Egregio Signore Dott. PIERO LONARDI

Caro Piero,
Sono iscritto al Comitato soci non dipendenti della BPM da tanti anni.
Ti ho sempre creduto, ed ho sempre condiviso le lotte che hai sostenuto nel tempo soprattutto contro gli effetti di quella che
per anni hai definito la lobby dei sindacati che, secondo te, rappresentavano la 'palla al piede' che non consentiva una
moderna ed efficiente gestione della Banca Popolare di Milano.
…Omissis
E ricordo anche il mancato sostegno alla lista Giarda, motivato dall'iter che era stato seguito per la sua formazione ma
soprattutto perché a - tuo modo di vedere - Giarda ci avrebbe costretto a (parole tue) SALVARE IL BANCO POPOLARE.
E subito dopo firmavi documenti, facevi interventi in assemblea dei soci tutti rivolti ad affermare la capacità della Popolare di
Milano ad essere forza aggregante nel sistema bancario italiano, dove, sempre parole tue, brillava per le difficoltà di bilancio il
Banco Popolare . .
Caro Piero,
COSA E' SUCCESSO da allora?
PERCHE' hai tentato prima un accordo con i sindacati che ti avrebbe portato a diventare il Presidente di BPM?
PERCHÉ' hai consentito una valutazione delle due banche senza considerare le profonde differenze degli indici di rischio?
PERCHÉ hai accettato senza colpo ferire i costi di BPM autonoma?
PERCHE' non ti sei ribellato , nonostante le tue reiterate affermazioni, ad una governance targata Verona nonostante il Banco
realizzi da anni perdite miliardarie?
PERCHÉ hai assistito silenziosamente alla modifica della partecipazione alla nuova banca, inizialmente prevista 50 e 50 e poi
incredibilmente portata a 54 per il banco e 46 per BPM …Omissis
PERCHÉ vuoi farci credere alla favola di 10 miliardi di npl che verranno sistemati in 2 anni grazie alle magie
dell'Amministratore delegato, del presidente del CDA e del Presidente del Comitato Esecutivo? …Omissis
PERCHÉ non abbiamo sentito neanche un grido di dolore di fronte al trasferimento della testa pensante a Verona? Soprattutto
le pmi e le famiglie lombarde pagheranno il prezzo massimo in termini di sovrapposizioni di sportelli e dei conseguenti disagi
(chiusure, eventuale cumulo di fido, cumulo di depositi)
PERCHÉ infine ti ritrovo nella lista del futuro Consiglio di Amministrazione insieme a colleghi fortemente voluti dai sindacati,
quelli che erano la 'palla al piede' della BPM?
Permettimi, perciò', caro Piero di esternarti tutta la mia delusione, non solo per i soldi che ho perso per questa sciagurata
fusione ma per la delega in bianco che ti ho dato al riguardo.
Spero che l'assemblea voti NO alla fusione, che -fatta come è' stata progettata -rappresenta la morte dei valori patrimoniali,
morali e sociali che per 150 anni hanno caratterizzato la vita di BPM .
Ciao, spero di leggerti presto al riguardo

Lettera firmata

