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Gli stress test cui sono state sottoposte le banche da Bce si sono basati molto più sul rischio Paese

che non sulle attività di rischio finanziario: in questo modo sono uscite fortemente penalizzate le

banche italiane, che hanno scontato il rapporto fra portafoglio crediti e i fondamentali del sistema

Italia, ritenuti per di più in peggioramento costante, a cominciare dalla crescita del debito pubblico

al calo del PIL.

Cosi Banche come Monte Paschi o Carige, che già hanno subito e subiscono piani di

ristrutturazione pesantissimi, rischiano di Dasare uno scotto che Emette in discussione autonomia ej -t-,'{ L L f * ir i, u \': L7, u { :44r'F-
integrità con ulteriori gravi ricadute sui territori e su lavoratrici e i lavoratori.
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.all'impoverimento, drenando raccolta verso impieghi esterni alle realtà produttive che quel

risparmio hanno generato, e colpirebbero ulteriormente i lavoratori, vanificando sforzi e sacrifici di

anni.

I prcgetti di fusione e di concentrazi.one, che vengono riportati dalla stampa nazionale, non sono

causati dai risultati degli stress test e dalle necessità di ricapitalizzazione, ma costituiscono il

tentativo di forzare la mano basandosi su una iogica, quella del gigantismo, che tanti danni ha già

fatto nel passato.

La CGIL e la FISAC CGIL facciano sentire la loro voce, si uniscano ad altre voci autorevoli che si

sono levate in questi giorni, perché il Governo intervenga in questa discussione, dia un cenno di

esistenza di una politica industriale, impedisca, come nel "piano del lavoro" veniva indicato, che "la

finanza buona scacci quella cattiva" e riporti invece le banche al ruolo costituzionale di tutela del

risparmio e intermediazione nell'interesse del Paese.

Intervenga quindi iI Governo a sostegno di un modello di azienda di credito, Iegato allo sviluppo del

Paese, e a difesa, come altri Paesi hanno fatto, del sistema bancario nazionale.
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