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Bene, oggi è un'altra data che possiamo definire storica, molto triste per Siena. Pur ormai
conclamata da tempo, viene in qualche modo sancita la definitiva perdita della proprietà
della  Banca  da  parte  del  territorio  di  riferimento,  quello  che  più  di  5  secoli  fa  l'aveva
fondata, quello che in questi 5 secoli l'aveva fatta diventare la terza Banca italiana, ma anche
la più florida e la più ricca di tutte, quello che in 5 secoli era riuscita a difenderla da attacchi
di tutti i tipi. Sono certo che qualcuno, fuori da Siena,  dall'Italia e dall'Europa, oggi stia
festeggiando per il successo di quello che avevo già definito un piano diabolico, dei partiti e
delle lobbies economiche, per sottrarre a Siena tutte le ricchezze costruite da generazioni di
Senesi onesti e capaci, ricchezze dirottate anche fuori dal nostro paese da un coacervo di
incapaci, o speculatori, o peggio.
A questo punto interviene lo Stato. Quello Stato che ritengo uno dei maggiori responsabili di
questo disastro, con comportamenti fallaci e ambigui da parte di tutte le componenti ad esso
riferibili, Consob, Bankit, Ministeri e Governi, ma di questo parlerò anche dopo. Dico solo
questo: il mancato commissariamento, anche da me da anni più volte richiesto in questa
sede, e previsto dal TUB art. 98 per “gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività”, avrebbe
evitato di gettare via soldi dei Cittadini in inutili aumenti di capitale, 8 miliardi spariti in
pochi mesi, e di prendere decisioni più vantaggiose per dipendenti, azionisti e risparmiatori.
Arrivare oggi ad un commissariamento mascherato da nazionalizzazione è veramente un
cosa assurda e dilettantistica. Una soluzione estremamente costosa per i Cittadini italiani e
che  rischia  di  non  avere  senza  alcuna  conseguenza  per  i  vari  responsabili.  A parte  il
Commissariamento, non sarebbe stato meglio mandare in risoluzione il MPS, più o meno
come Banca Etruria, con assolute garanzie per dipendenti e risparmiatori, e soprattutto con
spazio per azioni giudiziarie rigorose ed incisive, che avrebbero permesso l'individuazione
dei responsabili, la loro chiamata in causa, e forse anche risarcimenti sostanziosi? Come mai
non è stato fatto ciò, come al solito la Casta si autoprotegge e garantisce impunità ai loro
sodali? A questo punto è bene tentare di fare il punto su questo accertamento di verità e
responsabilità,  che  sembra  vedere  la  Banca  MPS  e  le  Istituzioni  molto  deboli;  non  è
pensabile  che  esposti,  azioni  di  responsabilità  e  azioni  giudiziarie,  tipo  l'opposizione
all'archiviazione  di  alcuni  procedimenti,  vengano  messi  in  atto  da  comuni  Cittadini  o
Associazioni locali, le stesse che dal 2007 battendosi per la verità sulla scellerata operazione
Antonveneta, e hanno tolto ogni alibi a chi vorrebbe millantare che nessuno poteva capire la
sua inopportunità e dannosità.  Come mai il  Comune di Siena, la Fondazione MPS, e la
stessa Banca MPS non si sono attivate, o si attivano ora, con più efficacia ed energia? Sulle
azioni già intraprese da Banca MPS, e quelle che intende intraprendere in futuro,  vorrei
avere oggi una precisa informativa. 
Arriviamo quindi alla barzelletta della Commissione d'Inchiesta parlamentare sulle banche.
Prima di tutto la vergogna di una Commissione nata a tempo scaduto perchè boicottata per
anni  dai  maggiori  partiti.  Se  fosse  stata  istituita  nel  maggio  2013,  come  richiesto  dal
Movimento  5  Stelle,  specifica  per  Banca  MPS,  oggi  si  saprebbero  tutte  le  verità  e
responsabilità, ma questo forse i partiti non lo volevano allora e non lo vogliono ora. Ci
sono poi alcune cose che non quadrano: il fatto che si sia assegnata la Presidenza a Casini, e
le  vicepresidenze  a  PD  e  Forza  Italia,  ovvero  agli  stessi  partiti  accusati  di  avere
responsabilità nel disastro - o si parli più, o solamente, di casi minori - o che non siano stati
chiamati in audizione i vari amministratori dal 2006 in poi, ma nemmeno gli azionisti di
Siena attivi dal 2007. Ci sarà forse poca volontà di arrivare a veri risultati? La Commissione
poi sarebbe stata di fatto inutile se si fosse indagato con criterio sulle tante cose dette da noi



