
 

 

 

COMUNICATO 

Chiusura sportelli bancari: la UIL esprime forte preoccupazione 

Indispensabile garantire una presenza capillare nei territori 

 

CASTEL RITALDI – Il Coordinatore dell’Ambito Valle Umbra Sud della UIL Umbria, Andrea Russo, ed il 

Segretario Regionale della UIL CA Umbria, Luciano Marini, esprimono forte preoccupazione per la costante 

politica di chiusura degli istituti bancari che sta coinvolgendo anche i nostri territori negli ultimi anni.  

Dal 2015 i comuni umbri serviti sono passati da 85 a 75, gli sportelli si sono ridotti dell’8,5% e gli sportelli per 

100.000 abitanti sono scesi da 57 a 45. Una costante desertificazione che prosegue ancora oggi, coinvolgendo 

in questi mesi anche il Comune di Castel Ritaldi, dov’è prevista chiusura dell’unica filiale ancora attiva, 

garantita fino ad oggi dal Banco Desio. 

Se quest’operazione andrà in porto, il Comune di Castel Ritaldi ed i territori limitrofi non avranno più né filiali 

di banca né uffici postali. In questo modo si sta sacrificando un servizio essenziale per i cittadini, soprattutto 

per i più deboli, ma anche per le imprese. Paradossalmente, agli anziani che hanno difficoltà ad operare a 

distanza tramite le nuove tecnologie, sarà di fatto sottratta anche la possibilità di operare in presenza in una 

filiale vicino a casa. 

Chiediamo quindi a tutte le istituzioni di attivarsi efficacemente a tutela di un mercato che non porti a 

sacrificare, sull'altare della concorrenza sfrenata e del profitto, servizi fondamentali come quelli bancari. 

Queste politiche di chiusura danno un contributo certo al già diffuso spopolamento delle zone meno 

popolose a vantaggio dei centri urbani ad alta densità. 

Per tali motivi la UIL e la UILCA esprimono il proprio pieno sostegno alle iniziative attivate 

dall’Amministrazione Comunale di Castel Ritaldi insieme ad ANCI Umbria e gli altri sindaci del territorio per 

protestare contro tali scelte. 
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