
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Le Segreterie Nazionali DIRCREDITO, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SILCEA, SINFUB, 
UGL CREDITO, UILCA  hanno appreso con sconcerto dell’intervista rilasciata ieri a Bloomberg 
dall’A.D. di Meliorbanca, dott. Gualtieri. 
In questa intervista lo stesso dichiara che i tagli occupazionali previsti dal progetto di 
ristrutturazione di Meliorbanca (120 posti di lavoro  con la chiusura di 9 filiali su 12) non sarebbero 
negoziabili. 
Tali dichiarazioni appaiono assolutamente inopportune e calpestano i  più elementari principi di 
corrette relazioni sindacali  che inibiscono le parti trattanti da qualsiasi azione unilaterale nel 
periodo di trattativa (50 giorni iniziati proprio ieri) e prefigura una determinazione aprioristica che, 
di fatto, renderebbe inutile il confronto negoziale. 
Nel merito, le manifestate intenzioni di licenziare 120 lavoratori appaiono inoltre di particolare 
gravità, anche in considerazione della compagine sociale che siede nel CdA di Meliorbanca, guidata 
da Banca Popolare dell’Emilia Romagna (30% con un’OPA lanciata già da un paio di mesi), Banco 
Popolare, Fondiaria SAI, Banca Popolare di Sondrio, Fondazione CariAlessandria, UBI Banca. 
Le Segreterie Nazionali DIRCREDITO, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SILCEA, SINFUB, 
UGL CREDITO, UILCA, che si riservano di promuovere le eventuali, necessarie iniziative volte a 
tutelare i diritti sindacali, si interrogano come sia possibile che una siffatta compagine sociale possa 
rimanere indifferente o pensare di non esser coinvolta su scelte così delicate e drammatiche  come 
quelle assunte da Meliorbanca, che costituirebbero un precedente nel settore tale da alterare il 
giudizio complessivo di positività delle relazioni sindacali, sino ad oggi invece capaci di far fronte 
alle emergenze con intelligenza e senso di responsabilità. 
Si tratta di lavorare per far in modo che 120 lavoratori, 120 famiglie, non debbano essere vittime 
incolpevoli  di politiche gestionali che oggi stanno rivelando al mondo tutti i propri limiti! 
Si tratta di impedire che nel settore, per la prima volta, i lavoratori paghino gli errori di 
amministratori satolli e impuniti! 
Le Segreterie Nazionali DIRCREDITO, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SILCEA, SINFUB, 
UGL CREDITO, UILCA si impegneranno da oggi nel tenere alta l’attenzione su quanto sta 
accadendo e nel ricercare e suggerire soluzioni per il bene comune. 
 
Roma, 23/12/08 
 

Le Segreterie Nazionali 
DIRCREDITO  FABI   FIBA-CISL  FISAC-CGIL  SILCEA  SINFUB  UGL CREDITO  UILCA 

       

 

        


