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COMUNICATO STAMPA 

QUANTITATIVE EASING: OTTIMA SCELTA DI DRAGHI E BCE 

 

“La decisione, per certi versi storica, assunta ieri dalla BCE di Mario Draghi può 

rappresentare una fondamentale boccata d’ossigeno per l’asfittica economia 

dell’eurozona”, afferma il Segretario Generale di Unità Sindacale Falcri Silcea, Emilio 

Contrasto, commentando il piano di Quantitative Easing deliberato dalla BCE e che dal 

prossimo mese di marzo immetterà nuova liquidità nel sistema. 

“Pur giudicando ottima la scelta del Quantitative Easing – precisa Contrasto – come 

Sindacato del credito siamo convinti che non sarà comunque sufficiente a rilanciare 

l’economia, in particolare dell’Italia, se a questa politica monetaria espansiva, che di certo 

potrà contrastare la deflazione in atto, non si accompagneranno, da parte del Governo, 

politiche economiche altrettanto espansive”. 

Per il Segretario Generale di UNISIN, infatti, “è necessaria una ripresa degli investimenti 

sia pubblici che privati, nelle infrastrutture, nell’abbattimento del digital divide, in ricerca, 

sviluppo e formazione, e le banche possono giocare un ruolo determinante come 

moltiplicatore degli investimenti attraverso una vera ripresa degli impieghi e dei prestiti alle 

famiglie ed alle imprese, in particolare quelle medie e piccole.  In un sistema come quello 

italiano, infatti, dove per le imprese il ricorso al finanziamento attraverso il sistema 

bancario è ancora preponderante rispetto a quello derivante dall’emissione di azioni ed 

obbligazioni, il sostegno del sistema bancario è decisivo e non è possibile continuare a 

trincerarsi sull’alto rischio del credito.  

“Purtroppo il sistema creditizio italiano – conclude Contrasto – in questa fase sembra 

interessato principalmente a far pagare ai lavoratori bancari il costo di scelte errate dei 

manager nella gestione passata delle leve finanziarie e nell’allocazione del credito, 

negando le giuste e legittime rivendicazioni dei lavoratori bancari in una dura vertenza sul 

rinnovo del CCNL e mostrando, ancora una volta, scarsa lungimiranza. Aver costretto la 

categoria ad indire uno sciopero generale, che si terrà il prossimo 30 gennaio, e che avrà 

di certo un’adesione massiccia, non è il modo migliore con cui le banche italiane si 

presentano a questo appuntamento epocale”.  
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