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COMUNICATO STAMPA 
DEXIA CREDIOP: INCONTRO POSITIVO CON BANKITALIA, 

MASSIMO IMPEGNO UNISIN PER LAVORATORI. 
 
 
In data odierna si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali e la Banca d’Italia in 
merito alla vicenda riguardante la Banca Dexia Crediop, dopo che la Commissione 
Europea ne ha deciso la progressiva estinzione mettendo a rischio il futuro di 177 
lavoratori.  
 
La delegazione di Unità Sindacale Falcri Silcea era composta dal Segretario Nazionale 
Joseph Fremder e dal Rappresentante Sindacale Aziendale Massimo Martarelli.  
 
La Banca d’Italia ha dato la propria disponibilità alle Organizzazioni Sindacali per eventuali 
progetti capaci di salvaguardare i lavoratori. In particolare la Banca d’Italia confida 
nell’intervento delle tre banche popolari, Emilia Romagna, Milano e Banco Popolare che, 
complessivamente detengono il 30% della proprietà di Crediop (il 70% appartiene al 
Gruppo franco-belga Dexia), considerando anche il fatto che si tratta di una banca sana 
con professionalità assolutamente di rilievo.  
 
“Reputo fondamentale il coinvolgimento della Banca d’Italia – ha dichiarato il Segretario 
Nazionale di UNISIN Fremder – perché dobbiamo produrre il massimo sforzo per 
salvaguardare il futuro professionale ed economico di tanti lavoratori e delle loro famiglie”.  
 
“Molte difficoltà – ha proseguito Fremder – derivano dal fatto che l’Azienda appare chiusa 
in sé stessa. E’ inconcepibile, infatti, la posizione dei vertici di Crediop che rifiutano anche 
il dialogo con l’Associazione Bancaria Italiana che a noi ha invece ribadito la propria 
disponibilità”.  
 
“Un tale atteggiamento – continua Fremder – è irrispettoso verso i lavoratori e valuteremo 
con attenzione se sussistano irregolarità procedurali perché, nel qual caso, UNISIN non 
esiterà ad intervenire con azioni anche di natura legale”.  
 
“Le perplessità aumentano – insiste il Segretario di UNISIN – se si considera che l’Azienda 
intende vendere la propria sede, situata nel prestigioso immobile romano di via XX 
settembre, entro il prossimo dicembre. Non vorremmo che più che di una vendita – ha 
chiosato Fremder – si trattasse di una svendita. Sarebbe l’ennesima beffa per i lavoratori”.  
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