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Avevamo accolto con molto favore la nomina dell’italiano 
Andrea Enria a capo della Vigilanza Bancaria Europea, al 
posto della filotedesca Danièle Nouy che tanti guai aveva 
provocato alle banche italiane, da noi puntualmente conte-
stati in questa rubrica, applicando politiche di controllo rigi-
dissime nella valutazione dei crediti in portafoglio che i no-
stri istituti di credito sono stati costretti a svendere, cause 
primarie delle difficoltà che li hanno travagliati. 

Ebbene, abbiamo scoperto il 31 gennaio u.s. in una inter-
vista televisiva concessa al canale SKY dall’Enria che le sue 
idee ed i suoi propositi sono molto simili a quelli della citata 
signora Nouy. 

I concetti che sono passati nella intervista, punteggiati 
dalla ilare stupefazione del conducente che officiava lo stra-
no rito ma, evidentemente non conosceva tanto a fondo la 
tematica, sono i seguenti, tutti estremamente sfavorevoli al 
nostro Paese: 

a - Il bail in, cioè la regola che fa pagare ai risparmiatori, 
azionisti o obbligazionisti subordinati i debiti delle banche in 
difficoltà, è giusta e deve essere mantenuta. Sostanzialmente 
sono essi che devono pagare il costo dei disastri bancari. 

b - Non vi sarebbero parzialità a favore delle banche tede-
sche nei confronti di quelle di altri Paesi. Questo - ha detto anco-
ra Enria - nonostante che i fatti recenti abbiano dimostrato esatta-
mente il contrario. Evidentemente egli ha «dimenticato» il salva-
taggio della Nord Lb da parte di enti pubblici territoriali quali 
sono i Länder, che gestiscono soldi che si originano nelle impo-
ste pagate dai contribuenti tedeschi e perciò, anche in quel caso, 
come in tanti altri che riguardano la Germania, vi è stato un ap-
porto di danaro pubblico che alle banche italiane non viene con-
sentito perché l’unico caso di salvataggio parziale attuato con 
fondi pubblici è stato quello del Monte dei Paschi di Siena per-
ché il Tesoro italiano deteneva una quota di partecipazione frutto 
del pagamento degli interessi dovuti ad esso dalla banca. 

Il fatto che egli abbia difeso la posizione tedesca è un fatto 
emblematico dello strapotere della Germania a Bruxelles e della 
eccessiva influenza sulle istituzioni europee che ormai si mani-
festa sempre di più, costituendo una anomalia palese, la dice 
lunga sulle sue intenzioni e sulla sua disposizione d’animo, an-
cora una volta pronta ad accettare i 2 pesi e 2 misure allineando-
si anche alla posizione di Margaretha Vestager . Insomma egli 
accetta una situazione di condizionamento e di subordinazione 
sulla quale lo stesso nostro governo ha incredibilmente taciuto. 

c - Paventando l’intervento di danaro pubblico per il sal-
vataggio delle banche in difficoltà e descrivendolo come 
una catastrofe, Enria lascia pensare che in Italia questa pra-
tica sia abituale. Ciò ignorando o mostrando di ignorare che 
in realtà i salvataggi finora posti in essere sono stati soltanto 
frutto di intervento da parte del Fondo Interbancario che è 
costituito dagli apporti in danaro di tutte le banche italiane e 
quindi è un ente di natura chiaramente privatistica che non 
utilizza pubblico danaro. L’equivoco è tanto più grave per-
ché l’Italia si trova attualmente impegnata davanti alla Corte 
di Giustizia Europea in 2º grado nella nota vicenda Tercas, 
Cassa di Risparmio di Teramo nella quale è stata vittoriosa 
in 1º grado contro la commissione europea per la concorrenza 
guidata da una persona che sicuramente non è amica dell’Italia, 
Margaretha Vestager. Quest’ultima aveva sostenuto, e la Corte 
di Giustizia Europea le aveva dato torto, che i contributi dati 
dal Fondo Interbancario alla Cassa di Risparmio di Teramo e 
ad altre banche erano in realtà aiuti di Stato. L’Italia aveva vin-
to la causa, ma proprio l’ultimo giorno utile la Vestager decise 
di proporre appello in 2º grado. 

