
Può sembrare un'ossessione (e forse in parte lo è), ma anche in questa Assemblea, a distanza 
di oltre 8 anni dalla scellerata operazione Antonveneta, e dopo miei innumerevoli interventi 
in assemblea, tra i pochissimi negativi fatti in tempi “pericolosi” mi tocca partire un'altra 
volta da quel capitolo Antonveneta, ovvero dalla vera causa di tutti i disastri che hanno 
colpito la Banca MPS, la Fondazione MPS, un intero territorio, e oggi, alla luce dei 
terremoti che stanno colpendo l'intero Sistema bancario italiano, si può dire tranquillamente, 
un intera nazione. 
Si perchè questa è per alcuni, non per me, la vera novità, se così possiamo dire. Ormai le 
indagini, i processi, gli esposti di alcuni legali e associazioni cittadine, sembra che abbiano 
permesso di chiarire i vari inganni, le bugie e i comportamenti molto discutibili tenuti in 
questi anni da larga parte del mondo politico ed economico, a livello locale, nazionale e 
internazionale. 
Purtroppo il fatto di aver scelto di ignorare o nascondere le verità che si celavano dietro 
l'operazione Antonveneta, e procedere con operazioni spregiudicate, con bilanci oggi 
ritenuti falsi, con utili gonfiati e tanti altri artifici contabili e creativi, a mio giudizio ha 
finito per contaminare anche l'attività e i patrimoni di altre banche minori, finendo per 
portare a rischi importanti per il nostro paese.  
Responsabilità di carattere politico e tecnico sono state infatti sistematicamente ignorate o 
coperte; dopo il disastro Antonveneta, che, a parte tante altre criticità, come ormai sappiamo 
è stata pagata almeno dieci volte il suo valore, invece di dire la verità e fare chiarezza, si è 
preferito continuare a ingannare i cittadini con lo slogan “il Sistema Bancario italiano è 
solido”, e costringere la Banca MPS e la Fondazione MPS ad impiccarsi con aumenti di 
capitale “monstre” (drammatici per i piccoli azionisti), emissione di obbligazioni 
subordinate a gogò e censurabili operazioni in derivati (alcune sembrerebbe anche fittizie) e 
altri effetti speciali di questo tipo. Invece di esigere spiegazioni da chi aveva il dovere di 
vigilare e controllare, cosa che sembra fatta male o non fatta per niente, e aprire tutti i 
cassetti per capire dove, e da chi, erano stati fatti errori, o abusi, si è preferito far finta di 
niente e tappare con la gomma i buchi della diga che stava mostrando gravi crepe; fino a che 
la diga non ha più retto ed è saltata. E purtroppo, come detto, l'ondata di piena sta mettendo 
in difficoltà anche altre banche, quasi tutte per gli stessi motivi, che vanno da gestioni 
politiche, e a volte dilettantistiche, dei CDA delle banche, da un diffuso abuso di strumenti 
finanziari rischiosi e spregiudicati, da aumenti di capitale assurdi ed estremamente 
penalizzanti per i piccoli azionisti, fino alle erogazioni di credito poco controllate e forse 
concesse per motivi non legati a finalità aziendali, e-o coperte da adeguate garanzie, che 
hanno fatto esplodere in pochi anni il livello dei crediti deteriorati e delle sofferenze, oggi 
nuova “peste rossa” di Banca MPS e del Sistema Bancario italiano.  
Possiamo quindi dire, che se i vari governi che si sono succeduti dal 2007 in poi, invece di 
far finta di niente, avessero raccolto gli allarmi, anche quelli lanciati a Siena in modo 
pubblico ed ufficiale, nelle assemblee da alcuni piccoli azionisti e in Consiglio Comunale 
dalle Liste Civiche Senesi, e avessero messo in atto concrete azioni per arginare queste 
criticità, e seri provvedimenti nei confronti di chi non aveva svolto correttamente il proprio 
dovere, probabilmente, se non sicuramente, oggi il Sistema Bancario italiano non sarebbe in 
queste condizioni. Non ci sarebbero state le crisi di tante altre banche, il censurabile decreto 
Salva Banche, e soprattutto dipendenti, azionisti e risparmiatori non avrebbero subito 
importanti mortificazioni, sia dal punto di vista professionale che economico. 
