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Comunicato Stampa: I Piccoli Azionisti MPS pretendono garanzie dalle Autorità

I Piccoli Azionisti rappresentati da Azione MPS, Associazione di Piccoli Azionisti aderente al
CONAPA, alle prese con l’ennesimo crollo di mercato, che ha portato i 9 miliardi di € del
patrimonio netto del Gruppo MPS (di cui 8 di denaro fresco versato negli ultimi 2 anni) a valere
meno di 800 milioni, assistono sgomenti alla sarabanda di indiscrezioni e commenti degli ultimi
giorni.

Preso atto che tutte le Autorità interessate sottolineano l’adeguatezza del patrimonio della Banca e
la sua solvibilità (diversamente da quanto accadeva nel 2012) Azione MPS pone alcuni
interrogativi, ai quali è dovuta una risposta esplicita e soddisfacente:
- Al Governo: esclusa, nei fatti, ogni ipotesi di bail-in, apprezzando un interessamento teso a
tutelare la Banca, i suoi depositanti e i suoi dipendenti, Azione MPS chiede di tenere sempre
presente l’art. 47 della nostra Costituzione, che tutela il risparmio e l’investimento del risparmio
popolare nelle grandi Aziende. I Piccoli azionisti che hanno aderito agli aumenti di capitale proposti
dalla Banca sotto la supervisione di Governo e Commissione Europea stanno sopportando perdite
nell’ordine del 90%; i dipendenti che hanno affidato parte del loro TFR ai precedenti aumenti,
mantenendo l’investimento, hanno ormai perso tutto. Nessuna soluzione che veda ulteriori
penalizzazioni può essere accettata da chi, legittimamente e supportato dalle valutazioni sui
fondamentali di bilancio, ritiene che il valore dell’azione sia superiore ai 2 Euro, contro i 28
centesimi di oggi
- Alla BCE e all’EBA: ricordiamo alle Autorità garanti della stabilità del sistema Bancario che il
principale patrimonio di ogni Banca è nella fiducia della Clientela. Diffondere notizie, o praticare
raffinati esercizi contabili il cui unico effetto immediato è scatenare crisi di sfiducia va contro la
sostanza della loro missione. Esiste in tutto il Sistema Bancario italiano un problema di recupero
crediti, non risolvibile con un colpo di bacchetta magica. Lo sappiamo, tutti, da anni. Pretenderne

una soluzione immediata significa solo offrire una autorevole sponda a tutti i Fondi Avvoltoio
interessati ad acquisire a prezzi di favore i portafogli di crediti non performing, che rappresentano il
più lucroso dei business bancari del momento
- Al Management della Banca, oggi riunito straordinariamente per la risposta ai quesiti delle
Autorità, chiediamo di impiegare in azioni della Banca da loro amministrata gli interi emolumenti
annuali. Lo avevamo già chiesto nella scorsa Assemblea, oggi i Piccoli Azionisti, la Clientela e i
Dipendenti del Gruppo lo pretendono, come dimostrazione che questa Banca continua a meritare
fiducia
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