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STIAMo vivendo giorni bui e angosciosi per quello che
sta accadendo in Ucraina a poche centinaia di miglia
dalle nostre frontiere per le indecisioni dei Paesi occi-
dentali di fronte al pericolo. Ma anche sul piano del di-
venire dell’economia italiana i giorni che stiamo
vivendo non sono migliori.

Da vari mesi è stato segnalato un aumento enorme
dell’inflazione, il che sconvolge la vita delle famiglie
ma anche quella delle imprese soprattutto quelle di pic-
cole dimensioni. Ma accanto a questo fenomeno c’è
quello della crescita esponenziale dei costi di produ-
zione e anche del costo della vita. Ciò produce un fe-
nomeno tristemente noto in economia, la stagflazione,
contraddistinto da prezzi e costi in continuo aumento e
da stagnazione economica. Sono decenni che, per for-
tuna, non si aveva più traccia di questa situazione ab-
norme. ora essa si sta affacciando nella nostra
economia. A questo fenomeno come rispondono i cit-
tadini italiani?.

Già da cinque anni, ma con un’accelerazione note-

vole nell’ultimo anno, con un ritmo annuale di 15 mi-
liardi, gli italiani mettono 15 miliardi di euro liquidi
sui loro conti correnti e l’ammontare complessivo dei
depositi è di poco meno di 1700 miliardi, come il pro-
dotto interno annuo di un intero anno. Pare che nell’ul-
timo anno ci sia stata una crescita abnorme del
fenomeno perché ogni mese sui conti correnti c’è un
afflusso di 10 miliardi di euro, una enorme quantità di
danaro liquido che aumenta in maniera esponenziale la
somma complessiva dei depositi. ora questo danaro ri-
schia di essere eroso dall’inflazione che ne farà dimi-
nuire il valore in ordine alla capacità di acquisto di beni
e servizi e perciò perdere progressivamente una parte,
anche perché nessuna retribuzione danno le banche sui
depositi, già da tanto tempo, e perciò questa anomala
affluenza sui conti correnti rappresenta un vero regalo
agli istituti bancari, ma una perdita secca pari grosso-
modo al tasso di inflazione!

Sul piano della psicologia sociale è necessario os-
servare che questo fenomeno dipende dal fatto che
ormai i nostri compatrioti sono entrati in una sindrome
depressiva, non credono più nell’avvenire dell’Italia né
dell’economia, sono più che mai preoccupati per il fu-
turo e diffidano di qualsiasi investimento sia azionario
che obbligazioni e perfino di quello, cui una volta
erano avvezzi, sui titoli di Stato. Insomma, intendono
tenere il danaro sotto il mattone bancario! La classe di-
rigente dovrebbe valutare questo fatto:gli Italiani dif-
fidano apertamente della sua capacità, della sua onestà
e del suo impegno e temono per il loro futuro.

***

La Banca Popolare di Bari ‒ di cui ci siamo più
volte occupati in questa rubrica su richiesta di alcuni
risparmiatori coinvolti dalla mala amministrazione
della precedente gestione che ha portato al collasso del-
l’Istituto ‒ ha rimborsato agli obbligazionisti circa 228
milioni di euro, alla scadenza naturale dei titoli che
questi avevano acquistato nel 2014 (6,50% Banca Po-
polare di Bari 2014-2022). È facile prevedere che rim-
borserà anche gli altri 15 milioni di obbligazioni che
scadranno nel 2025. Si chiude perciò una parte impor-
tante del dossier contenzioso della banca.

Ne resta però aperta un’altra di pari o maggiore im-
portanza e cioè: cosa accadrà per i risparmiatori azio-
nisti che detengono titoli al momento non vendibili su
nessun mercato e perciò senza valore?

Il tribunale di Bari nel processo penale contro gli ex
dirigenti e amministratori responsabili del disastro
della popolare, volle compiere un gesto molto grave:
escludere la costituzione di parte civile di circa 2500
azionisti che intendevano ottenere il risarcimento dei
danni da parte di coloro che avevano malamente gestito
per decenni l’istituto di credito. ora, nello stesso pro-
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TEMPI DIFFICILI
per il risparmio italiano

