
- Non voglio soffermarmi, per ora, su cose che oggi saranno esposte da altri azionisti 
o da associazioni di queste, in merito ai dubbi sulle proposte all'ordine del giorno; 
dubbi sull'aumento di capitale (nella forma, nella sostanza, nella tempistica), e sulla 
concentrazione di deleghe, cose sulle quali mi sembra ci sia molta confusione. Il 
problema della concentrazione di potere, che, se in mano a una persona incapace, o 
che non fa il mestiere di banchiere, o che è troppo legato a poteri esterni al territorio, 
o che non conosce a fondo la cultura del territorio e le peculiarità di questo Istituto,  
non può che ricordare la precedente gestione che ha portato grandi e irreversibili 
disastri alla Banca e alla Città, fino a farci vergognare in ambito nazionale di quello 
che una volta era il nostro vanto più grosso. Il modello vincente MPS, che aveva 
permesso a questa Banca di diventare la più liquida e la più solida a livello europeo, 
era basato soprattutto su un modello di Banca del tutto particolare fatto anche di 
competenza, di passione, di attaccamento al marchio MPS e di condivisione. 

   - Un rilievo tecnico che voglio invece fare è sui compensi e sui benefit; dopo le 
recenti esperienze non sono accettabili cifre spropositate, quindi inviterei a ridurre 
tutti  i  compensi  e  i  benefit  fissi,  e  casomai  legare  equi  ed  equilibrati  bonus  ai 
risultati  ottenuti.  Non è  accettabile  che  si  parli  di  esuberi  o  esternalizzazioni  di 
impiegati quando ci sono ancora troppi dirigenti, anche riferibili al precedente CDA, 
che, a volte non si sa con quali competenze, prendono stipendi dieci o venti volte 
superiori a quelli dei dipendenti. Per non parlare dei nominati nelle varie controllate; 
molte persone inadeguate che devono essere immediatamente sostituite con persone 
competenti ed attenti agli interessi della Comunità..  

    - Ho ben chiare le responsabilità del dissesto del MPS, responsabilità in gran parte 
attribuili al precedente CDA e a chi l'ha presieduto, responsabilità che ho avuto il  
coraggio  di  denunciare  in  questa  e  in  altre  sedi  pubbliche,  ma  oggi  voglio 
soffermarmi sulla Fondazione; in questa che potrebbe essere l'ultima occasione che 
ha i numeri, dovrà opporsi a queste decisioni. Decisioni che rischiano di sancire la 
perdita di controllo della Banca da parte della Città. 

 - La Fondazione è la prima responsabile di tutto quanto è accaduto. In soli dieci anni 
i due Presidenti che si sono succeduti, dopo aver ricevuto un'Ente con un patrimonio 
mobiliare ed immobiliare immenso, sono riusciti in quella che sembrava un'impresa 
impossibile: distruggerlo tutto e portare la Fondazione nei debiti. Con comportamen-
ti arroganti o con palese incapacità o con atteggiamenti passivi e acquiescenti hanno 
scialacquato tutto: penso che non si possano considerare gli attuali organi ammini-
strativi un interlocutore attendibile e legittimato ad operare. Devono dare tutti le im-
mediate dimissioni e devono essere sostituiti con persone oneste e competenti in gra-
do di gestire questa emergenza e stabilire loro le regole per il futuro; persone che ri-
tengo facilmente reperibili nel tessuto cittadino, probabilmente disposti a ricoprire 
questi incarichi a titolo gratuito o con minimo rimborso spese, analogamente a quan-
to espresso per le controllate. Ritengo questo passaggio del tutto prioritario ed indif-
feribile. L'Associazione Pietraserena, ha vanamente sperato in un ultimo (o primo?), 
sussulto di orgoglio di questa inadeguata Fondazione; constatato l'ennesimo compor-
tamento passivo ed acquiescente, non rispettoso delle aspettative della Comunità, ha 
richiesto al Commissario Straordinario al Comune di Siena, ente nominante gran 
parte dei consiglieri della Fondazione MPS, a sua volta socio di maggioranza della 
Banca MPS, di attivarsi per ottenere il rinvio della votazione sui punti all'ordine del 
giorno, che potrebbero diluire la quota in Banca MPS della stessa Fondazione MPS 
e su quelli che, nella visione comune, conferirebbero troppi poteri al Presidente della 



