
Qualche considerazione sulla vicenda Montepaschi: dalla propaganda politica al bene comune 

 

Sono stato alle riunioni delle Commissioni Finanze di Camera e Senato. Convocate d’urgenza dal 

compiacente Fini per una audizione del ministro Grilli sul caso Montepaschi. Naturalmente 

solamente un pezzo di campagna elettorale del PDL, che ha il problema di non parlare delle 

politiche necessarie a salvare il paese per tentare di far dimenticare il proprio fallimento alla prova 

del Governo. 

Ancora una prova di irresponsabilità. Voler fare di Montepaschi l’oggetto della contesa politica e 

della propaganda da campagna elettorale significa disinteressarsi alle sorti della terza banca italiana, 

che occupa 30.000 lavoratori, che ha 6 milioni di clienti, che ha in portafoglio 18 miliardi di titoli di 

stato. Il suo collasso sarebbe un dramma per il paese, per le imprese, per i risparmiatori. Altro che 

farne argomento di propaganda spiccia. 

Comunque siccome ne parleranno in campagna elettorale usiamo con nettezza i giusti argomenti, 

che ci sono a favore del PD che guarda agli interessi generali. 

 

A proposito di una Commissione d’inchiesta 

Una commissione d’inchiesta? Benissimo, se ne occuperà il prossimo Parlamento. Personalmente 

penso che la maggior parte delle Commissioni di inchiesta servano a spendere un po’ di soldi in 

consulenti, ad organizzare un po’ di cariche aggiuntive (presidenti di commissione, vicepresidenti, 

ecc.). Quasi sempre basterebbe l’attività ordinaria delle Commissioni permanenti e lasciar lavorare 

la magistratura, invece di intralciarne in ogni modo il lavoro (a proposito: a Siena improvvisamente 

i magistrati non sono più quella genia di incorreggibili comunisti di cui ama parlare il cavaliere per 

nascondere i propri reati). Le commissioni di indagine poi che nascono targate dalla polemica 

politica ancora meno servono: ci ricordiamo della famosa commissione Mitrokin che doveva servire 

ad attaccare Prodi e D’Alema assoldando spioni deviati, megalomani, bugiardi professionali? Un 

nulla di fatto, spendendo tuttavia qualche milioncino di euro. 

In ogni caso se proprio si vuole si faccia una bella commissione d’inchiesta sugli intrecci tra politica 

e credito, sulla cattiva gestione bancaria, sulle regole da introdurre. Accenderemo i fari su alcune 

interessanti operazioni di malgoverno bancario da affiancare alla vicenda senese. Come uomini di 

primo livello della Lega abbiano organizzato una truffa a danno di inconsapevoli risparmiatori, per 

lo più leghisti, organizzando la banca Crediteuronord (un nome, un programma) essendo poi 

condannati a risarcire tre milioni di euro, di come abbiano utilizzato il potere di governo per 

chiedere l’intervento della Banca di Lodi di Fiorani, sostenendolo in altre note iniziative, di come in 

virtù di questo improvvisamente cambia il giudizio delle lega sul Governatore Fazio, ecc. ecc. 

Come il noto Verdini sia indagato per bancarotta fraudolenta per il fallimento del Credito 

Fiorentino, di cui è stato presidente per vent’anni: un crack di 100 milioni di euro, causato dai 

crediti facili, senza idonee garanzie, che il suddetto Verdini elargiva ad amici e familiari, tra cui 

Dell’Utri e la moglie. 

Scopriremo che questa famosa banca di comunisti quando compra Antonveneta ne affida la 

rappresentanza a fidate mani di uomini del PDL: il Presidente è il dott. Andrea Pisaneschi, di cui 

Statera scrive su Repubblica del 28 gennaio senza smentite: “è lui l’homo verdinanus, il bancomat 

personale del coordinatore nazionale del PDL”. E nel consiglio di amministrazione sono largamente 

presenti imprenditori e professionisti vicini al centrodestra, a partire dal vicepresidente Enrico 

Marchi, noto sodale di Galan, così come nelle scelte di promozione di funzionari sono parecchio 

gradite le simpatie per il centrodestra. 