L’aspetto più importante di questa vicenda è che non sol-
tanto è palese che il Fondo Interbancario non distribuisce 
aiuti di Stato ma gestisce la solidarietà delle altre banche 
rispetto a quelle in difficoltà, e, del resto non eroga gratuita-
mente queste somme perché le dovranno essere restituite 
anche con alti interessi, come è accaduto nel caso Carige, 
ma anche che questa questione vale circa 74.000.000.000 
euro di danni che dovrebbero esserci riconosciuti dalla 
Unione Europea, comprensivi sia dei danni al sistema eco-
nomico Italia sia quelli subiti dai risparmiatori per effetto 
del deprezzamento dei titoli bancari, diretta conseguenza 
della scriteriata azione della predetta Vestager, valutazione 
quella precedente non di fantasia ma dovuta ai calcoli fatti 
dal presidente della Associazione Bancaria Italiana Patuelli. 

 
*   *   * 

 
Si chiude male la storia della Cassa di Risparmio di Geno-

va, cioè con il sacrificio di tutti gli azionisti presenti nel capi-
tale della banca fino al gennaio 2018, con buoni interessi e il 
93 per cento del capitale sociale attribuito al Fondo Interban-
cario e in prospettiva un regalo di notevoli dimensioni fatto 
alla Banca di credito cooperativo del Trentino CCB che potrà 
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nel corso di quest’anno ricomprare le azioni detenute dal Fon-
do Interbancario con uno sconto di quasi il 50 per cento. 

I vecchi azionisti che avevano dato tanti miliardi alla 
Banca sono stati, per sola ricompensa, penalizzati in quanto 
hanno perduto quasi tutto, anzi tutto, se si eccettua il valore 
delle azioni ormai precipitato sotto la soglia del millesimo 
di euro! Lo stesso «Cavaliere Bianco» Vittorio Malacalza 
che sulla Carige aveva investito 420.000.000 di Euro, si tro-
va dopo l’ultimo aumento di capitale gestito dal Fondo In-
terbancario ma soprattutto dai tre commissari nominati dalla 
Vigilanza Bancaria Europea, a detenere poche migliaia di 
euro di partecipazione, invece che il controvalore di una 
quota pari al 27 per cento del capitale, come prima che si 
effettuasse l’aumento dello stesso. Si tratta, in questo ci tro-
viamo pienamente d’accordo con lui, che ha citato in giudi-
zio come del resto abbiamo fatto anche noi, sia la vecchia 
banca, sia la CCB, di «trasferimento coattivo di ricchezza». 

Nulla di più giusto perché in effetti l’aumento di capitale 
è stato effettuato, escludendo i vecchi azionisti, costretti a 
rimanere nell’ambito di 84.000.000 sottoscrivibili su 920, 
con un calcolo del patrimonio in euro 65.000.000, laddove il 
patrimonio della Carige doveva essere valutato in almeno 
5.000.000.000 di euro, considerando anche la titolarità della 
quota di Bankitalia il cui valore è di € 1.500.000.000 e il 
credito d’imposta che viene trasmesso a chi eredita la banca 
cioè a CCB o chi per essa che vale più di € 1.000.000.000. 

Tutti i giornali economici di questi giorni enfatizzano il sal-
vataggio della Carige, la bontà delle ricette adottate dai com-
missari nominati dalla Vigilanza Bancaria Europea, i loro suc-
cessi, il fatto che «ora la banca può ripartire», ma in realtà l’ul-
timo regalo fatto dalla Vigilanza Bancaria Europea è stato quel-
lo di costringere la banca a svendere al 25 per cento dei loro 
valori più di 3.000.000.000 di crediti cosiddetti non performing 
loans, dove il giudizio sulla loro presunta difficoltà di esazione 
era stato dato dalla stessa Vigilanza Bancaria Europea. 

Ovviamente questa cessione in perdita ha portato ad un 
rosso di bilancio di 779.000.000 di Euro. In realtà la «cura 
europea» ha terminato il lavoro iniziato a suo tempo da Ber-
neschi e soci che tanti crediti marci avevano accumulato. 
Però insieme a questi crediti marci ve n’erano molti di buo-
ni, che anch’essi però sono stati «rottamati»! 

