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SEGRETERIA NAZIONALE 

Dipartimento Organizzazione e Comunicazione 
Aderente a UNI Global Union 

 

Roma, 30 dicembre 2018 
 

Comunicato Stampa del Segretario Generale 

Massimo Masi 

e del Segretario Nazionale 

Fulvio Furlan 

 

La Uilca a difesa delle Lavoratrici e Lavoratori 
bancari ingiustamente attaccati 

Siamo rimasti molto contrariati nel leggere su “IlFattoQuotidiano.it” il 29 

dicembre 2018, a firma di Vincenzo Imperatore, un articolo dal titolo “Banche, 

la morale non conta più. L’importante è fregare il cliente (e salvare la faccia)”. 

L’articolo è una palese dimostrazione di approssimazione, offensiva 

generalizzazione e ignoranza del mondo bancario, che l’autore dice di 

conoscere a fondo. 

“Non sappiamo con chi, nel “suo quarto di secolo di osservazione dei 

comportamenti di banchieri e bancari”, si sia rapportato l’autore dell’articolo e 

da chi abbia ascoltato le espressioni e le frasi che riporta nell’articolo. Siamo 

certi però che non si sia confrontato e non abbia tantomeno parlato o discusso 

con la stragrande maggioranza dei quasi 300 mila Lavoratori bancari, come 

facciamo noi della Uilca da oltre 60 anni, rappresentandoli, insieme alle altre 

organizzazioni Sindacali, per circa l’80%”. Le parole del Segretario Nazionale 

Fulvio Furlan. 

Per il Segretario Generale Massimo Masi “l’articolo in questione è impreciso, 

poco informato, arbitrario nella generalizzazione di osservazioni limitate e 

personali ed è soprattutto pericoloso. Perché alimenta una cultura di 

assimilazione tra le Lavoratrici e i Lavoratori bancari e i banchieri e favorisce il 

clima di sfiducia verso un sistema fondamentale per il Paese. È pericoloso 

anche perché Lavoratori, sulle cui spalle grava ogni giorno il peso della crisi e 
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che quotidianamente, con impegno e professionalità, si confrontano con una 

clientela che è portata da questo modo di pensare a vederli come nemici. 

La Uilca crede che quanto riportato nel suddetto articolo offenda centinaia di 

migliaia di dipendenti bancari e le loro famiglie e richiede, quindi, un 

intervento riparatore del direttore de “IlFattoQuotidiano.it”. 

 

 

 
                                              

L’Addetta Stampa 

                                               Valentina Bombardieri 
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