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Se esaminiamo tutti i recenti scandali che hanno colpito la ma-
gistratura italiana c’è un dato fondamentale che li sovrasta tutti: 
la sensazione da parte dei membri di questa «corporazione» di 
sentirsi superiori ed immuni rispetto agli altri cittadini. 

Non esageriamo, perché in effetti al momento è così. Essi 
infatti, pur essendo funzionari dello Stato, che dovrebbero ri-
spondere dei loro atti, come gli altri cittadini, sono gli unici, 
fuorché il Presidente della Repubblica (che deve essere messo 
sotto accusa da un voto delle Camere), che non possono essere 
evocati in giudizio personalmente e direttamente per gli atti 
entra legem compiuti. 

L’enorme latitudine dei privilegi anche morali e dei bene-
fici di cui godono, la possibilità di fare sentenze in un senso o 
nel senso opposto senza che nessuno si scandalizzi e nessuno 
possa farci nulla, ha introdotto nel nostro ordinamento a loro 
beneficio – a Costituzione invariata – una vera e propria impu-
nità, giacché essi non sono mai chiamati a rispondere degli atti 
di arbitrio quotidianamente compiuti, sia nelle aule di (in)
giustizia, che fuori. 

C’è stato un recente caso al Tribunale di Roma in cui il 
Giudice Catallozzi, nel licenziare una scandalosa sentenza a 
favore di Banca Mediolanum, contro un cittadino «comune», 
cioè non assistito da particolari «protezioni», ha completamen-
te obliterato la normativa processuale e sostanziale, tanto da 
negare la discussione orale della causa. Di fronte alle rimo-
stranze del difensore, che si appellava alla giurisprudenza della 
Corte Suprema (che ormai si impone sulla legge), il suddetto 
magistrato sgranando gli occhi pronunciava le seguenti parole: 
«Io seguo la mia giurisprudenza, e non quella della Corte di 
cassazione». Volendo alludere al privilegio costituzionalmente 
garantito del libero convincimento del giudice, il cui aberrante 
ed anomalo esercizio si è trasformato in sistematico abuso. I 
magistrati oggi, si sentono legibus soluti, tranquilli di poter fare 
quello che vogliono. Ma non è tutto! 

Oggi, il terzo potere dello Stato, nella tradizionale riparti-
zione illuministica, sta prevalendo, anzi già si è imposto, sugli 
altri due – Esecutivo e Parlamento– ormai ridotti ad un ruolo 
subalterno rispetto al primo. Il tutto, giustificato dall’ossessivo 
mantra della necessità di preservare l’indipendenza della magi-
stratura, sorta di summa ideologica di questo empowerment che 
da un trentennio svilisce la vita pubblica del nostro Paese, con 
gravissime conseguenze per chiunque abbia la sfortuna di tro-
varsi, per le ragioni più diverse, di fronte ad un giudice.  

Vero è, che tale comodo alibi, è privo di fondamento, tanto 
che lo stesso autore de L’esprit des lois era convinto che il po-
tere giudiziario dovesse comunque essere subordinato al Parla-
mento, proprio per evitare pericolose derive e sviamenti dovuti 
all’esercizio della funzione giurisdizionale. 

Dobbiamo purtroppo constatare come invece tali per vero 
«speciali» funzionari pubblici, esercitino in maniera solipsisti-
ca funzioni che non sono loro proprie, tanto da permeare qual-
siasi aspetto della vita del Paese ed influire (in negativo) 
sull’esistenza della collettività. Ne sono prova gli incarichi 
che cumulano alla funzione magistratuale in senso stretto, che 
minano in radice la loro terzietà ed imparzialità pur prescritta 
dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei Diritti 
dell’uomo. 

Pensiamo poi alla circostanza che i dirigenti politici, quelli 
eletti dal «popolo sovrano», dal più alto, al consigliere circo-
scrizionale o municipale sono esposti alle iniziative non sempre 
felici dei Pubblici Ministeri che, ad libitum, possono iniziare 
una indagine contro chiunque, se vogliono, in base ad una loro 
semplice «conoscenza dei fatti». Per cui l’indagato, soprattutto 
allorché gli viene notificata l’«infor-mazione di garanzia» (il 
vecchio avviso di reato[!]), si trova subito in difficoltà di fronte 
al resto della società e di fatto subisce una sorta di ostracismo, 
trasformandolo in un paria. Se è un personaggio importante, i 
titoli dei giornali che lo «processano» sono senza pietà, giudici 
senz’appello, che «preparano il terreno» per il Pubblico Mini-
stero titolare dell’inchiesta, dato che una «mano sconosciu-
ta» (ma non troppo) ha fornito loro la notizia. 

La magistratura politicizzata si è diffusa come un tumore 
nel tessuto democratico del Paese, e come delle metastasi, in-
fetta gli altri poteri, tanto da condizionarli, direttamente o indi-
rettamente: capi di gabinetto, consiglieri giuridici, capi degli 
uffici legislativi nei vari dicasteri, sono appannaggio esclusivo 
degli appartenenti all’ordine giudiziario, sia ordinario, sia spe-
ciale, soprattutto del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. 

Questi vengono delegati dai politici per la compilazione di 
atti, progetti di legge, regolamenti, etc. 

