
USB - Area Stampa

30 LUGLIO SCIOPERO DIPENDENTI DEI GRUPPI
CAPITALIA, EDS, UNIPOL, CARIGE E CARIMI CONTRO LO
SCIPPO DEL FONDO PENSIONI

Astensione dal lavoro per l’intera giornata

 

Manifestazione a Roma davanti alla sede di Capitalia, viale Tupini 180, dalle ore 9.00

Roma, 27/07/2007

Lunedì 30 luglio, in occasione dell’assemblea degli azionisti di Capitalia convocata per

sancire l’unificazione con Unicredit, la CUB-Sallca ha proclamato una intera giornata di

sciopero per il personale di tutte le società dei gruppi Capitalia, EDS, Unipol, Carige e Carimi

, a sostegno delle rivendicazioni del “Comitato per la tutela dei diritti degli iscritti al Fondo

Pensioni Cassa di Risparmio di Roma”.

 

Questo fondo pensioni, costituito nel 1953 per il personale della Cassa di Risparmio di

Roma, nel 1994 aveva in bilancio un patrimonio di 574,9 miliardi di lire, composto in
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maggioranza da beni immobili tra cui palazzi di alto pregio nel centro storico di Roma.

 

La Cassa di Risparmio di Roma, è stata in seguito assorbita dal Banco di Santo Spirito e poi

dalla Banca di Roma, appartenente attualmente al Gruppo Capitalia. Dal 1995 la Banca di

Roma non ha più ottemperato al versamento previsto dal regolamento del fondo, ed ha poi

venduto i beni immobili senza versarne il controvalore con le relative plusvalenze nel fondo

in questione.

Da una ricostruzione effettuata dai lavoratori all’attuale dato di bilancio del fondo risultano

mancanti più di 500 milioni di Euro.

 

Tutto ciò è potuto accadere a causa del mancato rispetto del regolamento del fondo e delle

leggi successive in materia di fondi pensione, ma anche a causa della mancata vigilanza da

parte della Banca d’Italia e della latitanza delle organizzazioni sindacali.

 

La CUB-Sallca, a fianco del “Comitato per la tutela dei diritti degli iscritti al Fondo Pensioni

Cassa di Risparmio di Roma”, che conta oltre 800 aderenti, e contro la condotta della

dirigenza di Capitalia, che ha sempre risposto con arroganza alle rivendicazioni dei

lavoratori, ha indetto nella giornata dello sciopero una manifestazione davanti la sede di

Capitalia, a Roma in viale Tupini 180, a partire dalle ore 9.00. 
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