
 



Rassegna del 04/10/2019
 

SCENARIO BANCHE
04/10/19 Corriere della Sera 33 Mediobanca, la Bce arbitro Del Vecchio pronto a salire Massaro Fabrizio 1

04/10/19 Corriere della Sera 35 Allianz contesta i tassi negativi Bce Unicredit: girare il costo sui
clienti

Ferraino Giuliana 2

04/10/19 Giornale 21 La Bei presta 400 milioni a Poste per 80 progetti di
ammodernamento

... 3

04/10/19 Italia Oggi 22 Mps, la parola al Tesoro ... 4

04/10/19 Italia Oggi 30 Chi gestisce i bancomat non gode dell'esenzione ... 5

04/10/19 Italia Oggi 34 Per la rinegoziazione dei mutui Cdp basta una delibera di giunta Barbero Matteo 6

04/10/19 Libero Quotidiano 2 Fanno guerra al contante ma crescono i furti online Giorgiutti Alessandro 7

04/10/19 Messaggero 17 Popolare Bari, tre prede nel mirino Dimito Rosario 8

04/10/19 Messaggero 18 Mustier: «Trasferire i costi dei tassi negativi ai correntisti» R.Mar. 9

04/10/19 Mf 4 Adesso anche Allianz si schiera contro Draghi - Ora anche Allianz
accusa Draghi

Brustia Carlo 10

04/10/19 Mf 8 Perchè Del Vecchio, se vuole agire, lo deve fare rapidamente De Mattia Angelo 11

04/10/19 Mf 9 Nella holding Invag scatta l'ora del liberi tutti Giacobino Andrea 12

04/10/19 Mf 13 Al via Italian private capital association Bertolino Francesco 13

04/10/19 Mf 20 Contrarian - Su Profumo e Tononi occorre chiarire tutte le
indiscrezioni

De Mattia Angelo 14

04/10/19 Mf 21 Reddito fisso - Il Btpei decennale rende lo 0,436% Capponi Marco 15

04/10/19 Repubblica 30 "Scelte Bce giuste, evitare il rischio deflazione" ... 16

04/10/19 Repubblica 30 Mps, il governo in trattative con Bruxelles per cedere 10 miliardi di
crediti deteriorati

... 17

04/10/19 Repubblica 33 Poste, finanziamento per 400 milioni da parte della Bei ... 18

04/10/19 Repubblica Bari 9 Cassa centrale presenta a Bari il fondo etico ... 19

04/10/19 Sole 24 Ore 6 Banche e assicuratori preparano lo scudo contro il bazooka Bce Bufacchi Isabella 20

04/10/19 Sole 24 Ore 16 Rimpasto soci per Invag ... 21

04/10/19 Sole 24 Ore 16 Le strategie opposte delle banche per l'arte - L'interesse d'Intesa
sui capolavori UniCredit all'asta da Christie's

Pirelli Marilena 22

04/10/19 Sole 24 Ore 16 Maramotti e Malacalza apripista nella guida di un grande istituto Davi Luca 24

04/10/19 Sole 24 Ore 19 Parterre - Mps, l'ipotesi spin-off per 10 miliardi di Npl R.Fi. 25

04/10/19 Sole 24 Ore 20 In breve - Banche e assicurazioni Al via la convention di Apb a
Modena

... 26

04/10/19 Sole 24 Ore 27 Per gli intermediari aggiornati gli obblighi antiriciclaggio -
Antiriciclaggio a maglie strette Via libera alla Quinta direttiva

Galimberti Alessandro -
Vallefuoco Valerio

27

WEB
03/10/19 AREZZONOTIZIE.IT 1 Sentenza Banca Etruria per truffa, la Fabi: "Dispiace per chi è

stato condannato, attacchi ai lavoratori sbagliati"
... 28

03/10/19 ILSICILIA.IT 1 Banche, audizione dei sindacati all'Ars. Raffa (FABI): "Iniziative di
sensibilizzazione contro abbandono dell'isola"

... 29

03/10/19 INUOVIVESPRI.IT 1 Carmelo Raffa: Governo e Ars intervengano per spingere le
Banche ad assumere in Sicilia

... 31

03/10/19 INUOVIVESPRI.IT 1 Carmelo Raffa: 89 Comuni siciliani sono privi di sportelli bancari - I
Nuovi Vespri

... 33

03/10/19 PALERMOTODAY.IT 1 Banche in Sicilia, audizione dei sindacati all’Ars contro i tagli del
personale nell'Isola

