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Mentre mi accingo a scrivere queste note sul vuoto che la sua 
morte ha lasciato in tutti gli amici, io che della sua vicinanza 
spirituale sono stato onorato per tutta la vita, sento che mi ven-
gono incontro fatti, ricordi e sentimenti che il tempo non potrà 
mai cancellare. Per prima cosa ho memoria di quella nostra 
lunga battaglia a difesa dei pensionati, del valore delle pensioni 
che si stava - come ancor oggi - degradando. 

Ricordo gli articoli che firmavamo insieme su la Stampa. 
Ricordo quanto spesso ci trovavamo insieme a Roma per cer-
care di convincere il vertice politico (era Berlusconi) della utili-
tà di certi provvedimenti a favore dei lavoratori a riposo. Egli 
era sempre favorevole a battersi per i ceti deboli della società, 
era molto sensibile alle loro esigenze, poiché da vero liberale 
non era affatto un conservatore. Quanto devono essere stati 
amari gli ultimi anni lontano dalla politica, che egli amava 
molto e che ha dovuto abbandonare, e non certo per colpa sua, 
come vedremo più appresso, e da qualche tempo funestato da 
una disgrazia familiare, la perdita del figlio Carlo. Non soltanto 
un lutto irreparabile ma soprattutto una cosa anomala, la pre-
morte del figlio che amava. 

Un politico di grande valore, altrettanto coraggio, di 
enorme impegno, che avrebbe potuto dare ancora molto al 
suo Paese e ai liberali italiani, ma ne fu impedito da una 
volontà che non posso non giudicare perversa, che volle il 
suo irrazionale allontanamento dalla vita pubblica, con scar-
so discernimento e ancora più scarso risultato per lo stesso 
B., dato che Claudio Scajola con cui Berlusconi volle sosti-
tuirlo in Liguria, non lo valeva di certo, come i fatti hanno 
ampiamente dimostrato. 

Quando sento parlare, come fa un commentatore di Italia 
Oggi dell’amicizia che Berlusconi nutriva per Alfredo Biondi, 
non posso che adirarmi. Anche per mia personale esperienza e 
conoscenza devo affermare, a chiare lettere, che Berlusconi 
non è capace di amicizia e non è neppure capace di gratitudine 
per nessuno. Il caso di Marcello Dell’Utri insegna molte cose. 
Lo stesso dicasi per personaggi graditi all’opinione pubblica ed 
autentici liberali come Raffaele Costa e Antonio Martino. Ho 
potuto vedere che, se anche Berlusconi riceve grossi benefici, 
insomma, se tu gli hai reso grandi ed amichevoli servigi o utili-
tà, egli non ricorda, valuta o apprezza quello che hai fatto per 
lui ed è molto più incline a blandire i suoi nemici ( si ricordino 
le sue personalissime trattative con il tramite del dott. Cosimo 
Ferri con i magistrati che lo giudicavano ) che non ad onorare i 
suoi amici. Berlusconi è fatto così e, a più di ottant’anni, di 
certo non può cambiare. Non è stato mai utile all’Italia, ma è 
stato molto utile a se stesso da quando prese la decisione di 
entrare in politica perché sostanzialmente stava annegando in 
12.500 miliardi di lire di debiti e non aveva più protezioni in-
fluenti, dato che Craxi era stato colpito come tanti altri espo-
nenti della I° Repubblica da quella operazione improvvida che 
fu «Mani Pulite», che alla fine ci regalò Di Pietro. 

No, l’amicizia di Berlusconi per Alfredo Biondi non è 
mai esistita. Laddove Alfredo si è dimostrato molto amico 

per Silvio Berlusconi ed ha fatto mol-
to, tutto, per lui, ricevendone in cam-
bio la più nera ingratitudine. 
     Quando B. prese la decisione, come 
ricordavamo prima di entrare in politi-
ca, sul finire degli anni ’90, aveva la 
necessità di montare una gigantesca 
operazione di marketing, altrimenti il 
gioco non sarebbe riuscito. Insomma 
doveva dare un segnale nuovo, convin-
cente e fascinoso, altrimenti sarebbe 
economicamente morto dato che nes-
suno dei politici con cui egli aveva 
intrattenuto speciali rapporti era più in 
grado di fare nulla. 
     Ed ecco l’idea-madre: «la rivolu-
zione liberale» che, come tutte le cose 
un po’ confuse era però di grande at-

