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QUESTO NUMERO DI PERISCOPIO OSPITA UN ARTICOLO DEL COORDINAMENTO DI VENETO BANCA. 

BANCA DEL NORD-EST?!? 

Continuiamo ad assistere con fastidio e sbigottimento ad articoli di stampa che annunciano 
fatti nei titoli, salvo dire altro nei testi. Dai titoli dei giornali scopriamo che la fusione con la 
Popolare di Vicenza è già fatta (questione di un paio di mesi al massimo), che la nuova 
banca avrà il centro direzionale a Vicenza (ovvio!), che la quantificazione degli esuberi 
stimati in Popolare di Vicenza al 30% verrà riportata pari pari alla nuova banca ecc.ecc. A 
sentire qualcuno, non solo è già tutto fatto, ma l’operazione di fusione sarebbe in realtà 
un’operazione di cannibalismo industriale. Si sopprime uno dei due gemelli siamesi per 
fare vivere l’altro e il gemello destinato al sacrificio, ovviamente, sarebbe Veneto Banca. 

Ci chiedevamo come il presidente Anselmi e l’A.D. Carrus intendessero onorare il loro 
impegno a escludere qualsiasi ipotesi di ricorso ai licenziamenti, dal momento che per 
centrare l’obiettivo ci sembrava essenziale escludere l’ipotesi di fusione, che porterebbe 
inevitabilmente a un aggravio esponenziale delle ricadute occupazionali.  Le dimissioni di 
Anselmi sono la prima, preoccupante risposta al nostro interrogativo! 

Come, chi e perché abbia deciso che si debba proseguire sulla strada di una operazione 
“suicida”, che somma le già pesanti criticità delle due banche, mettendo a rischio migliaia 
di posti di lavoro, producendo anche una inevitabile contrazione nell’erogazione del 
credito ai clienti comuni alle due banche, è uno dei tanti interrogativi che si aggiungono a 
quelli che da tempo non trovano risposta: 

perché il cav. Zonin ha potuto per anni dichiarare che la Banca Popolare di Vicenza era 
stata individuata dalla Banca d’Italia come “polo aggregante”, senza alcuna smentita (se 
non postuma) da parte di chi avrebbe dovuto invece vigilare a protezione delle migliaia di 
soci ingannati?  

Perché il cav. Zonin gira ancora a piede libero, al contrario del suo omologo Consoli, che si 
trova tuttora agli arresti domiciliari? 

Perché in banca Popolare di Vicenza non si è mai avviato un percorso di risanamento, 
così come fatto, a più riprese, in Veneto Banca?  
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Il dubbio sorge spontaneo: ci troviamo davanti all’ennesima porcata politica, che si 
abbatterà sui lavoratori, sulle imprese e sul territorio? 

Sappia, chi ancora sta fantasticando sull’autonomia, sulla banca del territorio, sul servizio 
alle imprese locali ecc.ecc., che questa fusione potrebbe essere invece il primo passo 
verso la cessione a fondi stranieri. Chi spera di fare la Banca del Nordest, rischia di 
ritrovarsi con una banca al servizio degli speculatori globali. 

Chi invece si illude che fondendosi e cambiando nome si possa superare la crisi 
reputazionale dei due istituti, sappia che non farà altro che sommare le due criticità. La 
gestione opaca di questa operazione, calata dall’alto da non si sa bene chi, sarà per la 
gente comune un motivo in più per restarsene alla larga. 

Siamo ancora in tempo, abbandoniamo questo progetto disastroso, dimostrando, prima di 
tutto, di essere diventate due banche serie e affidabili. 

Chiediamo più trasparenza e diciamo: 

NO A QUESTA FUSIONE!     NO AI LICENZIAMENTI! 

 Novembre 2016                                                                                                                  

Invitiamo tutti i colleghi a collaborare con noi 
segnalando attraverso il nostro indirizzo 

osservatorioetico.gruppovenentobanca@informafisac.it 
eventuali criticità e/o atteggiamenti lesivi la dignità di 

ognuno di noi!

mailto:osservatorioetico.gruppovenentobanca@informafisac.it
mailto:osservatorioetico.gruppovenentobanca@informafisac.it

