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Quanto costi caro alle banche italiane, ma soprattutto ai 
risparmiatori-azionisti, il rapporto di subalternità alle istitu-
zioni europee, cieche, maldisposte o addirittura contrarie, lo 
abbiamo dimostrato più volte, soprattutto in ordine alle ven-
dite coattive di crediti considerati da quelle autorità moneta-
rie «deteriorati» o «NPL», cioè di difficile esazione, che ne-
gli ultimi anni sono stati svenduti a circa il 25 per cento del 
loro valore cartaceo provocando perdite enormi ai bilanci 
degli istituti di credito nostrani. 

Ma oggi il vulnus che le disposizioni della Banca Cen-
trale Europea hanno recentemente provocato colpisce diret-
tamente gli azionisti delle nostre banche, soprattutto i picco-
li e medi, poiché ben sappiamo che i grandi, quasi sempre 
inseriti nei gangli vitali o nella dirigenza degli istituti di cre-
dito, hanno infiniti modi per tutelarsi. Sostanzialmente la 
Banca Centrale Europea ha disposto che gli istituti di credi-
to del continente non possano distribuire dividendi, almeno 
fino al 1 ottobre di quest’anno . Perciò, stante anche l’ade-
sione di tutte le banche (tranne Intesa-Sanpaolo che lo pa-
gherà dopo il 1° ottobre dalle riserve) gli azionisti non ve-
dranno i dividendi del 2019. 

Orbene questo editto è contrario all’articolo 47 della no-
stra Costituzione che dispone espressamente una speciale 
tutela del risparmio e che di questo precetto fa un valore 
fondante della organizzazione statuale, perché priva il ri-
sparmiatore che detiene titoli bancari della possibilità di go-
dere del frutto di un’operazione di risparmio che significa 
accantonamento o accumulazione di ricchezza sottraendola 
al consumo immediato. l’articolo 47 della Costituzione così 
chiaramente dispone: «La Repubblica incoraggia e tutela il 
risparmio in tutte le sue forme». 

Ma, mentre i risparmiatori azionisti sono stati così gra-
vemente colpiti, le dirigenze bancarie sono state ben felici di 
non pagare i dividendi del 2019 e di passare a riserve l’inte-
ro ammontare di essi. In quest’operazione hanno brillato, 
per così dire, quasi tutte le banche italiane, dalla Unicredit, 
che ha annunciato che approfitterà del fatto che non distri-
buisce dividendi 2019 per finanziare le fondazioni che la 
sostengono, all’Unione Banche Italiane-UBI - dimenticando 
che il suo amministratore delegato Victor Massiah in una 
recente intervista a Sky ha magnificato «la potenza di fuo-
co» della sua Banca asserendo che essa è in grado di investi-
re 10 miliardi di euro in prestiti alle imprese (il patrimonio 
della Banca è di circa 7 miliardi), senza peraltro pronunciar-
si in merito alla offerta presentata da Intesa San Paolo di cui 
abbiamo riferito nella puntata n. 18 di questa inchiesta e 
senza rispondere alla domanda precisa dell’intervistatore se, 
comunque, dopo il 1° ottobre il dividendo sarebbe stato pa-
gato o non; il Banco Popolare di Milano, che da anni (come 

Banco Popolare) non distribuisce utili agli azionisti e che ha 
approfittato dell’occasione per passare a riserve quello che 
avrebbe dovuto dare agli stessi, etc.  

In generale le Banche sono state contente di risparmiare 
sulla distribuzione dei dividendi . ma non sono stati altret-
tanti felici, chiaramente i piccoli e medi azionisti che si sono 
visti sottrarre quello che spesso per decisione già presa, do-
veva essere loro corrisposto. 

Se si riflette al fatto che gli azionisti delle banche, soprattut-
to piccoli e medi, sono appartenenti alle classi medie italiane, 
che hanno sempre contribuito al risparmio e all’accumulazione 
di ricchezza del nostro Paese, si deve dire che privarli di ciò che 
loro competeva in forza dei titoli detenuti, significa dare un ul-
teriore contributo alla pauperizzazione della classe media, feno-
meno molto preoccupante che ha già creato sacche di «nuovi 
poveri» e, contemporaneamente, sacche sempre più larghe di 
ricchezze crescenti e nascoste che sono quelle dei «nuovi ric-
chi» che nelle situazioni di confusione e di bisogno, con i loro 
traffici, spesso illeciti, profittano e si «ingrassano». 

