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Uilca: “No allo smembramento del Monte dei Paschi di Siena” 

 
Roma, 7 settembre 2020 – “La Segreteria Nazionale Uilca e il Coordinamento Uilca 

del Monte dei Paschi di Siena sono fermamente contrari alle proposte avanzate nei 
giorni scorsi dalla presidente della Commissione d’inchiesta sulle banche,  

l’On. Carla Ruocco, sull’ipotesi di uno smembramento dell’Istituto toscano”, così 
Massimo Masi, Segretario Generale della Uilca. 

 
“Noi siamo, e lo ribadiamo nuovamente e con forza, a favore del risanamento e del 

rilancio della banca senese. Lo dobbiamo alle Lavoratrici e ai Lavoratori che in 
questi anni hanno dimostrato un attaccamento incredibile alla propria azienda; ai 

milioni di clienti della banca e all’economia del nostro Paese. 
 

L’ipotesi di conferire alla Banca Popolare di Bari, che tra l’altro non ha ancora 

completato il proprio iter di risanamento, le filiali del Sud del Monte dei Paschi di 
Siena ci vede perplessi e contrari: la nuova BPB dovrà, come abbiamo detto più 

volte, essere aggregatrice delle realtà bancarie del Sud. 
 

Siamo convinti quindi della necessità di una proposta, possibilmente da parte di 
banche italiane, volta a dar vita al terzo polo bancario nazionale, alla stregua di 

quello che sta accadendo in Spagna.  
 

La politica e il Governo devono saper affrontare questa situazione anche con 
proposte innovative e non solo con le solite politiche di retroguardia. Già in passato, 

in occasione della fusione tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza, avallata dal 
Governatore del Veneto Luca Zaia, abbiamo avuto modo di constatare come da 

due debolezze non possa nascere una banca forte. E la storia, purtroppo, ci ha dato 
ragione.” 

 

 
 

mailto:stampa@uilca.it
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/user/Desktop/Carte%20intestate/Carte%20intestate/www.uilca.it
https://play.google.com/store/apps/details?id=uilca.uilca
itmss://itunes.apple.com/us/app/uilca/id1373826595?ls=1&mt=8&ign-mscache=1
https://www.facebook.com/Uilcanetwork/
https://twitter.com/Uilcanetwork
https://www.instagram.com/uilcanetwork/
https://uilca.blog/
https://www.youtube.com/user/Uilcanetwork

