CHE CON-FUSIONE! UNA SOLA CERTEZZA!
Milano 5 ottobre 2016

Ma insomma questa fusione cos’è?
FUSIONE DIFENSIVA , dice Anolli presidente
del cdg, rimanendo da soli corriamo il rischio
di una OPA ostile: saremmo massacrati! E alla
domanda perché non ci potrebbe essere una
OPA ostile su BPM/Banco: silenzio. BOCCIATO!
FUSIONE AFFARE DEL SECOLO , dice Castagna AD. Non c’è più nulla da dire. Concambio sfavorevole, perdita di valore delle due banche per oltre 1 miliardo e mezzo oltre la perdita
media del sistema, piano industriale vecchio
ed opaco nella concezione e fantasioso nei numeri finali! BOCCIATO!
FUSIONE SALVATAGGIO DEL BANCO fanno trasparire i sindacati, che la indicano come
modello da seguire per dare una mano alle
banche malate italiane.
È una strada pericolosissima che rischia di fare
ammalare anche le banche sane. E comunque
se fosse salvataggio perché gli inossidabili e
largamente pensionabili Fratta Pasini e Saviotti
al comando? BOCCIATI!
FUSIONE VOLUTA DAI POTERI FORTI dicono i media. Quindi se ci sono i poteri forti dietro
bisogna rassegnarsi?
Ci avevano insegnato a ribellarci ai poteri forti,
specie se occulti. BOCCIATI!

FUSIONE CHE SI FARÀ COMUNQUE dicono i bene informati. Dopo la trasformazione
in S.pA. il capitale ripresenterà l’operazione.
Capitale masochista? O non è forse vero che
il capitale non fa beneficenza? Se dovesse essere riproposta una fusione non sarà mai questa! Il capitale vuole comandare non essere
assorbito, oltretutto pagando!! BOCCIATI!
FUSIONE CHE SALVAGUARDIA IL WELFAREI
ma come verranno trattati gli esuberi rivenienti
dal piano per le possibili ulteriori 300 agenzie
da chiudere oltre quelle a piano? E gli accordi
siglati non dovranno essere confermati dalla
nuova entity? (e vedremo se e come saranno
recepiti). E come si fa a credere a chi “di nascosto” ha esternalizzato lo Smart center ed ha
smontato con un obolo l’art.60? BOCCIATO!
UNA SOLA CERTEZZA: è con l’art 60 che
hanno voluto eliminare l’unica possibilità che i
dipendenti potessero partecipare a costruire il
futuro, costituendo una fondazione e dialogando con il capitale per progetti industriali meno
pericolosi e più redditizi.
Queste sono le valutazioni della Associazione
Lisippo per BPM e gli obiettivi per i quali ci rivogliamo ai dipendenti per un’azione comune
nell’interesse comune.
INSIEME SI PUÒ FARE!