L’unica soluzione è una azione legale per un
vero risarcimento ai risparmiatori danneggiati
dalla criminalità bancaria «Il Borghese» a
fianco dei risparmiatori!
Continuiamo ad offrire la nostra assistenza
gratuita a tutti gli abbonati de «Il Borghese»
ed ai lettori che si trovano in difficoltà per i di-
sastri bancari.
Siamo a disposizione di tutti coloro, azionisti,
obbligazionisti o correntisti che sono stati dan-
neggiati da comportamenti anomali o addirit-
tura criminali di dirigenti delle banche al
momento sotto inchiesta o sotto processo. 
A titolo esemplificativo e non tassativo citiamo
«Cassa di Risparmio 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 soltanto
per le banche venete è del tutto insufficiente e
peraltro non è stato ancora pagato!
Questa ultima soluzione è soprattutto consi-
gliabile per gli ex azionisti della «Cassa di Ri-
sparmio di Genova» che continuano ad essere
vittime di incredibili abusi. Ciò rafforza il no-
stro impegno per l’esperimento di una azione
collettiva da parte degli azionisti che non ab-
biano potuto costituirsi parte civile nel proces-
so svoltosi a Roma

73-74 de Jorio inchieste aprile.qxp_Layout 1  12/03/22  17:24  Pagina 68



Aprile 2022 LE INChIESTE DE «IL BorGhESE» 69

cesso, scoop che si svolge nei locali della Fiera del Le-
vante è stato udito il rappresentante della Consob il
quale ha confermato che i titoli della banca rimasti
nelle mani degli azionisti non possono essere in alcun
modo venduti perché «fortemente illiquidi», nel senso
che il prezzo non può essere fissato perché nessuno ne
accetterebbe la negoziazione in questa situazione che
vede installati nuovi vertici alla dirigenza della banca
i quali finora non si sono preoccupati degli azionisti.
Perciò il prezzo non si può fissare se non del tutto ar-
bitrariamente e con scarse speranze di trovare compra-
tori. Come rimborsare gli azionisti che, senza alcuna
loro colpa o responsabilità, hanno perduto, almeno allo
stato delle cose, tutto il loro investimento? Giustamente
le associazioni degli azionisti della Banca popolare di
Bari hanno promesso di dedicarsi a questo obiettivo.
Come? 

Essi hanno intenzione di chiedere al governo, come
già espresso in un ordine del giorno allegato alla legge
di bilancio 2022, di utilizzare il fondo «conti dormien-
ti» già esistente presso il Ministero dell’Economia e Fi-
nanza. L’idea di AssoAzionisti ci sembra valida perché
in realtà questo danaro, e si tratta di somme imponenti,
non appartiene più a nessuno e perciò può e deve essere
utilizzato per scopi sociali utili e anzi necessari, come
il ristoro dei danni subiti dagli azionisti della Banca Po-
polare di Bari. Anzi potrebbe servire per analoghe ini-
ziative a favore degli azionisti di Mps ovvero della
Cassa di risparmio di Genova, Carige.

Per restare sull’argomento, non possiamo non do-
mandarci perché il presidente Draghi non aderisca e
neppure risponda alla nostra richiesta di utilizzare i 70
miliardi dovuti dall’Unione Europea all’Italia per l’af-
fare Tercas, per il finanziamento di una legge destinata
al ristoro di tutti i risparmiatori danneggiati dalla cri-
minalità bancaria, escludendo ovviamente quelli delle
banche venete che sono già stati risarciti da altra appo-
sita legge. Fino a questo momento Draghi non ha rispo-
sto alla lettera che gli avevamo inviato al nome dei
risparmiatori, ma il problema resta!

Ne fa fede un acuto analista finanziario, già diret-
tore centrale della Banca d’Italia, Angelo de Mattia
che, poco dopo le dichiarazioni del presidente dell’Abi,
Antonio Patuelli ‒ che sul punto aveva parlato molto
apertamente del diritto dei risparmiatori italiani di ot-
tenere il risarcimento dei danni subiti per il deprezza-
mento dei loro titoli dovuto alle arbitrarie decisioni di
Margaretha vestager, poi annullate in primo e secondo
grado dalla Corte di Giustizia Europea, ma ora strana-
mente tace ‒ ha affrontato il problema del silenzio che
bizzarramente avvolge questo risarcimento trovandolo
sorprendente e censurandolo. Noi ci domandiamo: è
forse vero che Draghi non vuole portare avanti questo
pur sacrosanto, diritto italiano a vedere risarciti gli
enormi danni provocati dalla filotedesca Margaretha
vestager al sistema bancario italiano e perciò ai rispar-
miatori tutti, perché non vuole infastidire le autorità eu-
ropee?!