... 36

03/10/19 STARTMAG.IT 1 Matrimonio Ubi Banca-Banco Bpm? Niente macelleria sociale.
Parla Sileoni (Fabi) - Startmag

... 38



art

Tiratura: 296003 - Diffusione: 275328 - Lettori: 2048000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  33
foglio 1

Superficie: 24 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 6640

SCENARIO BANCHE 1



art

Tiratura: 296003 - Diffusione: 275328 - Lettori: 2048000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  35
foglio 1

Superficie: 13 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 6640

SCENARIO BANCHE 2



art

Tiratura: 96254 - Diffusione: 46994 - Lettori: 340000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  21
foglio 1

Superficie: 11 %
Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti

 6640

SCENARIO BANCHE 3



art

Tiratura: 60667 - Diffusione: 25124 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  22
foglio 1

Superficie: 35 %
Dir. Resp.:  Pierluigi Magnaschi

 6640

SCENARIO BANCHE 4



art

Tiratura: 60667 - Diffusione: 25124 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  30
foglio 1

Superficie: 19 %
Dir. Resp.:  Pierluigi Magnaschi

 6640

SCENARIO BANCHE 5



art

Tiratura: 60667 - Diffusione: 25124 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  34
foglio 1

Superficie: 24 %
Dir. Resp.:  Pierluigi Magnaschi

 6640

SCENARIO BANCHE 6



art

Tiratura: 69691 - Diffusione: 25957 - Lettori: 184000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  2
foglio 1

Superficie: 36 %
Dir. Resp.:  Pietro Senaldi

 6640

SCENARIO BANCHE 7



art

Tiratura: 116308 - Diffusione: 91913 - Lettori: 1017000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  17
foglio 1

Superficie: 26 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 6640

SCENARIO BANCHE 8



art

Tiratura: 116308 - Diffusione: 91913 - Lettori: 1017000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  18
foglio 1

Superficie: 12 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 6640

SCENARIO BANCHE 9



art

Tiratura: 105813 - Diffusione: 56756 - Lettori: 132000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  4
foglio 1

Superficie: 31 %
Dir. Resp.:  Paolo Panerai

 6640

SCENARIO BANCHE 10



art

Tiratura: 105813 - Diffusione: 56756 - Lettori: 132000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  8
foglio 1

Superficie: 37 %
Dir. Resp.:  Paolo Panerai

 6640

SCENARIO BANCHE 11



art

Tiratura: 105813 - Diffusione: 56756 - Lettori: 132000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  9
foglio 1

Superficie: 26 %
Dir. Resp.:  Paolo Panerai

 6640

SCENARIO BANCHE 12



art

Tiratura: 105813 - Diffusione: 56756 - Lettori: 132000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  13
foglio 1

Superficie: 9 %
Dir. Resp.:  Paolo Panerai

 6640

SCENARIO BANCHE 13



art

Tiratura: 105813 - Diffusione: 56756 - Lettori: 132000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  20
foglio 1

Superficie: 34 %
Dir. Resp.:  Paolo Panerai

 6640

SCENARIO BANCHE 14



art

Tiratura: 105813 - Diffusione: 56756 - Lettori: 132000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  21
foglio 1

Superficie: 11 %
Dir. Resp.:  Paolo Panerai

 6640

SCENARIO BANCHE 15



art

Tiratura: 233140 - Diffusione: 198298 - Lettori: 1905000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  30
foglio 1

Superficie: 8 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 6640

SCENARIO BANCHE 16



art

Tiratura: 233140 - Diffusione: 198298 - Lettori: 1905000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  30
foglio 1

Superficie: 7 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 6640

SCENARIO BANCHE 17



art

Tiratura: 233140 - Diffusione: 198298 - Lettori: 1905000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  33
foglio 1

Superficie: 7 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 6640

SCENARIO BANCHE 18



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 3665 - Lettori: 37000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  9
foglio 1

Superficie: 6 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 6640

SCENARIO BANCHE 19



art

Tiratura: 113072 - Diffusione: 157191 - Lettori: 742000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  6
foglio 1

Superficie: 13 %
Dir. Resp.:  Fabio Tamburini

 6640

SCENARIO BANCHE 20



art

Tiratura: 113072 - Diffusione: 157191 - Lettori: 742000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  16
foglio 1

Superficie: 2 %
Dir. Resp.:  Fabio Tamburini

 6640

SCENARIO BANCHE 21



art

Tiratura: 113072 - Diffusione: 157191 - Lettori: 742000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  16
foglio 1 / 2