È chiaro che essi sono presi «per copertura» per le loro sup-
poste conoscenze nell’ambiente da cui provengono, ma nei fatti 
sono loro gli autori segreti, che nel bene e nel male, sono re-
sponsabili di qualsivoglia atto normativo o attività di progetta-
zione politica. 

Ma quello che abbiamo detto finora, benché molto amaro, è 
ancora nulla rispetto a quell’autentico «bubbone» che è divenu-
to il Consiglio superiore della magistratura che, pur costituendo 
l’organo di «autogoverno dei giudici», dotato di poteri istruttori 
e disciplinari per quanto attiene le condotte dei singoli magi-
strati, afferma addirittura di essere incompetente al riguardo, 
pur di «cortocircuitare» l’ingenuo tentativo da parte dei cittadi-
ni di reclamare provvedimenti che sanzionino gli abusi perpe-
trati dai giudici, rinviando incredibilmente la questione al Mini-
stero della giustizia o al Procuratore generale, sprovvisti di tali 
funzioni.  

Tale organo costituzionale, è diventato a tutti gli effetti uno 
strumento di potere deputato a gestire le dinamiche e le conflit-
tualità interne alla magistratura medesima, con la spartizione 
delle nomine. 

Ciò anche contro i magistrati non politicizzati, non coinvol-
ti in queste logiche di potere, i quali ovviamente vengono obli-
terati e messi da parte! 

A tutti gli effetti le plurime «anime» del ceto giudiziario 
sono delle «correnti» in lotta tra loro per accaparrarsi incarichi 
e prebende, così da poter rafforzare la posizione del sodalizio a 
cui appartengono sulla vita pubblica. Unite allorquando si tratta 
si soggiogare gli altri poteri dello Stato, e più in generale i citta-
dini, esse si danno battaglia, senza esclusione di colpi, finanche 
attraverso l’uso del «dossieraggio», allorquando si affrontano 
tra loro. 

L’amministrazione della giustizia è subordinata ai capricci e 
alle esigenze politiche dei vari gruppi di potere, che non si ri-
sparmiano colpi bassi, e guerre «per procura». Dall’ingresso in 
magistratura, sino all’accesso alle posizioni apicali nei vari uf-
fici giudiziari, vi è una spartizione basata sull’appartenenza alle 
diverse consorterie e sul peso delle stesse all’interno di questo 
microcosmo che tanto influisce sulle sorti del Paese. Non vi è 
una valutazione obiettiva dell’operato del singolo giudice - ad 
esempio con una valutazione delle sentenze di cui è autore - il 
tutto è lasciato all’anzianità e alla cointeressenza tra gruppi di 
potere che distribuiscono promozioni in base all’appartenenza 
correntizia. 

Non sono il valore giuridico o la preparazione dei singoli i 
criteri che determinano il superamento del concorso, o l’avan-
zamento in carriera, ma bensì logiche ben diverse che rispon-
dono ad altri - spesso inconfessabili - presupposti, soprattutto di 
patronage, che celano tutt’altro. 

GIUSTIZIA 
a pezzi 

La «riforma Bonafede» peggiora 
ulteriormente la situazione 
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Che si tratti di economia, di politica industriale, di sicurezza 
pubblica, di rapporti internazionali o di finanza, la magistratura 
interviene sistematicamente anche allorché non ve ne sono i 
presupposti. Tale stato di cose rappresenta un unicum a livello 
mondiale, tanto che il ruolo egemonico da questa esercitato 
scoraggia qualsivoglia tipo di investimento in Italia, ove la cer-
tezza del diritto ed il principio di legalità sono ormai margina-
lizzati, tanto che la giurisprudenza prevale sulla lettera della 
legge - che viene interpretata secondo il bisogno - circostanza 
che risulta sintomatica dei veri equilibri che regolano la vita 
dello Stato. 

Nella senilità della Repubblica, la magistratura si è im-
posta in maniera totalitaria e totalizzante sulla società italia-
na, l’affaire «Palamara» (figlio d’arte), non è un caso isolato 
(ne potremmo citare a decine, ex multis, Petrini, Schettini, 
Nardi, Capristo, Savasta, Bellomo, Nalin, Russo, etc.). Ci 
offre però uno spaccato su di un sistema corrotto, fatto di 
clientelismo, scambio di influenze, rapporti assai poco lim-
pidi, che dimostrano come la magistratura non sia la parte 
più sana del Paese, tutt’altro! 

Dalla lettura delle intercettazioni, ci avvediamo come le 
spregiudicate manovre dell’ex Presidente dell’ANM e mem-
bro del CSM, fossero abituali in quel contesto, tanto da inte-
ressare decine di altri suoi colleghi, pienamente edotti di 
quanto avveniva. 

Quanto dichiarato da Palamara al programma «Non è l’Are-
na», condotto da Massimo Giletti, pare addirittura confessorio, 
allorquando egli afferma di non aver fatto né più né meno degli 
altri suoi colleghi, e che risulta sommamente ingiusto che egli 
sia chiamato a rispondere per tutti, a titolo di capro espiatorio. 

Nonostante il «caso Palamara» sia tornato di grande attuali-
tà, il mondo politico non ha dato prova di un particolare corag-
gio, né di un particolare acume, nell’affrontare la vicenda, che 
pure le ha fornito dopo decenni di sudditanza, un imparabile 
assist per finalmente riformare la magistratura, allorquando i 
tempi sono più che maturi e l’opinione pubblica è stanca dello 
strapotere esercitato da questi novelli satrapi con la toga, di cui 
tutti ormai conoscono le malversazioni. 