Sono quelli che hanno usufruito della globalizzazione 
delle false privatizzazioni (ricordiamone una per tutte quella 
della Condotte d’Acqua), delle svendite a quattro soldi dei 
beni dell’IRI, che oggi dobbiamo rimpiangere perché aveva 
dato una risposta alla domanda di intervento statale e soc-
corso dell’economia, che aveva risolto la crisi del 1929 e 
anni seguenti a beneficio dell’Italia. E non siamo soltanto 
noi a rimpiangerlo e a rimarcare la necessità di ricreare 
qualcosa di simile, perché anche un membro dell’attuale go-
verno si è lasciato scappare qualche parola di lode per la 
creatura di Beneduce che tanto fu utile al Paese. 

La falsa politica «liberale» che ha fatto della IV° potenza 
industriale del mondo, quale era l’Italia negli anni ’80, un 
Paese fondamentalmente povero con enormi ricchezze con-
centrate in poche mani e spesso viziate da propinquità ma-
fiose (vedi il caso B.) e/o da veri e propri reati, deve essere 
rimossa senza appello. Questo ci insegnano i primi 20 anni 
di questo secolo XXI°. 

 
*   *   * 

 
Ma torniamo a noi. Parliamo dell’unica operazione di 

concentrazione bancaria che potrebbe verificarsi nell’imme-
diato futuro e che porterebbe alla costituzione della quarta 
banca europea: la fusione per incorporazione della Intesa 
San Paolo con l’UBI Banca, un progetto molto intelligente 
dell’Amministratore Delegato, Carlo Messina, per dare vita 
ad una grande Banca del continente, profondamente avver-
sato da Victor Massiah, che è il CEO di UBI. A nostro avvi-
so senza valide ragioni economiche o gestionali. 
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Noi che spesso siamo giudici impietosi nell’interesse degli 
investitori e dei risparmiatori delle deficienze, degli errori e 
delle infrazioni (talora gravissime) alla legge, da parte dei ban-
chieri italiani e per conseguenza delle Banche che essi guidano, 
non possiamo non compiacerci dell’atteggiamento serio e fatti-
vo del dr. Carlo Messina, Amm. Del.to di Banca Intesa San-
paolo, il quale ha impostato una azione di grande importanza 
che mira all’assorbimento di UBI e alla cessione alla Banca 
Popolare dell'Emilia-Romagna di 400/500 filiali di essa (per 
evitare l’accusa di essere un monopolista). 

Egli si è rivolto con molta serietà agli azionisti di UBI 
proponendo un concambio di azioni che li porterà ad un 
guadagno del 28 per cento circa, E, nel contempo ha stipula-
to un accordo con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
per la cessione di una serie di filiali/agenzie che daranno a 
questa ottima Banca la possibilità di progredire. 

Se il programma andrà in porto come francamente ci au-
guriamo, Messina avrà fatto della Banca Intesa una delle 
migliori d’Europa ed avrà aumentato considerevolmente il 
valore in meno ai suoi azionisti. Che l’offerta di Banca Inte-
sa San Paolo sia molto vantaggiosa per gli azionisti dell’U-
BI lo si evince palesemente dalle parole di Domenico Mo-

scatelli, uno dei grandi azionisti del patto di consultazione 
che raccoglie i grandi soci dell’ex Banca Popolare. Egli che 
possiede il 2,97 delle azioni della Banca pari a circa 34 mi-
lioni di titoli, così si è espresso sull’offerta di concambio 
lanciata dalla Intesa San Paolo «questa progettazione è ra-
zionale, è positiva nei confronti del mercato ma non pre-
miante per UBI perché i veri valori tangibili e intangibili 
della banca sono all’incirca valutabili in 7 miliardi di eu-
ro». Insomma Intesa dovrebbe pagare di più, ma la proposta 
è buona. 

Tuttavia proprio in questo momento, in cui tanti crediti 
potrebbero entrare in sofferenza, l’offerta di Intesa acquista 
un valore strategico e una prospettiva estremamente interes-
sante per centinaia di migliaia di azionisti risparmiatori, ol-
tre che per l’intera economia nazionale che potrebbe contare 
su una Banca molto solida da considerare «di sistema» e che 
oggi è in grado di offrire al mercato una prospettiva di aper-
ture di crediti pari a 50 miliardi di euro. 