Superficie: 33 %
Dir. Resp.:  Fabio Tamburini

 6640

SCENARIO BANCHE 22



Tiratura: 113072 - Diffusione: 157191 - Lettori: 742000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  16
foglio 2 / 2

Superficie: 33 %
Dir. Resp.:  Fabio Tamburini

 6640

SCENARIO BANCHE 23



art

Tiratura: 113072 - Diffusione: 157191 - Lettori: 742000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  16
foglio 1

Superficie: 13 %
Dir. Resp.:  Fabio Tamburini

 6640

SCENARIO BANCHE 24



art

Tiratura: 113072 - Diffusione: 157191 - Lettori: 742000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  19
foglio 1

Superficie: 4 %
Dir. Resp.:  Fabio Tamburini

 6640

SCENARIO BANCHE 25



art

Tiratura: 113072 - Diffusione: 157191 - Lettori: 742000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  20
foglio 1

Superficie: 3 %
Dir. Resp.:  Fabio Tamburini

 6640

SCENARIO BANCHE 26



art

Tiratura: 113072 - Diffusione: 157191 - Lettori: 742000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-OTT-2019
da pag.  27
foglio 1

Superficie: 21 %
Dir. Resp.:  Fabio Tamburini

 6640

SCENARIO BANCHE 27



art

Sentenza Banca Etruria per truffa, la Fabi:
"Dispiace per chi è stato condannato, attacchi
ai lavoratori sbagliati"
Anche oggi, dopo la seconda sentenza per truffa sul processo Banca Etruria, arriva il
commento del sindacato Fabi

Attualità

Redazione
03 ottobre 2019 15:32

I più letti di oggi

Un nuovo piazzale di fronte alla
cappella del Suffragio. Al via i
lavori al cimitero monumentale

Piano mobilità. Gli Amici della
bicicletta: "Traguardo notevole
ma servono revisioni sostanziali"

Girogustando: gemellaggio a
tavola tra i ristoratori

La Provincia di Arezzo entra
nella Fondazione InTour.
Chiassai: "Pieno sostegno"

"Q
Banca Etruria, il giorno
della rabbia dei
risparmiatori: "E' una
vergogna, tutti sapevano".
La sentenza per la truffa

1 ottobre 2019

Processo truffa Banca
Etruria, Faltoni:
"Solidarietà ai colleghi
condannati"

30 settembre 2019

Truffe Banca Etruria, la
perplessità dei sindacati.
Cisl: "Ragioni
incomprensibili della
condanna dei nostri due
assistiti"

30 settembre 2019

Banca Etruria, processo
per truffa: assolti i
dirigenti della "cabina di
regia". Quattro dipendenti
condannati

30 settembre 2019

uesta nuova sentenza del Tribunale evidenzia

quanto già abbiamo visto lo scorso 30 settembre:

la gran parte delle assoluzioni a favore dei lavoratori della

ex Banca Etruria li toglie finalmente da un brutto incubo, e

ridà loro quella serenità che avevano perso in questi anni."

Questo il primo commento della Fabi rispetto alla

giornata di oggi, in cui, dal tribunale di Arezzo è arrivata

la seconda sentenza nel processo per truffa a carico di

dipendenti di Banca Etruria in seguito alle denunce fatte

da associazioni di categoria e obbligazionisti. Oggi il

verdetto ha decretato 6 assoluzioni, 3 non luogo a

procedere e una condanna. Proprio a quest'ultimo

caso è rivolto il messaggio di Sara Bitorsoli,

sindacalista della Fabi all'interno di Ubi Banca ad

Arezzo.

"Resta il dispiacere per chi invece vede prolungarsi il

processo a causa delle condanne di primo grado;

confermiamo la totale e fattiva vicinanza a loro da

parte della Fabi."

Bitorsoli esprime

"grande soddisfazione per i lavoratori usciti a testa alta dal processo,

sottolineando - sobriamente e senza voler alimentare polemiche -

quanto fossero ingiusti e sbagliati gli attacchi ai lavoratori da parte di

alcune importanti associazioni di consumatori e di obbligazionisti.

Lavoratori di Bancaetruria che la Fabi non ha mai lasciato soli.

Persone: Sara Bitorsoli Argomenti: banca etruria fabi processi

sentenze truffa

Tweet

Bitorsoli con i colleghi Faltoni e Lorito
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Banche, audizione dei sindacati all’Ars.
Raffa (FABI): “Iniziative di
sensibilizzazione contro abbandono
dell’isola”

Si è svolta all’interno della commissione legislativa permanente “Attività Produttive”
dell’ARS, un’audizione dei rappresentanti sindacali del settore credito FABI, FISAC-CGIL,
FIRST CISL, UILCA e UNISIN, in merito alle problematiche legate al ridimensionamento
degli organici che sta interessando il settore bancario in Sicilia, alla presenza del presidente
Orazio Ragusa e con l’importante partecipazione dell’assessore regionale dell’economia,
Gaetano Armao.

