
19 Il Borghese Novembre 2019 

 

La Cassa di Risparmio di Genova, Carige - come con gran-
de soddisfazione annuncia la stampa economica italiana - è 
stata salvata! Peccato però che gli azionisti siano stati com-
pletamente ROVINATI E DERUBATI e che l’istituto di cre-
dito in questione, il cui valore non è inferiore a 5 miliardi di 
euro, secondo una valutazione del tutto prudenziale, sia sta-
ta regalato alla Banca di Credito Cooperativo del Trentino, 
molto legata alla finanza austriaca e tedesca, senza che nes-
suno abbia detto o eccepito nulla. 

I fatti sono noti: il 20 settembre l’assemblea degli azio-
nisti della Banca ha votato un aumento di capitale di 900 
milioni di Euro riservato al Fondo Interbancario e ed alla 
Banca di Credito Cooperativo-BCC, da cui sono esclusi i 
vecchi azionisti che hanno profuso nella banca vari miliardi 
di euro per aumenti di capitale ripetuti nel tempo e che ora, 
anche se vorranno partecipare a questo nuovo bagno di san-
gue si dovranno accontentare di sottoscrivere per 84 milioni 
e cioè meno di 1/10 di quello che potrebbero fare esercitan-
do legittimamente il diritto di opzione. 

Insomma, ai vecchi azionisti è stata sottratta la banca, 
senza alcuna possibilità di continuare a detenere quote im-
portanti e di partecipare alla futura gestione. Peraltro, le 
azioni in loro possesso valgono ormai 1/1000 di euro cia-
scuna e dopo l’aumento di capitale che si annuncia IPERDI-
LUITIVO, ancora meno. 

L’intervento della propaganda mediatica che ha aggredito 
per settimane e mesi gli azionisti della Cassa di Risparmio di 
Genova è stata in realtà quasi incredibile. Tutti i giornali, i set-
timanali, le riviste, nonché le trasmissioni radio-televisive in 
materia hanno insistito sul punto che la banca poteva essere 
salvata soltanto approvando questo aumento di capitale che 
rovinava completamente i vecchi azionisti e regalava la banca 
ad un istituto di credito del Trentino, la BCC. A quest’ultima è 
stato infatti dato il destro di acquistare le azioni che per il mo-
mento vengono sottoscritte per la maggior parte dal Fondo 
Interbancario, con uno sconto del 47 per cento entro un con-
gruo periodo di tempo. Va da sé perciò che le azioni sotto-
scritte dagli infelici antichi azionisti valgono già il 47 per cen-
to di meno del prezzo che viene pagato. 

Le origini della rovina della Carige sono lontane e devo-
no essere con certezza individuate nei 18 miliardi di crediti 
marci concessi da Giovanni Berneschi e soci prima del 
2013. Il resto della storia è costellato di bugie e reticenze 
dei suoi successori per farsi sottoscrivere aumenti di capita-
le che facevano sì sopravvivere la banca, ma non riuscivano 
né potevano farlo, ad otturare il buco nero che i detti crediti 
marci avevano da tempo aperto. Sicché i 400 milioni profusi 

da Vittorio Malacalza, il denaro versato dagli azionisti e gli 
aumenti di capitale, le vendite o più spesso le svendite di 
asset della banca (il problema che costrinse l’ex presidente 
della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro che era anche 
presidente della Carige a dimettersi per protestare contro le 
svendite che venivano fatte dall’amministratore delegato!) 
non sono serviti se non a rinviare il redde rationem. 

I dirigenti che si macchiarono di questi delitti contro gli 
azionisti e i risparmiatori sono sotto processo a Roma dopo 
essere stati condannati a nove anni di reclusione dalla Corte 
d’Appello di Genova. I loro successori sono in attesa della 
conclusione delle inchieste in corso da tempo davanti alla 
procura della Repubblica della stessa città affidate ai PM 
Pinto e Maresca presso i quali pende la denuncia da noi 
stessi presentata già da un anno per il tramite del nostro cor-
rispondente a Genova, Avv. Giovanni Pisoni. 

Il 7 ottobre il Tribunale di Roma ha cominciato, respin-
gendo le eccezioni preliminari dei difensori della Carige, ad 
entrare nel vivo del processo, rinviando a breve e cioè al 28 
ottobre, testimoniando così la sua volontà di concludere il 
procedimento in tempi ragionevoli.  

