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Parma, 27 novembre 2015 
 
presidente@pec.governo.it     Ill.mo On. Matteo Renzi  

Presidente del Consiglio dei Ministri 
SEDE 

 
urp.economiaefinanze@pec.mef.gov.it   Ill.mo Prof. Pier Carlo Padoan 

Ministro dell’Economia e delle 
Finanze 
SEDE 
 

bancaditalia@pec.bancaditalia.it    ll.mo Cav. Ignazio Visco 
Governatore della Banca d’Italia 
SEDE 
 

vicari.segreteria@mise.gov.it     Ill.ma Sen. Simona Vicari 
Presidente del CNCU presso il 
Ministero Dello Sviluppo Economico 
SEDE 

 
Oggetto: Situazione obbligazionisti di Cassa di Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria e 
Carichieti in amministrazione straordinaria e procedura di risoluzione adottata da Banca 
d’Italia 
 
Stiamo assistendo nuovamente all’assalto degli sportelli territoriali della scrivente 
Associazione, da parte dei risparmiatori, come accadde in occasione di altri scandali 
finanziari da circa 15 anni a questa parte (Argentina, Cirio, Parmalat, “4 you” e altri). 
  
Immaginavamo, ingenuamente, che le precedenti esperienze avrebbero insegnato a tutti, 
e specialmente agli Operatori e alle Autorità di vigilanza, le conseguenze dell’immissione 
sul mercato di titoli con particolari caratteristiche, collocati ancora una volta presso 
famiglie cui, nei fatti, viene programmata la sottrazione dei risparmi, spesso quelli di una 
vita.  
 
Se non si vuole richiamare il senso di responsabilità personale e collettiva nella promozione 
di determinate azioni, almeno si consideri la non convenienza a realizzarle, sia per la 
perdita di fiducia dei cittadini nel sistema Paese, sia per il danno economico che ne deriva. 
Basta considerare che gli atti emanati da codeste Autorità prendono in esame i depositi, i 
dipendenti, i crediti in essere, i crediti in sofferenza ecc. ma non le famiglie, le quali, anzi, 
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nella stragrande maggioranza dei casi esaminati, sono stati consigliati ad acquistare titoli 
destinati ad altri soggetti, più esperti e idonei.  
 
È certamente vero che in Italia non possiamo più rimandare due priorità: educazione 
finanziaria dei cittadini e una attenta vigilanza da parte di chi vi è preposto. La scrivente 
Associazione è fortemente impegnata con attività formative, soprattutto rivolte ai giovani, 
anche in collaborazione con istituzioni bancarie, ma ciò non basta.  
  
Ciò premesso, prima che le vicende relative al salvataggio delle banche in oggetto approdi, 
come di consueto, nelle aule di giustizia, chiediamo formalmente che vengano modificati i 
decreti di cessione all’ente ponte e che le nuove Banche (nonché i futuri proprietari) si 
facciano carico di assolvere alle obbligazioni subordinate in questione. E questo perché i 
cittadini possano avere fiducia nelle Istituzioni, nelle leggi che emanano, nel rispetto della 
Costituzione e dell’art. 41 in particolare. 
 
A disposizione per ogni eventuale necessità, con ossequio 

 
La Presidente 

Mara Colla 
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