
OSCAR dei BILANCI 
 

OSCAR  degli  AFFOSSAMENTI 
 

 
Siamo i lavoratori del Credito Fondiario - FONSPA, centenaria banca italiana oggi 

controllata da Morgan Stanley - una delle più grandi banche d’affari americane – e siamo qui, 
in occasione della giornata dedicata agli oscar dei bilanci, per esprimere la nostra collera e il 
nostro sdegno per il perdurare della situazione di crisi della nostra azienda. 

 

Ci rivolgiamo in particolare al prof. Domenico SINISCALCO, vice presidente di Morgan 
Stanley International e alla guida di Morgan Stanley Italia, che, davanti ad una platea dove 
sono presenti le organizzazioni in corsa per vincere il premio dedicato ai migliori bilanci per 
trasparenza, chiarezza e comunicazione, interverrà con una relazione sulla importanza dei 
bilanci. 

 

Proprio a lui stiamo chiedendo da anni comunicazione e trasparenza sulla nostra 
vicenda, ma alle nostre reiterate richieste di incontro non abbiamo mai ricevuto risposta. 

 

Proprio a lui stiamo chiedendo da anni perché Morgan Stanley abbia progressivamente 
e scientemente svuotato di gran parte delle attività un’azienda sana come il Credito 
Fondiario - FONSPA, all’avanguardia sino a poco tempo fa nel settore delle cartolarizzazioni e 
dei mutui. Un’azienda che ha dimostrato nel tempo di avere tutte quelle caratteristiche di 
flessibilità, produttività e professionalità che dovrebbero garantirle di poter operare sul 
mercato. 

 

Proprio a lui, che siede nei più autorevoli consessi finanziari italiani e internazionali, 
stiamo chiedendo da anni come sia possibile che, dopo tanto tempo, non riesca ancora a 
garantire una operatività per un’azienda dotata di queste caratteristiche e un futuro 
lavorativo per i suoi dipendenti. 

 

Proprio a lui, che oggi interverrà sull’importanza dei bilanci, continuiamo a chiedere che 
venga evitato alla nostra azienda l’ennesimo bilancio negativo poiché questo sarebbe 
l’esclusivo frutto di una determinata volontà di Morgan Stanley piuttosto che una realtà 
derivata dalla crisi dei mercati finanziari. 

 

 E proprio a lui vorremmo consegnare l’oscar della comunicazione e della trasparenza se, 
finalmente, si rendesse disponibile a quell’incontro propedeutico al rilancio del Credito 
Fondiario - FONSPA che invano da anni chiediamo. 

 

A noi Lavoratori del Credito Fondiario - FONSPA, sembra profondamente ingiusto che ci 
venga tolto un futuro lavorativo e che venga affossata una realtà creditizia che tanto potrebbe 
supportare l’economia reale del nostro Paese. 

 
Lotteremo sino in fondo perché ciò non accada!   

 
 

Milano, 1 dicembre 2011  
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Per maggiori informazioni:  http://lavoratori-fonspa.myblog.it                                         


