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I danni procu-
rati dalle due 
banche venete 
sono talmente vasti (ad oggi 

almeno il 2% del pil) che le respon-
sabilità non possono essere solo di 
Sorato, Zonin, Consoli; è evidente 
che tutto un sistema non ha funzio-
nato. Cerchiamo di capire le respon-
sabilità ai vari livelli. 

In primo luogo Collegio sinda-
cale e Società di revisione hanno 
volutamente ignorato le denunce 
sulla mancanza di controlli interni 
che sono il primo presidio di legali-
tà. Ancora più responsabili sono i 
professori universitari che hanno 
redatto perizie at-
testando falsi valori 
delle azioni, inducen-
do in errore migliaia 
di risparmiatori. 

Responsabilità 
anche per il Fondo 
Atlante e i nuovi manager: in un 
anno non è stata prodotta neanche 
una proposta operativa concreta; 
sono stati mantenuti i dirigenti del-
la vecchia gestione nei ruoli chiave; 
in un primo momento ha votato 
contro l’azione di responsabilità 
nei confronti dei vecchi ammini-
stratori; ha sostenuto che le «ope-
razioni baciate» (crediti concessi 
per la sottoscrizione di azioni) 
erano lecite in quanto la banca al 
tempo era una cooperativa e non 
una spa (alla faccia della tecnica 

bancaria).
Salendo di livel-

lo, le responsabi-
lità maggiori sono del controllore 
Banca d’Italia che nelle ispezioni 
non ha sollevato obiezioni; ispe-
zioni talmente inutili e lontane 
dalla realtà da arrivare propor-
re l’acquisizione da parte della 
Popolare di Vicenza come via per 
salvare Banca Etruria che stava 
fallendo. Surreale.

In cima alla lista delle re-
sponsabilità il ministro dell’Eco-
nomia, per il tempo perso con ri-
schio di contagio per il sistema, 
per la mancanza di visione e 

strategia con cui ha 
appoggiato le ipotesi 
più disparate e per 
la scellerata scelta 
di offrire la garan-
zia dello Stato sulle 
ultime emissioni di 

obbligazioni: preludio degli scan-
dalosi aiuti di Stato poi concessi. 
Ha poi utilizzato soldi pubblici per 
coprire perdite private, ha creato 
un precedente per le future crisi 
delle banche di credito cooperativo 
che si preannunciano numerose per 
l’autunno. 

PS: Infine, signor ministro, 
può spiegare al contribuente perché 
si usano le tasse degli italiani per 
rimborsare 100 a chi ha comprato 
obbligazioni pagandole 70?
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L’ANALISI

Banche venete: dove 
sono le responsabilità

DI GIANFRANCO MORRA

Unione europea, che 
sfascio. L’Unione non 
si trova più, forse ne-
anche l’Europa. Che 

definisce la lunghezza dei fagio-
lini o il rumore degli sciacquoni, 
ma sui grossi problemi di geopo-
litica non riesce a trovare una 
strada comune. Come di fronte 
al più drammatico problema 
della nostra epoca, le migra-
zioni-invasioni di popolazioni 
afro-asiatiche. Tutti parlano di 
solidarietà e di assistenza, ma 
ogni nazione guarda al proprio 
interesse. 

In ogni organizzazione 
internazionale l’insuccesso è 
dietro l’angolo. Capitò alla Socie-
tà delle Nazioni, che non seppe 
evitare la più terribile guer-
ra della storia. Sta capitando 
all’Onu, che forse qualcosa ha 
ottenuto su piccoli problemi, 
ma ben poco sui grandi. La terza 
guerra mondiale è stata evitata 
dalla potenza degli Usa, ma ci 
sono state circa un centinaio di 
guerre di faglia. Oggi, di fronte 
alle provocazioni della Corea del 
Nord, l’Onu è profondamente 
divisa.

Viene da pensare, anzi da 

ripensare alla Santa Alleanza. 
Nata nel 1815 nel Congresso 
di Vienna, aveva come scopo il 
mantenimento dell’ordine eu-
ropeo dopo la sconfi tta di Na-
poleone. Noi italiani l’abbiamo 
giudicata male, dato che ritardò 
la nostra unifi cazione nazionale. 

Ma il giudizio degli storici oggi 
è meno negativo. L’avevano vo-
luta le tre maggiori potenze, che 
la chiamarono «santa» in nome 
dei valori cristiani dell’Europa 
(gli stessi esclusi dalla Costitu-
zione europea). Anche se si trat-
tava di tre cristianesimi diversi: 
cattolico in Austria, evangelico 
in Prussia, ortodosso in Russia. 
Tanto che il Papa non ne volle 
far parte, come anche l’Inghil-
terra nel suo isolazionismo.

In effetti riuscì a stabilire 
un equilibrio che, dopo vent’anni 
di guerre non-stop, aprì un seco-
lo di pace. Fu più strumento di 
restaurazione e di ordine che di 
reazione. I vecchi stati non can-

cellarono tutte le conquiste mo-
derne della rivoluzione francese 
e non mancarono di prendere 
decisioni di vasta umanizzazio-
ne della politica. Basta pensare 
alla condanna del traffi co degli 
schiavi. Il Congresso di Vienna 
enunciò un principio, che non 
può non essere a fondamento 
di una organizzazione interna-
zionale: l’intervento. Quando 
una nazione ha dei problemi, 
le altre debbono riunirsi e deci-
dere come agire per aiutarla. 