 
*   *   * 

 
Paradossalmente il progetto di Intesa San Paolo priva di 

prospettive di integrazione con altre banche, il Banco Popo-
lare di Milano perché dai suoi obiettivi scompare anche la 
Banca Popolare Emilia-Romagna che, per gli accordi inter-
corsi con Intesa, potrà entrare in possesso di 400/500 filiali 
ricevute da questa per effetto della fusione con UBI. D’altra 
parte, tra gli Istituti che potrebbero accorparsi, Montepaschi 
è troppo grossa per poter essere integrata con Banco Popo-
lare di Milano, e il Credito Valtellinese e la Popolare di 
Sondrio che sono troppo piccole per poter essere interessan-
ti e aumentare in maniera significativa l’importanza della 
Banca affidata al pur bravo ed attento Castagna. Questi però 
dovrà fare molta attenzione perché il BPM potrebbe essere 
oggetto di «scalate ostili» soprattutto dalle grandi banche 
francesi, dato che il suo valore di borsa è pari a non più del 
25 per cento del suo valore patrimoniale, per cui non soltan-
to la «scalata» sarebbe ipotizzabile, ma anche di estremo 
interesse per chi avesse la forza economica di realizzarla. 

 
*   *   * 

 
Torna di attualità l’inchiesta sugli amministratori della 

Carige che a Genova era stata affidata ai pubblici ministeri, 
Maresca e Pinto, sulla quale non sono mai state date notizie 
utili a quanti come noi l’hanno sollecitata e promossa. Pe-
raltro, non ricevendo mai risposta alle molte istanze e solle-
citazioni presentate, tra cui quella di sentire l’ex presidente 
della Banca ed ex presidente della Corte Costituzionale Giu-
seppe Tesauro il quale come i nostri lettori ricorderanno, si 
dimise per protesta contro il modus operandi dell’amministra-
tore delegato Paolo Florentino, che, a suo parere vendeva sot-
tocosto e addirittura perdendo del denaro, gli strumenti finan-
ziari della Banca. Insomma non è dato sapere se questa indi-
spensabile audizione è stata fatta o no e se la Procura di Geno-
va stia facendo qualcosa per pervenire ad una esemplare puni-
zione di coloro che tra i successori di Berneschi & C. hanno 
continuato a distruggere i beni della banca, costringendo pe-
raltro gli azionisti, con false dichiarazioni e promesse, a sotto-
scrivere onerosi ed inutili aumenti di capitale. 

Questa volta però è la Procura di Milano che ha aperto 
un’indagine per manipolazione del mercato a carico di ex 
amministratori di Carige e ciò per la mancata comunicazio-
ne nella prima semestrale 2018 di una serie di crediti marci  
per circa 200 milioni, che avrebbero dovuto essere conside-
rati come inesigibili e non lo furono perché avrebbero co-
stretto l’amministratore delegato, Florentino, a prendere 
provvedimenti che evidentemente egli non voleva prendere. 
La denuncia è stata affidata ai pubblici ministeri Paolo Fi-
lippini e Maurizio Romanelli che stanno procedendo a con-
testare il reato di aggiotaggio. 

L’unica soluzione è una azione legale 
per un vero risarcimento dei risparmiatori 

danneggiati dalla criminalità bancaria 
 

«Il Borghese» si mette a disposizione di tutti coloro, 
azionisti, obbligazionisti o correntisti che sono stati 
danneggiati da comportamenti anomali o addirittura 
criminali di dirigenti delle banche al momento sotto 
inchiesta o sotto processo. A titolo esemplificativo e 
non tassativo citiamo «Cassa di Risparmio di Geno-
va», «Monte dei Paschi di Siena», «Banca Popolare di 
Bari», Banche Venete, «Banca dell’Etruria», etc. Per 
ottenere un vero risarcimento del danno dato che quel-
lo disposto dal governo soltanto per le banche venete è 
del tutto insufficiente e presuppone anche la rinuncia 
ad ogni azione sia nei confronti delle banche sia nei 
confronti delle autorità di vigilanza, è necessario atti-
varsi o con la costituzione di parte civile per i procedi-
menti penali non ancora iniziati ovvero con l’esperi-
mento di una «class action» per i procedimenti penali 
già in corso per i quali non è più possibile la costituzio-
ne di parte civile che è consentita soltanto fino alla pri-
ma udienza inclusa  

Questa ultima soluzione è soprattutto consigliabile 
per gli ex azionisti della «Cassa di Risparmio di Ge-
nova» per la quale si è già svolta la prima udienza del 
processo penale davanti al Tribunale di Roma e quin-
di non è più possibile la costituzione di parte civile 
perché si è già celebrata la prima udienza. Ma il Tri-
bunale ha autorizzato la chiamata in giudizio della 
Banca in quanto responsabile civile. Il che rafforza il 
nostro impegno per l’esperimento di una azione col-
lettiva da parte dei sottoscrittori che non abbiano po-
tuto costituirsi parte civile.  

Si invitano tutti gli interessati a contattare il 
professor avvocato Filippo de Jorio (0632652371 o 
0632652536) che coordina il «pool» di legali che si 
occuperà di questo tornante essenziale per la nostra 
vita civile dedicato al seguente obiettivo: i rispar-
miatori danneggiati dalla criminalità bancaria de-
vono essere risarciti! 