Non solo, ma l'inerzia e la scarsa capacità e responsabilità di questi governi, e quindi 
dell'attuale sistema dei partiti, unita forse alla loro inaffidabilità e alla loro presunzione, con 
continui proclami sull'ipotetica solidità del sistema bancario italiano e con nessuna azione 



per la ricerca di responsabilità, è riuscita a far perdere alle nostre banche quei benefici di cui 
hanno goduto le banche degli altri paesi; praticamente dopo aver contribuito a salvare 
queste banche con i fondi europei, quindi anche nostri, ora non abbiamo più niente per 
salvare quelle italiane. Dei veri geni!! Ora tocca ad Atlante, strumento messo in atto, guarda 
caso, proprio prima di questa assemblea con una tempestività e una fretta piuttosto curiosa. 
A prima vista appare insufficiente e poco chiaro. Speriamo che sia utile al MPS, e non 
l'ennesima presa in giro ai cittadini.   
Di che si deve parlare oggi, se non di queste cose e di questi comportamenti? 
Comportamenti che purtroppo, dopo le gesta della tragica epopea Mussari, sono in qualche 
modo proseguiti anche dopo. Nel 2012 avevo fatto presente la mia comprensione verso il 
nuovo CDA, erede di disastri e macerie, e quindi in grosse difficoltà operative, ma avevo 
anche chiesto un cambio radicale di passo, soprattutto per quanto riguardava la trasparenza e 
l'accertamento delle responsabilità. Devo dire purtroppo che dopo 4 anni non è successo 
quasi niente di tutto questo; anzi, a mio avviso, la scelta di portare a Siena Profumo è servita 
solo ad una continuità, a tappare il coperchio, con tutta una serie di passaggi strani, inclusa 
l'ipotesi di bilanci falsi o non congrui, e ad evitare che la Banca MPS potesse essere 
commissariata, cosa che poteva favorire quella ricerca di verità e responsabilità che sta 
accadendo in altre banche, ad esempio Banca Etruria. Si sarebbe evitato un ulteriore 
dissanguamento dei piccoli azionisti – in soli tre anni 10 miliardi di aumenti di capitale 
andati in fumo -, forse la chiusura di centinaia di Filiali, gli esodi, le esternalizzazioni di 
personale, e la mortificazione di vedere la banca più antica, e una volta più solida, del 
mondo, sbattuta in prima pagina come esempio di mala gestio e di speculazione, bisognosa 
di aiuti di Stato e di fusioni, non più come Banca aggregante ma come banca aggregata, con 
tutti i rischi conseguenti. La delusione è stata molta, considerando il fatto che ci 
aspettavamo dal nuovo CDA un concreto aiuto nella nostra azione, prevalentemente mirata 
alla legittima richiesta di risarcimento del danno subito dalla Banca MPS da parte dei vari 
Enti governativi che, a nostro giudizio, non avevano agito, o avevano agito male, in merito 
ai loro doveri di controllo e vigilanza (ricordiamo solo che la relazione sul disastroso stato 
di Antonveneta era firmata dalla Banca d'Italia, al pari dell'autorizzazione al suo acquisto da 
parte di Banca MPS). Un doveroso risarcimento che avrebbe permesso, e potrebbe ancora 
permettere, di rilanciare la Banca MPS e tutelare l'occupazione, i risparmi di famiglie e 
aziende e l'economia dell'intero paese.  
Così purtroppo non è stato. 
Su questo aspetto preferisco fermarmi qui, anche per non aumentare la mia rabbia e la mia 
amarezza di Senese e di ex Montepaschino; disposto ad essere ottimista, voglio credere che 
ci sia una strategia che porti al rilancio della Banca MPS, al suo rafforzamento e al 
mantenimento del suo ruolo e della sua presenza nel territorio sia a livello occupazionale 
che economico. Una strategia che comunque non può prescindere da un totale cambio di 
metodo e di persone, guardando all'ingresso di nuovi soci stabili e affidabili, e da un 
management di alto livello, meglio se attinto dalle tante professionalità interne al territorio e 
con profonda conoscenza della realtà MPS.   
Anche per questo evito di entrare nel tema del bilancio, cercando di cogliere alcuni aspetti 
positivi e tralasciando i più negativi.  