Una seria riforma del CSM – che pure sarebbe prioritaria – 
si è trasformata ad opera del Ministro Bonafede, in una mera 
operazione di facciata che anzi vede incredibilmente aumentare 
il potere del Consiglio superiore stesso. Trattasi a tutti gli effetti 
di un’operazione propagandistica che non può non essere defi-
nita gattopardesca, e che lascia inalterato lo status quo, concen-
trando nelle mani dell’organo di «autogoverno», poteri ancor 
più pregnanti, rafforzando la sostanziale immunità di cui godo-
no i magistrati. Trattasi dell’esatto opposto di quanto andava 
invece fatto! 

Già nei decenni scorsi, la deriva eversiva della magistratu-
ra, che già andava delineandosi, non era passata inosservata, 
tanto che Vittorio Bachelet – che per fare il suo dovere ci lasciò 
la pelle – aveva ripetutamente invocato un intervento in sede 
legislativa per correggere le storture che connotavano l’operato 
della prima.  

Dobbiamo concludere che, come dimostrano le cronache, i 
magistrati non riconoscono, né si riconoscono nel principio de-
mocratico (né tantomeno in quello di eguaglianza), che pure 
costituiscono (o almeno dovrebbero costituire) i pilastri del no-
stro ordinamento e più in generale dello Stato di diritto, tanto 
che le vicende di questi mesi non hanno suscitato alcuna indi-
gnazione o almeno imbarazzo al suo interno.  

Non dovendo rispondere al sindacato o allo scrutinio da 
parte di chicchessia, l’esercizio della funzione giudiziaria si è 
trasformato in un potere tirannico che non tollera opposizioni.  

Il Parlamento avrà mai la forza di uscire da questa sua atro-
fia, e prendere in mano - come gli spetterebbe - l’iniziativa legi-
slativa, e finalmente subordinare la magistratura alla volontà 
popolare e alla primazia del diritto per il tramite di una serie di 
efficaci «pesi e contrappesi» che ne possano frenare la deriva 
autoritaria? 

Il Borghese 
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Parliamoci chiaro. I risparmiatori italiani, dalla sera del 9 
marzo 2020, allorché l'indice all shares della Borsa italiana 
aveva chiuso a 20.105,88, alla chiusura del 16 marzo, quan-
do era in ribasso del 18,63 per cento, cioè di circa 284 mi-
liardi di capitalizzazione, perdevano, a loro volta, la stessa 
somma. Altrettanto o quasi ne guadagnavano i venditore al-
lo scoperto lasciati indisturbati  

Se la CONSOB, la mattina del 10 marzo, avesse preso la 
decisione di bloccare le vendite allo scoperto, che invece 
furono procrastinate fino al 17 marzo, non si sarebbe verifi-
cata questa enorme perdita di valore, pari a 5 volte il totale 
del «decreto di ripartenza» (tanto per avere un’idea precisa 
dell’ammontare del danno), e la speculazione non avrebbe 
avuto il modo di imperversare per più di una settimana ai 
danni degli azionisti italiani. 

Il prof. Paolo Savona, presidente della CONSOB, pur 
essendo, ovviamente, ben conscio di questa situazione di 
pericolo, reagì con due provvedimenti del tutto insufficienti. 
Il primo, assunto il 12, si limitava a sospendere la vendita 
allo scoperto di 85 titoli, soltanto per 24 ore; il secondo, as-
sunto il 16 marzo, riguardava 20 titoli, anche questi per 24 
ore. Fu soltanto dopo una settimana di enormi sofferenze 
della borsa italiana, riguardante l'intero listino dei titoli azio-
nari, che il 17 marzo decise di proibire tutte le vendite allo 
scoperto Ma ormai i buoi erano scappati dalla stalla! E la 
classe media italiana, già pauperizzata, aveva perduto una 
buona parte di questi 284 miliardi di euro di cali complessi-
vi, soprattutto sui titoli bancari. 

Il prof. Savona, era al corrente delle vendite allo scoperto 
che stavano facendo crollare il mercato italiano, ma si limitava 
soltanto a sollecitare una decisione congiunta dell’ESMA e cioè 
l'Organismo europeo deputato a ciò per vietare le operazioni 
allo scoperto su tutti i titoli quotati in Borsa e su tutti i mercati 
europei. La proposta fu, ovviamente, respinta. 

Ciò, in realtà, non era affatto necessario perché il prof. 
Savona si doveva interessare del mercato italiano e per que-
sto era stato nominato presidente della CONSOB! Contem-
poraneamente egli si spendeva per sostenere la creazione di 
un gruppo di studio ad alto livello «che avanzi, entro fine 
anno, una proposta operativa per la protezione del rispar-
mio al centro dell’attività di vigilanza, controllo e stabilità 
del mercato dei capitali». Di fronte ad una emergenza di 
enorme impatto, il presidente della CONSOB auspicava così 
la creazione di un gruppo di lavoro?! Dicono che mentre 
Costantinopoli o Bisanzio cadeva nelle mani degli Ottoma-
ni, i suoi dirigenti discutevano del sesso degli angeli. Siamo 

allo stesso punto?! Ovvero alla situazione denunciata da Ca-
tone al Senato romano: Dum Roma consulitur Saguntum 
expugnatur! A Roma si discuteva mentre le città alleate ve-
nivano conquistate da Annibale. In altre parole Savona non 
doveva fare proposte per il futuro, ma pensare al drammati-
co presente e assumere decisioni, facili a prendere, per sal-
vare il salvabile! 