Facciamo ora una rapida sintesi delle azioni legali intra-
prese dagli azionisti di Carige contro gli amministratori: 
Berneschi, soci e successori nella guida della Banca; ovvero 
anche contro il Fondo Interbancario e la banca che ha assor-
bito la Cassa di Risparmio di Genova e cioè CCB. 

Segnaliamo che delle multe decine di migliaia di azioni-
sti soltanto una esigua minoranza ha deciso di rivolgersi alla 
giustizia perché, inesplicabilmente, la maggior parte dei 
vecchi soci è rimasta tanto disgustata dal fatto di essersi la-
sciata ingannare in modo così volgare ed odioso da voler 
dimenticare e perciò decidere di non fare nulla per sfiducia 
di poter recuperare qualcosa di fronte a un sistema, finora 
purtroppo premiato, di prevaricazione e di ingiustizia.  

Ecco di seguito le azioni legali di cui abbiamo notizia: 
 - Costituzione di parte civile nel processo penale contro 

Berneschi e soci nonché contro la banca individuata come 
responsabile civile, che si sta celebrando a Roma davanti 
alla 4ª sezione del tribunale penale. 

 - Azione civile contro gli stessi soggetti davanti al Tribuna-
le Civile di Genova, attualmente in mediazione davanti al me-
diatore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova. 

 - Denunce penali da noi stessi presentate ed attualmente 
allo studio dei pubblici ministeri Maresca e Pinto. Qui c’è 
stata finora una certa inerzia che ci spiace particolarmente 
perché rischia che rimangano indenni e impuniti autentici 
criminali che hanno fatto molto male al risparmio italiano. È 
chiaro che l’azione di indagine della Procura deve essere 
circondata dal segreto istruttorio, ma è altrettanto chiaro che 
i denuncianti, che devono essere considerati parte lesa anche 
se non ancora parte civile, devono essere uditi, soprattutto 

se chiedono a gran voce che siano fatte alcune indagini di 
sicuro successo: per esempio, l’audizione dell’ex presidente 
della Corte Costituzionale che fu anche presidente della 
banca, Giuseppe Tesauro, sarebbe estremamente importante 
perché significherebbe che egli, che si dimise dall’incarico 
per protesta contro chi continuava ad affossare la banca e 
svendeva asset di grande valore per pochi soldi, può final-
mente parlare ed indicare sia alla Procura di Genova sia alla 
pubblica opinione i nomi dei responsabili del disastro ed i 
fatti salienti delle svendite che lo portarono alle dimissioni. 

 - Azione intrapresa da alcune decine di risparmiatori 
genovesi sulla base delle stesse tesi che sta portando avanti 
Vittorio Malacalza, di cui appresso. 

 - Azione condotta da Vittorio Malacalza rivendicando la 
sua aspettativa giuridica a vedersi risarciti i danni subiti per 
effetto dell’ultimo aumento di capitale nel quale diritti dei 
vecchi azionisti sono stati ristretti a poco meno di 1/10 della 
somma complessiva dell’aumento di capitale così che sottoscri-
vendo, stante lo straordinario vantaggio dato dal Fondo Inter-
bancario e dalla Vigilanza Europea a CCB, si rischiava di met-
tere soldi buoni sui cattivi e, non sottoscrivendo accettavano la 
riduzione a 1/10 della loro partecipazione azionaria. 

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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Per altro verso, la vicenda della Banca Popolare di Bari, 
una storia che ha lasciato l’amaro in bocca a tanti risparmiatori, 
è emblematica di come le cose vanno nel nostro Paese. Il disse-
sto della banca era già noto a Bankitalia da molto tempo. No-
nostante ciò, essa aveva insistito affinché la Popolare di Bari 
acquistasse una. Banca già decotta come la Cassa di Risparmio 
di Teramo, investendo malamente i soldi dei depositanti. Né 
aveva preso alcun provvedimento contro i responsabili del di-
sastro, che anzi continuavano allegramente a fare il loro lavoro, 
cioè, sostanzialmente, a mantenersi alla guida dell’Istituto rice-
vendone enormi vantaggi personali. 