Banca MPS; a chiedere quindi agli organi di vigilanza sulla Fondazione MPS l’im-
mediata revoca degli organi amministrativi della stessa per palesi violazioni dello 
Statuto, impedendo al socio Fondazione MPS la partecipazione, e/o la votazione alla 
suddetta Assemblea della Banca MPS. La Fondazione ha infatti disatteso i dettami 
del proprio statuto che  impongono la salvaguardia della consistenza del patrimonio, 
l’impossibilità di contrarre debiti per un importo superiore al 20% del suo patrimo-
nio, la mancata diversificazione degli investimenti e la gestione basata su criteri pru-
denziali di rischio e di economicità in modo da conservarne il valore ed ottenerne 
un’adeguata redditività; aspetti da noi già denunciati. Se insistono nel voler rimanere 
attaccati inopportunamente alle loro poltrone e ai loro ricchi compensi, dovremo stu-
diare un metodo per costringere loro ad andare via. Penso che pur rimanendo nelle 
regole, non sia più il momento delle chiacchiere nei confronti di chi pensa di avere 
diritti “divini” o presunte impunità. Ma i suoi amministratori non si vergognano di 
aver distrutto una realtà cosi straordinaria? Non pensano di aver tradito una Comuni-
tà e l'unico rimedio accettabile è quello di togliere il disturbo?  Questo è quello che 
consiglio loro, subito dopo aver chiesto il rinvio dei punti all'ordine del giorno; de-
vono capire finalmente che la Fondazione non è roba loro, appartiene alla Comunità, 
e la Comunità chiede a gran voce questo rinvio.. 
-  Altra  cosa  che  mi  suscita  molte  perplessità,  è  quella  di  vedere  solo  oggi  tanti 
soggetti incitare alla mobilitazione contro le decisioni dell'attuale CDA, che in effetti 
appaiono  troppo  brutali  e  non  in  linea  con  lo  stile  MPS,  anche  se  forse  rese 
necessarie dalle attuali preoccupanti condizioni della Banca:
dove erano in questi anni, quando il MPS è stato sistematicamente distrutto da un 
gruppo di potere, direttamente riferibile ai partiti e alle lobbies locali? Dove erano 
quando in assemblea solo pochi “panda”, incluso il sottoscritto, sotto il fuoco degli 
“adulatori di professione”, cercavano di opporsi alle tante scellerate  decisioni che 
hanno portato all'attuale situazione?

   - Come mai gli esponenti di tutti partiti, esclusa la Lega di Siena, hanno disertato 
questi fondamentali appuntamenti, e ora, con l'intenzione di confondere cittadini e 
dipendenti, tentano di dissociarsi dalle posizioni di acquiescenza che hanno tenuto 
fino ad oggi?  Quali  interessi  dovevano salvaguardare o a quali  ordini  dovevano 
ubbidire?

    - E anche i sindacati, pur sempre presenti in assemblea con i loro rappresentanti, 
quale ruolo hanno avuto?

    - Come mai tutti questi soggetti non si sono mai accodati ad alcuni semplici azionisti 
che cercavano di bloccare le scellerate decisioni sulla privatizzazione, sulla Banca 
121, sull'acquisizione Antonveneta, sulla distruzione del prestigioso marchio Banca 
Toscana  e  via  dicendo,  per  poi  essere  ora,  a  “stalla  vuota”,  severi  censori  e 
implacabili fustigatori? Non avevano capito che certe operazioni avrebbero portato 
al  dissesto la  Banca e che avrebbero messo a rischio tutti  i  benefit,  forse alcuni 
anche esagerati, ed addirittura i posti di lavoro?

    - Come mai si attivano solo ora, dopo il rinnovo del CDA, quando quello precedente 
è stato il diretto responsabile di tutti gli attuali disastri, e di altri che forse verranno 
fuori in futuro? Esistevano rapporti particolari con i componenti del vecchio CDA?

