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Comunicato stampa  

del segretario generale Uilca Massimo Masi  

 

Fusione Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: 

un affare per pochi? 

 
 

Secondo quanto riportato ieri dall'Ansa, martedì prossimo si riuniranno a Roma 
i consigli di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto 

Banca, sotto l'occhio vigile del Presidente di Atlante Penati, ci chiediamo?! 
 

I CdA, sempre da notizie di stampa, avranno sul tavolo i piani industriali e il 
progetto di fusione tra i due istituti veneti, la cui predisposizione è oggetto di 

continue interlocuzioni con la Bce, oltre, pare, un bond garantito dallo Stato. 
 

“Mi chiedo - afferma il segretario generale Uilca, Massimo Masi - se si tratterà 
di una riunione per pochi intimi per decidere i destini ed il futuro professionale 

di migliaia di lavoratori, oltre delineare l’andamento futuro dell'economia 

veneta”. 
 

“Spiace constatare che i rapporti delle due banche con il Sindacato negli ultimi 
tempi è apparso scarso ed insufficiente – continua Masi -. Sembra quasi che 

l'ordine sia quello di non disturbare il manovratore”. 
 

“No, cari Viola e Carrus – ammonisce Masi –, così proprio non ci siamo”! 
 

“L'ho detto alla nona Conferenza d'Organizzazione della settimana scorsa e lo 
ripeto oggi – ribadisce Masi -: la Uilca è fermamente contraria a questa 

fusione, perché non vede né prospettive economiche per l’economia veneta, né 
tantomeno rosee ricadute professionali sul personale, ma unicamente 

grandissimi danni sociali”.  
 

“Siamo pronti ad essere smentiti dai fatti – sottolinea Masi -, ma ad oggi, 

purtroppo, sentiamo solo chiacchiere di corridoi che non aiutano certo a 
tranquillizzarci. Anzi, tutto questo chiacchiericcio e gli incontri a porte chiuse 

non fanno altro che aumentare in maniera esponenziale le nostre, già forti, 
preoccupazioni”. 
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“Viola e Carrus devono cambiare marcia se vogliono il consenso del Sindacato 

– conclude Masi-. E’ impensabile approcciarsi ad una simile fusione non 
coinvolgendo preventivamente i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Dipendenti che fino ad oggi sono gli unici ad aver pagato un prezzo consistente 
per una crisi creata unicamente da scellerate gestioni passate. La Uilca, a tutti i 

livelli, richiede a gran voce di essere convocata insieme agli altri sindacati, per 
affrontare insieme le enormi problematicità che emergeranno sia per le 

lavoratrici e i lavoratori che per la clientela”. 
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