
Milano, 23 gennaio 2015 

Investment compact e fusioni bancarie 

 

Le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro dovranno trasformarsi in SpA entro 18 
mesi dall'arrivo del regolamento attuativo della Banca d'Italia. Sono 10 in Italia le banche popolari 
che dovranno così eliminare il voto capitario (una testa un voto): Banco Popolare, Ubi Banca, Popo-
lare Emilia Romagna, Popolare di Milano, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Popolare di Sondrio, 
Credito Valtellinese, Popolare di Bari e Popolare dell'Etruria e del Lazio. Il Sole 24 Ore del 20\1 titola 
così: «Dopo vent’anni il cambio: partono le aggregazioni». 

Chi si illudeva ancora alla “ricerca del mondo perduto” è servito. 
La febbricitante corsa al rialzo dei titoli quotati in borsa delle Popolari coinvolte dal decreto è un in-
dizio evidente di quanto possa capitare nei prossimi mesi ed è il riflesso di un processo costrittivo 
europeo che ha l’evidente intento di costruire un’industria finanziaria del credito europeo all’altezza 
della competizione che è diventata mondiale in tutti i settori.  
 

Un mondo in fermento 
 

Il mondo ha chiuso l’anno nella tormenta, non solo per la guerra in Ucraina e in Medio Oriente. Il 
ritmo dell’economia europea si trascina, il taglio a metà del prezzo del petrolio destabilizza non solo 
la Russia. Soprattutto la Cina ha fatto un salto cruciale, abbandonando il basso profilo della sua poli-
tica estera, con il progetto di due grandi direttrici per le merci e i capitali verso l’Oceano Indiano, il 
Medio Oriente e l’Asia Centrale. In Italia stanno sbarcando altri due istituti cinesi che si aggiungono 
a HSBC e ICBC: stiamo parlando delle prime quattro banche a livello mondiale. Una di queste ban-
che ha già espresso l’intenzione di acquisire una banca italiana di medie dimensioni. L’ingresso di un 
competitore di stazza continentale nell’arena mondiale rende più stringenti i tempi della ristruttura-
zione europea, aggiungendo incertezze e timori ai lunghi anni di difficoltà seguiti alla crisi globale. 
 

L’antidoto alla paura: la coalizione sindacale 
 

In tutte le capitali europee, specie a seguito degli esecrabili e tragici fatti di Parigi, ripetono che 
l’europeismo è l’unica risposta alla paura e a chi ci specula, in Italia alla ricerca di voti a buon mer-
cato propongono di ripiegare nella xenofobia e nel nazionalismo. Nulla di più sbagliato, come è sba-
gliata la ricetta dei banchieri nostrani che ricattano i lavoratori bancari, già alla prese con difficili pia-
ni di riorganizzazione commerciale, esternalizzazioni e fuoriuscite di personale. 
È ormai pronto il Jobs Act che promuove assunzioni precarie a bassi salari, favorendo anche i licen-
ziamenti collettivi senza più le regole di tutela precedenti, mentre i banchieri annunciano che dal 1° 
aprile 2014 non ci sarà più il CCNL Credito. 
Noi non ci stiamo. La vera risposta alla sfiducia e ai demagoghi del risentimento non è 
l’europeismo o aderire a un supposto interesse generale dietro cui appaiono evidenti sacrifici e in-
certezze solo per il mondo del lavoro salariato. L’antidoto è la coalizione sindacale, sviluppando 
una coscienza internazionalista che sappia guardare anche oltre gli steccati nazionali. 
Per questo invitiamo tutti i lavoratori del credito a partecipare allo sciopero del 30 gennaio e 
ai cortei di lotta che verranno organizzati unitariamente. 
 

Se lotti, ti difendi!! 
 

Segreteria Organo Coordinamento Fisac-Cgil  
Gruppo bancario Credito Valtellinese  

 

N.B. Per fornire opinioni o contributi, rivolgersi a d’Allio c/o Credito Valtellinese 
E-mail: lanfranco.dallio@fastwebnet.it Tel  cell. : 3402388593 
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