    - Come mai l'ADAMP, associazione di dipendenti azionisti, in sonno per oltre dieci  
anni, è stata rianimata solo quando è partita un'altra associazione di piccoli azionisti? 
C'è la volontà di fare sinergia o di boicottare la nuova associazione di azionisti nata 
per  chiedere  chiarezza  e  trasparenza  e  organizzare  la  voce  dei  dipendenti  e  dei 



piccoli  azionisti,  così  pesantemente mortificati  in questi  ultimi anni?  Considerato 
che contano di rappresentare ca. un 3 del capitale sociale, ovvero una quota adeguata 
a richiedere un'azione di responsabilità, hanno oggi questa intenzione?

   - Questi sono interrogativi che avrebbero bisogno di precise risposte. Poi ho altri 
dubbi riguardo al futuro: dubbi su questo nuovo CDA, sia per i profili personali di 
alcuni  componenti  che  per  i  sui  suoi  apparenti  collegamenti  politici,  che 
l'Associazione di cui faccio parte – Pietraserena – ha come al solito pubblicamente 
espresso in uno dei tanti comunicati, e altri dubbi sul piano industriale e su queste 
proposte odierne. Sono anche indeciso su come valutare gli impegni riguardanti il 
ritorno alla redditività e all'efficienza, e il taglio degli sprechi, cose di cui la Banca 
ha comunque estremamente bisogno. In un dibattito avvenuto in agosto abbiamo 
espresso un certo apprezzamento per le dure parole di Profumo, per la prima volta 
finalmente  chiare  sulla  cattiva  gestione  passata  della  Banca  e  sui  tanti  errori 
commessi, errori da addebitare al CDA ma anche alla maggioranza che ha sempre 
sostenuto Mussari. Errori che hanno indubbiamente bisogno di cure dure e indigeste, 
ma che, anche per questo, prefigurerebbero quell'azione di responsabilità richiesta 
dalla Città.  Se non c'è chiarezza sul passato e non si avvia un nuovo metodo di 
relazione e di  condivisione con il  territorio,  non si  può pensare di  guardare  con 
fiducia al futuro. 

    Il più grosso errore è stato proprio quello di dare una delega in bianco a chi non la  
meritava; quindi se Profumo vorrà dare seguito a quella collaborazione richiesta nel 
detto dibattito, dovrà rivedere completamente il metodo di governance del MPS; non 
più arroganza,  presupponenza e scelte dubbie prese su ordini  esterni  al territorio 
(compresi i partiti), ma oculatezza e condivisione. Abbiamo preso atto delle parole 
di Profumo sulle prospettive della Banca e sull'impegno di riportarla a generare utili 
e a riacquistare la “Senesità” perduta, e anche se diffidenti verso le facili promesse 
(Mussari  le  ha  disattese  tutte),  vogliamo,  o  meglio  ancora,  dobbiamo,  dare  a 
Profumo la possibilità di mostrare di saper fare il mestiere di banchiere, cosa che 
non era riferibile, per sua stessa ammissione, al precedente Presidente. Cerchi quindi 
di fare chiarezza sui disastri compiuti, renda pubblico il contratto di Antonveneta e 
le  operazioni  ad  esso collegate  (anche  quelle  più “misteriose”),  chiarisca  bene i 
tempi e i motivi dell'acquisto dell'ingente e ingombrante portafoglio di titoli di stato, 
e tutti gli altri  aspetti controversi; questo può essere un modo per convincere gli 
azionisti  e  i  dipendenti  sulla  concretezza  della  sua  azione,  e  forse  avere 
collaborazione dai Senesi anche per decisioni difficili e dolorose, ma utili a salvare 
la Banca e la Fondazione. Per fare un paragone di carattere Senese, quando viene 
eletto un Capitano di Contrada, anche se non è votato da tutti, una volta in carica ha 
il sostegno dell'intero popolo, a condizione che svolga il suo compito seguendo le 
regole  stabilite  in  assemblea,  e  raggiunga  gli  obiettivi  fissati.  Altrimenti  viene 
immediatamente  sostituito,  o  addirittura  cacciato.  Solo  per  precisione  voglio 
ricordare che io e il mio gruppo parteggiavamo per un altro Capitano, ma ora, in 
modo  pragmatico,  dobbiamo  accettare  le  scelte  fatte  da  altri,  e  siamo  pronti  a 
collaborare, fermo restando la nostra massima vigilanza su come si comporterà in 
questo ruolo. Non avrà ostracismi prevenuti,  che poi finirebbero per danneggiare 
anche la Banca, ma avrà apprezzamenti per le cose fatte bene o severe critiche per 
quelle che riterremo errate, come sempre abbiamo fatto in tutti i campi e con tutti gli 
interlocutori. 