L’audizione si è aperta con l’intervento del coordinatore regionale della FABI Sicilia,
Carmelo Raffa che ha dichiarato: “Molti comuni sono isolati a causa della chiusura delle
agenzie bancarie. Il servizio bancario è fondamentale per coloro che ci lavorano e per tutte le
comunità, al pari degli uf ci postali. Rileviamo che 89 comuni in Sicilia sono scoperti, tanto
stando attuando le banche aiutate dallo Stato e che raccolgono il denaro e poi abbandonano
il territorio”.

“I canali evoluti delle banche con i loro piani di digitalizzazione – spiega Raffa – se vanno per
il Nord non vanno bene per il Sud, si concretizzano con il taglio esclusivo del personale,
trascurando il rapporto diretto con gli utenti, l’assistenza delle  liali e del personale è
determinante al  ne di una reale funzione sociale sul territorio”.

“Molte banche locali sono nate per combattere il fenomeno dell’usura, – aggiunge Raffa – il

Cronaca

PREVENIRE LO SPOPOLAMENTO DELL'ISOLA

3 Ottobre 2019      

IlSicilia.it

“Winter Journey”: Einaudi,
Tóibín e Andò raccontano l’anima
dell’Europa di oggi | Video
interviste

A “Bar Sicilia” ospiti Pagana e Trizzino (5
Stelle): “Noi all’Ars opposizione
costruttiva” | VIDEO di Redazione

   il Network:        
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personale è carente e le assunzioni sono state ridotte all’osso, malgrado esistono delle leggi
particolari che agevolano l’occupazione, quindi che si utilizzino pure. La FABI chiede un
impegno serio da parte della regione nel prendere contatto con gli istituti di credito, a tutela
dei livelli occupazionali pertanto il potenziamento dei servizi stessi, non si può arricchire il
nord a discapito della Sicilia”.

Il deputato regionale Emanuele Di Pasquale del PD, ha anticipato che l’interrogazione
parlamentare presentata dal suo partito sulla deserti cazione delle agenzie nell’isola, sarà
discussa a breve prima in aula.

“Abbiamo con l’ABI, un’interlocuzione diretta – ha detto l’assessore Gaetano Armao – ma
dobbiamo dire che la deregolamentazione del sistema bancario ha generato purtroppo la
libera chiusura degli sportelli bancari, per cui riteniamo sia indispensabile un piano di
sviluppo per il Sud, ad ABI abbiamo chiesto anche di sapere per tempo la chiusura degli
sportelli”.

“L’assistenza ai clienti è indispensabile in Sicilia – ha aggiunto Armao – dettata dal livello di
alfabetizzazione informatica di cui non tengono conto le banche al Sud, con dei tempi di
adattamento da parte dell’utenza allo stato attuale impossibile”

“E’ uno spopolamento drammatico – insiste l’assessore all’economia –, da qui al 2065,
dobbiamo intervenire in tempo, non possiamo purtroppo impedire alle banche di chiudere le
agenzie, ma possiamo contrastare lo spopolamento dei piccoli paesi, convincendoli ad un
piano di dismissione condiviso, chiederemo ad ABI un incontro per appurare se c’è in atto
una discriminazione nei confronti della Sicilia”.

“Oltre al fenomeno della liquidità trasferita continuamente dagli istituti bancari dal Sud al
Nord, lanciamo un grido d’allarme per gli NPL, i crediti deteriorati – ha concluso Armao – le
banche li hanno cartolarizzati quindi venduti a società esterne, all’interno dei crediti
deteriorati ci sono anche garanzie reali e personali, per questo siamo molto preoccupati per
il futuro degli imprenditori, dei lavoratori e della gente comune, per noi resta vitale e
determinante il credito agevolato per le imprese per il tessuto sociale, a tutela del territorio
siciliano”.