Gli infelici ed ingannati risparmiatori avevano avuto la pro-
messa del vicepresidente del Consiglio Di Maio che sarebbero 
stati aiutatati dallo Stato a risolvere i loro problemi ed avevano 
creduto in questa promessa che lasciava pensare che lo Stato 
sarebbe intervenuto, come già aveva fatto per il Monte dei Pa-
schi di Siena. Nessuno avrebbe mai pensato che si sarebbe arri-
vati a tanto con il totale sacrificio dei risparmiatori, il pagamen-
to di interessi esosi e quasi usurari al Fondo Interbancario e il 
dono che - chissà perché - viene fatto alla Banca di Credito 
Cooperativo che in realtà viene ad usurpare il diritto di proprie-
tà degli azionisti e a prendersi con il 47 per cento di sconto, 
quella che fu la settima banca italiana. 

In questa situazione è importante che le decine di migliaia 
di piccoli azionisti rovinati ed ingannati, nelle mani dei quali 
non rimane più nulla e ancora meno rimarrà se sottoscriveran-
no l’aumento di capitale perché nel momento stesso che com-
pissero questa operazione soggiacerebbero essi stessi a una per-
dita di valore potenziale del 47 per cento che rappresenta lo 
sconto che il Fondo interbancario offre alla Banca di credito 
cooperativo, riflettano al fatto che l’unica possibilità che si of-
fre loro per ottenere il risarcimento dei danni dovuti dalla ban-
ca, in quanto essa è sottoposta - grazie a Dio - alla disciplina 
dell’articolo 5 e segg. del decreto legislativo 231 del 2001 che 
il legislatore ha voluto per tutelare i risparmiatori dalla mala 
gestio degli amministratori delle banche, e più in generale delle 
società e perciò è responsabile per i danni che gli azionisti han-
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no ricevuto dall’azione degli amministratori della Carige che si 
sono succeduti nel corso del tempo e perciò prendano coscien-
za della necessità di agire necessariamente ed immediatamente 
contro la banca. Tanto più che dal 20 settembre essa ha cambia-
to volto e potenzialmente proprietà, dato che sono intervenute 
le cosiddette «mani forti» che hanno spostato il baricentro 
dell’Istituto dalla Liguria al Trentino Alto Adige. 

In questa ottica stiamo raccogliendo in tutta Italia le fir-
me per l’esercizio di un’azione collettiva o class action a 
servizio dei piccoli azionisti.  

Dal canto loro, i rappresentanti della «Voce degli azioni-
sti» della Cassa di Risparmio di Genova, intervenuti in as-
semblea, ci hanno scritto per rappresentare il loro dissenso e 
la loro viva protesta. 

Essi dicono: «Nei meccanismi previsti da questa ricapi-
talizzazione si nascondono implicazioni che non possono 
essere più sottaciute. Esponiamo i motivi per cui tutti coloro 
orientati al rispetto dell’etica e dei diritti e con una forte 
sensibilità verso la qualità di vita delle future generazioni 
non hanno dato, ne avrebbero potuto farlo, adesione a 
quanto è stato votato il 20 settembre con pressioni significa-

tive ed educative dei gravi pericoli come: salviamo i posti di 
lavoro, salviamo i dipendenti eccetera eccetera. 

«Come già denunciato nella nostra lettera del 19 maggio, 
riteniamo siano stati violati i nostri diritti costituzionali e patri-
moniali. È stato approvato un aumento di capitale cui nessun 
possessore di vecchie azioni può aderire perché spenderebbe 
100 e ricaverebbe 53 se la Cassa Centrale Banca Trentino eser-
citasse integralmente l’opzione di acquisto sulle azioni posse-
dute dal Fondo Interbancario di Tutela Depositi. Ciò perché 
sino alla scadenza del diritto di acquisto riservato alla ditta 
predetta che prevede uno sconto del 47 per cento il mercato 
sarebbe turbato ed influenzato da questo diritto in quanto la 
banca potrebbe vendere allo scoperto a prezzo superiore al 53 
per cento del valore complessivo dei diritti e guadagnare eser-
citando solo successivamente il diritto di opzione. 

«Con il lancio dell’Opa - opzione pubblica residuale di ac-
quisto - i vecchi azionisti sarebbero costretti a consegnare le 
azioni possedute e in cambio avrebbero soltanto il 33 per cento 
del valore a cui sono state esposte le azioni del loro portafoglio 
titoli. Con questa operazione si concluderebbe l’esproprio e 
con l’approvazione del piano proposto la responsabilità rica-
drebbe su chi si è espresso in suo favore e cioè su di essi. 

