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Bpm, giochi di partito e sindacali 
sono fuorvianti e inutilmente destabilizzanti 

 
 

Risultano inutilmente destabilizzanti e fuorvianti le posizioni di chi di volta in volta cerca di 
attribuirsi il merito e la paternità di avere eletto il presidente della Banca Popolare di 
Milano Massimo Ponzellini e una presunta rivendicazione di posizioni sindacali 
predominanti all’interno dell’istituto. 
Alle dichiarazioni dei mesi scorsi del ministro Umberto Bossi, che attribuiva l’elezione del 
presidente Ponzellini alla Lega Nord, oggi si è aggiunta la questione inerente la crescita 
della Fiba Cisl in Banca Popolare di Milano e le notizie riportate dalla stampa rispetto a un 
particolare interessamento del segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni ad 
accreditarsi all’interno della Banca milanese. 
In proposito è necessario ancora una volta sottolineare che il presidente dell’istituto 
milanese è eletto dall’assemblea dei soci, nella quale i dipendenti detengono la 
maggioranza e che il nome del candidato è scelto dall’Associazione Amici della BPM che, a 
loro volta, sono eletti, dai dipendenti con liste che si rifanno alle sigle sindacali. 
La situazione che emerge evidenzia il tentativo di molti di rivendicare spazi all’interno 
dell’istituto oltre la reale rappresentanza, rispetto alla quale Uilca rivendica, con grande 
orgoglio, di essere la seconda sigla, dietro alla Fabi, come numero di iscritti e sottolinea il 
proprio ruolo centrale sia nella Associazione che nella Banca. 
È evidente che le Organizzazioni Sindacali hanno espresso le proprie valutazioni al 
momento dell’elezione di Ponzellini, ma nessun partito o sindacato può sostenere di averla 
determinata o di poter in futuro condizionarla, in un tentativo che peraltro rischia di far 
considerare il presidente attuale e futuro come uomo di parte e non completamente 
indipendente. 



    Segretario Generale Uilca    
 

2

In quest’ambito la Uilca intende continuare nella sua battaglia a favore della massima 
trasparenza in Banca Popolare di Milano, di cui ritiene vada difeso e valorizzato il modello 
cooperativo, in una logica di maggiore partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. 
La Uilca conferma quindi pieno sostegno al presidente Massimo Ponzellini e al suo 
operato, considerando che qualsiasi valutazione rispetto al futuro sia prematura. 
 
 
 
 

Il segretario generale Uilca 
Massimo Masi 


