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Banche: intollerabile farsa del Governo
che ancora una volta non mantiene le promesse
Domani Federconsumatori in piazza per dare voce ai risparmiatori che attendono da troppo
tempo i rimborsi.
Continua la farsa sui rimborsi!
“Il Governo, ancora una volta, non ha mantenuto le promesse: i risparmiatori truffati hanno perso
così un anno senza ricevere l’ombra di un rimborso!” – afferma Emilio Viafora, Presidente della
Federconsumatori.
Quel che è peggio, è che la situazione rischia di andare avanti così ancora per molto tempo.
Il Governo aveva garantito che sarebbe stato rimborsato tutto a tutti, dopo il Consiglio dei Ministri
di ieri abbiamo avuto la conferma che si trattava unicamente di uno slogan funzionale a
raccogliere voti e consenso.
Confermiamo e anzi rafforziamo i presidi indetti per il 6 Aprile davanti alle Prefetture di Treviso,
Arezzo, Ancona, Ferrara e Udine e il 5 Aprile a Vicenza, per far sentire la voce dei risparmiatori
ormai stanchi di false rassicurazioni e di promesse infrante.
È fondamentale, ora, che il Governo dia il via libera ai decreti attuativi: sapendo di non poter
uscire fuori da alcuni parametri, come concordato dal Ministro dell’Economia con l’UE e come fin
dal primo momento anche noi abbiamo sostenuto, dando la priorità ai soggetti più deboli.

Questo continuo braccio di ferro non porterà da nessuna parte: in quest’ottica lo pseudoconfronto indetto per lunedì rischia di tramutarsi nell’ennesimo tentativo di calmare le acque, di
proseguire la campagna elettorale e costruirsi un alibi per scaricare sull’UE l’irresponsabilità del
Governo.
Abbiamo inoltre appreso dalle dichiarazioni alla stampa che all’incontro di lunedì il Presidente del
Consiglio non convocherà le Associazioni dei Consumatori regolarmente iscritte e riconosciute dal
CNCU, bensì le “associazioni dei risparmiatori” che ha finora usato come pubblico plaudente.
L’esecutivo si deve assumere le proprie responsabilità non solo nei confronti dei risparmiatori,
che aspettano da troppo tempo i rimborsi, ma verso tutti i cittadini italiani, che di fronte alla
minaccia di una procedura di infrazione da parte dell’Europa sarebbero chiamati a pagarne il
conto.
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