È difficile non essere d’accordo con il nostro amico 
Franco Corti che sul sito info.voce degli azionisti esprime 
sdegno per questo tipo di comportamento. «In quei sette 
giorni», chiosa il Corti, che è un grande esperto in materia 
finanziaria, «la capitalizzazione di Borsa si ridusse di deci-
ne miliardi di euro, buona parte dei quali è entrata nelle ta-
sche di speculatori lasciati liberi di agire senza discerni-
mento. 644 miliardi se utilizziamo come termine di parago-
ne la capitalizzazione di Borsa al 31 dicembre 2019 e 695 
miliardi se ci riferiamo al 19 febbraio 2020, con una perdita 
di valore superiore a 284 miliardi». 

La difesa di Savona, assolutamente inaccettabile, è da un 
lato che per chiudere la Borsa era necessario intervenisse il 
Ministro del Tesoro, dall’altro che non si poteva fare di più. 
Tra l’altro egli auspica una garanzia governativa sul capitale 
di rischio e cioè propone di estendere la garanzia pubblica 
alle azioni delle Banche, per esempio in caso di aumenti di 
capitale. Dice: «Con questo provvedimento si impegnereb-
bero i beneficiari a ben gestire il risparmio ad essi affidato 
e a spartire con i risparmiatori i possibili benefici, evitando 
di privatizzare i guadagni e socializzare le perdite». Consi-
derazioni giustissime, ma per il futuro, che non ci dicono 
con chiarezza accettabile perché ci fu quell’incredibile ritar-
do nel proibire le vendite allo scoperto su tutti i titoli del li-
stino italiano. 

Ora noi siamo convinti che, a prescindere dalla polemica 
a chi competesse chiudere la Borsa italiana, dato che anche 
un bambino avrebbe potuto comprendere quale potesse esse-
re l’impatto economico di una dichiarazione sulla esistenza 
di una pandemia fatta dall’OMS, resta il fatto che sarebbe 
stato sufficiente vietare tutte le vendite allo scoperto sin da 
quel momento per evitare la catastrofe del listino azionario e 
di, conseguenza, della fiducia dei risparmiatori. 

E che la Borsa abbia conosciuto una parziale ripresa nul-
la aggiunge e nulla toglie al fatto che sono gli stessi specula-
tori che hanno guadagnato tanto «giocando al ribasso» e 
vendendo titoli che non possedevano, per ricomprarli a prez-
zi molto inferiori, lucrando la differenza, che ora «giocano 
al rialzo» e si impinguano ulteriormente. E se decidiamo di 

IL MERCATO ITALIANO 
È GESTITO DA PERSONE 
SENZA DISCERNIMENTO 

Quando la «CONSOB» ha finalmente proibito le vendite allo 
scoperto sulla borsa italiana i risparmiatori avevano già perduto 
oltre 284 miliardi di euro - Al contempo, giocando al ribasso contro 
gli azionisti, i fondi speculativi hanno guadagnato la stessa somma 

del PROF AVV. FILIPPO DE JORIO 
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indagare su chi siano quelli che hanno guadagnato al ribasso 
e guadagnano ora al rialzo cifre di follia, dobbiamo rivolge-
re forzatamente la nostra attenzione ai fondi speculativi, 
quelli che approfittando degli algoritmi nei casi di volatilità 
estrema come quello che abbiamo vissuto e che stiano vi-
vendo, sono in grado di fare migliaia di operazioni sui titoli 
in pochi minuti e centinaia di migliaia al giorno. 

Tutti ricorderanno che, allorché il prof. Savona andò a 
ricoprire cariche di Governo ci furono molte polemiche per 
il fatto che egli era stato presidente del Fondo speculativo 
EUKLID con sede a Londra. Tutti vorrebbero oggi sapere 
se, al momento dello scoppio della crisi, egli deteneva anco-
ra, direttamente o indirettamente, quote di questo Fondo. 

Noi abbiamo sempre sostenuto Paolo Savona sia allor-
ché Mattarella non lo volle (e fece male) Ministro dell’Eco-
nomia, sia quando andò a ricoprire la carica di Ministro de-
gli Affari Europei e ci siamo rallegrati quando è andato a 
fare il presidente della CONSOB, ritenendolo una garanzia. 
Ma, proprio per questo, riteniamo che egli abbia il dovere di 
dire più di quanto ha detto finora. 

I fatti e gli atti del presidente della CONSOB sono sotto gli 
occhi di tutti perché egli è stato esplicito e le sue parole hanno 
un valore quasi confessorio ai fini di una puntuale valutazione 
del suo comportamento: «Ritengo che la Borsa debba rimanere 
aperta, altrimenti il risparmio italiano se ne va comodamente 
all’estero, non ho esercitato alcuna pressione per la chiusura 
perché lo ritengo un errore. Significherebbe uscire dall’econo-
mia di mercato». «Le leggi interne non ci consentivano di in-
tervenire, la responsabilità non cade su CONSOB, è dei politi-
ci, ci dovete cambiare le leggi, la situazione di mettere mani 
sulle leggi è un passaggio fondamentale.» 