in Assemblea fin dal 2007, ovvero al posto giusto e al momento giusto. Questa assurdo e
censurabile  comportamento,  la  negazione  o  minimizzazione  delle  nostre  denunce,  e  le
conseguenti goffe, se non illegittime, manovre per nascondere o stravolgere le evidenze, ha
generato il  “virus” che ha poi infettato tutto il  Sistema Bancario Italiano,  portandolo al
disastro. Troppi fatti e troppi metodi sembrano comuni a tante banche dopo MPS. Purtroppo
le responsabilità politiche su MPS sono da addebitarsi a tutti i maggior partiti, non solo al
PD, comunque il più implicato. Forse anche per questo, al fine di tenere tutto sotto traccia,
si è optato per applicare agli obbligazionisti MPS un trattamento diverso e più favorevole di
quelli di altre banche. Almeno per ora, poi vedremo più in avanti, quando ci saranno da
onorare interessi e rimborsi. Non che non sia contento di ciò per gli obbligazionisti MPS,
ma  per  onestà  intellettuale,  non  posso  non  notare  questa  disparità  di  trattamento,  cosa
deprecabile sotto tutti  i  punti di vista e grave “vulnus” etico e amministrativo.  Si  ha la
sensazione che ci fosse paura ad applicare agli  obbligazionisti  MPS le stesse condizioni
scellerate applicate ad altre banche, forse perchè sarebbero saltati  tutti  i  tappi messi per
silenziare errori, o veri e propri reati, come ci diranno le varie Procure indaganti?
Si ha anche la sensazione che non si voglia più parlare di Banca MPS. Per esempio anche le
interviste su MPS ad azionisti e Associazioni di Cittadini di Siena da parte dei vari media,
anche televisivi, sembra quasi siano state bloccate da qualcuno. Si parla tanto di altri casi
minori, per carità anche giustamente, ma non si tiene conto del fatto che il caso MPS è
enormemente  più grosso,  forse  appunto troppo grosso e  coinvolgente  i  detti  personaggi
“intoccabili”? O forse perchè c'è la consapevolezza che dietro questo caso ci sono porcherie
inenarrabili, anche a livello internazionale? O perchè aver ignorato o minimizzato questo
caso ha poi finito per replicarsi in tante altre, più o meno con gli stessi metodi? O perchè ci
sono coinvolti vari governi di diverso colore e tutti i maggiori partiti? O perchè verrebbero
fuori  le  responsabilità,  o  l'incapacità  degli  Enti  di  Vigilanza  e  Controllo?  Queste  sono
domande a cui vorrei risposte immediate e precise, anche dai media, ma so già che non
arriveranno mai.
Parliamo ora brevemente di alcune attuali iniziative del CDA. 

 Prima di tutto i dubbi sulla riduzione per perdite del patrimonio, che, come richiesto
già da qualche azionista, appare fatto in modo inconsueto ed affrettato. Per quale
motivo?

 La cessione in blocco degli NPL, e a prezzi certo non esaltanti, cosa sulla quale ho
fatto varie diffide nelle precedenti assemblee, perchè ritengo che un'operazione di
questo tipo, che farebbe perdere qualsiasi controllo sui debitori, vada non solo contro
la richiesta di verità e trasparenza che ritengo necessaria, ma anche alla convenienza
dei conti del MPS. Avevo già fatto presente la disponibilità di professionisti Senesi a
collaborare, anche a titolo gratuito, con un team interno al MPS per analizzare la
possibilità di un rigoroso recupero di crediti, ma soprattutto per avere la certezza che
non  ci  siano  stati  abusi,  o  veri  e  propri  reati,  riconducibili  ad  una  non  corretta
erogazione dei crediti.