***

Indipendentemente da quanto si può dire sulla siste-
ma bancario svizzero, notoriamente afflitto dal proble-
ma dei depositi dei non residenti e da quello
dell’opacità dei controlli, è necessario riferire sul fatto
che, davanti alla ministra della Giustizia Marta Carta-
bia ‒ il che ci fa particolarmente piacere perché essa
non si rende conto dei guasti arrecati alla giustizia pe-
nale dalla sua riforma ‒ il procuratore in Italia di una

grande banca svizzera, Federico Imbert, «con la luci-
dità che lo contraddistingue negli affari», come chiosa
il Corriere della sera, abbia detto: «La giustizia penale
italiana rappresenta un deterrente molto forte per gli
investitori esteri». non ha voluto aggiungendo poi: «La
capacità italiana di attrarre investimenti industriali è
molto condizionata dalla giustizia penale coinvolta in
fattori reputazionali di non poca portata che, special-
mente nel mondo anglosassone, sono considerati con
particolare sensibilità». 

ripetiamo, è troppo facile parlare male in generale
del sistema bancario svizzero sulle valutazioni negative
del quale siamo tutti d’accordo ma domandiamoci se è
vero o non è vero quello che ha detto Imbert. Anche a
nostro avviso il sistema penale italiano funziona poco
e male, la prescrizione è l’esito naturale di moltissimi
processi e ciò a danno della giustizia sostanziale e la
reputazione di questa giustizia e dei suoi rappresentanti
dei pubblici ministeri e giudici penali è ‒ soprattutto
dopo alcuni casi di rilevanza per l’appunto penale,
come il caso Palamara ‒ fortemente compromessa. Ma
anche la giustizia civile fa acqua da tutte le parti e, una
volta instaurato il principio che ogni giudice può «in-
terpretare» la legge anche contra legem , ogni sentenza
è diventata una avventura. L’unica medicina per questa
malattia era una legge che disponesse per la responsa-
bilità civile di tutti i magistrati. Ma la Corte Costitu-
zionale ha dichiarato il referendum su questo punto
essenziale, inammissibile!

***

Dobbiamo complimentarci con la Procura della re-
pubblica di Milano e, allo stato delle cose con i giudici
di quel Tribunale di quella Corte d’appello che ‒ pres-
soché unici in Italia ‒ sono stati, almeno fin ad ora, ve-
ramente seri e determinati contro la criminalità
bancaria. vedasi la condanna ad Alessandro Profumo e
Fabrizio viola emessa dalla seconda sezione penale del
Tribunale di Milano che ha fatto giustizia di tante in-
giustizie commesse contro i risparmiatori con una sen-
tenza che può definirsi «storica».

L’ultima iniziativa della Procura milanese è una in-
dagine sugli accantonamenti per rischi legali per le
cause promosse dai risparmiatori e da azionisti per i
danni enormi subiti per le azioni e le omissioni del duo
Profumo-viola che sono veramente sottostimati rispet-
to al possibile rischio di una serie di sentenze civili. È
vero che, dopo la sentenza che abbiamo richiamato
sopra, gli accantonamenti sono cresciuti, ma restano
davvero insufficienti per far fronte a tutti i risarcimenti
che per ammissione della stessa banca sono probabili,
anzi da una deliberazione di questi ultimi giorni, sono
«possibili». A nostro avviso, gli accantonamenti dav-
vero congrui rispetto alla situazione non devono essere
inferiori a 10 miliardi.

Si noti altresì che la dirigenza di Mps è molto restia
alle transazioni con gli aventi diritto ai risarcimenti, ben-
ché esse potrebbero diminuire il debito complessivo a
poco più del 50%. Quindi, non solo c’è la sottovaluta-
zione del rischio, ma anche una arrogante volontà di non
di non pagare! Tutto ciò ha un chiaro carattere doloso.

***

La guerra russo-ucraina ha dato un duro colpo a
Unicredit, sulla quale non si potrà più contare, come
stranamente il Ministero dell’Economia continuava a
fare sia pure in segretezza, per l’assorbimento anzi il
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dono (finanziato ovviamente dai contribuenti ignari) di
Mps.

La banca è infatti incorsa nella perdita di circa 14
miliardi che rappresentano la sua esposizione verso la
russia. ricordiamo che nell’ultimo anno del secolo
scorso Alessandro Profumo, visto il fallimento della
opa su Comit, cominciò a espandersi verso l’estero e
soprattutto verso l’est dell’Europa. Poi la banca ritornò
sui suoi passi con una serie di dismissioni oculate e
prudenti. ora, ironia della sorte, aveva ripreso la vec-
chia strada. Ecco la ragione della maxi-perdita.