È nostra ferma persuasione che se non ci fosse stata la 
Procura della Repubblica ad attivare una energica azione 
contro il clan Jacobini, le cose avrebbero continuato a mar-
ciare con il solito andazzo .Ora agli arresti domiciliari ci sono 
molti sia del clan sia vicini ad esso. È stato risparmiato sol-
tanto l’ex amministratore delegato De Bustis perché ha avuto 
il coraggio di rivelare i falsi presenti nelle semestrali o in altri 
documenti ufficiali della banca, ma i pubblici ministeri recla-
mano l’adozione di misure più gravi nei suoi confronti per la 
sua partecipazione non proprio cristallina alla fissazione del 
prezzo di acquisto della Cassa di Risparmio di Teramo  e, 
soprattutto tenendo presente il ruolo che egli svolse nella fa-
mosa Banca 121, nella creazione dei derivati che andarono 
ad appesantire i conti del Monte dei Paschi di Siena che si 
rese acquirente di quella banca. Però, tutto sommato, para-
dossalmente, egli ha dato molto all’inchiesta con la sua affer-
mazione del dicembre 2019 sull’Istituto: «Quando sono arri-
vato, chiesi di vedere i dati delle filiali. Erano tutti truccati. 
Trovavano conti tutti taroccati», ma poi, quasi a riscattarsi 
della sua sincerità disse: «Ci salvano per ragioni altissime». I 
reati contestati sono i soliti: «molteplici gravi e continuate 
condotte fraudolente», che si proponevano di inserire una 
serie di dati «non veritieri al fine di occultare perdite di rile-
vante entità subite dall’istituto bancario, gonfiando il patri-
monio dell’Istituto in modo da trarre in inganno sia gli azio-
nisti sia il pubblico sulla reale situazione della banca». 

Sui controlli claudicanti di Bankitalia ci sarebbe da in-
dagare e credo che qualcuno dovrà farlo, per restituire pre-
stigio e dignità alla nostra Banca centrale. 

Intanto si diffondono notizie circa il modus operandi dei 
più influenti membri del clan. Il figlio Gianluca Iacobini: «A 
chi compra nostre azioni prestate il doppio». Il presidente Mar-
co, il punto di riferimento del clan e ospite gradito di Bankita-
lia che dialoga normalmente con il Capo della Vigilanza, Car-
melo Barbagallo, il quale, a quanto egli stesso riferisce, gli 
avrebbe detto di aspettare l’arrivo della relazione delle inchie-
ste del 2016 e «poi se la vedrà lui personalmente». 

Quanto al De Bustis la Procura descrive ampiamente la 
sua attività che viene ritenuta intimidatoria nei confronti di 
Luca Sabena, sempre per il caso Tercas, e, come detto, ne 
chiede urgentemente l’arresto. 

 
*   *   * 

I lettori ricorderanno quante volte, in questa rubrica, ab-
biamo stigmatizzato il fatto che, a distanza di anni dalla fine 
ingloriosa della Commissione Casini che doveva indagare 
sui disastri bancari e scoprire i nomi dei responsabili e inve-
ce si concluse con la «segretazione» di questi nomi; nono-
stante le promesse elettorali, l’attesa dell’opinione pubblica 
e l’approvazione di una legge ad hoc, non veniva fuori la 
nuova commissione parlamentare di inchiesta. 

Ebbene, ne è stato finalmente eletto il presidente, la de-
putata grillina Carla Ruocco che ha battuto candidati che ne 
avevano fatto una questione di vita o di morte, come il sena-
tore Lannutti, già molto vicino a Di Pietro e ad altri come il 
senatore Paragone, ormai caduto in disgrazia. 

Dalle sue prime dichiarazioni si evince che ella intende 
indagare a fondo sulla Vigilanza, cioè sulla negatività e sul 
merito dei controlli di Consob e Bankitalia e che intende 
identificare i responsabili dei disastri bancari. 