Tag:

Banche Carmelo Raffa credito fabi  rst cisl Fisac Cgil Gaetano Armao Orazio Ragusa

sicilia uilca

Leggi anche:

First Cisl Unicredit
Palermo, Urzì nuovo
segretario responsabile

First Cisl Unicredit: Li
Puma eletto portavoce
regionale per la Sicilia

Banche, Sammarco (Uilca
Uil): “Negativi i dati sul
credito in Sicilia”

“Trinakria – Angoli segreti” vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo più
bello d’Italia | Video servizio
di Veronica Gioè

Libri e Cinematografo

di Andrea Giostra

“La politica dei beni culturali in Sicilia”,
il libro di Mariarita Sgarlata |
RECENSIONE
La notizia della scomparsa di Mariarita
Sgarlata ha scosso il mondo della
cultura. Il ricordo di Andrea Giostra,
suo amico, col quale ha condiviso
diversi progetti di arte e cultura.

Epruno - Il meglio della vita

di Renzo Botindari

Il giusto peso
Si lavora per vivere o si vive per
lavorare? Questo è uno dei miei tantra
che mi porto appresso da anni. Quando
si percorrono gli “anta”
necessariamente bisogna dare alla vita
il “giusto peso” e per far ciò occorre
stabilire delle “priorità”.

LiberiNobili

di Laura Valenti

È tutto collegato. L’Universo riceve i
nostri messaggi e dà vita a una
possibilità
Sembra tutto collegato: mente, corpo,
relazione, universo. Possiamo imparare
a usare questa connessione
consapevolmente, ricreando la nostra
realtà in base ai nostri desideri e
bisogni più profondi.

. Rosso & Nero .

di Alberto Samonà

Palermo abbia un sussulto di dignità.
La città si ribelli al degrado
Serve un progetto per Palermo. Serve
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Carmelo Raffa: Governo e Ars
intervengano per spingere le Banche ad
assumere in Sicilia

Una battaglia politica e sociale nell’interesse della Sicilia, quella portata
avanti dal leader storico della FABI dell’Isola, Carmelo Raffa. Che chiede
al Parlamento siciliano di approvare una mozione per impegnare il
Governo regionale ad avviare una trattative con il modo bancario.
Obiettivo: evitare la chiusura di altri sportelli bancari e, anzi, spingere per
nuove assunzioni

Bisogna dare atto a Carmelo Raffa, leader storico della FABI siciliana – il
più importante sindacato dei lavoratori bancari – di stare facendo di tutto
per convincere la politica siciliana a fare qualcosa per frenare la chiusura
degli sportelli bancari nella nostra Isola, la perdita di posti di lavoro e per
evitare che tanti cittadini siciliani rimangano senza servizi bancari (cosa
che è già avvenuta in 89 Comuni siciliani!).

Raffa si dichiara soddisfatto dell’incontro in commissione Attività
produttive del Parlamento siciliano e dell’ordine del giorno presentato dai
parlamentari del Partito Democratico. Il leader della FABI dell’Isola
rivolge un appello a tutti i parlamentari dell’Assemblea regione siciliana
affinché concordino una posizione comune con l’approvazione di una
mozione impegni il Governo siciliano a promuovere tutte le azioni
necessarie finalizzate a ottenere dai Gruppi bancari l’assunzione di un
congruo numero di personale in Sicilia.

“Fino ad oggi – dice Raffa – abbiamo solo ed esclusivamente rilevato il
taglio di tanti sportelli bancari e l’esodo anticipato di migliaia di
dipendenti che hanno anticipato il pensionamento o hanno fruito del
Fondo Esuberi presso l’ABI e, di converso, poche e irrilevanti unità
lavorative hanno trovato lavoro in questa triste terra. E’ necessaria,

di I Nuovi Vespri 3 ottobre 2019

Il PD vuole ratificare il CETA:
e sarà il colpo di grazia per
l’agricoltura italiana!

E’ bene che gli agricoltori italiani – e
visto che siamo in Sicilia, è bene che

Carmelo Raffa: Governo e Ars
intervengano per spingere le
Banche ad assumere in Sicilia

Una battaglia politica e sociale
nell’interesse della Sicilia, quella

Carmelo Raffa: 89 Comuni
siciliani sono privi di sportelli
bancari

Banche: confronto tra Governo
regionale, parlamentari e

Gli irriducibili della Formazione
Professionale in Sicilia
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quindi – conclude il leader della FABI siciliana – una forte azione politica
per fare capire ai vertici delle Banche che la Sicilia non serve solo per fare
raccolta di depositi per poi investirli magari nelle aree più ricche del
Paese”.
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Carmelo Raffa: 89 Comuni siciliani sono
privi di sportelli bancari

Banche: confronto tra Governo regionale, parlamentari e sindacalisti di
questo settore nel corso di una seduta della commissione attività
produttive del Parlamento dell’Isola. Tanti gli spunti emersi nel corso
dell’incontro. I sindacati chiedono l’intervento del Governo siciliano a
tutela del territorio isolano. La FABI preannuncia iniziative di
sensibilizzazione e divulgazione nell’Isola. L’assessore Armao ricorda la
liquidità trasferita dal Sud al Nord 