 A questo proposito viene utile la lista dei primi cento debitori recentemente uscita. A
parte  il  fatto  che  la  ritengo  insufficiente,  perchè  sarebbe  stato  più  opportuno
conoscere la lista dei primi 4.600 nomi, che totalizzano NPL per oltre 5 miliardi di
Euro sulla quale potrebbe lavorare detto team. Ho visto che in questa lista dei primi
100 ci sono società tuttora operanti nel nostro territorio e mi chiedo se, per dare un
buon esempio,  non si  possa  partire  proprio  da  queste  in  rigorosi  accertamenti,  o
recupero di somme prestate.

Come si  può vedere la situazione è tutt'altro che chiara,  ancora oggi ritornano alla  luce



dubbi e misteri, addirittura sul disastro di Banca 121, su operazioni in derivati molto datate,
sul contratto Antonveneta mai pubblicato nonostante le ripetute richieste, sul distorto ruolo
avuto da Enti e Ministeri anche in merito alla gestione e al fallimento della Fondazione
MPS. Per arrivare alla sentenza di appello di Firenze; con l'assoluzione di tutti gli imputati,
che pur amareggiando tanti Cittadini, soprattutto per la sensazione di una pressochè totale
impunità che viene quasi sempre fuori dalle aule giudiziarie – ovvero il clamoroso disastro
MPS sembra abbia  alcun responsabile -, apre nuove, e forse più interessanti prospettive
sulle responsabilità degli Enti di Vigilanza e Controllo.
La sentenza ha in parte sorpreso anche me, perchè, come detto, pur apparendo legittima, non
appare  possibile  che  la  giustizia  non  sia  in  grado  di  individuare  e  condannare  alcun
responsabile del disastro MPS, quando appaiono evidenti i fatti, le persone, e i vari passaggi
che hanno portato a ciò. A questo punto però sono curioso di vedere come potranno non
essere addebitate agli Enti di controllo e vigilanza le varie responsabilità; se i signori oggi
assolti con formula piena non hanno compiuto ostacolo alla vigilanza, viene ad aggravarsi la
posizione dei suddetti Enti, in quanto oggi viene totalmente smontata la tesi per cui la natura
di “derivato” del prodotto finanziario Alexandria fosse stata occultata agli ispettori della
Banca d'Italia dai vertici della banca senese, tra il 2011 e il 2012. Ci meraviglierebbe che ora
venissero trovate strade misteriose per impedire una chiamata in causa degli  Enti di  di
Controllo e Vigilanza, sia da parte della Magistratura che dalla Commissione d'Inchiesta
Parlamentare sulle banche, e che, in qualche modo, ci venisse detto che il disastro MPS non
ha responsabili, ma è stata colpa solo della sfortuna, o magari del caso o del tempo. Anche
su questo versante giudiziario vorrei mi fossero date informazioni sulle azioni che intende
intraprendere la Banca MPS, e quindi lo Stato, alla luce di detta sentenza e dei nuovi scenari
aperti.  

Ultime  domande  relative  a  fatti  recenti:  sembra  siano  state  decise  dal  CDA due  cose
piuttosto strane, forse rilevanti nell’ottica del risparmio di spese, che ora verranno pagate
con soldi pubblici. La prima circa i riconoscimenti economici “ad personam” e senza criteri
oggettivi, e le 49 promozioni a Dirigente, la seconda su una specie di esternalizzazione delle
consulenze  legali,  cose  che  avranno  un  conseguente  e  sostanzioso  aggravio  sul  conto
economico.  Se ciò fosse vero,  vorrei  mi spiegaste come possa essere possibile chiedere
enormi  sacrifici  ai  dipendenti,  molti  dei  quali  schierati  al  fronte,  e  già  mortificati
economicamente  e  professionalmente,  per  poi  andare  ad  impegnare  somme  in  modo
inopportuno.  In  queste  assemblee  si  decanta  sempre  la  qualità  e  l'abnegazione  dei
dipendenti,  e  poi  si  mortificano  con interventi  di  questo  tipo  che  sembrerebbero  anche
produrre  una  inaccettabile  “disparità  di  trattamento”?  Oltretutto  sembra  si  vada  ad
incrementare un rapporto tra dipendenti e dirigenti che mi dicono apparire non coerente a
quello di altre grandi banche, anche quelle che oggi macinano miliardi di utili. 