Comunque quest’ultima deve fare aprire gli occhi

al Ministro Franco affinché rinunci a qualsiasi ipotesi
di donativo di Mps a Unicredit perché la banca non po-
trebbe sopportarne gli oneri, anche se lo Stato facesse
un altro generoso aumento di capitale. Mps, come ab-
biamo più volte detto, può stare da sola, ne ha tutti i
numeri. La soluzione standing alone sarebbe sicuro ri-
sparmio per il contribuente e eviterebbe anche un atto
di macelleria sociale quale quello dei licenziamenti o
dei pensionamenti anticipati del personale che l’ex am-
ministratore delegato Bastianini ‒ quello che aveva ri-
baltato la banca in utile ma è stato stranamente
sostituito ‒ si era sempre rifiutato di attuare.

La Commissione interparlamentare d’inchiesta sul credito, il risparmio e le banche ‒ di cui noi
seguiamo, parallelamente alla nostra, i lavori ‒ ha lungamente esaminato il dottor Luigi Federico
Signorini, direttore generale della Banca d’Italia, accompagnato dai suoi più diretti collaboratori,
avvertendolo che le sue eventuali richieste di segretazione dovevano limitarsi allo stretto necessario
ed essere formulate soltanto nella parte finale della seduta. La Commissione era stata convocata
in adunanza plenaria per una inchiesta che si è resa necessaria a seguito della puntata della nota
trasmissione televisiva «Report» di qualche mese fa, concernente la vendita di diamanti ai propri
clienti da parte delle maggiori banche italiane. È noto a che negli anni passati le banche propone-
vano ai clienti l’acquisto di diamanti che veniva effettuato presso i loro sportelli da parte di società
specializzate del settore. 

I diamanti venivano presentati come una eccellente possibilità di investire il risparmio con la
sicurezza che questo non si sarebbe risolto in una perdita che, nel caso sarebbero stati riacquistati
almeno allo stesso prezzo cui erano stati venduti, il che purtroppo in molti casi non è avvenuto. È
successo cioè che quando il cliente acquirente cercava di vendere i diamanti questi non venivano
riacquistati, come pattuito, e peraltro non avevano conservato il valore dell’investimento effettuato. 

Signorini ha sostenuto che per i servizi e le attività di investimento di carattere finanziario ef-
fettuati presso uno sportello bancario, i controlli spettano alla Consob e non alla Banca d’Italia.
Ha parlato poi di tutti gli altri controlli che per le proposte di investimento finanziario sono nor-
mativamente stabiliti, chiedendo che la seconda parte della sua relazione venisse trattata in seduta
segreta «a causa del fatto che vengono menzionate questioni che riguardano strettamente persone,
dati sensibili, documenti della Banca d’Italia o scambi con la Banca centrale europea». Cioè ha
chiesto che venga segretata la parte più importante della sua relazione (il che pare, purtroppo, sia
stato accettato!).

Diciamo sinceramente che la relazione Signorini, lunga, prolissa, già preparata in precedenza
non ci è piaciuta per niente. Gli interventi della Banca d’Italia sull’attività delle banche sulla cri-
minalità bancaria sono stati il più delle volte tardivi, quando i guai si erano già prodotti. Nel caso
dei diamanti venduti dalle banche ai clienti, il direttore generale si è tirato fuori negando la com-
petenza della Banca d’Italia e attribuendola alla Consob. I commissari sono stati turbati, ritenendo
la relazione, come al solito, assolutoria, rilevando che i disastri, le bancarotte, i dissesti bancari
avvenuti negli ultimi anni non riguardano mai la vigilanza della Banca d’Italia, ma i clienti rispar-
miatori colpevoli di non avere una sufficiente cultura finanziaria, ovvero la Banca Centrale Euro-
pea, ovvero la Consob come in questo caso. 

La verità è che la Banca d’Italia ha dato il suo nullaosta alla vendita dei diamanti il 30 marzo
2011! Chi scrive è in grado di ricordare perfettamente quanto gli avvocati della Banca d’Italia si
siano opposti alla costituzione di parte civile degli azionisti danneggiati dalla criminalità bancaria
nel caso del processo che si svolgeva davanti alla IV sezione del Tribunale di Roma contro i dirigenti
degli amministratori della Cassa di Risparmio di Genova, Carige.
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