Insomma, io non c’entro, perché le leggi non mi consen-
tivano di fare di più. D’altra parte i politici dovrebbero pen-

sare a dare norme che consentano di intervenire meglio in 
situazioni siffatte. 

Noi riteniamo invece: 
a) Che avrebbe dovuto chiudere la borsa impedendo così 

una catastrofe prevedibile, anzi annunciata dalla dichiara-
zione dello stato di «emergenza sanitaria e dalla successiva 
presa di coscienza della OMS che si trattava, più che di una 
epidemia, di una pandemia generale». 

b) Che se non riteneva di fare ciò, doveva almeno vietare 
per tempo le vendite allo scoperto, e contemporaneamente ri-
volgersi al Ministro dell’Economia, che egli stesso indica come 
competente sul punto, per indurlo a chiudere la borsa. 

c) In estremo subordine, avrebbe dovuto evitare di fare 
provvedimenti soltanto per alcuni titoli e soltanto per alcune 
ore, per proibire definitivamente TUTTE le vendite allo sco-
perto, poiché la situazione di pericolo era più che palese. 

Ci permettiamo di ricordare che già tre settimane prima 
del blocco delle vendite allo scoperto fu inviato un messag-
gio a Savona nel quale si chiedeva ai sensi del TUF di chiu-
dere il mercato. L'eccezionalità della situazione, dato che 
all'epoca l'Italia era l'unico Paese al mondo, oltre la Cina, 
colpito dalla pandemia, giustificava tale provvedimento nei 
confronti dei partners europei e del mercato. 

Si chiedeva, per tempo, una azione radicale per evitare il 
peggio, anche perché la procedura di chiusura della Borsa è 
più semplice di quella delle vendite allo scoperto.  

Savona non ha fatto nulla di tutto ciò. 
È chiaro che se avesse proceduto nel senso che gli era stato 

consigliato, il tonfo del mercato non ci sarebbe stato e non si 
sarebbe verificabilità la contendibilità di molte imprese nazio-
nali le cui quotazioni di borsa erano ormai arrivate all’osso. 

Nell’audizione del Presidente della CONSOB del 28 
maggio davanti alla Commissione, sono stati esaminati fatti 
ed atti delle banche che hanno palesato dati fondamentali. 

L’attività tradizionale delle banche italiane ha beneficia-
to dell’aumento della propensione alla liquidità tipica dei 
momenti di incertezza, che è iniziata prima della crisi sani-
taria e si è rafforzata a seguito di questa. Infatti, nell’anno 
che ha termine nell’aprile 2020, esse hanno raccolto nuovi 
depositi per un ammontare pari a 95 miliardi di euro, ma 
hanno ridotto di 11 miliardi la loro raccolta obbligazionaria 
già in crisi dopo l’introduzione del bail-in. 

Nello stesso periodo i crediti bancari della clientela sono 
diminuiti di 10 miliardi di euro, come pure si è ridotto dello 
0,31 per cento, scendendo al 1,53 per cento, il rapporto soffe-
renze nette-impieghi. (questo dato ha sicuramente ispirato catti-
vi pensieri alla classe politica da sempre a meditare su quali 
mezzi usare per mettere le mani sui soldi degli italiani …) 

Savona ha sottolineato la «prudenza» di queste scelte, ma, 
ci dispiace dirlo, questo non è un atteggiamento prudente, co-
me egli sembra credere ma un grave atto di irresponsabilità 
verso l’economia nazionale e in fondo contro se stessi, anche se 
- detto tra noi - la sfiducia che ispira simili atteggiamenti è tan-
ta, e molto spesso giustificata dalle azioni della classe dirigente. 

Ed è proprio per questo che tanti italiani mettono i soldi, 
non più in banca, ma «sotto il mattone». Infatti le informa-
zioni disponibili (fonte Banca d’Italia) indicano che a fine 
settembre 2019 il risparmio in forma monetaria e finanziaria 
delle famiglia italiane ammontava a 4.396 miliardi di euro, 
dei quali una parte considerevole o ha trovato rifugio oltre 
confine o è stata «messa sotto il mattone». 

 
*   *   * 

 
Il Fondo Interbancario ha approvato proprio in questi 

giorni, un piano di interventi di 1,7 miliardi di euro per il 
salvataggio della B.P. di Bari. 

Sarà trasformata la forma giuridica della Banca in socie-
tà per azioni e il 30 giugno si voterà un aumento di capitale 
per sopperire alle necessità della neonata società. Gli autori 
del salvataggio sono due: da un lato il Fondo Interbancario 

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 co-
loro, azionisti, obbligazionisti o correntisti che sono 
stati danneggiati da comportamenti anomali o addi-
rittura criminali di dirigenti delle banche al mo-
mento sotto inchiesta o sotto processo. A titolo esem-
plificativo e non tassativo citiamo “Cassa di Rispar-
mio di Genova”, “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 sol-
tanto per le banche 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 dei sottoscrittori che non 
abbiano 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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e dall'altro la Banca del Mezzogiorno, Medio Credito Cen-
trale (MCC). Quest’ultima avrà il trasferimento di tutte le 
azioni a un prezzo del tutto simbolico. 

Tutto bene. Ma che accadrà agli infelici soci, e sono tan-
tissimi, della Banca Popolare di Bari? Perderanno tutto co-
me quelli della Carige? 

