
 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

ASSEMBLEA SOCI ASSOCIAZIONE BUONGOVERNO MPS  
 

17.06.2012 
 
 

Buongiorno a tutti, 
 
Vi ringrazio, innanzitutto, per essere qui e partecipare a questa Assemblea per la nomina dei 
Revisori ed il rinnovo del Consiglio Direttivo, a nome di tutto quello uscente, che ha vissuto le 
prime fasi della nascita e sviluppo dell'Associazione Buongoverno M.P.S., promossa 
dall'Osservatorio Civico, a sua volta sorto, in questo momento di straordinaria emergenza, per dare  
una risposta corale della Città e creare una coesione di tutti i movimenti e i cittadini attenti agli 
interessi della nostra Comunità, a prescindere dalle varie collocazioni politiche e/o partitiche.  
 
Come sapete, l' insediamento del nostro Direttivo è avvenuto subito dopo il 23 febbraio, giorno 
della firma dell'atto costitutivo presso lo studio notarile Pagano da parte dei Soci fondatori, seguito 
dall'Assemblea pubblica organizzata il 29 febbraio a Palazzo Patrizi. 
 
Nella nostra prima riunione sono state assegnate le cariche e gli incarichi. Successivamente, ci 
siamo ritrovati minimo una volta a settimana, per programmare e preparare le varie iniziative. 
 
Per non incidere sul bilancio dell'Associazione, al momento abbiamo utilizzato per le riunioni 
abitazioni private e lo Sudio Commerciale Sampieri, che ringraziamo di cuore, anche per tutta la 
collaborazione e consulenza, oltre che per l'organizzazione di questa Assemblea, la preparazione del 
Regolamento e delle schede elettorali. 
 
Ringraziamo anche lo Studio Commerciale Guerrini, dove abbiamo la nostra sede legale. 
 
Vogliamo ribadire la nostra trasversalità da ogni punto di vista.  
Come sapete, in background di ciascuno di noi è vario: c'è che ha trascorso tutta la sua vita 
lavorativa in banca, chi è tuttora in servizio, chi si occupa di materie economiche e chi, come me 
proviene da un altro settore. 
Una cosa è certa, però, siamo tutti accomunati dall'amore e dall'attaccamento al MPS e a Siena. 
Lego questi due concetti perché sono indissolubilmente da sempre uniti. E' innegabile, infatti, 
quanto la prosperità e lo sviluppo del nostro territorio siano stati conseguenza diretta del rapporto 
che c'è stata sempre tra l’Istituzione bancaria montepaschina e l’amministrazione della Città. Il 
ruolo centrale, infatti, svolto dalla Fondazione è stato garante fino ad oggi di quel benessere che 
aveva portato Siena in alto nelle classifiche sulla qualità della vita. 
 
La situazione adesso, però, è cambiata e stiamo vivendo un passaggio storico per la Città, che sarà 
costretta a dover fare i conti con una considerevole diminuzione delle erogazioni da parte della 
Fondazione, il cui controllo di maggioranza assoluta sul pacchetto azionario della Banca è stato 
messo in discussione da scelte strategiche discutibili, che rischiano, in qualche modo, di vedere 
svanire il solido legame tra il Monte dei Paschi e Siena.  
 
Proprio questo filo, che  lega noi del Direttivo uscente a certi principi e ad un concetto di banca 
come ente a tutela dei risparmiatori e del territorio, ci ha fatto lavorare insieme in armonia e ci ha 
unito da un rapporto di amicizia e condivisione, pur, nella maggior parte dei casi, non conoscendoci 

 

 

 

 



prima. 
 
Ovviamente, il primo obiettivo concreto è risultato subito l' appuntamento con l'Assemblea dei Soci  
MPS del 27 aprile e, quindi, abbiamo lavorato per questo traguardo, cercando di raccogliere 
adesioni e deleghe, tanto che ci siamo presentati con 361 deleghe, corrispondenti a  4.928.000 
azioni. 
Come sapete, ci siamo espressi con 8 interventi ed una serie di quesiti , non rimanendo soddisfatti 
delle relative risposte. 
 
