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FIRENZE - Divisione tra banche d'af-
fari e commerciali destinate a seguire
i piccoli risparmiatori. Questa la mo-
zione che martedì prossimo il consi-
gliere regionale Gabriele Chiurli pre-
senterà direttamente in aula. Il prov-
vedimento è già stato firmato da tutti
i gruppi consiliari ed ha trovato un
ampio consenso tra i componenti del
Consiglio. La mozione prevede una
netta separazione, con tanto di speci-
fica per gli utenti, tra le banche che
fanno le grandi speculazioni e quelle
invece che gestiscono il risparmio del-
le famiglie. Insomma, chi porta i soldi
presso un istituto di credito deve sa-
pere - secondo le intenzioni dell pro-
motore del provvedimento Gabriele
Chiurli - se la banca fa speculazioni fi-
nanziarie ad elevato rischio oppure se
investe i capitali in tutta sicurezza.
Questo per tutelare i piccoli rispar-
miatori che non devono rischiare di
incappare in brutte sorprese per ope-
razioni azzardate compiute dalle ban-
che. Oggi gli istutiti di credito tradi-
zionali fanno un po' di tutto. Da inve-
stimenti considerati sicuri a quelli
prettamente speculativi e quindi ad
alto rischio. Il consigliere regionale
Chiurli, attraverso l'interrogazione di
martedì, chiederà al Consiglio e poi al-

la Giunta Regionale di attivarsi con lo
Stato affinché venga promulgata una
legge che va in favore della tutela del
risparmio dei cittadini. Il tema della
trasparenza bancaria è tanto attuale
quanto caldo. Dopo la vicenda Monte

dei Paschi, che comun-

que non dovrebbe pregiu-

dicare i risparmi dei citta-

dini, è aumentata l'atten-

zione verso gli istituti di

credito e il relativo modo
di operare. Secondo
Chiurli «non sono le ban-
che di piccole e medie di-
mensioni, che raccolgo-

no risparmi privati delle famiglie e
danno credito principalmente alle at-
tività economiche del territorio, ad
aver creato la crisi. Il problema sta nei
grandi colossi bancari che hanno abdi-
cato alla funzione di sostegno alla eco-
nomia per dedicarsi alla finanza spe-
culativa». Insomma, in base alla mo-
zione controfirmata da tutti i gruppi
parlamentari di Palazzo Panciatichi, è
giunto il momento di fare una distin-
zione tra banche votate agli investi-
menti ad alto rischio e quelli invece
che rivolgono le proprie attenzioni
verso quelle operazioni a basso valore
aggiunto ma ad altissima sicurezza.
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