«Su una materia così complessa e articolata i fautori della 
delibera hanno posto una spiegazione molto semplice nello 
stesso tempo spaventosamente incompleta: votate sì per salva-
re i posti di lavoro e la banca ma non si sono affatto preoccu-
pati degli azionisti che tanto hanno dato alla banca stessa per 
garantirne negli anni la sopravvivenza, né dei risparmiatori 
che hanno creduto alle fandonie diffuse per tanto tempo dagli 
amministratori per non fare svendere i titoli, e contemporanea-
mente per incentivare i possessori a sottoscrivere gli aumenti 
di capitale. Si pensi che l’assessore Giancarlo Nacci del Co-
mune di Genova ha provato a smentire queste semplicistiche 
spiegazioni scrivendo anche al direttore generale della Banca 
d’Italia per denunciare il fatto che il piano prevedeva soltanto 
tagli. Dobbiamo amaramente dire che ha osato troppo perché 
pochi giorni dopo è stato rimosso dal suo incarico nonostante 
che le deleghe che gli erano state date fossero un riconosci-
mento alla sua probità ed esperienza.» 

L’amico Franco Corti, che coordina il sito «Voce degli 
azionisti» non poteva parlare più chiaramente e di questo va 
dato atto da parte di tutti. Egli è anche autore dell’esposto 
alla Consob nel quale si sostiene che il «dato di sintesi» che 
emerge dall’operato dei commissari e dalla operazione a 
supporto dell’aumento di capitale deliberato il 20 settembre 
è la manifesta volontà di favorire l’ingresso di investitori 
esterni che, con risorse limitatissime, verranno a beneficiare 
degli oltre 3 miliardi di ricapitalizzazioni intervenuti tra il 
2014 e il 2018 a spese dei vecchi soci che ora si vorrebbero 
buttare fuori. Nell’esposto si sottolinea anche che «il prete-
so valore di Banca Carige valutato 55 milioni di Euro è risi-
bile se appena si pensa che la Cassa di Risparmio, detiene 
ancora ad oggi il controllo di due istituti bancari di grande 
valore, la Banca Cesare Ponti e la Banca del Monte di Luc-
ca e che il solo patrimonio artistico appartenente a Carige, 
una collezione di centinaia di quadri genovesi in cui dal 
’500 ad oggi, una collezione di antiche maioliche liguri, 
monete antiche ed altre opere è stato dato circa 50 milioni 
di Euro!» 

I soci forti della banca Ubi hanno raggiunto un accordo 
per la conclusione di un patto di consultazione. Questo do-
vrebbe raccogliere il 16,7 per cento degli azionisti della 
Banca. 

Dio ci perdoni, sicuramente non sarà così, ma quando 
sentiamo parlare di patto di consultazione, o definizioni ana-
loghe, una voce interna ci dice di essere molto prudenti per-
ché in realtà patti del genere possono travalicare in patti di 
sindacato il che significa spesso che un insieme di minoran-
ze si impadronisce della struttura creditizia e diventa mag-
gioranza senza esserlo. 

La «class action» 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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I firmatari del patto di consultazione con il quale il 16,7 
per cento del capitale della banca diventa sostanzialmente 
egemone delle sue decisioni sono stati fati oggetto di tutta 
una serie di dichiarazioni encomiastiche da parte della stam-
pa specializzata, ma per noi il patto di consultazione rasso-
miglia troppo da vicino ad un vero e proprio patto di sinda-
cato. Quest’ultimo, a nostro avviso sposta le maggioranze 
nella banca e non giova alla democrazia interna che almeno 
in una realtà economica così importante dovrebbe essere 
nell’interesse di tutti ! 