trattiva per l’opinione pubblica che sentiva il peso del regi-
me dei partiti e voleva a tutti i costi cambiare. Ma per fare la 
rivoluzione liberale erano necessari a tutti i costi i 
«liberali». E chi tra i liberali aveva più fascino politico di 
Alfredo?! Una persona per bene, un avvocato di grido, un 
politico intelligente ed esperto. 

Le cose andarono bene e Berlusconi pensò che doveva fare 
qualcosa per Craxi, che lo sollecitava dall’esilio provocato 
dalla tempesta mediatica di «Mani Pulite». Così incaricò il suo 
Ministro di Giustizia, che era appunto Alfredo Biondi, per 
quanto appresso diremo divenuto capo di quel dicastero, di fare 
qualcosa per frenare «Mani Pulite» di cui tutti stavano comin-
ciando a valutare la pericolosità. Alfredo preparò così la propo-
sta normativa con decretazione d’urgenza che passò sotto il 
titolo di «decreto salva ladri». Rileggendolo ora si coglie subito 
la grande e penosa ingiustizia di quell’epiteto. In realtà si tratta-
va di ristabilire la sovranità della norma giuridica nei confronti 
di quel giacobinismo radicale che portò alla fine della 1ª Re-
pubblica senza sapere bene con che cosa sostituirla. Allorché 
Biondi si dimise, richiesto dallo stesso Berlusconi che come fa 
di solito si era pentito di quello che gli aveva chiesto, egli 
avrebbe dovuto respingere le dimissioni ed andare avanti sulla 
via tracciata dalla sua «rivoluzione liberale». Cosa che non 
fece. Un autentico vulnus per la reputazione di Alfredo. La 
gente, guidata dalla cattiva stampa dei «liberals» cioè dagli 
estremisti della sinistra giacobina credeva alla storiella del 
«decreto salva ladri» e le cose continuarono come previsto da 
chi, in altissimo loco, aveva voluto «Mani Pulite». 

Alfredo Biondi aveva compiuto, dimettendosi, un gran-
de atto di amicizia verso Berlusconi. Questo, tra persone 
normali doveva costituire e stabilire un altrettanto forte im-
pegno. Berlusconi non poteva non essere grato ad Alfredo.  

Un simile gesto avrebbe dovuto creare un obbligo mora-
le e politico a vita per B. nei confronti di Alfredo. 

Ma non fu così. 
Dopo la vittoria del 1994 questo personaggio furbissi-

mo, ma non sempre intelligente, e sul piano morale del tutto 
inesistente, cominciò a pensare che in fondo i liberali che 
gli erano stati tanto utili per presentare una proposta di mar-
keting di valore, potevano essere sostituiti da altri soggetti 
politici. Se non fosse stato così, Biondi sarebbe diventato 
facilmente presidente della Camera dei Deputati, dove inve-
ce la tenace volontà di Bossi tirò «fuori dal cilindro» Irene 
Pivetti, una simpatica persona ma priva del tutto di spessore 
politico. B. avrebbe potuto e dovuto insistere perché Biondi 
diventasse Presidente della Camera dei Deputati, invece 
portò al Senato come presidente un incolore Carlo Scogna-
miglio-Pasini. Per Biondi era disponibile il Ministero della 
Difesa, ma Berlusconi ancora una volta cedette a Bossi che 
temeva per la sua carica e lo sacrificò, attribuendolo a Cesa-
re Previti. Cosicché ad Alfredo non rimaneva che la possibi-
lità di andare al Ministero di Giustizia ove lo attendeva la 
trappola di «Mani Pulite» che stava allegramente distrug-
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gendo la classe dirigente del passato ritenendo che si potes-
se creare «La repubblica dei magistrati». 