Le banche che operano in Sicilia (che nella stragrande maggioranza dei
casi non hanno nulla a che vedere con la nostra Isola e con il Sud)
continuano a ridurre il personale. Che fare? I sindacati chiedono
l’intervento del Governo regionale, cosa che a noi non convince molto:
infatti, non sarà facile per il presidente della Regione e per gli assessori
condizionare banchieri che, per definizione, utilizzano le Regioni del Sud
non per ‘fare banca’, per per raccogliere il risparmio per andarlo ad
impiegare nel Centro Nord Italia.

Forse qualcosa il Governo regionale potrebbe fare per limitare la
riduzione degli sportelli bancari e del personale, non certo per cambiare
un andazzo delle politiche del credito in Italia che, dall’avvento della
cosiddetta Seconda Repubblica, penalizzano il Sud.

di I Nuovi Vespri 3 ottobre 2019
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l’agricoltura italiana!

E’ bene che gli agricoltori italiani – e
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In ogni caso, questi ed altri temi sono stati affrontati nel corso di una
riunione della commissione legislativa per le Attività produttive del
Parlamento siciliano presieduta dal parlamentare Orazio Ragusa. Alla
riunione erano presenti l’assessore regionale all’Economia, Gaetano
Armao, gli esponenti dei sindacali del settore: FABI, FISAC-CGIL, FIRST
CISL, UILCA e UNISIN e i parlamentari che fanno parte della
Commissione.

L’audizione si è aperta con l’intervento del Coordinatore regionale della
FABI Sicilia, Carmelo Raffa che ha dichiarato:

“Molti Comuni della Sicilia sono rimasti isolati a causa della chiusura delle
agenzie bancarie. Il servizio bancario è fondamentale per coloro che ci
lavorano e per tutte le comunità alla pari degli Uffici postali. Rileviamo che
89 Comuni in Sicilia sono scoperti. Questo è ciò che stanno facendo le
banche aiutate dallo Stato: banche che raccolgono il denaro e poi
abbandonano i territori”.

“I canali evoluti delle banche con i loro piani di digitalizzazione – ha
aggiunto Raffa – se vanno per il Nord non vanno bene invece per il Sud.
Tutto questo si concretizza nel taglio esclusivo del personale, trascurando
il rapporto diretto con gli utenti. Dimenticando che l’assistenza delle filiali
e del personale è determinante al fine di una reale funzione sociale sul
territorio”.

“Molte banche locali sono nate per combattere il fenomeno dell’usura –
ha ricordato Raffa -. Solo che, oggi, il personale è carente e le assunzioni
sono state ridotto all’osso, malgrado esistono delle leggi particolari che
agevolano l’occupazione. Queste leggi possono essere utilizzate. La FABI
chiede un impegno serio da parte della Regione siciliana nel prendere
contatto con le aziende di credito, a tutela dei livelli occupazionali,
potenziando i servizi. Il Nord non si può arricchire a discapito della Sicilia”.

Anche il deputato regionale Nello Dipasquale, PD, ha dato il proprio
contributo, anticipando che l’interrogazione parlamentare presentata dal
Partito Democratico sulla desertificazione delle agenzie nell’Isola sarà
discussa a breve prima in aula.

Per Giuseppe Gargano, Segretario Generale UILCA Sicilia, “a livello
nazionale nel 2018 la percentuale di chiusura di sportelli bancari è stata
del 7% e la flessione degli organici nel sistema del 2,8%, mentre in Sicilia la
contrazione di sportelli è stata del 10% ed i bancari sono diminuiti del
6,38%. I fenomeni nazionali che avvengono nell’ambito del Credito in
Sicilia si amplificano determinando l’abbandono del territorio e dei
siciliani, rendendo più difficile lo sviluppo ed aprendo preoccupanti
scenari in cui potrebbero essere protagonisti ‘soggetti’ diversi dalle
banche”.

Gli ha fatto eco il Segretario Regionale Unisin (Unità Sindacale Falcri –
Silcea – Sinfub), Antonio Li Causi:

“Abbiamo condiviso la difficoltà delle sindacato a fronte dei tanti accordi
firmati per l’esodo dei lavoratori più anziani. Si registra infatti lo squilibrio
tra le uscite, che spesso interessano la popolazione bancaria siciliana, e le
assunzioni previste, quasi mai in Sicilia. La nostra regione sconta altresì il
progressivo depauperamento delle professionalità e dei centri decisionali
delle banche. Condividiamo le iniziative del governo regionale che mirano
ad una interlocuzione diretta con ABI per la comunicazione dei piani di
dismissione sportelli. Abbiamo infine condiviso l’ importanza di una
ristrutturazione del settore regionale dei confidi che può sbloccare la
stretta creditizia attuale conferendo un ruolo al governo regionale”.

