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COMUNICATO STAMPA 
 

UNISIN: MISURE BCE IN DIREZIONE GIUSTA 
MA SERVONO PIÙ VINCOLI PER LE BANCHE SULL'USO DELLA LIQUIDITÀ 

 
"Sicuramente le misure annunciate da Draghi rappresentano un’interessante cambio di 
direzione rispetto alle emergenze Europee ma è necessario che la BCE assuma misure 
ancor più vincolanti, soprattutto in relazione alla destinazione dei prossimi finanziamenti 
che offrirà alle Banche" è l'opinione del Segretario Generale di UNISIN Emilio Contrasto, 
in riferimento alle recenti misure adottate dalla BCE.  
 
Contrasto sottolinea infatti che "tutti ricordano – ed Unisin lo sostenne immediatamente 
attraverso alcuni specifici interventi – l’inefficiente utilizzo del precedente LTRO, di fatto 
destinato all’acquisto di titoli di Stato piuttosto che a sostenere l’economia dei Paesi di 
Eurolandia attraverso il finanziamento a famiglie ed imprese meritevoli”. 
 
Per il Segretario Unisin, comunque, "la scelta di tagliare il tasso sui depositi, che diventa 
addirittura negativo (- 0,1%), può andare nella direzione auspicata, rendendo sfavorevole 
per le Banche il mantenimento improduttivo della liquidità e inducendole ad allentare il 
credit crunch”.  
 
La nuova direzione intrapresa dalla Banca Centrale Europea è quindi in sintonia con 
quanto portato avanti dal sindacato: “UNISIN - ricorda Contrasto - da tempo sostiene la 
necessità di una profonda revisione del ruolo delle Banche, in particolare attraverso il 
rilancio del credito e degli impieghi nell’economia reale. Il sostegno a famiglie ed imprese, 
infatti, è drammaticamente indispensabile in questa infinita crisi economica dove le 
Istituzioni Europee e la stessa Banca Centrale possono, anzi devono, giocare un ruolo 
fondamentale per invertire un trend oramai insostenibile”. 
 
“La Piattaforma di rinnovo contrattuale presentata ad ABI, così come l’articolato 
Documento elaborato da Unisin a sostegno del ruolo insostituibile dell’attività 
d’intermediazione all’interno dei bilanci bancari – conclude Contrasto – vanno nella 
direzione di ricostruire un Sistema bancario che, nel valorizzare le competenze dei 
lavoratori, svolga finalmente quel ruolo sociale ed economico di cui il Paese ha, oggi più 
che mai, estremo bisogno. Occorre operare affinché i vertici delle Aziende di Credito non 
sprechino questa ulteriore occasione messa in campo dalla BCE, rincorrendo ancora 
logiche restrittive e poco lungimiranti e inseguendo scelte strategiche di cortissimo respiro, 
causa del disastro del Settore di cui oggi siamo tutti testimoni”. 
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