La storia dell’ingratitudine di Berlusconi verso Biondi è 
scolpita dalle date e dalle cose e non è discutibile. Nel 2001, 
invece di essere presentato da Forza Italia della sua Liguria, 
nel suo collegio elettorale viene spostato nella lista del 
«proporzionale» della Lombardia. Nel 2008 non viene più ri-
presentato da Forza Italia perché Berlusconi gli promette la 
Corte Costituzionale («che ti presento a fare se devo mandarti 
in Corte Costituzionale?») ma, non essendo riuscito ad avere i 
numeri nelle votazioni in aula, gli promette la nomina da parte 
del Presidente della Repubblica. Ovviamente, non accade nulla 
di tutto questo ed egli, che era stato anche presidente del Consi-
glio nazionale di Forza Italia, si trova «out» e viene estromes-
so da B. dalla vita politica con quella viltà e mancanza di stile 
che lo ha sempre contraddistinto. In realtà, Alfredo avrebbe, 
invece, potuto dare ancora molto all’Italia, ma ne fu impedito. 

Ricordo gli infiniti atti di cortesia e di amicizia che nel cor-
so della vita, Alfredo mi ha dedicato. Allorché, nel 1984, egli 
Ministro dell’Ecologia nel governo di Bettino Craxi, volle ve-
nire da molto lontano per partecipare al convegno che io avevo, 
come presidente dell’Istituto Nazionale di Ecologia ed incari-
cato dall’ONU, organizzato a Roma. Io non facevo parte del 
suo partito, ma della DC, però lui ci teneva molto a dare il suo 
personale saluto ai congressisti. Quando fui eletto in Liguria, 
nel 1992, il meccanismo elettorale non mi permise di occupare 
il posto in Parlamento a causa della défaillance dei pensionati 
in Lombardia, così il mio posto di «resto più importante» andò 
a lui. Nell’occasione mi disse. «Caro Filippo finché io sarò in 
vita nessuno ti potrà mai mancare di riguardo». 

Lo fece invece Silvio Berlusconi tradendo ogni promes-
sa nei confronti dei pensionati e togliendo loro la rappresen-
tanza in Parlamento e questa fu l’unica occasione in cui lo 
vidi vacillare perché ancora si attendeva che Berlusconi gli 
fosse grato. Ma B. non ha mai coltivato quei sentimenti e 
quei valori tipicamente umani, come l’onore, l’amicizia, la 
gratitudine, che invece erano nel DNA di Alfredo…  

Io gli dissi che quello di farsi calpestare da un B. qual-
siasi, lui che era stato uno dei personaggi più influenti ed 
amati del Paese, non era giusto, ma mi rispose che nelle sue 
abitudini di liberale non c’era spazio per una contrapposi-
zione forte, quella che io invece gli chiedevo. 

 
*   *   * 

 
Ho parlato sempre di Alfredo Biondi politico, ma sareb-

be stato molto più giusto dedicare maggior spazio a lui co-
me avvocato, dato che in questa professione e per questa 
egli ha profuso tanta parte delle sue energie. 

Fu un grande avvocato. Non un «processualista» ma, 
come lui stesso amava definirsi, un «fattista» cioè uno che 
studiava profondamente ed interpretava i fatti. Da questo 
esame, fatto in modo assolutamente straordinario ed effica-
ce, estraeva la sua linea difensiva-offensiva, secondo che 
fosse difensore dell’imputato o della parte civile. 

Le sue tante vittorie erano perciò il frutto di questa ecce-
zionale introspezione nei fatti. Ne ricordo una per tutte, 
forse la più faticosa, quella che ottenne nel processo a Gi-
gliola Guerinoni, detta «la mantide di Cairo Montenotte».  

La stampa l’aveva già processata e condannata. Nessuno 
avrebbe scommesso una sola lira su di lei o meglio sul suo 
difensore. Ma lui vinse in maniera strepitosa. 

A mio avviso perciò bisogna ricordare Alfredo Biondi 
soprattutto come avvocato principe, Un esempio luminoso e 
coerente per tutti noi che ci riconosciamo e viviamo per 
questa professione. 

