
 
 

 
 
 

COMUNICATO CONGIUNTO 
 
 
 
Il 3 novembre 2010 si sono riunite le RSA aziendali Fonspa insieme ai rispettivi Responsabili 
Regionali per esaminare l’attuale situazione dell’Istituto e programmare le iniziative necessarie per 
favorire una positiva soluzione della vicenda che ormai si protrae da quasi tre anni. 
 
L’analisi condivisa ha evidenziato: 
 
1 - Fonspa è stato utilizzato dalle grandi banche italiane (ex Comit, Credit e Banca di Roma) e 
straniere (Morgan Stanley) che, mentre ricavavano grandi profitti, provocavano situazioni di gravi 
crisi all’interno della banca; 
2 - Morgan Stanley ha deliberatamente causato la situazione di stallo in cui versa il Fonspa 
chiudendo tutte le attività produttive della banca; 
3 -  Morgan Stanley, dopo circa tre anni di trattative, nonostante abbia come responsabile delle 
attività in Italia l’ex ministro Domenico Siniscalco, non è stata capace di trovare un interlocutore 
serio e solido in grado di acquistare  e rilanciare la banca; 
4 - Morgan Stanley non è in grado di portare avanti corrette relazioni sindacali in quanto ai tavoli 
interni ha sempre mostrato un atteggiamento reticente ed è stata poco collaborativa anche con le 
Istituzioni che hanno manifestato concreti interessamenti e potrebbero adoperarsi per una positiva 
conclusione della vicenda; 
5 - Morgan Stanley dimostra carenza di strategie in generale, ed assume decisioni contraddittorie e 
sconcertanti anche su materie delicate quale la sede di lavoro per la quale tre anni fa è stata costretta 
a pagare una pesante penale a causa della mancata conclusione di un contratto di locazione, dopo 
aver definito nei dettagli il preliminare, ed oggi, senza alcun progetto a medio termine, avvia una 
fase di trasferimento della sede. 
     
Per costringere Morgan Stanley e Domenico Siniscalco ad impegnarsi seriamente nelle trattative di 
vendita, ovvero, in via subordinata, per adoperarsi in prima persona ad un rilancio della banca, le 
OO.SS. Regionali e Aziendali hanno deciso di intraprendere una serie di iniziative di lotta, con il 
supporto e la solidarietà dei lavoratori delle altre banche operanti nella regione, finalizzate anche a 
far si che la crisi del Fonspa venga messa all’ordine del giorno dell’ABI, delle Istituzioni locali e 
nazionali e dell’Organo di vigilanza.  
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