
 
 
 
 
Banche: Sileoni (FABI), “sofferenze colpa di manager strapagati e 
impuniti”  
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor - Milano, 27 nov) 
"Se un bancario sbaglia, talvolta puo' rischiare anche il licenziamento, mentre quei 
manager che hanno contribuito a raggiungere la cifra record di 133 miliardi di 
sofferenze stanno ancora li' al loro posto, strapagati e impuniti". Cosi' il Segretario 
Generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, commenta in un video pubblicato sul 
sito internet del sindacato le parole del presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, sulle 
sofferenze bancarie. Patuelli, nota Sileoni, "sta dichiarando in questi giorni alle 
televisioni, radio e quotidiani nazionali, che il problema delle sofferenze bancarie e' 
ormai diventato un fenomeno dal grave impatto sociale", per "dimostrare che non c'e' 
disattenzione nella gestione del credito da parte delle banche" e che "le sofferenze 
non sono figlie di una cattiva gestione del credito erogato sempre ai soliti noti". 
Sileoni cita la ripartizione delle sofferenze in base all'importo dei crediti, 
sottolineando che "il cosi' detto impatto sociale sui volumi delle sofferenze bancarie 
e' pari al 15,6% (in pratica, caro Patuelli, le 924mila posizioni in sofferenza su crediti 
fino a 25mila euro rappresentano circa 20 miliardi sui 133 complessivi), mentre i 
crediti inesigibili superiori a 125mila euro arrivano a toccare la percentuale del 72,6% 
e i super debitori, quelli con debito superiore a 25 milioni, pesano per l'11,7%". 
Secondo Sileoni, quindi, "l'Abi vuol fare vedere soltanto una faccia della luna, 
mentre la faccia nascosta, ve la facciamo vedere noi". "Non e' un caso - attacca 
Sileoni - che gli affidamenti a partire da 125mila euro in su rientrano tutti nelle 
autonomie e nelle competenze delle direzioni generali, dei consigli d'amministrazione 
e dei consigli di gestione delle banche". Si tratta insomma, prosegue, del "solito 
giochetto di prestigio, che rispediamo al mittente". "Dichiari l'Abi - conclude 
Sileoni - quali fra i 133 miliardi di sofferenze sono quelli erogati senza garanzie, dica 
apertamente e con chiarezza e trasparenza a quanto ammontano gli importi di 
affidamenti erogati 


