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 SEGRETERIA NAZIONALE 

  Ufficio Comunicazione 
  Aderente a UNI Global Union   
 
 

Roma, 2 maggio 2016 
 

COMUNICATO STAMPA 
del segretario generale Uilca Massimo Masi  

 

La logica perversa del Governo 

 Renzi: troppe banche e troppe banchieri!  

Padoan: troppi bancari!  
 

Non ci eravamo ancora ripresi dalle assurde dichiarazioni del Presidente del Consiglio 
Renzi che confonde i banchieri dai bancari che, domenica 1 maggio su Repubblica, il 
Ministro del MEF Padoan ha lanciato l’anatema: “troppi bancari”! 

 
Il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, commenta così le dichiarazioni del 

Ministro Padoan, rilasciate proprio il giorno della Festa dei Lavoratori: “La logica di questo 
Governo, logica perversa e pericolosa, è quella di veicolare il messaggio all’opinione 
pubblica che se il credito viene erogato male, se ci sono situazioni non limpide nella 

gestione delle banche, se le banche italiane soffrono, la colpa non è dei banchieri ma dei 
bancari! Se le banche vanno in default o sono commissariate la colpa è dei bancari e non 

dei banchieri che hanno effettuato scelte scellerate! Chi sceglie i prodotti da vendere alla 
clientela, spesso tossici tipici della finanza predatoria, sono, come tutti sanno, i bancari 

e non i banchieri! I fidi concessi agli amici degli amici, agli speculatori, e agli affaristi è 
colpa dei bancari e non dei banchieri e dei rispettivi Consigli d’Amministrazione!” 
 

“Siamo al teatro dell’assurdo. Voglio ricordare - afferma polemicamente 
Massimo Masi - che i banchieri sono quelli che percepiscono mediamente oltre 

due milioni di euro all’anno e i bancari sono quelli che percepiscono mediamente 
duemila euro al mese (dato per eccesso). Ma quello che meraviglia e preoccupa 
di più è la non conoscenza delle problematiche del settore del credito da parte, 

non di Renzi, ma del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan”. 
 

“Portare gli anni di permanenza nel Fondo di Sostegno al Reddito (che ricordiamo è stato 
pagato interamente dalle banche e dai lavoratori senza nessun aiuto da parte dello Stato) 
da 5 a 7 anni - continua Masi - può essere importante, ma se non ci sono interventi di 

aiuti fiscali o sulla Naspi, non serve assolutamente a nulla. Oggi le Banche non utilizzano 
più il Fondo a 5 anni (come previsto dalla Legge) ma si limitano a 3 (nei casi principali), 

in quanto i costi (criteri IAS) impongono la determinazione degli oneri sul bilancio 
dell’anno in corso aggravandone la situazione finanziaria e patrimoniale. In questi anni 
sono usciti oltre 60.000 lavoratori con il Fondo di Sostegno al reddito e sono entrati oltre 

12.000 giovani con le assunzioni, queste si, a tempo indeterminato, non come quelle del 
Job Act!” 
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Masi ribadisce: “Contestiamo poi il fatto che in Italia ci sono troppe banche e troppi 

bancari. E le tabelle del Centro Studi Uilca Orietta Guerra, sotto riportate, ne sono 
l’esempio: 
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Siamo stanchi, Presidente del Consiglio Renzi e Ministro Padoan degli “annunci 
ad effetto”. Da mesi rivendichiamo un incontro con voi e Abi - sottolinea 

nuovamente Masi -  per affrontare il delicato momento delle banche italiane. 
Invece continuate nel vostro “splendido isolamento”. 
 

“Passi per Renzi, ma dal Ministro Padoan di cui ho il massimo rispetto, questo non me lo 
aspettavo proprio – conclude Masi amareggiato -. Voglio darLe un consiglio: non imiti il 

Presidente Renzi, ci pensa già magnificamente Crozza”. 
 
 

 
                                                          La Responsabile Ufficio Comunicazione 

                  Simona Cambiati 
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