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           “Operazioni Bancarie” 

 

La Bce ha comunicato la nuova lista delle banche d’importanza significativa per il sistema finanziario 

europeo e dunque soggette a vigilanza diretta da parte dell'Eurotower. Il numero delle banche 

italiane sottoposte a vigilanza diretta è di 15 unità. 

Si tratta di Banca Carige, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare, Banca Popolare dell'Emilia 

Romagna, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Barclays 

Italia, Credito Emiliano, Iccrea Holding, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit, Unione di Banche 

Italiane e Veneto Banca. Come indicato in un comunicato, la Bce inizierà la supervisione diretta delle 

otto nuove banche tra il 1 Gennaio e il 1 Febbraio. 

Le notizie recenti, oramai ben conosciute, vedono sempre di più protagoniste dell’attualità le Banche 

Italiane (e non), che con le loro “imprese”, riescono a catalizzare anche l’attenzione dei più disattenti, 

i quali colgono sicuramente un cambiamento epocale, legato a delle realtà che negli anni sono state 

sempre percepite come un sicuro rifugio, e che ora invece destano forse qualche timore. 

Noi dipendenti (quasi tutti), seguiamo con interesse, quanto sta accadendo, un’operazione di cui 

abbiamo già più e, più volte scritto (anche recentemente con un filo di sana ironia), che vede 

protagoniste proprio le “Banche”, ci riferiamo a chi sta gestendo insieme alla nostra azienda, una 

privatizzazione dai contorni ancora non del tutto definiti, anzi al momento che scriviamo, dobbiamo 

purtroppo ancora registrare una grave mancanza, una curiosa quanto misteriosa assenza, eppure era 

stato annunciato che entro la fine dell’anno avrebbe fatto la sua comparsa, manifestandosi agli 

interessati (Organizzazioni Sindacali e Lavoratori), parliamo ovviamente del tanto atteso Piano 

Industriale. 

E nel silenzio assordante dei più, si fanno strada tante ipotesi, sono voci di corridoio, che però 

sembrano poter avere un qualche fondo di verità. 

I presupposti per immaginare degli scenari non particolarmente incoraggianti sembrano esserci tutti, 

in un momento storico-economico poi, nel quale si vive giorno dopo giorno un presente, che fino a 

ieri sembrava impossibile, dove i dubbi superano le certezze, in questa situazione che sta generando 

un più che giustificato malessere tra i dipendenti, noi chiediamo di fare immediata chiarezza, sui 

contenuti del Piano Industriale, riprendendo in questo modo (e confidiamo che ciò avvenga al più 

presto), quella dialettica tra le “parti”, che in un paese “normale” non dovrebbe mai venire a 

mancare. 
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