Come sempre nei patti 
internazionali ciascuna na-

zione cerca il proprio vantaggio, 
sempre nella politica valori e 
interessi sono inscindibilmen-
te mescolati. Lo vediamo oggi 
nell’Unione europea: belle pa-
role e lodi per l’Italia, ma i mi-
granti salvati nessuno li vuole, 
anzi ogni nazione chiude i porti 
e salvaguarda le proprie frontie-
re. L’Italia è nei guai per la sua 
posizione geografica. Ma lo è 
ancor più per i suoi governanti: 
anziché frenare sin dall’inizio la 
migrazione, l’hanno tollerata e 
anche favorita. Salvo poi a pre-
sentarsi come vittime e chiedere 
aiuto. Ma l’Unione ha già rispo-
sto: ciascuno per sé, Dio per tutti 
e l’Europa per nessuno. 

IL PUNTO

Prima favoriamo l’immigrazione
e poi chiediamo aiuto alla Ue

Che prima ci fa 
i complimenti e poi
ci lascia sul pack

The damage caused by the 
two Venetian banks is so 
large (at least 2% of GDP 
to date) that the blame 

cannot be put only on Sorato, 
Zonin, Consoli; it is clear that 
the whole system hasn’t worked. 
Let’s try to understand responsi-
bilities at various levels.

First, the Supervisory Bo-
ard and Auditing Companies de-
liberately neglected the reports 
on the lack of internal audit that 
amounts to the fi rst legal protec-
tion. University professors, who 
carried out surveys stating fake 
stock values, misle-
ading thousands 
of savers, are even 
guiltier.

T h e  A t l a n t e 
Fund and the new 
managers are also responsible: 
no concrete operational propo-
sal was produced in a year; pre-
vious managers were confi rmed 
to key roles; the board fi rst voted 
against the liability action brou-
ght against former directors; ar-
gued that lending in exchange 
for the subscription of shares 
was lawful as the bank was a 
cooperative and not a S.p.A. (so 
much for banking procedure) at 
the time.

At a higher level, the blame 

should be mainly put on Bank 
of Italy’s supervisory body that 
didn’t raise objections during in-
spections; inspections so unne-
cessary and far from the reality 
as to propose the acquisition by 
Popolare di Vicenza as a way to 
rescue Banca Etruria that was 
going bankrupt. Surreal.

The Minister of Economy is 
fi rst on the list of responsibilities 
for the time lost with the risk of 
a wide-spread contagion, for the 
lack of vision and strategy with 
which he supported the most va-
ried hypotheses and for the de-

trimental decision 
to offer the State’s 
guarantee on the 
latest bond issues: 
the prelude to the 
shameful state aid 
then granted. Then 

he used public money to cover 
private losses, set a precedent 
for the future crises of the coo-
perative credit lenders that are 
set to be many in fall.

PS: Finally, Dear Minister, 
could you explain to taxpayers 
why you use Italians’ taxes to 
refund 100 to those who bought 
bonds for 70?.
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Venetian banks: where
responsibilities lie

Esse non si 
trovano certo

solo nel Veneto

They certainly
don’t lie only

in Veneto

DI MARCO BERTONCINI

La settimana berlusco-
niana è stata segnata da 
un ritorno di fi amma, che 
potremmo definire rotta-
matorio. Il Cav è tornato a 
nutrire velleità per sbaraz-
zarsi di larga parte della 
propria classe dirigente. 
Il riferimento è ai parla-
mentari, perché del partito 
nulla gli importa: non si 
ricordano sedute regolari, 
con dibattiti politici, negli 
organi statutari. Tutto si 
risolve in convocazioni di 
collaboratori ritenuti fi da-
ti (guai, però, se si dovesse 
fare l’elenco di quanti tali 
erano ma sono poi approda-
ti in altri lidi). Dipendesse 
da Berlusconi, Fi cambie-
rebbe di nuovo nome, per ri-
dursi ancor più a comitato 
elettorale. 

Il vero problema del 
partito è costituito dalle 
finanze: pochi versano i 
contributi dovuti, mentre 
dalle tessere e dal due per 
mille arriva poco (nulla, se 
rapportato a una formazio-
ne mediamente quotata sul 

13-14%). Anche per la ritro-
sia dei propri parlamentari 
a saldare il dovuto, il Cav 
gradirebbe sfoltire le trup-
pe rimastegli fra Camera e 
Senato. È vero che cerca di 
procacciarsi qualche nome 
fra chi l’aveva abbandonato, 
ma lo fa con la riserva di ri-
collocarlo in lista (se proprio 
non potesse farne a meno) 
in posizione diffi coltosa.

Negli ultimi giorni in-
siste nel tenere le distan-
ze dai potenziali alleati, 
evitando altresì contatti 
diretti con quanti, all’in-
terno del partito, maggior-
mente premono per trovare 
intese coi leghisti. Fa circo-
lare, attraverso giornali 
amici, svariate ipotesi sul 
possibile futuro titolare di 
palazzo Chigi. Accanto al 
consueto nome di Mario 
Draghi adesso ha tirato 
fuori dal cappello Sergio 
Marchionne. Quanto al 
nemico numero uno, il Cav 
ondeggia fra Renzi (nome 
indispensabile per repri-
mere le accuse di inciucio) 
e i grillini.
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LA NOTA POLITICA

Il vero rottamatore
è Silvio Berlusconi


