con

professionalità ed onestà intellettuale, hanno affrontato a testa alta, quotidianamente, la perpetua

crisi che attanaglia il settore. La politica deve poter dare risposte a quei milioni di clienti che hanno

perso i loro risparmi per colpa di manager incapaci e a quei clienti che hanno perso la fiducia

nell’intero sistema bancario È necessario evitare quel 'familismo' e 'babismo' che tanti problemi ha

creato e sta creando, per un senso di giustizia che non può, però, sconfinare nel populismo anti

sistema".La Uilca si augura "che si possa imparare dagli errori del passato, consapevoli che è

necessario davvero voltare pagina una volta per tutte, buttandosi alle spalle anni di mancanza di

sensibilità politica e istituzionale, figlia della cecità del potere legislativo e del potere esecutivo, che

mai hanno ascoltato il Sindacato, come sui temi degli UTP, degli NPL, della profilazione della clientela

(MIFID) e dell’educazione finanziaria".
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Banche: Uilca, bene istituzione Commissione
parlamentare d'indagine

Roma, 1 apr. (AdnKronos) - "La Uilca ha
sempre appoggiato coloro che volevano

costituire una Commissione Parlamentare d'indagine sul sistema creditizio italiano e sulla
conduzione delle banche da parte dei top manager e dei consigli d'amministrazione. Ha
inoltre sempre sottolineato l?importanza che questa Commissione inizi ad operare, perché
riguarda un settore delicato per la vita dell?economia italiana e per la tutela del benessere
delle famiglie". Così in una nota il segretario generale della Uilca, Massimo Masi.

Masi nella conferenza stampa di lunedì scorso a Milano per la presentazione della
piattaforma per il rinnovo del Ccnl Credito, auspicava "che il Sindacato fosse ascoltato a
breve da questa Commissione perché occorre fare luce su questi anni bui e sugli interessi
politici e partitici che hanno "giocato" con il sistema bancario".

Il Parlamento, aggiunge Masi, "deve far partire la Commissione non solo per il bene della
nostra economia, ma anche per le centinaia di migliaia di Lavoratrici e Lavoratori che in
questi anni hanno supplito alle mancanze di direttive e si sono fatti carico, con estremo senso
di responsabilità, anche in situazioni difficilissime, dei problemi degli istituti bancari in cui
lavorano".

Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 20:26
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Banche: Uilca, bene istituzione
Commissione parlamentare
d'indagine
01.04.2019 - 20:46

Roma, 1 apr. (AdnKronos) - "La Uilca ha sempre

appoggiato coloro che volevano costituire una

Commissione Parlamentare d'indagine sul

sistema creditizio italiano e sulla conduzione

delle banche da parte dei top manager e dei

consigli d'amministrazione. Ha inoltre sempre

sottolineato l’importanza che questa

Commissione inizi ad operare, perché riguarda

un settore delicato per la vita dell’economia

italiana e per la tutela del benessere delle

famiglie". Così in una nota il segretario generale

della Uilca, Massimo Masi.

Masi nella conferenza stampa di lunedì scorso a

Milano per la presentazione della piattaforma

per il rinnovo del Ccnl Credito, auspicava "che il

Sindacato fosse ascoltato a breve da questa

Commissione perché occorre fare luce su questi

anni bui e sugli interessi politici e partitici che

hanno "giocato" con il sistema bancario".

Il Parlamento, aggiunge Masi, "deve far partire la

Commissione non solo per il bene della nostra

economia, ma anche per le centinaia di migliaia

di Lavoratrici e Lavoratori che in questi anni hanno supplito alle
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mancanze di direttive e si sono fatti carico, con estremo senso di

responsabilità, anche in situazioni di cilissime, dei problemi degli istituti
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ECONOMIA

Banche: Uilca, bene istituzione Commissione
parlamentare d'indagine (2)

(AdnKronos) - La Uilca recepisce con entusiasmo il monito del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella convenendo sull’importanza dell’autonomia della
Commissione evitando pericolose intromissioni e evitando sommari processi
alle Autorità di controllo. Masi ritiene fondamentale però che "si tenga conto
delle esigenze e delle necessità delle Lavoratrici e Lavoratori che, con
professionalità ed onestà intellettuale, hanno affrontato a testa alta,
quotidianamente, la perpetua crisi che attanaglia il settore. La politica deve

poter dare risposte a quei milioni di clienti che hanno perso i loro risparmi per colpa di manager
incapaci e a quei clienti che hanno perso la fiducia nell’intero sistema bancario È necessario evitare
quel 'familismo' e 'babismo' che tanti problemi ha creato e sta creando, per un senso di giustizia che
non può, però, sconfinare nel populismo anti sistema".La Uilca si augura "che si possa imparare
dagli errori del passato, consapevoli che è necessario davvero voltare pagina una volta per tutte,
buttandosi alle spalle anni di mancanza di sensibilità politica e istituzionale, figlia della cecità del
potere legislativo e del potere esecutivo, che mai hanno ascoltato il Sindacato, come sui temi degli
UTP, degli NPL, della profilazione della clientela (MIFID) e dell’educazione finanziaria".

Consiglia Condividi Iscriviti per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.
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Banche: Uilca, bene istituzione
Commissione parlamentare
d'indagine (2)
01.04.2019 - 20:46

(AdnKronos) - La Uilca recepisce con

entusiasmo il monito del Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella convenendo

sull’importanza dell’autonomia della

Commissione evitando pericolose intromissioni e

evitando sommari processi alle Autorità di

controllo.

Masi ritiene fondamentale però che "si tenga

conto delle esigenze e delle necessità delle

Lavoratrici e Lavoratori che, con professionalità

ed onestà intellettuale, hanno a rontato a testa

alta, quotidianamente, la perpetua crisi che

attanaglia il settore. La politica deve poter dare

risposte a quei milioni di clienti che hanno perso i

loro risparmi per colpa di manager incapaci e a

quei clienti che hanno perso la  ducia nell’intero

sistema bancario È necessario evitare quel

'familismo' e 'babismo' che tanti problemi ha

creato e sta creando, per un senso di giustizia

che non può, però, scon nare nel populismo anti

sistema".

La Uilca si augura "che si possa imparare dagli

errori del passato, consapevoli che è necessario davvero voltare pagina

una volta per tutte, buttandosi alle spalle anni di mancanza di sensibilità
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politica e istituzionale,  glia della cecità del potere legislativo e del potere

esecutivo, che mai hanno ascoltato il Sindacato, come sui temi degli

UTP, degli NPL, della pro lazione della clientela (MIFID) e dell’educazione

 nanziaria".
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