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Bankitalia: Masi (Uilca); si' ad autonomia Bankitalia,
ma senza sconti

MILANO (MF-DJ)--La Uilca dice si' all'autonomia di Banca d'Italia, ma premette che non vanno fatti sconti a
nessuno. Il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, a tal proposito commenta: "Abbiamo espresso, in
tempi non sospetti, critiche sulle modalita' in cui sono stati effettuati i controlli in passato da parte della
vigilanza della Banca d'Italia. Questa mancata vigilanza ha comportato danni gravissimi per l'intero sistema
bancario italiano. Ci riferiamo all'acquisto da parte di Mps di Antonveneta, alle operazioni baciate delle
Banche Venete, alla proposta di una fusione tra Popolare di Vicenza e Banca dell'Etruria, ai commissari
inviati dalla Banca d'Italia che, quasi tutti, si sono comportati piu' come liquidatori, e non con la reale
intenzione di rilanciare le banche andate in crisi", dice in una nota. "Sempre in tempi non sospetti, abbiamo
scritto e dichiarato che il Governatore ha bene agito nell'aiutare le banche durante la "guerra" contro la Bce -
continua Masi - per il salvataggio delle banche italiane andate in difficolta', prima Mps e poi le Venete". "Non
vorrei pero' che alcuni politici, che hanno iniziato precocemente la campagna elettorale, prendano il pretesto
di questa nomina per rifarsi una verginita', dopo la bocciatura della legge sulle banche popolari, la risoluzione
delle 4 banche, la perdita di fiducia del sistema bancario che ha colpito risparmiatori e cittadini. Come Uilca -
e siamo l'unico sindacato di categoria a farlo - ci siamo costituiti parte civile nel processo contro i vertice
dell'ex Banca dell'Etruria, per difendere le lavoratrici, i lavoratori e i risparmiatori coinvolti", sottolinea Masi.
"Credo nell'autonomia della Banca d'Italia - aggiunge Masi -, ma cio' significa essere veramente al di sopra
delle parti e, soprattutto, non fare sconti a nessuno". "E' evidente che con la Bce e le normative europee i
poteri della Banca d'Italia sono limitati - evidenzia -, ma il ruolo di Governatore della Banca d'Italia resta
sempre una figura basilare per il nostro Paese". "Spero infine che questo dibattito surreale - conclude Masi -,
proprio nel momento in cui in Europa si sta discutendo sulle nuove coperture degli Npl, che colpirebbe
aziende e i cittadini, non comprometta l'opera che i nostri esponenti, anche politici, stanno operando nella
Bce e nel Parlamento Europeo". red/cce (fine) MF-DJ NEWS
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Bankitalia: Uilca, tutelare autonomia ma senza fare sconti a nessuno

LINK: http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_20102017_1537_408160137.html 
Bankitalia: Uilca, tutelare autonomia ma senza fare sconti a nessuno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -

Roma, 20 ott - 'Credo nell'autonomia della Banca d'Italia ma cio' significa essere veramente al di sopra

delle parti e, soprattutto, non fare sconti a nessuno'. Lo afferma in una nota il segretario generale della

Uilca, Massimo Masi che aggiunge: 'Abbiamo espresso, in tempi non sospetti, critiche sulle modalita' in cui

sono stati effettuati i controlli in passato da parte della vigilanza della Banca d'Italia. Questa mancata

vigilanza ha comportato danni gravissimi per l'intero sistema bancario italiano. Non vorrei pero' - conclude

Masi - che alcuni politici, che hanno iniziato precocemente la campagna elettorale, prendano il pretesto di

questa nomina per rifarsi una verginita', dopo la bocciatura della legge sulle banche popolari, la risoluzione

delle 4 banche, la perdita di fiducia del sistema bancario che ha colpito risparmiatori e cittadini". Com-Cel
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