Ma bisogna anche ricordare che il contributo che ha dato 
alla vita pubblica italiana, avrebbe potuto essere ben mag-
giore se avesse potuto avere quello che aveva dato a piene 
mani a chi non lo meritava e cioè solidarietà, amicizia e 
rispetto. 
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L’inchiesta de Il Borghese si svolge da molto tempo prima e, 
da qualche mese parallelamente, a quella della Commissione 
interparlamentare di inchiesta sui disastri bancari (che ha inizia-
to a funzionare, nonostante la sua urgenza, più di un anno dopo 
la Commissione presieduta da Pier Ferdinando Casini che si era 
conclusa «secretando» i nomi dei responsabili). 

Abbiamo notato che l’ultimo mese dei lavori è stato im-
piegato per capire perché la liquidità, concessa dal decreto 
legge governativo per i professionisti, gli autonomi, i com-
mercianti, in generale le cosiddette partite IVA, non riuscisse 
a decollare. 

Tempo sprecato perché la maggior parte degli aventi di-
ritto non ha ancora avuto quello che doveva essere dato sen-
za alcuna istruttoria perché coperto da garanzia statuale al 
100 per cento. 

Non ci sfugge, peraltro che la Commissione, presieduta dal-
la deputata grillina Lucia Ruocco, è molto restia a fornirci i no-
mi dei responsabili dei disastri bancari ed ancora più restia a 
convocarli per farsi spiegare come sono andate le cose. 

Questo nonostante la suddetta Commissione sia 1’organo 
che deve rispondere soltanto al parlamento che la nomina e de-
ve dire ai rappresentanti popolari ciò che era accaduto e accade 
nel mondo del credito. Essa ha poteri amplissimi, gli stessi di 
un organo giurisdizionale, e quindi può convocare, interrogare, 
disporre sequestri, rivolgersi alla polizia giudiziaria per com-
piere adempimenti speciali ed accertamenti di qualsiasi tipo, 
usufruire delle procure della Repubblica, etc., insomma fare 
tutto ciò che è necessario, nulla escluso, per identificare il mar-
cio dovunque si trovi ed i responsabili di esso. 

Noi chiediamo alla commissione Ruocco di fare quello 
che non fece la precedente Commissione Casini, senza al-
cun riguardo per nessuno e rendendo pubblici i risultati del-
le sue indagini. Per essere ancora più chiari suggeriamo alla 
commissione di convocare con urgenza i responsabili della 
Banca Popolare di Bari per interrogarli e chiarire le respon-
sabilità connesse a quest'altro «bubbone» che già da troppi 
mesi viene gestito in maniera molto lenta e tranquilla come 
se non ci fosse stato nel frattempo il sacrificio totale o pres-
soché totale degli investimenti fatti dagli azionisti. Sarebbe 
anche utile una riconvocazione del dottor Paolo Savona, 
presidente della Consob, sia per rispondere in maniera ade-
guata alle domande fatte da alcuni commissari circa il fondo 

Euclide e la sua partecipazione in esso, sia in ordine alla 
mancata chiusura o sospensione dell'attività dei mercati 
azionari e, in subordine perché venne disposta con tanto ri-
tardo la sospensione delle vendite allo scoperto. Tutto ciò è 
urgente perché le perdite dei risparmiatori sono state enormi 
e occorre essere chiari nella ricerca delle responsabilità. 

