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Sciopero Mps per fermare
lo spezzatino e le chiusure
METRO SACCO

sindacati dei bancari non ci stan-
no ad assistere da spettatori allo
spezzatino delMonte dei Peschi,

con pesanti ricadute sull'occupazio-
ne. Anche per questo venerdì prossi-
mo i dipendenti della banca toscana
sciopereranno. «C'è troppa incertez-
za» spiega Riccardo Colombani, se-
gretario generale della First CisL
Perché il piano del governo per Mps,
che coinvolge UniCredit e Mcc, non
vi piace?
E interesse di Unicredit è comprensi-
bile: Mps ha molto valore da espri-
mere, per questo non può essere trat-
tata come un'azienda decotta. l; ulti-
ma semestrale mostra che la banca è
in deciso recupero. Nonostante la ca-
renza di capitale determinata anche
dall'operazione Hydra sugli Npl, i ta-
gli al personale e la chiusura di mol-
te filiali, i ricavi sono saliti del 7,7% e
il volume del risparmio gestito
dell' 1 l%. Merito del legame col terri-
torio e del formidabile impegno dei
lavoratori. La qualità del credito è nel-
la media del sistema, i nuovi Npl in-
cidono meno che nelle altre banche.
E infatti l'andamento è migliore di
quello delineato dagli stress testnel-
lo scenario base per il 2021. Il gover-
no ha motivato la scelta di privatiz-
zare con gli impegni presi in passato
con la Commissione Ue, ma il conto
per lo Stato rischia di essere pesan-
tissimo. Quanto a Mcc, è il perno di
un progetto per la ripresa degli inve-

Colombani
(First-Cisl):

dati economici
dell'istituto

in netto
miglioramento,
sull'operazione

Unicredit
il governo

non ha ancora
aperto il dialogo
con i sindacati

sthnenti al Sud che può dare frutti
importanti con la definizione di po-
litiche creditizie mirate.
Di questo passo c'è il rischio che la
strategia per Mps vada a sbattere
contro l'opposizione dei sindacati,
per ora mai consultati?
Questo governo ha mostrato apertu-
ra al confronto con i sindacati, ma
non nel settore bancario. Su Mps sia-
mo ancora in attesa della risposta del
Mef alla richiesta di incontro presen-
tata da tutte le sigle di categoria: un
atteggiamento incomprensibile. Se
l'operazione si concluderà il governo
dovrà garantire tutele ai lavoratori di
tutte le società coinvolte riguardo a u-

scite volontarie, mobilità territoriale
e professionale. Purtroppo iniziative
come la chiusura anticipata di 50
sportelli e il contratto di rete con
Fruendo eAccenture alimentano l'in-
certezza e creano tensioni.
Dopo Intesa-Ubi l'operazione Uni-
Credit-Mps riduce ulteriormente la
varietà del settore bancario italiano.
Quali sono i pericoli di questa con-
centrazione?
Il pericolo è quello di un'ulteriore
stretta al credito. Dal 2011 i prestiti
alle imprese sono diminuiti del 22%,
quelli alle aziende sotto i 20 dipen-
denti addirittura del 27%. Sono state
le banche di territorio a dare ossige-

Riccardo Colombari, segretario generale della First Cisl

no alle imprese minori. n credito coo-
perativo, ad esempio, detiene una
quota di mercato del 25,3%. Senza
mettere a rischio la stabilità del siste-
ma ha dato un contributo importan-
te, a riprova che la biodiversità ban-
caria è un valore da tutelare. Il calo
dei prestiti alle piccole imprese è
coinciso con il rafforzamento della
posizione delle prime cinq uebanche,
con un livello di concentrazione del
mercato italiano che ha superato
quello francese ed è ben al di sopra
di quello tedesco. Con Unicredit-
Mps salirebbe intorno al 60%.
Nel frattempo accelera la trasfor-
mazione in digitale del settore ban-
cario. Come First Cisl avete da tem-
po avvertito dei rischi di un passag-
gio di questo tipo...
Uno dei grandi obiettivi del Pnrr è la
transizione digitale: è indispensabi-
le ma nel settore bancario serve cau-
tela. Abbiamo lapopolazionepiù an-
ziana d'Europa e siamo agli ultimi po-
sti come competenze digitali. Le fi-
liali restano insostituibili per l'acces-
so ai servizi di consulenza sul rispar-
mio e per il finanziamento delle pic-
cole imprese, invece avanzala deser-
titïcazione bancaria. Ci ritroviamo
con 2.800 Comuni privi di sportelli.
Anche Comuni grandi: quelli sopra i
6mila abitanti sono 31, in gran parte
al Sud. tiabbandono dei territori ge-
nera esclusione a danno dei più fra-
gili: una preoccupazione della quale
tutti si devono far carico.
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