    - Vogliamo ricordargli che questa Città, per colpa di chi ha mal amministrato i suoi 



Enti  più  prestigiosi,  è  praticamente  al  collasso.  In  soli  dieci  anni,  si  è  vista 
distruggere un patrimonio immenso -15 miliardi di Euro? -, e tutti i suoi gioielli,  
costruiti  in  secoli  di  oculata  gestione  di  Senesi  onesti  e  capaci;  dovrà  quindi 
comprendere l'esasperazione e la diffidenza di cittadini e dipendenti, impoveriti e 
preoccupati per un futuro non più certo.

- Questi sono i miei dubbi, dubbi che spero mi siano tolti per partire finalmente 
con un'azione decisa, condivisa e volta all'interesse della Banca, dei dipendenti e 
degli azionisti; un'azione sicuramente non facile da compiere anche per apparenti 
contrapposizioni tra gli interessi di questi soggetti. Dubbi comunque derivanti anche 
dalla  rabbia  provocata  dal  vedere  questo  apparente  ma tardivo  risveglio  di  vari 
soggetti  del  territorio  ,  quando ormai  le  proposte  potranno essere  rivolte  solo a 
salvare il salvabile, in presenza di danni irreversibili già causati al territorio.

- Quindi nessuna delega in bianco al nuovo CDA, ma neanche nessuna ostilità 
preconcetta,  proprio  perchè  dovranno intervenire  su  una  serie  impressionante  di 
patologie,  su  di  un  “malato”  ridotto  in  gravissime  condizioni  da  precedenti 
personaggi che si spacciavano per professionisti  ma si sono rivelati  “apprendisti 
stregoni”  ed  hanno  potuto  agire  indisturbati  con  l'acquiescenza,  se  non  la 
connivenza, di quasi tutti, esclusi pochissimi soggetti.

    - L'importante è che questo CDA non intenda usare accette o machete, ma usi bisturi 
e cesello, che informi correttamente tutti i soggetti interessati alla Banca e condivida 
il più possibile terapie ed interventi, perchè devono considerare il fatto che il MPS, 
per i suoi diretti collegamenti con il territorio e per la sua storia secolare, non è una 
Banca come le altre, ma è una vera e propria Istituzione; principio che l'aveva resa 
grande  e  che  deve  essere  tenuto  di  conto  per  farla  tornare  tale.  Altra  cosa  che 
dovranno tenere presente, cosa che mi appare sottovalutata, è la salvaguardia della 
Fondazione,  altro  Ente  troppo  importante  per  il  territorio,  che  non  deve  essere 
annullato, ma che deve invece essere risanato e rilanciato. 

   - In questo contesto chiederei di soprassedere con le richieste messe all'ordine del 
giorno,  alle  quali  sarei  costretto  ad  esprimere  voto  contrario,  proprio  perchè  in 
questo difficile contesto e forse con alcune strumentalizzazioni politiche, appaiono 
difficilmente  comprensibili  e  potrebbero  costituire,  per  alcuni,  come  il 
completamento di un piano diabolico per scippare il MPS da Siena; operazione mai 
consentita nella lunga storia del MPS (nemmeno al governo fascista) ma che ritengo 
iniziata dal precedente CDA. Ritengo anche opportuno analizzare i dati della terza 
trimestrale, o meglio ancora del bilancio 2012, prima di prendere decisioni di così 
particolare rilevanza. 

    - Inviterei quindi a privilegiare il dialogo, finalizzato a studiare proposte alternative, 
iniziando  fin  da  oggi  un  confronto  con  tutti  i  soggetti  interessati,  con  le  varie 
Associazioni di azionisti e con i movimenti politici cittadini, ad iniziare con quelli di 
natura civica che nessuna responsabilità hanno sui disastri del passato, ma anzi, sono 
stati  gli  unici a tentare di fermare le scelte scellerate che hanno distrutto Banca, 
Fondazione e territorio. 