Insomma, agli incolpevoli azionisti della Banca Popola-
re di Bari potrebbe toccare lo stesso destino degli azionisti 
di Banca Carige, cioè di essere completamente dimenticati 
nello schema utilizzato per la salvezza della Banca (il siste-
ma utilizzato è lo stesso attraverso l’intervento del Fondo 
Interbancario che cederà le azioni della banca che ne otterrà 
la proprietà a costo soltanto simbolico). Che accadrà a que-
sti azionisti? Lo stesso destino di quelli di Carige ai quali è 
stato tolto tutto, ivi compreso il Cav. Antonio Malacalza che 
ha profuso nell'Istituto ben 420 milioni di euro? 

Ora, la Cassa Centrale Banca, che ha assorbito Carige, 
pensa a chiudere il contenzioso con tutti, ma certamente questo 
non è nell'interesse dei detentori delle azioni che vogliono chia-
rezza sia da parte dei Commissari nominati dalla BCE, che noi 
abbiamo aspramente criticato per il loro nullismo, sia da parte 
degli amministratori come Giampiero Montani e Cesare Ca-
stelbarco Albani, che furono al vertice della banca e nei con-
fronti dei quali è in corso una azione legale. 

Anche per Carige è in corso una azione legale che deve 
necessariamente essere diretta anche contro il Fondo Inter-
bancario e la Cassa Centrale Banca. Ci vuole una risposta 
chiara: chi sono i responsabili delle catastrofi bancarie? 

Qui si inserisce il discorso della responsabilità dei verti-
ci della Banca Popolare di Bari che pare pesante. Per ora, 
però, sono stati lasciati tranquilli. Perché? 

Ecco un altro affare poco pulito (vedi la nostra precedente 
trattazione sull’argomento in cui citavamo alcuni dei più effera-
ti protagonisti della storia della Popolare.) Ai soci lasciati a 
bocca asciutta si apre, quindi, una sola strada. Una azione im-
mediata per il risarcimento dei danni che coinvolge sia i due 
nuovo soggetti che si aggiudicano la totalità delle azioni, sia le 
persone fisiche dei responsabili e la stessa Banca Popolare in 
via di sparizione dopo l'assemblea del 30 giugno. 

 
*   *   * 

 
Victor Massiah, amministratore delegato dell’UBI-

Unione Banche Italiane, ce l’ha messa proprio tutta per 
ostacolare il disegno di assemblaggio voluto dalla Banca 
Intesa San Paolo, molto ben amministrata dal quel vero 
banchiere che è Carlo Messina per creare la quarta Banca 
europea. (Molti dicono, addirittura, la prima) 

Negli ultimi tempi, ci sono stati interventi dell’Antitrust, 
della Guardia di Finanza, della Vigilanza Bancaria per inda-
gare a fondo sul progetto di Intesa San Paolo e noi pensia-
mo che a tutto ciò non sono estranei i tentativi di bloccare 
l'operazione da parte di Victor Massiah che si è persino ri-
volto al Tribunale civile per sottolineare che l'offerta della 
Banca Intesa (concambio delle azioni in ragione di 18 Inte-
sa per 10 UBI che comporta un grande vantaggio per i soci 
di quest'ultima), è decaduta e che da quel momento UBI può 
finalmente «difendersi» dal tentativo di Intesa. 

Anche qui si rivela quanto sia difficile la fusione tra banche 
o l’incorporazione di banche minori da parte delle maggiori. 

Non conta la bontà e la convenienza del progetto che nel 
caso è evidente, quello che conta è patteggiare per mantene-
re le posizioni degli amministratori che vedono in pericolo 
la loro carica! Peraltro, l’operazione è stata già approvata 
dalla BCE e da Bankitalia e nonostante il tardivo ed incom-
prensibile intervento dell’Antitrust pensiamo che alla fine la 
ragione prevarrà e che il concambio si farà. 

I lettori ricorderanno quante riserve noi abbiamo espresso 
nei confronti della legge approvata durante l’alleanza 5Stelle-
Lega a favore dei risparmiatori truffati dalle Banche Venete etc. 
Dicevamo allora che non conveniva accettare l'offerta e presen-

tare la domanda per avere il 30 per cento promesso dallo Stato, 
ma era piuttosto il caso di difendere i propri diritti citando in 
giudizio le banche e i loro amministratori. 

Purtroppo, le cose hanno confortato le nostre peggiori 
previsioni perché, è notizia ormai corrente, ai truffati non è 
stato dato sinora neppure un euro! 

In effetti dei 1.500 milioni stanziati nel 2018 per le vittime 
delle Banche Venete poste in liquidazione, Banca Etruria, Ban-
ca Marche, Casse di Risparmio di Chieti e di Ferrara, Popola-
re di Vicenza e Veneto Banca, nessuno ha visto un euro, salvo 
coloro che fanno parte della struttura che si deve occupare di 
erogare materialmente le provvidenze governative. 

Insomma sono stati pagati gli stipendi ai funzionari ma 
non i rimborsi ai truffati! 