“Abbiamo con l’ABI, un’interlocuzione diretta – ha detto l’assessore
Armao – ma dobbiamo dire che la deregolamentazione del sistema
bancario ha generato purtroppo la libera chiusura degli sportelli bancari,
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per cui riteniamo sia indispensabile un piano di sviluppo per il Sud, ad ABI
abbiamo chiesto anche di sapere per tempo la chiusura degli sportelli”.

“L’assistenza ai clienti è indispensabile in Sicilia – ha aggiunto Armao –
dettata dal livello di alfabetizzazione informatica di cui non tengono
conto le banche al Sud, con dei tempi di adattamento da parte dell’utenza
allo stato attuale impossibile. E’ uno spopolamento drammatico, da qui al
2065, dobbiamo intervenire in tempo, non possiamo purtroppo impedire
alle banche di chiudere le agenzie, ma possiamo contrastare lo
spopolamento dei piccoli paesi, convincendoli ad un piano di dismissione
condiviso, chiederemo ad ABI un incontro per appurare se c’è in atto una
discriminazione nei confronti della Sicilia ”.

“Oltre al fenomeno della liquidità trasferita continuamente dagli istituti
bancari dal Sud al Nord, lanciamo un grido d’allarme per gli NPL, i crediti
deteriorati – ha concluso Armao – le banche li hanno cartolarizzati quindi
venduti a società esterne, all’interno dei crediti deteriorati ci sono anche
garanzie reali e personali, per questo siamo molto preoccupati per il
futuro degli imprenditori, dei lavoratori e della gente comune. Per noi
resta vitale e determinante il credito agevolato per le imprese e per il
tessuto sociale”.
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Banche in Sicilia, audizione dei sindacati
all’Ars contro i tagli del personale nell'Isola

Economia

Filippo Virzì
03 ottobre 2019 11:52
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i è svolta mercoledì 2 ottobre, in Commissione

Legislativa Permanente “Attività Produttive”

dell’ARS, un’audizione richiesta dalla Segreterie regionali dei rappresentanti

sindacali del settore credito FABI, FISAC-CGIL, FIRST CISL, UILCA e UNISIN in

merito alle problematiche legate al ridimensionamento degli organici che sta

interessando il settore bancario in Sicilia alla presenza del Presidente Orazio

Ragusa, e con l’importante partecipazione dell’Assessore regionale

dell’economia , Gaetano Armao, il quale ha dato il giusto peso alla

convocazione. L’audizione si è aperta con l’intervento del Coordinatore

regionale della FABI Sicilia, Carmelo Raffa che ha dichiarato, “molti comuni

sono isolati a causa della chiusura delle agenzie bancarie, il servizio bancario è

fondamentale per colore che ci lavorano e per tutte le comunità alla pari degli

uffici postali, rileviamo che 89 comuni in Sicilia sono scoperti, tanto stando

attuando le banche aiutate dallo Stato e che raccolgono il denaro e poi

abbandonano il territori”.

“I canali evoluti delle banche con i loro piani di digitalizzazione – spiega

Carmelo Raffa – se vanno per il Nord non vanno bene per il Sud, si

concretizzano con il taglio esclusivo del personale, trascurando il rapporto

diretto con gli utenti, l’assistenza delle filiali e del personale è determinante al

fine di una reale funzione sociale sul territorio”. “Molte banche locali sono nate

per combattere il fenomeno dell’usura, – aggiunge Raffa – il personale è carente

e le assunzioni sono state ridotto all’osso, malgrado esistono delle leggi

particolari che agevolano l’occupazione, quindi che si utilizzino pure, la FABI

chiede un impegno serio da parte della regione nel prendere contatto con gli

istituti di credito, a tutela dei livelli occupazionali pertanto il potenziamento

dei servizi stessi, non si può arricchire il nord a discapito della Sicilia”. Anche

il deputato regionale Emanuele Dipasquale del PD, ha dato il suo contributo,

anticipando che l’interrogazione parlamentare presentata dal Partito

Democratico sulla desertificazione delle agenzie nell’isola, sarà discussa a

breve prima in aula.