Lo Statuto della nostra Associazione richiama il nostro impegno a salvaguardare il MPS e la 
Fondazione ed anche in quella sede abbiamo ribadito la necessità di chiudere con il recente passato 
per ritornare ad un'idea di banca che punti di nuovo sull' alta  professionalità della dirigenza  e la 
valorizzazione del personale interno, sottolinenado la nostra convinzione che la crisi del MPS  non 
possa essere attribuita solo a fattori di crisi globale, ma ad una pessima gestione, a scelte dissennate 
e a nomine  risultanti da accordi consociativi e politici.  
 
Nelle nostro  percorso non siamo stati aiutati un gran che dai mass media; la nostra intervista non è 
stata trasmessa da Report, ma solo da una tv locale e la stampa cittadina non ci ha dato molto 
spazio. 
Abbiamo supplito e cercato di renderci visibili con i nostri mezzi a disposizione, creando un sito e 
ricorrendo a manifesti di varie dimensioni, apparsi in città, per cercare di trasmettere in maniera 
efficace il nostro pensiero. 
Spesso abbiamo utilizzato  strumenti artigianali ed il passaparola, non avendo a disposizione i 
mezzi ed i contatti del Sindacato. 
Anche in questo, dobbiamo ringraziare coloro che si sono adoperati ad aiutarci, credendo in noi. 
Abbiamo più volte cercato di interagire con le Associazioni Sindacali, ma le loro divisioni interne 
non hanno consentito, ad oggi, una collaborazione fattiva. 
Comunque, ci attribuiamo volentieri il merito di aver risvegliato una vecchia associazione di 
azionisti, rimasta sopita per un decennio e di aver stimolato la nascita di un'altra, aderente al 
CONAPA, le quali, però, non risultano essere state particolarmente incisive in Assemblea MPS e 
che sembrano ora ritornate nel torpore, tanto che a volte ci viene il dubbio che il loro scopo sia stato 
solo quello di togliere a noi visibilità. 
 
Noi, come promesso e come da Statuto, ci presentiamo oggi in Assemblea per rinnovare le cariche 
ed il Direttivo, avendo inserito all'o.d.g anche la votazione di un esposto, redatto con la 
collaborazione di avvocati interni ed esterni all'Associazione, che ovviamente ringraziamo, 
indirizzato al PM.  
Sempre nell'ambito di possibili azioni legali, abbiamo steso una lettera anche per Bankit a Consob 
ed abbiamo preso contatto con alcune Associazioni di Consumatori per aderire ad iniziative da loro 
promosse, che vi verranno esposte nel dettaglio da Angelo Raffaelli, che si è recato personalmete a 
Roma per parlare con un avvocato della Codacons, oltre ad aver contattato telefonicamente 
l'Adusbef. 
 
 
Attualmente, siamo arrivati a 327 soci. Passata l'onda emotiva del 27 aprile, le adesioni giungono 
più a rilento e siamo consapevoli che, a questo punto, per crescere, dobbiamo attuare nuove 
strategie, per avere un maggior peso in futuro e poter partecipare a scelte importanti per la Banca. 
A questo scopo, all'o.d.g. Odierno abbiamo inserito la possibilità di delega  al Direttivo per la 
creazione di presidi territoriali. 
 
Sappiamo che, nel frattempo, la situazione dei dipendenti, in molti casi anche azionisti, sta 
attraversando una fase molto delicata, in cui alcuni preferiscono non esporsi, a causa di pressioni e 



minacce più o meno velate. 
 
Il 25 prossimo ci sarà l'approvazione del Piano Industriale ed il 26 la sua presentazione. 
Viola, in una recente intervista, ha citato i tre filoni su cui sarà necessario intervenire: patrimonio, 
redditività e liquidità e proprio l'aspetto della redditività fa presagire, purtroppo, una politica di 
tagli, di personale e di compensi. 
 
Proprio per impedire in futuro strategie dannose di questo genere,  dobbiamo impegnarci a crescere 
e a questo scopo chiediamo di novo la collaborazione di tutti.  
 
Grazie e buon lavoro. 
 
 
Il Presidente Maria Albrerta Cambi 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 