Si stanno studiando anche adeguate iniziative 
per ottenere il risarcimento dei danni da parte 
dell’Unione Europea a seguito della nota sentenza a 
favore dell’Italia. 
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Si tratta, evidentemente, dell’ultima semestrale prima 
del commissariamento voluto dalla Banca Centrale Euro-
pea. Essa coinvolge direttamente l’amministratore delegato 
del tempo, che era Paolo Florentino. Questi aveva promesso 
che dopo l’aumento di capitale di 700 milioni chiesto agli 
azionisti con l’assicurazione che con questo ulteriore sacri-
ficio economico, essi avrebbero avuto una banca «pulita» e, 
addirittura, «un ritorno all’utile di bilancio», ma si trattava 
di una promessa fallace perché nonostante l’aumento di ca-
pitale le azioni della Banca continuarono a scendere sul 
mercato mobiliare fino a toccare una perdita di valore pres-
soché integrale che arrivò e si stabilizzò intorno a 1/1000 e 
mezzo per azione, cioè al nulla. 

Vale la pena di rilevare che il contenuto di questa denun-
cia è identico a quello dell’azione civile promossa da Vitto-
rio Malacalza e figli contro la Carige con una richiesta di 
risarcimento per 480 milioni. In questo procedimento civile 
gli altri convenuti sono il Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi e la Banca Trentina, Cassa Centrale Banca che 
hanno cooperato per il riassetto realizzato con la recente ri-
capitalizzazione per 900 milioni, di cui più volte abbiamo 
parlato. Anche noi abbiamo iniziato un’analoga azione civi-
le inserendo una serie di rivendicazioni economiche e risar-
citorie contro i successori di Berneschi & C. Esse trovasi 
presso l’Ufficio Mediazioni del Tribunale di Genova. 

Non possiamo non dolerci del lungo silenzio della pro-
cura di Genova che, purtroppo, è omologo all’animus della 
sentenza della seconda sezione penale della Corte di Cassa-
zione di chiaro favore per Berneschi e compagni 
(trasferimento dell’inchiesta a Milano per asserita compe-
tenza di quella Procura e fortissimo rischio di prescrizione). 

Dichiariamo pubblicamente che daremo tutta la nostra 
cooperazione al buon esito di questa nuova inchiesta. Perciò 
tutti i documenti che a suo tempo furono inviati alla Procura 
di Genova e tutte le istanze rivolte ai pubblici ministeri Ma-
resca e Pinto saranno messe a disposizione degli inquirenti 
milanesi, con la speranza che essi vogliano andare fino in 
fondo. 

 
*   *   * 

 
È ben noto che dopo il salvataggio del Monte dei Paschi 

di Siena da parte del ministero dell’economia, lo Stato ita-
liano detiene il 68 per cento del pacchetto azionario della 
banca. Ma entro due anni dovrà riprivatizzarla e perciò, o 
vendere le azioni progressivamente sul libero mercato, op-
pure favorire un’aggregazione. 

Noi siamo dell’avviso che sarebbe molto meglio lasciare 
le cose così come stanno perché la presenza dello Stato è 
una garanzia insopprimibile per gli azionisti privati residui e 
perché bisogna smetterla con la falsa politica liberale 
dell’assenza dello Stato nell’economia perché negli ultimi 
decenni, questa ha dimostrato tutte le sue carenze e, se vo-
gliamo dirla in sintesi, ha rivelato che favorisce i grossi 
gruppi monopolistici ed è contraria ai risparmiatori. In ogni 
caso, per l’operazione è stato scelto un «traghettatore»; cioè  
un tecnico che avendo della fiducia dello Stato dovrebbe 
realizzare questa operazione di passaggio dal privato al pub-
blico cercando un’altra banca cui aggregarsi ovvero, come 
detto innanzi, piazzando le azioni di proprietà del Ministero 
dell’Economia in borsa; trattasi di Mauro Salvetti che fu già 
alla guida del Credito Valtellinese per il quale curò l’ultimo 
aumento di capitale. Ora, ai nostri occhi questa non è una 
vera garanzia se si riflette al fatto che le fortune di questo 
Istituto che una volta era considerata tra le migliori piccole 
banche italiane, sono andate precipitando, tant’è che il valo-
re di borsa è diminuito fino a raggiungere una frazione di 
uno! Ci rendiamo conto che la Banca Centrale Europea insi-
ste a che, al più presto, lo Stato esca dalla Banca, ma questo 
per noi è proprio un segnale forte e chiaro che si debba fare 
esattamente il contrario.  

 