“Abbiamo con l’ABI, un’interlocuzione diretta – ha detto l’Assessore Armao –

ma dobbiamo dire che la deregolamentazione del sistema bancario ha generato

purtroppo la libera chiusura degli sportelli bancari, per cui riteniamo sia

indispensabile un piano di sviluppo per il Sud, ad ABI abbiamo chiesto anche

di sapere per tempo la chiusura degli sportelli” L’assistenza ai clienti è

indispensabile in Sicilia – ha aggiunto Armao – dettata dal livello di

alfabetizzazione informatica di cui non tengono conto le banche al Sud, con dei

tempi di adattamento da parte dell’utenza allo stato attuale impossibile” “E’

uno spopolamento drammatico,- replica Armao – da qui al 2065, dobbiamo

Economia

1

2

3

4

Sezioni

PALERMOTODAY.IT Data pubblicazione: 03/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.palermotoday.it/economia/banche-audizione-sindacati-ars-raffa-fabi.html

WEB 36



intervenire in tempo, non possiamo purtroppo impedire alle banche di

chiudere le agenzie, ma possiamo contrastare lo spopolamento dei piccoli

paesi, convincendoli ad un piano di dismissione condiviso, chiederemo ad ABI

un incontro per appurare se c’è in atto una discriminazione nei confronti della

Sicilia ”.

“Oltre al fenomeno della liquidità trasferita continuamente dagli istituti bancari

dal Sud al Nord, lanciamo un grido d’allarme per gli NPL, i crediti deteriorati –

ha concluso Armao – le banche li hanno cartolarizzati quindi venduti a società

esterne, all’interno dei crediti deteriorati ci sono anche garanzie reali e

personali, per questo siamo molto preoccupati per il futuro degli imprenditori,

dei lavoratori e della gente comune, per noi resta vitale e determinante il

credito agevolato per le imprese per il tessuto sociale, a tutela del territorio

siciliano”.

Argomenti: banche
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Matrimonio Ubi Banca-Banco Bpm? Niente
macelleria sociale. Parla Sileoni (Fabi)

di Gianluca Zappa

he cosa dice sulle voci di una fusione tra Banco Bpm e Ubi Banca il segretario generale
della Fabi, Lando Maria Sileoni

“I mercati hanno reagito bene alle voci di un’eventuale fusione tra Ubi e Banco Bpm solo perché si profilava

un taglio dei costi di almeno il 30%, insomma una macelleria sociale che il sindacato non potrà mai

accettare”.

Parola di Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, il maggior sindacato dei dipendenti bancari.

Sileoni ha lanciato l’allarme dopo le voci e le dichiarazioni (sia del capo azienda di Banco Bpm che degli

azionisti forti di Ubi Banca) sull’ipotesi di una fusione tra le due banche.

Ad allarmare il capo della Fabi è anche e soprattutto il report degli analisti di Morgan Stanley che prefigura di

ENERGIA ECONOMIA MONDO MOBILITÀ INNOVAZIONE FOCUS 
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3 OTTOBRE 2019

fatto tagli robusti al personale degli istituti in caso di matrimonio fra Ubi Banca e Banco Bpm.

“Ccredo che le voci e le dichiarazioni che ne sono seguite dipendano da iniziative individuali di singoli

amministratori delegati che si stanno riannusando dopo i contrasti e le incomprensioni dovute alla mancata

fusione fra Ubi e Bpm – ha scritto Sileoni su Mf/Milano Finanza – Operazione che, pur avendo una

validissima logica industriale, fu affondata esclusivamente dalla politica nazionale e locale (Verona) oltre che

dal disaccordo sui posti di comando”.

La stessa assemblea di Bpm del 2016 che doveva approvare la trasformazione della cooperativa in spa

rappresentò il vero test di tenuta della riforma delle banche popolari voluta dal governo Renzi, ha ricordato

il capo della Fabi.

I mercati hanno reagito bene alle voci di un’eventuale fusione tra Ubi e Banco Bpm, secondo Sileoni, “solo

perché si profilava un taglio dei costi di almeno il 30%, insomma una macelleria sociale che il sindacato non

potrà mai accettare”.

Ha concluso Sileoni: “Di fronte a piani industriali, come quello fatto annunciare da Unicredit, abbiamo già

detto che a un numero consistente di prepensionamenti e pensionamenti volontari, dovrà corrispondere un

numero consistente di assunzioni. Lo stesso nuovo governo giallo-rosso (Pd-M5S-Leu) non potrà restare alla

finestra di fronte a una eventuale aggressività sociale perpetrata dai gruppi bancari”.
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