
I sindacati scrivono a Draghi e a Bankitalia "Troppi esuberi con le 

fusioni"!  Le organizzazioni dei lavoratori temono gli effetti dei test 

patrimoniali Bce.  

 
LA REPUBBLICA,  7/9/2015. 

  

 

MILANO. I sindacati del credito stanno forse parando un colpo che sentono 

arrivare? Questo colpo si chiama per caso Srep, l'acronimo dell'esame in continua della 

Bce con il suono di uno schiaffo? Sono le domande che suscita la missiva che i 

rappresentanti di 300mila bancari italiani hanno inviato al presidente della Bce e al 

governatore della Banca d'Italia. Un gesto inedito per chiedere di vigilare anche sulla 

tutela dell'occupazione non solo sui requisiti di patrimonio e redditività degli istituti. In tre 

pagine le sigle Fabi, First, Fisac, Sinfub, Ugl, Uilca, Unisin si dicono «preoccupate» che, 

«alla vigilia di una nuova stagione di fusioni», ci siano nuovi danni per i lavoratori. 

«Temiamo una valutazione per eccesso nel calcolo degli esuberi risultanti dai nuovi 

processi di concentrazione e dai correlativi piani industriali, nell'intento di offrire 

agli azionisti il risultato immediato della creazione di valore». Chiedono di non 

rinunciare al Fondo esuberi, strumento costoso (per le banche) ma che ha garantito la 

volontarietà delle 68mila uscite in atto dal 2000 al 2020. Avvertono che «si possa 

interrompere la lunga, positiva tradizione di relazioni». Sembra un classico conflitto tra 

capitale e lavoro, lo schema marxista che non muore. C'è di più. In questi giorni la 

vigilanza di Francoforte sta ultimando il secondo giro di controlli macroprudenziali (Srep) 

da cui emergeranno i livelli di patrimonio ideali per ogni banca. Solo tra un paio di mesi 

sapremo quali coefficienti sono ritenuti adeguati; ma molti temono che per le 13 banche 

italiane vigilate dall'Eurotower l'asticella si alzi ulteriormente. tante banche minori non 

stanno meglio. «Qualche banchiere è tentato di dare valore alle fusioni che ha in 

testa esagerando con i tagli», dice Lando Sileoni, segretario della Fabi. E Agostino 

Megale, della Fisac- «Mettiamo le mani avanti perché non vorremmo che in un'Europa 

"tedesca" il sistema creditizio italiano, che ha usato meno di tutti il denaro pubblico, sia 

ancora sottoposto a situazioni di stress che ricadano sui lavoratori». Dietro le quinte dei 

banchieri, si rammentano invece i dati sulla sovraccapacità produttiva del settore in Italia. 

Qualcuno vincerà? 