 
*   *   * 

 
La Corte di Giustizia Europea ha accolto il ricorso di 

Vittorio Malacalza, che - come è noto - aveva investito 
420.000.000 di Euro sulla Cassa di Risparmio di Genova e 
si era visto spogliare di quasi tutto il suo investimento, non-
ché di qualsiasi possibilità di difenderlo, dato che anche vo-
lendolo non avrebbe potuto sottoscrivere l'aumento di capi-
tale disposto dal Fondo interbancario per favorire la vendita 
di Carige, a prezzi molto favorevoli alla CCB Cassa di Cre-
dito Cooperativo del Trentino, ed aveva poi chiesto agli am-
ministratori nominati dalla Banca Centrale Europea di pote-
re accedere agli atti che riguardavano questa situazione così 
segreta ed oscura che si era andata determinando contro tutti 
i vecchi azionisti. La richiesta era stata rigettata dai nuovi 
amministratori e tale diniego era stato confermato e appog-
giato dalla stessa Banca Centrale Europea. La Corte di Giu-
stizia ha accolto, come dicevamo, il ricorso contro tali deci-
sioni e così si è aperta la possibilità di vederci chiaro su 
quello che accade inopinatamente alla fine del 2018 e l'ini-
zio del 2019 con il sacrificio integrale di tutti gli azionisti di 
Carige che fino a quel momento avevano sostenuto a suon 
di miliardi di euro le varie ricapitalizzazioni richieste per 
mettere la Banca in grado di produrre utili con una serie di 
assicurazioni e promesse, tutte quante disattese. 

Non sarà male ricordare che Malacalza, come del resto 
tutti i piccoli azionisti della Carige volevano sapere - ne 
avevano pieno diritto - perché la Banca Centrale Europea 
avesse proceduto al commissariamento di Carige e alla no-
mina di altri amministratori. Sia i nuovi amministratori, sia 
la Banca Centrale Europea avevano rifiutato di svelare le 
ragioni per le quali era stato disposto il commissariamento. 
La mancata risposta fu impugnata davanti alla Corte di Giu-
stizia Europea per protestare di fronte a questa autentica 
stortura giuridica della segregazione delle ragioni del com-
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missariamento che in realtà mal nascondeva lo sciagurato 
proposito di disfarsi degli azionisti di Carige per poter ven-
dere le loro azioni alla CCB del Trentino per il tramite del 
Fondo interbancario con uno sconto molto vicino al 50 per 
cento. Ora tutto sarà messo in chiaro, anche se il disastro è 
compiuto. 

Siamo sicuri che ne vedremo delle belle! 
Molti infatti si domandano se la CCB sarà in grado di 

acquistare le azioni della Cassa di Risparmio di Genova, 
che le verranno cedute dal Fondo Interbancario con un 
enorme sconto, vicino al 50 per cento. Noi condividiamo le 
loro perplessità e ci domandiamo, di fronte ai danni inferti 
agli azionisti che non hanno più nulla dopo avere tanto dato 
all'istituto, perché la nuova Commissione d'inchiesta sulle 
banche, presieduta dalla grillina Lucia Ruocco, non si occu-
pi di questa infame vicenda che ha portato non soltanto alla 
scomparsa nei fatti della grande banca del territorio che era 
la Carige, ma anche alla pauperizzazione integrale di tutti i 
suoi 56.000 azionisti che, come abbiamo riferito nelle pre-
cedenti puntate di questa inchiesta, hanno perso tutto ciò 
che avevano investito. Fino ad oggi, essa non ha fatto alcun 
passo, pur necessario, per indagare sulle responsabilità di 
chi ha portato alla rovina della Cassa di Risparmio di Geno-
va e dei suoi azionisti.  

Il nostro amico Franco Corti ci invia l’articolo che ha 
scritto per il sito www.voce degli azionisti.it: «Sugli eventi 
del passato e sulla disinformazione compiuta ai danni dei 
16.000 azionisti presenti all’assemblea della Cassa di Ri-
sparmio di Genova del 20 settembre 2019 che autorizzò la 

loro eliminazione perché li relegò, essi che erano maggio-
ranza, ad un ruolo di estrema minoranza poiché anche vo-
lendolo non potevano sottoscrivere che una quota minorita-
ria dell'aumento di capitale». 

Egli aggiunge: «Lo slogan diffuso ai quattro venti: 
"votate sì all'aumento di capitale, così si salva la banca ed i 
posti di lavoro" ha avuto la meglio ed ora la conclusione è 
ben diversa da quella raccontata nel momento in cui si vo-
levano ottenere voti a favore del sì. I vecchi azionisti si sono 
dissolti esattamente come i loro risparmi». 

