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Vicenza, 27/03/2020

Egr. Sig. Presidente, del Consiglio, 

Le scrivo quale presidente dell'associazione "Noi che credevamo nella Banca Popolare" in questo momento 
terribile per il paese. E' concreto il rischio che l'emergenza sanitaria si tramuti in breve tempo in un disastro 
economico, sopratutto per quei cittadini che abitano le zone già colpite da altre calamità (terremoti......) o  
che, come noi, hanno perso i risparmi (spesso di una vita) nel fallimento di una delle tante banche andate in  
default negli ultimi anni. 

Per queste persone, "azzerate", di tutte le regioni d'Italia, dal Veneto all'Emilia, dalla Toscana alla Puglia Le 
sottolineo l'importanza che oggi assumono i rimborsi F.I.R. e Le chiedo in primo luogo di ripensare il piano  
di salvataggio di Banca Popolare di Bari, ponendo in essere meccanismi di concreta tutela del risparmio di  
azionisti e obbligazionisti oltre ai correntisti che, anche in queste ore, stanno comunque lottando per non 
essere azzerati.
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Le chiedo inoltre di valutare la possibilità, per i RIMBORSI F.I.R.,  di voler integrare la dotazione del fondo  
destinato al rimborso, aggiungeno l'ammontare degli interessi positivi maturati sulle quote accantonate fino 
ad oggi per gli anni 2019 e 2020, ma non ancora erogate, in modo da aumentare la capienza del fondo senza  
intaccare o impegnare nuove risorse. 

Le chiedo infine di insereire nuove previsioni normative che ricomprendano, tra gli aventi diritto, anche le  
partite iva e le imprese coinvolte, escluse per volere della Commissione Europea, magari anticipando la 
somma dei 3 anni in una sola soluzione.

Per  i  nostri  territori,  a  questo  punto,  tali  interventi  potranno  fare  la  differenza,  concretamente,  nel  
determinare,  anzichè la  recessione strutturale,  la  loro sopravvivenza e sopratutto  potranno aiutare a  non 
peggiorare situazioni sociali già troppo tese da anni di lotta, promesse e attese.

Con ossequio.

Luigi Ugone
presidente Associazione 
“noi che credevamo...”
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