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L’ALLARME Masciale (First Cisl): “Così cala la sicurezza”

Le banche in fuga dal Polesine
col record di chiusura di sportelli
Ci sono zone dei Rovigo senza bancomat e molti Comuni senza filiali
Polesine al primo posto
per chiusure di sportelli
bancari. Pochi banco-
mat in città e molti Co-
muni totalmente sprov-
visti di filiali bancarie.
La provincia di Rovigo
detiene questo triste pri-
mato, ad annunciarlo è
Antonio Masciale, sin-
dacalista rodigino della
First Cisl.
“I risultati della ricerca
tra banche e territorio,
elaborata dal nostro uffi-
cio studi nazionale, di-
mostrano la preoccu-
pante contrazione degli
sportelli di tutte le ban-
che nel Polesine”, ha di-
chiarato il rappresentate
sindacale che si occupa
anche di formazione a li-

vello nazionale.
La chiusura degli spor-
telli in provincia di Rovi-
g o ,  n e l  p e r i o d o
2010/2017, è stata del
26,1%, contro una media
del Veneto del 22.7% ed
u n a  n a z i o n a l e  d e l
18.7%.
Dati allarmanti che sono
destinati a peggiorare.
“Abbiamo assistito ad
una eccessiva apertura
di agenzie tra la fine de-
gli anni ‘90 e l’inizio de-
gli anni 2000, ogni
azienda voleva presidia-
re il territorio in manie-
ra capillare, ed ora le
banche stanno proce-
dendo ad una massiccia
chiusura allo scopo di ri-
durre i costi a scapito

della vicinanza con il
tessuto locale”, dichiara
Masciale.
Infine conclude affer-
mando: “Le riorganizza-
zioni oltre a generare la
soppressione di filiali
privano il territorio del
necessario supporto alla
già asfittica economia
del Polesine, diminui-
scono le possibilità di la-
voro ed obbligano al tra-
sferimento molti addetti
del settore credito, la de-
sertificazione bancaria
sta provocando inoltre
una diminuzione in ter-
mini di sicurezza per la
popolazione, special-
mente per quella più an-
ziana, poco abituata alla
digitalizzazione e per-

tanto costretta a detene-
re in casa somme di de-
naro prelevate da spor-
telli sempre più rari e
lontani”.
E poi alcuni dati che fo-
tografano la situazione
in Polesine: diverse zone
del capoluogo polesano
non dispongono più
nemmeno di un banco-
mat e ben 10 Comuni
della provincia di Rovigo
non hanno più una filia-
le bancaria nel proprio
territorio. Ecco perché
l’allerta lanciato dal sin-
dacato si inquadra nel ri-
schio di un progressivo
impoverimento del ter-
ritorio e del suo tessuto
economico e sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