 
*   *   * 

 
Uno dei tentativi più «proficui» nelle intenzioni del go-

verno per dare liquidità del mercato e nel contempo un aiuto 
alle piccole e medie imprese, ai commercianti, ai professio-
nisti, in generale, alle cosiddette partite IVA, era il prestito di 
euro 25.000 che doveva essere erogato in termini brevissimi 
o addirittura nelle 24 ore, quantomeno per alcune categorie, 
quelle professionali, per le quali bastava la dimostrazione 
dell'iscrizione agli albi e la presentazione con la prescritta 
modulistica della domanda, poiché il prestito era garantito 
dallo Stato al 100 per cento e perciò non necessitava di alcu-
na istruttoria preliminare. 

Senonché, le cose sono andate diversamente. Alcuni 
grossi prestiti, per esempio quello alla Fiat Chrysler per la 
pingue somma di 6,3 miliardi di euro, sono stati concessi 
quasi immediatamente, invece per le altre quasi 555.000 do-
mande, fino a questo momento presentate , coloro che han-
no avuto effettivamente i soldi vengono valutati poco al di 
sopra del 50 per cento. 

Quasi tutte le banche hanno rivelato ostilità e riserve nei 
confronti di questa misura agevolativa con garanzia piena 
ovvero quasi piena per i casi di prestiti più elevati, da parte 
dello Stato. La fiducia non è al massimo! 

Ai clienti esasperati è stato detto: «I soldi sono nostri e non 
del governo!» Perciò vengono svolte istruttorie complesse, per 
cui anche nei casi in cui la garanzia al 100 per cento dovrebbe 
rendere pienamente sicura la banca erogatrice , ci sono pratiche 
snervanti con l’intervento della SACE e non soltanto grosse 
perdite di tempo, ma anche rifiuti alla concessione delle somme 
pur essendo queste «securizzate» interamente. 
 

*   *   * 
 

Si profila quindi una situazione di grave pericolo sia per le 
piccole e medie imprese e per i commercianti, sia per le parti-
te IVA e, soprattutto per i professionisti le cui condizioni, dopo 
la chiusura antivirus, sono divenute pesanti ed in alcuni casi di 
aperta indigenza, anche con ricorso alla Caritas. 

Le banche si dolgono della complessità della norma che 
renderebbe più difficile l’applicazione della volontà del go-
verno, ma almeno per quanto riguarda i professionisti il de-
creto non contiene previsioni di istruttorie o altro e consenti-
rebbe l’esecuzione immediata delle domande presentate da-
gli interessati. 

È più che chiaro che la volontà del governo di iniettare 
liquidità nel sistema economico-finanziario è stata frustrata. 

E mentre per i prestiti garantiti in tutto o in parte dallo 
Stato la norma era abbastanza esplicita, per cui l’accusa del-
le banche circa pretese difficoltà di lettura della norma era 
ed è inammissibile, per il nuovo decreto cosiddetto 
«rilancio» che contiene oltre 1.000 commi, 266 articoli, 
111.000 parole di testo, 263 richiami ad altre normative e 
103 provvedimenti attuativi, le cose, le cose saranno molto 
più difficili! 

(Continua-XXI) 
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è J. Ergas. In ogni caso, continuare così è un comportamen-
to suicida che va evitato. 

L’intero Occidente deve prendere coscienza di questa si-
tuazione di svantaggio e di possibile pericolo perché come 
tutti gli imperi la Cina non può frenare il suo espansionismo. 

 
*   *   * 

 
E veniamo a Trump. È uno dei pochi che ha capito la si-

tuazione e vuole fare qualcosa per non subirla passivamente, 
come più o meno stanno facendo gli altri Stati occidentali. 

Purtroppo, si trova in grave difficoltà perché nell’Ameri-
ca spaccata in due, i liberals, i c.d. democratici, che sono 
connotati dalla intolleranza, dalle ostilità preconcette e 
dall’odio nei confronti del repubblicano che, inopinatamen-
te, ha battuto uno dei suoi «mostri sacri», cioè Hilary Clin-
ton, si sono sollevati contro di lui, approfittando di un caso 
criminale che doveva avere soltanto una severa risposta 
giuridica contro chi aveva violato la legge e cioè i poliziotti 
omicidi ed, invece, è stato l’espediente per scatenare una 
rivolta politica e sociale. 

La rivolta è stata contrassegnata da atti criminali, sac-
cheggi, rapine compiute dai «dimostranti» che hanno rice-
vuto l’appoggio pieno di tutti i liberals americani e del 
mondo intero. 

I rivoltosi sono «pacifici» e «democratici», stando anche 
alle nostre emittenti televisive… 

Difatti, anche la maggior parte della informazione televisi-
va italiana ha diffuso, a commento delle crudeltà delle immagi-
ni dei saccheggi che trasmetteva, commenti sul carattere 
«pacifico» delle manifestazioni, involontariamente umoristico. 

Quindi Trump ha effettivamente grandi difficoltà e la 
sua vittoria. sia pure contro un avversario che vale poco 
come Biden, è incerta! 

Anche attraverso questa storica testata, chi scrive - insie-
me all’italo americano arch. Paul Piccirillo - ha sostenuto 
Trump tra le comunità italo-americane ed ha cooperato con 
impegno alla sua vittoriosa campagna contro la Clinton.  

Oggi più che mai occorre evitare che la sinistra america-
na si impadronisca del potere perché le conseguenze, soprat-
tutto in politica estera, potrebbero essere mortali per l’intero 
Occidente, in declino politico ed economico. 