Mario Draghi sta per lasciare il prestigioso incarico di pre-
sidente della Banca Centrale Europea. Poiché per tutta la du-
rata della sua carica egli ha cercato di contrastare, di ridimen-
sionare, di rendere meno dannosi gli interventi dei rappresen-
tanti della Germania i quali, per un pregiudizio di natura wei-
mariana, hanno sempre assunto atteggiamenti rigoristici al di 
fuori della realtà e densi di pericolo sia per la finanza europea 
sia per quella dei singoli Stati, ivi compresa la Germania, non 
possiamo sperare che egli abbia la gratitudine di tutti. Ma ci 
pare strano e significativo che proprio quando sta per lasciare 
il suo incarico e prima ancora che si insedi chi è chiamato a 
sostituirlo, ci sia una levata di scudi di banche ed assicuratori 
contro le sue ultime misure in sede di Banca Centrale Euro-
pea. È noto che egli, prima di lasciare ha voluto erogare 
un’ultima iniezione di liquidità ai mercati e soprattutto alle 
banche destinata a dare ancora una volta la possibilità di non 
fermarsi e di continuare nella erogazione del credito abbon-
dante alle imprese ed alle famiglie. 

Non sappiamo se le misure dettate da Draghi saranno 
seguite da Christine Lagarde, ma di certo contrastare la li-
quidità iniettata nel sistema per consentire ad esso di so-
pravvivere con l’espediente dei cosiddetti «tassi negativi» ci 
pare un assurdo.  

Perché «tassi negativi» significa che i risparmiatori che 
depositano denaro in banca, non solo non riscuotono alcun 
interesse o remunerazione del capitale prestato, ma sono co-
stretti a pagare essi un interesse per il fatto che la banca ac-
cetta il deposito! 

Quanto questo possa giovare all’economia europea in un 
momento così delicato non è dato sapere! Di certo quelli 
che hanno inventato i «tassi negativi» tra cui spicca l’assi-
curatrice Allianz non lavorano per i risparmiatori. 

Quanto a Draghi, noi riteniamo che al di là delle responsa-
bilità per l’avventuroso ingresso nell’area euro con ragioni di 
cambio distorte, di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze, 
responsabilità che egli condivide con Prodi e Ciampi (vedi: 
Le mele continuano a marcire, «I Libri del Borghese», ed. Pa-
gine), egli è stato un grande cervello che alla guida della Ban-
ca Centrale Europea con le sue iniezione di liquidità mettendo 
somme ingenti a disposizione delle banche ha impedito il fal-
limento dell’intera economia europea che agonizzava in 
apnea di disponibilità finanziarie. Dobbiamo tornare con la 
mente a quei tempi, subito dopo il fallimento della Lehman 
Brothers, per capire che se non ci fosse stata questa manovra 
fuori delle righe mettendo a disposizione degli istituti bancari 
le più ampie disponibilità, il credito si sarebbe arrestato per il 
timore che quel fallimento aveva ingenerato e molti altri falli-
menti l’avrebbero seguito. Le banche europee non avevano 
più «benzina» per andare avanti e i prestiti senza interessi e 
senza limiti forniti dalla Banca centrale europea hanno costi-
tuito per molti di essi, se non per tutti, la salvezza. 

Certo, come effetto collaterale, l’abbondanza di liquidità ha 
prodotto tassi di interesse più bassi, minori profitti delle banche 
perché sono state costrette a lucrare interessi minori sui mutui, 
sulle aperture di credito, in generale sul credito concesso, ma la 
terapia dei «assi negativi» sarebbe veramente una catastrofe 
perché ci riporterebbe proprio ai tempi della Lehman Brothers. 

Insomma l’ultimo «bazooka» di Draghi va salutato come 
un evento altamente positivo che non deve essere ciecamente 
avversato in nome di un profitto che non esisterebbe più se non 
ci fossero state le misure di finanza elastica e consapevole. 

Patrocinando queste iniziative per la creazione dei tassi 
negativi contro gli interessi dei depositanti, costretti a sbor-
sare altro denaro oltre quello già notevole per le alte com-
missioni bancarie, gli uomini politici ed i tecnici cui è affi-
data la finanza tedesca ancora una volta non rendono un 
buon servizio all’Europa e meno che mai al nostro Paese. 

Purtroppo, i messaggi più dannosi diventano presto po-
polari e seguiti! 

L’Unicredit ha già annunciato che dall’anno prossimo i 
depositi al di sopra di cifre considerevoli dovranno pagare 
un interesse alla Banca! 

Si comincia ad applicare il principio sui clienti ed i conti 
più importanti. Ma, come escludere, che in momenti di dif-
ficoltà, che certamente non mancheranno, non lo si estenda 
a tutti? 

La misura è sicuramente deflattiva, soprattutto se gemel-
lata con l’aumento dei costi delle singole operazioni. 