Ci si accorgerebbe che l’unico Governo che ha fatto provvedimenti a favore dei risparmiatori e 

delle imprese contro il monopolio bancario li ha fatti con un signore che si chiama Pierluigi 

Bersani: contro il massimo scoperto, per la portabilità dei mutui, la trasparenza die conti correnti, 

ecc. Siccome ho avuto l’onore di essere sottosegretario di Bersani e di averlo rappresentato in 

Parlamento con le famose lenzuolate ben ricordi con quale affanno il PDL cercava di difendere gli 

interessi delle banche… 



A proposito dell’indipendenza della politica ci potremmo ricordare delle famose dichiarazioni di 

Bossi. “metteremo nostri uomini in tutte le banche del Nord” o di come il Ministro Tremonti abbia 

acconsentito alle pretese della Lega di cambiare lo statuto di Cariverona per consentire 

all’ultraventennale Presidente della Fondazione di restare al vertice nonostante sia entrato nel 

mirino della magistratura per un reato fallimentare riguardante una delle sue aziende. 

Insomma il vero problema non è l’appartenenza politica dei farabutti, ma cosa se ne fa di 

costoro: se si fanno delle leggi per rendergli la vita difficile, se si sostiene la magistratura perché 

proceda alle indagini senza riguardi ed ostacoli, se la politica fa nei loro confronti una cintura di 

sicurezza. Il giudizio è chiaro: dalla parte del PDL leggi ad personam, attacchi quotidiani ala 

credibilità della magistratura e l’accusato di bancarotta Verdini in parlamento e al vertice del PDL 

ha organizzare le liste, avendo l’impudenza di parlare di liste pulite. 

 

A proposito di IMU e di regali alla banche 

Un secondo argomento molto popolare è quello del sostegno pubblico alle banche: come si fa 

pagare l’IMU ai cittadini per regalare i soldi alle banche. Anche in questo caso una menzogna 

professionale. 

Sparare sulle banche non è facile, è facilissimo, per tanti motivi: la crisi della finanza, la difficoltà 

di accesso al credito, lo scarso rispetto per il risparmiatore cliente. Tuttavia, ancora sottolineato che 

l’unico governo che si è messo dalla parte del risparmiatore contro abusi bancari è stato il nostro 

governo, bisognerà anche riconoscere che negli Stati Uniti sono fallite più di 400 banche, che in 

Inghilterra ed altri paesi si sono realizzate numerose nazionalizzazioni di banche, che si sono 

iniettati miliardi di dollari di denaro pubblico. Operazioni costosissime per i cittadini che per 

fortuna in Italia non si sono rese necessarie con queste dimensioni. Giusto parlar male dell’Italia 

quando si deve, ma un po’ di consapevolezza quando noi siamo messi meglio degli altri può essere 

opportuno. Compreso il fatto che non tutte le fondazioni bancarie sono eguali e che in molti casi 

sono stati un fattore di equilibrio nel sistema creditizio e di alimentazione, secondo gli scopi 

originari, di politiche a favore del territorio e della sua coesione sociale. 

Cosa sono esattamente questi “Monti bond”. E’ un regalo di 3,9 milioni di euro a Monte Paschi? 

Certamente no. Intanto sono una evoluzione dei “Tremonti bond”, gli uni e gli altri dando 

attuazione a previsioni della Commissione Europea. L’unica differenza è che i “Monti bond” 

costano più cari per chi li utilizza e con maggiori garanzie per lo Stato. In sostanza se alla fine il 

Governo riterrà che Monte Paschi ha le caratteristiche per accedere a questo sostegno Monte Paschi 

riceverà un prestito di 3,9 miliardi di euro (di cui 1,9 sono per il rimborso del prestito concesso da 

Tremonti, di cui improvvisamente il PDL si è dimenticato), ma su questo prestito dovrà pagare 

l’interesse elevato del 9% il primo anno, con un aumento del 0,5 biennale fino al tetto del 15% e se 

la Banca non avesse gli utili per pagare gli interessi dovrebbe dare in cambio azioni al prezzo di 

mercato. Quindi prestito molto costoso per la banca (circa 400 milioni all’anno) e assoluta garanzia 

per lo Stato. Quindi quando si parla di IMU in cambio di Monti bond si dice una colossale bugia. 

