
Nomine. Patuelli riconfermato, eletto il nuovo comitato esecutivo 

valeri tra i nuovi vicepresidenti 
ROMA 

Il Consiglio dell' Abi, che si 
è riunito ieri dopo l'Assemblea 
annuale, accogliendo l'indica
zione unanime formulata a sen
si di Statuto dal Comitato esecu
tivo uscente, ha rieletto per ac
clamazione Antonio Patuelli 
Presidente dell'Abi per il prossi
mo biennio. Il Consiglio ha an
che eletto cinque Vice Presi
denti e il nuovo Comitato esecu
tivo. Sono stati eletti Vice Presi
denti, su indicazione dei grandi 
gruppi bancari, Roberto Nica
stro, vicario, (Direttore Genera
le UniCredit), GianMaria Gros
Pietro (Presidente del Consi
glio di Gestione Intesa Sanpao-

"lo); su indicazione delle banche 
medie e piccole, Miro Fiordi 

(Amministratore Delegato e Di
rettore Generale Credito Val~ 
tellinese), Giuseppe Ghisolfi 
(Presidente Cassa di Rispar
mio di Fossano) e Flavio Valeri 
(Presidente e Consigliere Dele
gato Deutsche Bank). 

Il prossimo 23 luglio il comita
to Abi nominerà invece il nuo
vo capo delegazione per latrat
tativa con i sindacati sul rinno
vo del contratto in sostituzione 
di Francesco Micheli che non fa 
parte del nuovo comitato esecu
tivo rinnovato oggi. «Vedremo 
il 23 - ha spiegato il presidente. 
Antonio Patuelli - ma nel comi
tato (di cui deve fare parte il ca
po delegazione, ndr) il nome 
prestigioso di Francesco Miche
li non c'è». Le trattative con i 

sindacati registrano ancorafor
ti differenze fra le p~i e si sono 
fermate in attesa dei nuovi ver
tici Abi. Ieri non a caso i com
menti dei sindacati alla relazio
ne di Patuelli sono stati molto 
freddi: così Lando Sileoni, se
gretario della della Fabi ha par
lato di una relazione «tutta in
centrata sulla difesa corporati
va dell'Abi», mentre Agostino 
Megale, segretario della Fisac 
Cgil ha dichiarato: «Mi sarei at
teso un ringraziamento nei con
fronti dei lavoratori e delle lavo
ratrici del settore, che in questi 
anni hanno fatto tanti sacrifici e 
hanno visto ridurre dal 2000 di 
circa cinquantamila il numero 
degli occupati». 
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