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B.Mps: Uilca; sentenza non fa luce su colpe, pagano solo lavoratori

LINK: http://www.milanofinanza.it/news/b-mps-uilca-sentenza-non-fa-luce-su-colpe-pagano-solo-lavoratori-201712081156001552 
Vota 0 Voti ROMA (MF-DJ)--"Non commentiamo la sentenza che ha assolto Mussari, Vigni e Baldassarri,

top manager del Monte dei Paschi   di Siena, nella vicenda dei derivati Alexandria, ma purtroppo anche

questa sentenza non fa luce sulle operazioni che hanno condotto la banca senese ad una gravissima crisi.

Ancora una volta non capiamo di chi sono le colpe". Lo afferma in una nota il segretario generale della

Uilca, Massimo Masi  , aggiungendo che "di una sola cosa siamo certi: dal 2009, anno della prima

operazione Alexandria con la banca giapponese Nomura, B.Mps   ha perso migliaia di posti di lavoro,

centinaia di filiali chiuse, i lavoratori e le lavoratrici sono stati costretti a migliaia ad aderire ai Fondi per gli

esodi, a giornate di solidarieta' che hanno decurtato gli stipendi, oltre ad operazioni sul Tfr degli addetti, i

mancati premi aziendali e i tagli alla contrattazione integrativa". "Tutto questo e' costato ai dipendenti

dell'istituto senese fino ai giorni nostri. E non e' ancora finita. Nel quinquennio 2017/2021 usciranno altri

5.500 lavoratori", ha proseguito il sindacalista sottolineando come "pagano solo le lavoratrici e i lavoratori,

paghiamo solo noi. I top manager non pagano mai. E purtroppo il caso Mps   non e' l'unico. La cosa piu'

difficile nel nostro Paese e' trovare i responsabili delle crisi delle banche italiane". vs (fine) MF-DJ NEWS
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Mps, Uilca: non paga mai nessuno, pagano solo i lavoratori 

Milano, 8 dic. (askanews) - "Non paga mai nessuno, pagano solo le 
lavoratrici e i lavoratori". Così il segretario generale Uilca Massimo Masi 
ha commentato la sentenza che ha assolto gli ex vertici di Mps, Mussari, 
Vigni e Baldassarri nella vicenda dei derivati Alexandria. 

"Anche questa sentenza, purtroppo non fa luce sulle operazioni che 
hanno condotto la banca senese ad una gravissima crisi. Ancora una 
volta non capiamo di chi sono le colpe - ha dichiarato Masi - Di una sola 
cosa siamo certi: dal 2009, anno della prima operazione Alexandria con 
la banca giapponese Nomura, Mps ha perso migliaia di posti di lavoro, 
centinaia di filiali chiuse, i lavoratori e le lavoratrici sono stati costretti a 
migliaia ad aderire ai Fondi per gli esodi, a giornate di solidarietà che 
hanno decurtato gli stipendi, oltre ad operazioni sul Tfr degli addetti, i 
mancati premi aziendali e i tagli alla contrattazione integrativa. Tutto 
questo è costato ai dipendenti dell'istituto senese fino ai giorni nostri. E 
non è ancora finita. Nel quinquennio 2017/2021 usciranno altri 5.500 
lavoratori". 

"Pagano solo le lavoratrici e i lavoratori, paghiamo solo noi. I top 
manager non pagano mai - ha concluso Masi - E purtroppo il caso Mps 
non è l'unico. La cosa più difficile nel nostro Paese è trovare i 
responsabili delle crisi delle banche italiane". 



 

 

 
 

"Mps, alla fine pagano solo i lavoratori" 
 
Lo ha detto il segretario della Uilca Massimo Masi dopo la sentenza 
che ha assolto gli ex vertici della banca dall'accusa di ostacolo alla 
vigilanza 
 
venerdì 08 dicembre 2017 ore 12:00 

 
ROMA — Ventiquatt'ore dopo la sentenza della Corte di Appello di 
Firenze che ha assolto l'ex presidente del Monte dei Paschi Giuseppe 
Mussari, l'ex dg Antonio Vigni e l'ex responsabile dell'area finanza 
Gianluca Baldassarri dall'accusa di ostacolo alla vigilanza nelle 
operazioni sul derivato Alexandria, il segretario generale della Uilca non 
commenta la decisione dei giudici ma sottolinea che alla fine a pagare 
"solo solo le lavoratrici e i lavoratori di Mps". 
 
"La cosa più difficile nel nostro Paese è trovare i responsabili delle crisi 
delle banche italiane - ha dichiarato Masi - Dal 2009, anno della prima 
operazione Alexandria con la banca giapponese Nomura, Mps ha perso 
migliaia di posti di lavoro, chiuso centinaia di filiali chiuse, i lavoratori e 
le lavoratrici sono stati costretti a migliaia ad aderire ai Fondi per gli 
esodi, a giornate di solidarietà che hanno decurtato gli stipendi, ad 
operazioni sul TFR degli addetti, i mancati premi aziendali e i tagli alla 
contrattazione integrativa. E non è ancora finita: nel quinquennio 2017-
2021 usciranno altri 5.500 lavoratori". 
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