Semmai da questo prestito lo Stato guadagna 400 milioni di euro, perciò 400 milioni di tasse in 

meno… 

 

Cosa è successo per Antonveneta 

Se lo squilibrio gravissimo nella gestione del Monte dei Paschi è prevalentemente legato 

all’acquisizione di Antonveneta su questo punto è necessario chiarire due aspetti, che certamente il 

progredire delle indagini e la documentazione sull’azione svolta dalle autorità di vigilanza 

consentiranno di avere elementi per capire meglio: 

a) come mai Monte Paschi acquisisce Antonveneta ad un prezzo superiore del 50% a quello 

spuntato tre mesi dal Banco Santander per rilevare Antonveneta dal Consorzio di Banche di cui 

Santander faceva parte. Ha pagato troppo poco Santander o troppo Montepaschi? Dentro questo 

surplus si nascondono illeciti? 



b) come è stato possibile che Monte Paschi si sia impegnato ad un esborso così consistente (oltre 9 

miliardi di euro) in forma cash senza avere evidentemente le disponibilità per farlo e perciò 

dovendo ricorrere a strumenti finanziari opachi che hanno sostanzialmente sottratto agli organi di 

amministrazione ed alle autorità di vigilanza la esatta rappresentazione della situazione? 

 

Quattro linee di azione 

Chi è interessato al bene comune e non alla propaganda politica da strapazzo deve ricavare dalla 

vicenda Monte Paschi, fatti salvi gli aspetti penali su cui occorre incoraggiare la magistratura a 

procedere e gli attuali amministratori di Monte Paschi a trarre ogni conseguenza a tutela della banca 

e dei risparmiatori, le indicazioni per procedere in quattro direzioni: 

a) se l’operazione è stata possibile nonostante il controllo di ben tre autorità di vigilanza (Banca 

d’Italia sull’attività bancaria), Consob (a proposito dell’indipendenza delle autorità presieduta da 

Giuseppe Vegas, già viceministro di Tremonti) Ministero dell’Economia sulle fondazioni bancarie e 

alle responsabilità del Collegio Sindacale cosa bisogna aggiungere ai poteri delle Autorità per 

evitare il ripetersi di fatti così abnormi? Quali strumenti repressivi e punitivi ulteriori? 

b) occorre una legislazione più precisa, anche con norme sovranazionali, sull’utilizzo di strumenti 

di finanza creativa (i famosi derivati) che debordano dai criteri di ripartizione del rischio per i 

quali sono nati arrivando all’esatto contrario: occultamento del rischi a danno dei risparmiatori e 

della tutela del risparmio e della fede pubblica; 

c) occorre incidere con regole severe (vedi legislazione USA) per separare l’attività bancaria 

ordinaria dalle attività delle cosiddette banche d’affari. Il risparmiatore deve essere messo in grado 

di conoscere in modo semplice se affida i propri risparmi ad un istituto di credito per la gestione 

ordinaria del risparmio o ad uno scommettitore ad alto rischio. A poco servono le risibili 

dichiarazioni che il risparmiatore deve sottoscrivere sulla sua conoscenza della rischiosità dei 

prodotti finanziari offerti dalle banche; 

d) occorre impedire lo scandaloso conflitto di interessi che continua ad essere tollerato nelle 

banche: imprenditori che siedono nei consigli di amministrazioni delle banche e che erogano a sé 

stessi finanziamenti a condizioni di costo e di garanzia molto migliori di quelli concessi ad altri 

clienti. 

 

Quali valori e quali etica pubblica 

In conclusione anche quest’ennesimo scandalo mette in luce un dato antropologico, su cui da tanto 

la Chiesa Cattolica si sofferma, spesso inascoltata (dalla “Centesimus annus” alla “Caritas in 

Veritate”: è l’emergere di una società dell’avidità, dell’arricchimento facile, della furbizia che 

sconfina nell’illegalità, di valori di etica pubblica derisi e calpestati, di amministratori delegati che 

rapinano le proprie aziende a danno degli azionisti, di una celebrazione del successo economico 

come unica dimensione, di un edonismo della vita che è l’unica ricerca degli uomini e delle donne 

di successo, di una assenza di regole pubbliche perché la coltivazione più sfrenata degli interessi 

individuali possa realizzarsi anche a danno della comunità.. 

Francamente non è il PD che tende a trasmettere questa visione della vita, né il PD che, per quel che 

può fare la legislazione, incoraggia questi comportamenti o indebolisce le norme per impedirli, 

banalizzando i reati collegati (vi ricordate del falso in bilancio?). 

Noi siamo anche in questo caso con la Costituzione, art. 47: “La Repubblica tutela ed incoraggia il 

risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”. 
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