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Buongiorno a tutti, 
SIG. PRESIDENTE, SIG. AMM.RE DELEGATO, SIGG. CONSIGLIERI, SIGG. MEMBRI DEL
COLLEGIO SINDACALE,  SIGG. SOCI  

Ormai,  noi  piccoli  azionisti  siamo  abituati  a  partecipare  ad  assemblee  in  cui
assistiamo ad operazioni che iperdiluiscono i nostri investimenti. 
Questa volta, dopo l'ultimo pesante ulteriore accorpamento delle azioni,  l'incertezza
è  enfatizzata  dalla  situazione  di  sospensione  da  mesi  del  titolo,  con  fondate
prospettive di delisting.
Adesso, con il Decreto sulla tutela del risparmio, contestato dalla BCE per la mancata
consultazione  della  Banca  Centrale  Europea  e  condivisione  con  le  autorità
sovranazionali, siamo in una situazione di profonda incertezza, in buona compagnia
dei soci e obbligazionisti di Banchetruria e delle altre 3 banche fallite,  nonostante
alcuni  messaggi  fuorvianti  di  soggetti  istituzionali  avessero  fatto  pensare  che  gli
investitori  Mps  avrebbero  avuto  un  trattamento  di  favore,  scatenando  assurde
divisioni e rivalità fra i danneggiati.
Per le  senjor  sono tuttora sospese le contrattazioni e gradiremmo conoscere i tempi
previsti per la riammissione nel mercato. 
L'informazione trasparente è alla base della fiducia e, purtroppo, ormai un clima di
diffidenza sta pervadendo il  mondo del  risparmio ed in tanti  si  sentono truffati  e
raggirati.
Nel MPS, dopo i danni causati dalla gestione Mussari-Vigni, è mancata chiarezza e
volontà di operare una svolta di discontinuità rispetto al passato, non palesando le
problematiche e non cercando di trovare soluzioni.
Se da un lato, al  presente, sono mancati  messaggi rassicuranti  che impedissero le
fughe  dai  depositi,  che  non  sono  in  pericolo,  dall'altro,  in  passato,  gli  organi
istituzionali e la stampa di settore hanno contribuito a dare credibilità ad investimenti
azionari in realtà particolarmente rischiosi.
Lo stesso Presidente Profumo, che ora afferma che non ha fatto fallire il Monte per
non far commissariare lo Stato italiano, a suo tempo si limitava ad attribuire alla
generale crisi economica la causa dell’elevato volume delle sofferenze.
La nostra Associazione era stata più volte rassicurata, quando  via via aveva segnalato
l’elevatissimo ammontare di crediti deteriorati, ed in ultimo, quando domandava, nel
febbraio 2016,  al  Collegio e alla Società di Revisione, se ciò fosse imputabile a
“mala gestio” nell’erogazione del credito e  in quella nel recupero degli NPL, tanto da
inficiare i presupposti  di regolare continuità aziendale.  A tal proposito chiedevamo
anche il  commissariamento della Banca,   ai  sensi  dell’art.70 (TUB) nell’interesse
degli azionisti, di quello dei risparmiatori, dell’economia locale e nazionale.
Grazie alla nostra insistenza, nelle fasi di discussione dei bilanci, solo nel 2016, forse
ormai  troppo  tardi,   pur  non  avendo  avuto  i  nominativi,  abbiamo  ottenuto
informazioni  sui  numeri  delle  posizioni  dei  crediti,  confermando  ciò  che  l'
Associazione  aveva  sempre  sostenuto,  cioè  che  la  stragrande  maggioranza  fosse



legata ai grandi prenditori, quindi deliberata direttamente dai vertici della Banca. 
In una situazione in cui i bilanci, documenti tecnici già di per sé complessi,  sono
diventati  sempre più corposi e di difficile interpretazione, è evidente che i piccoli
risparmiatori  siano portati  a  fidarsi  delle  esternazioni  di  banchieri  consumati  e  di
esperti  ben  remunerati  per  far  funzionare  le  Società  che  amministrano,  dei
rappresentanti del Governo e degli organi di comunicazione ufficiali e di settore.
Sicuramente, oltre a ciò, in alcuni casi, per gli investimenti nei titoli del Monte dei
Paschi,  ha  influito  il  legame verso  il  territorio ed  il  senso di  appartenenza  verso
un'istituzione che costituiva un brand garantito e non certo volontà di speculazione.
Si  tratta spesso di  una serie di  soggetti,  tra cui  dipendenti,  pensionati,  che hanno
sostenuto la Banca sottoscrivendo i 15 mld di Aucap degli ultimi anni, inconsapevoli
che alcuni fossero basati su bilanci palesemente artefatti, fino ad arrivare alla attuale
iperdiluizione completa, in dispregio della previsione dell’art. 47 della Costituzione.
Per questo ci sembra sorprendente che gli organi destinati al controllo dei conti del
Monte,  il  Collegio Sindacale  e  la Società  di  Revisione,  non abbiano mai  rilevato
anomalie, come segnalato in un nostro recente esposto, a loro indirizzato, a cui non ci
è  stata  data  risposta,  motivando  con  l'esigenza  di  riservatezza.  Torniamo  ora   a
chiedere al Collegio QUALI e QUANTE COMUNICAZIONI siano state inviate alla
Banca d’Italia in applicazione del D. Lgs. del 1° Settembre 1993 n° 385 a seguito di
irregolarità riscontrate “nella gestione del Monte dei Paschi di Siena  o in violazione
di Norme che regolano l’attività bancaria”,  nel periodo che va dal primo gennaio
2010 ad oggi,  al fine di poter chiarire l’evoluzione nel tempo della gestione della
Società nella quale i piccoli azionisti avevano investito  i loro risparmi, in gran parte
bruciati.
In mancanza di  risposte  chiare,  susseguitasi  nel  tempo,  di  dettagli  sulle  posizioni
degli  NPL e  relative  possibilità  di  recupero,  considerando  anche  l'asserzione  del
Collegio Sindacale nella relazione sul bilancio, in cui non si assicura la presenza di
presupposti  patrimoniali  che  garantiscano  la  continuità  aziendale,  non  possiamo
esprimere un parere favorevole sul bilancio stesso.
La nostra posizione l'abbiamo riassunta nel manifesto apparso di recente,  che può
sembrare una resa. In realtà, è frutto della consapevolezza che, nonostante le nostre
battaglie coerenti, non siamo riusciti a vincere e ad incidere sui destini della Banca.
Sinceramente,  ci  saremmo  aspettati  anche  maggiore  consapevolezza  e  presa  di
coscienza da parte  della  comunità  senese e  incisività  da parte  della  Magistratura:
alcuni  reati  non  sono  stati  ancora  presi  in  considerazione,  altri  rischiano  la
prescrizione  ed  altri,  come  il  falso  in  bilancio  della  gestione  Profumo-Viola,
l'archiviazione, a cui noi ci siamo ovviamente opposti. 

Ringrazio per l'attenzione e chiedo che il presente intervento  venga integralmente
verbalizzato.
Maria Alberta Cambi