 
*   *   * 

 
Invitiamo tutti i lettori che condividono le nostre idee sui 

liberals americani e non, ad operare attraverso i tanti canali 
che ci uniscono alle comunità italo-americane negli USA per 
coinvolgerle in questa campagna elettorale i cui risultati 
rischiano di essere molto importanti per tutti, e non soltanto 
per gli americani. 

La vittoria di Biden che - ricordiamolo - fu il vicepresi-
dente di uno degli uomini che hanno più di tutti chinato il 
capo nei confronti della Cina e cioè Obama, sarebbe di 
enorme impatto in un mondo libero vittima della sua intrin-
seca debolezza e non ancora consapevole della situazione. 

Solo oggi, dopo aver constatato la inutilizzabilità e la 
dannosità della fornitura di maschere e di respiratori cinesi, il 
Regno Unito si è reso conto che Pechino non è affidabile e, 
per la repressione violenta attuata a Hong Kong, è da consi-
derare ostile, per cui offre agli infelici abitanti della ex colo-
nia, divenuta indipendente nel 1997, il passaporto britannico. 
Ma altri Paesi non si rendono conto della situazione.  

Purtroppo, l'Italia non può neppure protestare perché 
ormai è entrata nell'orbita cinese grazie all'azione irrespon-
sabile dei 5Stelle. Eppure il comportamento dei dirigenti di 
Pechino nel caso del coronavirus - che essi hanno creato e 
gestito in nostro danno - è gravissimo. Non chiedono neppu-
re di scusarli, ma continuano a mentire e a minacciare. 

Questo dovrebbe rendere tutti ben consapevoli della 
esistenza di un grave pericolo. 

 
Di certo se il rag. Harry Truman, divenuto per caso Presi-
dente degli Stati Uniti alla morte di F.D. Roosevelt, potesse 
vedere quello che è stato l’effetto vicino e lontano della sua 
decisione di negare a Chiang Kai-shek e al suo Kuomintang 
quei sei caccia bombardieri invano richiesti al potente allea-
to dalla Cina nazionalista, Mao Tse-tung non avrebbe vinto 
la lunga guerra contro il governo legittimo perché i «signori 
della guerra» sarebbero rimasti con esso e non si sarebbero 
schierati in suo favore, cambierebbe sicuramente parere e 
fornirebbe volentieri tutti i residuati bellici della guerra del 
Pacifico senza farsi molto pregare. 

Fatto è che le cose si sono svolte molto diversamente da 
come si poteva ritenere nel 1949 e il leader nazionalista 
dovette riparare a Formosa (Taiwan) e difendere (a stento) le 
isole di Quarnoy e Natu vicine al continente. 

Oltre 70 anni di feroce dominio comunista nella Cina, 50 
milioni di morti denunciati dallo stesso Nikita Krusciov nel 
XIX Congresso del PCUS, frutto dello sterminio scientifica-
mente attuato non soltanto di una classe dirigente, ma di 
tutta la borghesia cinese, hanno attribuito ad una ristretta 
cerchia di persone - tra cui spicca l’aristocrazia dei cosiddet-
ti «principi rossi», cioè dei discendenti di coloro che insie-
me a Mao Tse-tung fecero la «lunga marcia» verso il potere 
- il controllo assoluto e capillare su un miliardo e 400 milio-
ni di esseri umani e sulle loro attività. 

L’illusione occidentale di poter aiutare la Cina comunista 
in un percorso, sia pure parziale, di «democratizzazione», ha 
fatto il resto, cioè abbiamo dato fiducia a queste nascenti 
speranze ritenendo, fondamentalmente che la ritrovata de-
mocrazia economica ed anzi, il capitalismo spinto, tollerato 
dal regime e benedetto da esso, potesse nel tempo portare ad 
una svolta politica. Così non è stato. Anzi, al «piccolo timo-
niere» Deng (che tuttavia andrà per sempre ricordato come 
l’autore del massacro di Piazza Tienanmen) che aveva crea-
to un sistema di bilanciamenti politico-costituzionali che 
assicurasse almeno una sorta di democrazia interna al Parti-
to, è succeduto l’attuale presidente Xi che ha esasperato 
l’assolutismo del regime ed ha concentrato in se stesso, e a 
tempo indeterminato, tutti i poteri. 

 
*   *   * 

Ora la Cina è fortissima, ha invaso l’Africa ed è ben 
accetta in tutta l’Unione Europea, riuscendo, talvolta, a con-
dizionarne le decisioni tanto che in Italia il MoVimento5Stel-
le e per esso Luigi Di Maio, solitamente a corto di idee, ha 
ripescato «la via della seta»; possiede tremila miliardi del 
debito estero USA e ed ha sfidato il mondo intero con la 
repressione e l’abolizione di ogni libertà ad Hong Kong con 
una palese violazione di Trattati internazionali e con ripetute 
ammonizioni a Taiwan, considerata parte della Cina, 

Cosa può fare l’unico vero antagonista cinese nel mon-
do, che finora è stato sostanzialmente, la punta di diamante 
dell’Occidente, cioè gli USA? Forse siamo già in ritardo 
nell’aver compreso il carattere panegemonico della politica 
estera cinese e abbiamo troppo coinvolto (e con un enorme 
profitto) l’economia cinese nelle gestioni dell’economia 
occidentale, come ha notato un acuto esperto di finanza che 

di FILIPPO DE JORIO 
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CINA ED «USA» 