E scrive ancora commentando un eloquente episodio av-
venuto negli scorsi giorni: «Il vice presidente Barbarulo, 
nominato da pochi mesi ha rassegnato irrevocabili dimis-
sioni. Lo ha fatto senza chiarire le ragioni di queste improv-
vise dimissioni. Ci domandiamo perché si debba sempre 
convivere con questa mancanza di trasparenza e perché non 
è stato emesso un comunicato veritiero. Anche la Banca 
centrale non è stata trasparente negando sino ad una sen-
tenza della Corte di Giustizia Europea la possibilità di co-
noscere le motivazioni per le quali fu deciso il commissaria-
mento di Carige ed in realtà la rovina dei vecchi azionisti». 

 
*   *   * 

 
L’ultimo disastro bancario conosciuto, quello della Ban-

ca popolare di Bari, sembra non avere padri. Per la verità i 
danni inferti alla Banca e dagli azionisti sono così gravi e 
così evidenti da essere considerati documentali. Altrettanto 
noto è il nominativo dei loro autori che non è stato difficile 
identificare per nome e cognome. Però essi continuano ad 
agire indisturbati e in realtà possono influire sulle istruttorie 
e disturbare la raccolta delle prove. Rileviamo con stupore 
che c’è una sorta di ristagno. Non vorremmo che il fatto che 
la Banca d’Italia e la Consob siano state da tanto tempo a 
conoscenza della situazione ed abbiano fatto poco o nulla 
per rimediarvi né per proteggere gli azionisti, giochi a favo-
re della ricerca della verità e della punizione dei colpevoli. 

 
*   *   * 

 
Quando questo articolo uscirà, cioè ad agosto, l’offerta 

pubblica di acquisto, la OPS della Banca Intesa Sanpaolo 
nei confronti dell'UBI Unione Banche Italiane sarà andata 
incontro al suo destino, che come i nostri lettori ben sanno, 
ci auguriamo favorevole al concambio proposto in ragione 
di 17 azioni Intesa San Paolo per ogni 10 azioni UBI scam-
biate, perché questo potrebbe portare beneficio incalcolabile 
sia all'intero sistema bancario italiano che potrebbe creare 
una banca che forse sarebbe la 2ª, o la 3ª del panorama euro-
peo, sia agli azionisti perché la banca nata dalla fusione po-
trebbe dare dividendi molto maggiori e soprattutto sicurezze 
per l'avvenire. 

Se così non fosse, cioè si realizzasse uno dei seguenti 
eventi negativi: mancata approvazione da parte dell’Anti-
trust che sarebbe veramente scandalosa dopo che il progetto 
di Intesa Sanpaolo è stato approvato in tutte le sedi italiane 
ed europee; oppure mancasse l'approvazione da parte degli 
azionisti UBI che, invece di seguire il buon senso andassero 
dietro alla linea negativa dell'amministratore delegato Victor 
Massiah, vorrebbe dire che l'irrazionalità più piena trionfa 
nella economia italiana. 

Noi abbiamo fiducia perché la realizzazione del progetto 
farebbe crescere in maniera determinante anche un altro istituto 
di credito: la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna che se l'of-
ferta di Intesa Sanpaolo andasse in porto potrebbe acquistare 
più di 500 sportelli bancari e diventare una banca di interesse 
ed importanza nazionale. Per molto tempo abbiamo sostenuto 
che «piccolo è bello» ma oggi, per partecipare senza essere 
schiacciati dalla competizione europea, dobbiamo cambiare 
strategia e favorire grandi concentrazioni tra banche italiane. 

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

danneggiati dalla criminalità bancaria 
«Il Borghese» a fianco dei risparmiatori! 

 
Continuiamo ad offrire la nostra assistenza gratui-

ta a tutti gli abbonati de «Il Borghese» ed ai lettori che 
si trovano in difficoltà per i disastri bancari. 

Siamo a disposizione di tutti coloro, azionisti, 
obbligazionisti o correntisti che sono stati danneg-
giati da comportamenti anomali o addirittura cri-
minali 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 quello disposto dal governo soltanto per le ban-
che venete è del tutto insufficiente e peraltro non è 
stato ancora pagato! 