Vorrei avere solo dei chiarimenti sull'utile 2015, in considerazione della rettifica apportata al 
bilancio 2014, e della relativa riserva passiva, passaggi che sembrano fatti su indicazione 
della Consob dopo i rilievi mossi in merito alle operazioni in derivati.  
Quindi voglio solo soffermarmi nuovamente su quello che attualmente ritengo il problema 
più rilevante, guarda caso anch'esso in gran parte ereditato da Antonveneta, ovvero i crediti 



deteriorati. Già nella scorsa assemblea chiesi dei chiarimenti su questo aspetto, che, 
nonostante cessioni di pacchetti, tra l'altro a prezzi convenienti per l'acquirente ma non per il 
MPS, presenta un saldo ancora troppo elevato, e con una percentuale di copertura addirittura 
diminuita. Ribadisco che sembra ormai chiaro che in questi anni la gestione del credito sia 
stata, diciamo, molto allegra, o molto mirata o poco professionale. Dopo i casi andati alla 
ribalta nazionale ci può essere la sensazione che gran parte dei finanziamenti erogati dal 
MPS, e finiti a sofferenze, siano stati destinati a persone e società amiche o con certe 
appartenenze partitiche, a prescindere da garanzie e adeguati controlli sul patrimonio e sulla 
solidità dei destinatari. Altro dubbio, in analogia con quanto sembra successo per altre 
banche, che parte di questi crediti deteriorati sia legato agli aumenti di capitale avvenuti. 
Avevo chiesto di fare accertamenti specifici su questi aspetti, per fugare i dubbi che, mentre 
da una parte forse si negavano, e si negano tuttora, anche piccoli crediti ad imprese ed 
imprenditori per vere necessità aziendali, mettendo in crisi territori e famiglie, si buttavano 
(e si buttano?) nel secchio enormi risorse sapendo che non sarebbero mai state recuperate. 
Avevo chiesto che, se queste informazioni corrispondevano al vero, venissero attivati severi 
accertamenti sulle sofferenze, tesi a smentire queste illazioni o a intraprendere azioni per 
l'accertamento di eventuali procedure non corrette e responsabilità, suggerendo l'attivazione 
di uno specifico team di professionisti. A che punto siamo con questi controlli? Siete pronti 
a fornire elenchi dei casi di maggiore rilevanza, evitando di trincerarsi dietro una presunta 
privacy, del tutto fuori luogo in un momento così delicato per banca MPS e Fondazione 
MPS? Non vorremmo che prevalesse anche oggi quella logica di tutela o di ingerenza di 
partiti e personaggi politici, cosa denunciata dai magistrati Senesi. Penso sia il momento di 
aprire tutti i cassetti, fare trasparenza sul passato e riportare la Banca all'etica e all'efficienza 
che la deve contraddistinguere.  
Molto curioso il fatto che, mentre da un lato le relazioni del CDA e dei revisori enunciavano 
sempre dei controlli adeguati, dall'altro l'importo dei crediti deteriorati e delle inadempienze 
probabili aumentavano, e aumentano, vistosamente, e molti amministratori e dirigenti sono 
stati sanzionati dalla Banca d'Italia per inadeguatezza nei controlli sul credito. Sanzioni che 
sembrano recentemente ribadite, se non ancora più motivate, anche in altri gradi di giudizio. 
Ricordiamo che la concessione del credito è un aspetto rigorosamente normato dalla legge, 
sia per quanto riguarda chi autorizza la concessione del credito sia per chi lo riceve. 
Anche su questo aspetto confido oggi in risposte esaurienti.  
Ultimo passaggio riferito alla Fondazione MPS,sulla quale avrei tante cose da dire in merito 
alle ultime vicende sulla presunta autonomia e sulla gestione della liquidità. 
Ma preferisco andare oltre confidando nel buonsenso degli Organi Amministrativi verso lo 
scioglimento dell'attuale Fondazione, ormai simbolo di fallimento e mala gestio, e la 
creazione di una nuova Fondazione, più snella e più riferita alla Comunità Senese, vera 
padrona dell'Ente. 
Per quanto riguarda il bilancio, alla luce delle mie considerazioni, non potrò esprimere un 
voto positivo. 


