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Comunicato Stampa del Segretario Generale Uilca 

Massimo Masi 
Uil e Uilca: “necessario ripartire dal Sud” 

Durante l’incontro di ieri tra Cgil Cisl Uil e il Presidente del Consiglio Conte, il vice 
Premier Di Maio e il Ministro dell’economia Tria, si è affrontato il problema del 

Mezzogiorno, soprattutto per quanto riguarda una “nuova e ipotetica” Banca del Sud e 
agevolazioni per le assunzioni nel Sud. 

Come Uilca ci riconosciamo pienamente nella posizione politica espressa a nome della 
UIL dal Segretario Generale Carmelo Barbagallo, il quale chiede una nuova Cassa per il 

Mezzogiorno 4.0, innovativa e aperta alle nuove esigenze imprenditoriali per colmare il 
gap industriale e per creare nuovi posti di lavoro. 

“Come Segretario Generale della Uilca voglio ricordare al Ministro Tria che il progetto di 

una Banca del Sud viene riproposta ormai da anni - afferma Masi - da Tremonti in poi 
senza poi fare nulla di concreto. Chiediamo, invece, al Ministro di farsi carico per 

facilitare l’aggregazione delle Banche Popolari presenti nel Sud d’Italia sotto un’unica 
holding, gestita però senza le logiche clientelari e di incompetenza che abbiamo visto 
fino ad ora”. “Si tratterebbe di un impulso nuovo e coerente alla ripresa del Mezzogiorno 

- continua Masi -. Non dimentichiamo che su questo progetto anche Banca d’Italia sta 
lavorando alacremente. Questa nuova Banca si potrebbe quindi affiancare a questa 

nuova ’Cassa del Mezzogiorno 4.0’”.  

“Per quanto riguarda le decontribuzioni per le assunzioni al Sud nelle proposte per il 
rinnovo del Ccnl del Credito - sottolinea Masi - la Uilca ha chiesto che, attraverso il 
Fondo per l’occupazione, pagato dalle Lavoratrici e dai Lavoratori e dalle aziende, siano 

previste specifiche agevolazioni per il personale del Mezzogiorno assunto, evitando, nel 
contempo, poi la trasmigrazione - come già successo - dei nuovi assunti nelle aree del 

nord del nostro Paese”. 

“Nel mese di settembre, quando riinizieranno gli incontri con l’ABI vedremo che risposte 
darà alle nostre richieste”. 

“Il 18 settembre a Palermo inoltre - conclude Masi - la Uilca ha organizzato un convegno 

proprio su queste tematiche, da sempre all’attenzione dell’Organizzazione, con la 
presenza di esponenti del Governo Regionale e del mondo delle Banche nazionali e 
locali”. 

L’Addetta Stampa 

                                               Valentina Bombardieri 
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