
Hypo Bank licenzia 157 dipendenti: a casa 54 friulani  

Il governo di Vienna accelera la dismissione della banca Chiuse tutte le filiali in regione. 

Sindacati sul piede di guerra di Maurizio Cescon  

06 aprile 2016  

UDINE. Convocati con un sms, all’ultimo momento. Così i rappresentanti sindacali di 

impiegati e quadri di Hypo Bank, hanno appreso, dall’emissario della proprietà, il 

commercialista di Merano Haymo Unterhauser, presente il Dg Maurizio Valfrè, la notizia 

dell’avvio della liquidazione della banca. Una brusca accelerazione da parte austriaca 

(Hypo è controllata da Hbi-Bundesholding Ag, partecipata detenuta dal Ministero delle 

Finanze) del processo di chiusura. Non c’era così tanta fretta, visto che le scadenze 

dettate dalla Commissione europea fissano la dead line al 2018. E oggi assume contorni 

ancora più beffardi la lettera che il presidente di Hbi Florian Schumi aveva inviato al 

personale solo un mese fa, parlando dei «prossimi progetti e delle sfide che dovranno 

essere gestite con attenzione, nel miglior modo possibile», in occasione del cambio del 

direttore generale (Valfrè era stato nominato dopo le dimissioni di Gariglio). 

Altrochè nuove sfide. Ora i sindacati Fabi, Cisl, Cgil e Uil devono fare i conti con 157 

licenziamenti (poco meno della metà dell’organico), 54 dei quali in Friuli Venezia Giulia, 

altri 100 tra Veneto e Lombardia e 3 pure a Modena, in Emilia Romagna e la chiusura di 

tutti le filiali del Fvg, quattro sportelli in provincia di Udine, uno a Pordenone e un altro a 

Trieste. Un quadro che ha fatto sbottare la presidente della Regione Debora Serracchiani, 

che ha parlato di «pessimo blitz dell’Austria». Proprio Serracchiani, nel recente passato, si 

era spesa per trovare soluzioni meno invasive alla crisi di Hypo. Invece l’Austria ha fatto 

muro, come confermano i sindacati. Adesso cosa succederà a centinaia di famiglie che 

rischiano di trovarsi in gravi difficoltà economiche in tempi brevi? Il contratto dei bancari 

prevede due passaggi in vicende di crisi aziendali come questa: un tavolo di trattativa 

interno all’istituto, dalla durata di 50 giorni, per cercare soluzioni condivise, ma pare che 

questa ipotesi sia stata già accantonata dalla proprietà. Quindi si apre un tavolo 

ministeriale, a Roma, che avrà una scadenza di tre mesi. Alla fine di questo periodo 

dovranno essere date risposte certe agli impiegati sulla via del licenziamento. «Vogliamo 

evitare la macelleria sociale del governo austriaco - tuona Guido Fasano della Fabi -. 

Abbiamo già chiesto alla controparte la possibilità di usufruire di due anni di sostegno al 

reddito, con il 70% dell’ultima retribuzione, come previsto dal nostro contratto. Ma serve un 

accordo sindacale e l’azienda, da parte sua, deve metterci del denaro». Al momento la 

Fabi non vede all’orizzonte uno sciopero. «Lo faremo se ci sarà un’azione mirata - 

conclude Fasano -, teniamo i nervi saldi». Deluso e rammaricato anche Roberto De 

Marchi della Cisl. «I sintomi del malessere da parte della proprietà austriaca erano evidenti 

- commenta -, a tal punto che hanno sempre rifiutato di incontrarci, di avere un confronto 

diretto. Ma il loro mal di pancia mette sulla strada 300 famiglie che stanno perdendo il 

posto e le certezze economiche. Non ci meritiamo questo trattamento: anche oggi (ieri per 

chi legge, ndr) i colleghi erano qui, al lavoro, seduti alla loro scrivania. Il personale è 

incredulo, è come se a 157 persone fosse caduta una tegola in testa, si fa fatica a 

riprendersi». La prossima settimana è in agenda un’assemblea generale dei lavoratori a 

Tavagnacco. Poi tutte le opzioni sono aperte. 