Questa ultima soluzione è soprattutto consiglia-
bile per gli ex azionisti della “Cassa di Risparmio di 
Genova” per la quale si è già svolta la prima udien-
za del processo penale davanti al Tribunale di Roma 
e quindi non è più possibile la costituzione di parte 
civile perché si è già celebrata la prima udienza. Ma 
il Tribunale ha autorizzato la chiamata in giudizio 
della Banca in quanto responsabile civile. Il che raf-
forza il nostro impegno per l’esperimento di una 
azione collettiva da parte degli azionisti che non ab-
biano potuto 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! 
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Difatti, un altro effetto positivo del successo dell’offerta 
di Intesa Sanpaolo sarebbe un incentivo diretto a tutte le 
altre banche a cercare fusioni o stabili alleanze. C'è per 
esempio la possibilità della fusione tra il Banco Popolare di 
Milano e il Monte dei Paschi di Siena. Questo potrebbe far 
nascere un'altra grande banca europea. 

Ci sono una serie di indizi che le cose dovrebbero andar 
bene. Una per tutte la posizione della fondazione «Monte di 
Lombardia»  che non si ritiene coinvolta nella negatività di 
Massiah e afferma con molta chiarezza: «La fondazione guar-
da al bene dell’area in cui opera, quindi alle persone, ai diri-
genti della banca, agli sportelli, ai clienti. Noi riceviamo i divi-
dendi dalla Banca per darli al nostro territorio; più sono so-
stanziosi meglio è per tutti». Questa ci pare una posizione seria 
e non quella dell’amministratore delegato di UBI. 

 
*   *   * 

 
Da vari mesi dedichiamo la nostra attenzione al mo-

struoso fenomeno della svendita coatta degli NPL (Non Per-
forming Loans), cioè dei crediti dubbi, che viene imposta 
alle banche italiane dalla Banca Centrale Europea. Le prime 
sono state obbligate a svendere tutti i crediti che venivano 
giudicati in forse a prezzi stracciati, intorno al 20-25 per 
cento del loro importo. Con ovvie conseguenze sui bilanci e 
continue ricapitalizzazioni. 

Le nostre autorità monetarie hanno accettato con rasse-
gnazione queste strumentali imposizioni che hanno affretta-
to la rovina di molti istituti di credito e dei loro azionisti 
(vedi Carige, MPS, etc.). Peraltro, i danni sono stati mag-
giorati anche dal fatto che le svendite di dovevano fare subi-
to, con urgenza, altrimenti la BCE avrebbe preso provvedi-
menti, cioè alla fine commissariato le banche inadempienti. 
Così le svendite si sono fatte in fretta e si sono trovati subito 
gli acquirenti di questi crediti «dubbi», di cui però molti, 
con un po’ di pazienza, pressioni convincenti, minacce di 
segnalazione alla Banca d’Italia e con un buon ultimo rega-
lo si potevano recuperare anche al 100 per cento. 

Ovviamente per le banche le perdite sono state enormi. 
Come altrettanto enormi sono stati i guadagni per gli acqui-
renti. Noi abbiamo battezzato questa vicenda come «l’affare 
del secolo», un affare per decine di miliardi. 

Ora i nostri peggiori timori sono stati confermati. Dietro 
le sigle degli acquirenti vi sono le mafie e soprattutto la 
‘ndrangheta. 

Questo lo scrive, nel suo ultimo rapporto, la Criminalpol 
ed aggiunge che, secondo le ultime stime, in Italia sono stati 
negoziati circa 300 miliardi di questi NPL. 

Del resto il Financial Times aveva già segnalato questa 
scottante verità sulle sue colonne, di solito bene informate.  

Come si inserisce la malavita nel processo di acquisizio-
ni dei crediti deteriorati? Di solito acquistando dai 
«compratori ufficiali» con una generosa commissione, op-
pure con sue proprie strutture nate ad hoc o già esistenti per 
altre operazioni.  

Ora questo dossier si trova sul tavolo della Ministro La-
morgese. Abbiamo l'impressione, però, che, data l'importan-
za della cosa ed il terribile pericolo che incombe sull'econo-
mia italiana, dovrebbe essere il Consiglio dei Ministri ad 
occuparsene! 

(Continua-22) 