È già una vittoria che finalmente la Commissione inco-
minci a lavorare! Noi speriamo nei lavori di indagine che va 
ad intraprendere. Ci rendiamo conto che essa è avversata da 
molti, tra i quali le lobbies bancarie che hanno già cercato di 
affossarla. 

Ci aspettiamo una inchiesta rapida e soprattutto seria che 
ci dica tutto sul passato, ci dia gli elementi per individuare e 
punire i colpevoli e i corruttori per rendere più pulita la poli-
tica bancaria. 

Il problema giuridicamente e moralmente più rilevante 
di fronte al quale si troverà la Commissione è quello del ri-
sarcimento dei risparmiatori truffati o danneggiati da ban-
chieri disonesti e addirittura criminali. Per molti la legge ha 
provveduto sia pure parzialmente (Banche Venete ed altre di 
minori dimensioni) ed ne beneficeranno per il 50 per cento 
di quanto ha riconosciuto normativamente, come acconto. 

Per gli altri invece, pur trovandosi essi nelle stesse con-
dizioni giuridiche e di fatto (p.e., gli azionisti Carige), nulla 
è stato previsto. benché come detto prima, la loro rovina sia 
stata totale. 

Da questa disparità di trattamento, scaturisce un palese 
problema di incostituzionalità. 

La Commissione perciò dovrà chiedere al legislatore l’a-
dozione di una legge che riguardi tutte le banche e tutti i ri-
sparmiatori. 

 
*   *   * 

 
Il panorama bancario europeo dovrebbe radicalmente 

cambiare nei prossimi anni e si sta affermando una tesi nuo-
va: la fusione e l’aggregazione tra banche che viene suggeri-
ta per evitare nuovi disastri bancari, potrebbe avvenire non 
soltanto tra banche dello stesso Stato, ma anche tra banche 
di Stati diversi. È chiaro che negli ambienti vicini alla Vigi-
lanza Europea sulle banche che fa capo come detto a Andrea 
Enria, si pensa a banche come ING e Societé Generale, ma, 
non sarebbe male per ampliare il discorso sulle cosiddette 
«banche aggreganti» tenere presenti perché gestite in manie-
ra ottimale Intesa-Sanpaolo o Unicredit, i cui risultati sono 
stati negli ultimi anni molto migliori, tanto che Banca Intesa 
è considerata la migliore banca del continente. 

 
*   *   * 

 
Uno dei concetti fondamentali che abbiamo portato 

avanti in questa inchiesta sulle banche è la pesantezza mici-
diale e la correlata inadeguatezza delle regole imposte 
dall’Europa. Qualcuno ci ha criticato perché, ce ne sono an-
cora di vittime dell’idolatria europea, ma è un fatto che, or-
ma i nostri maggiori cervelli economici si sono convertiti 
alle idee da noi sempre sostenute. 

Ci fa piacere notare che il presidente di Confindustria ha 
detto, molto giustamente, che il sistema imposto dalla Vigi-
lanza Bancaria Europea è contrario all’azione monetaria 
della Banca Centrale Europea. Testualmente: «Se l’Italia del 
dopoguerra avesse avuto le regole bancarie introdotte dopo 
la crisi, con il fardello della ponderazione del credito, che si 
arriva ad ipotizzare anche per i titoli di Stato, oggi l’Italia 
non sarebbe la 2ª potenza manifatturiera dell’Europa». An-
che il presidente dell’Associazione Bancaria Italiana Patuel-
li concorda, ma la politica del governo, ormai da anni ac-
quiescente a qualsiasi ukase europeo, è di tutt’altro avviso. 
Se una cosa viene da lì non si ha diritto di discutere, bisogna 
adeguarsi. Tutti sanno quanto gli stress test abbiano contri-
buito a peggiorare la situazione di molti istituti che, irragio-
nevolmente, venivano giudicati come economicamente efi-
nanziariamente negativi. Orbene siamo convinti che proprio 
questi giudizi, spesso incompleti ed infondati, abbiano in-
fluito finanziariamente. 

Così la malapolitica bancaria continua a tutto detrimento 
del risparmio che si esalta a parole, ma si annulla nei fatti. 


