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I VOLTEGGI AERONAUTICI ALITALIA POTREBBERO COSTARE 

MOLTO CARI ….. A BANCA INTESA 
 
Ciò che sta emergendo dal piano di salvataggio ventilato sui giornali in favore della compagnia 
di bandiera con l’intervento di importanti compagnie straniere – potrebbe rappresentare 
l’ennesimo smacco per gli istituti bancari nostrani, che si erano imbarcati a suo tempo 
nell’avventura ALITALIA; fra i protagonisti come non ricordare CORRADO Passera, ex Ceo di 
Banca Intesa, sceso solo pochi mesi dopo in politica con importanti incarichi nel Governo 
Monti. 
 

Infatti a rischio potrebbero essere non solo le partecipazioni già ampiamente svalutate, ma 
anche i crediti che l’Azienda ha concesso ad Alitalia e che i nuovi possibili soci sembra 
vorrebbero ristrutturare e tramutarli in azioni, con possibili ulteriori perdite per Intesa. 
 

Insomma si profilerebbe l’ennesimo smacco per il sistema bancario in generale e questo 
sarebbe ancora più grave se rapportato al difficile momento che sta attraversando l’economia 
italiana, già alle prese con una critica situazione per la concessione del credito. 
 

Se le cose malauguratamente dovessero finire così, ci sarebbe da chiedersi: 
 

� di chi le responsabilità di simili investimenti !???  
� salterebbe qualche testa !?? 
 

e ancora: 
 

� chi pagherebbe il conto !???  
� gli azionisti (!??) che attualmente pare risultino essere al riparo da 

qualsiasi conseguenza negativa di bilancio !?  
� oppure, come al solito, le lavoratrici e i lavoratori (!?) sui quali Banca 

Intesa vorrebbe già scaricare gli aggiustamenti di bilancio attingendo 
a piene mani dal premio aziendale (VAP) !? 

 
Per tutto quanto sopra come già ampiamente detto, non accetteremo in alcun modo tagli al 
salario dei lavoratori come invece prospettatoci dall’azienda durante la trattativa del VAP, che 
riprenderà lunedì 5 maggio p.v., e questo per un semplicissimo motivo, perché ogni giorno che 
passa appare sempre più evidente che LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DI BANCA 
INTESA HANNO SOLO MERITI PER L’OTTIMO ANDAMENTO DI BILANCIO DELLA FIRST 
BANK OF ITALY – gli eventuali demeriti li si cerchino altrove - magari proprio fra un volteggio 
e un altro !!! 
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