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SIR 
SANTA SEDE: MORTO IERI MONS. FORTINO, PROTAGONISTA DEL DIALOGO CON 
GLI ORTODOSSI  
 “Con profonda tristezza”, gli “Arbëreshë” ossia gli Albanesi d'Italia, danno oggi la notizia 
della scomparsa dell'Archimandrita Eleuterio Fortino. Mons. Fortino è morto ieri sera a 
Roma all’ospedale “Tor Vergata” dove era ricoverato per un peggioramento del suo stato 
di salute. Arbëresh di San Benedetto Ullano, viveva a Roma dal 1965 dove ricopriva il 
ruolo di sottosegretario del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani. La notizia della sua 
morte ha subito raggiunto i membri del Pontificio Consiglio che stanno partecipando a 
Vienna alla XII sessione plenaria della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo 
Teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa nel suo insieme di cui lui fu un 
grande protagonista. Sabato 25 settembre, presso la chiesa di San Atanasio in Roma, 
verrà celebrato il trisaghion mentre domenica 26 settembre si terranno i funerali nella 
Chiesa parrocchiale di San Benedetto Ullano dove mons. Fortino sarà sepolto. Sacerdote 
nel 1962, il primo aprile 1965 è stato chiamato al segretariato per l'Unità dei Cristiani - 
fondato nel 1960 - dal cardinale Johannes Gerardus Maria Willebrands, e per 10 anni è 
stato responsabile dell'ufficio per le relazioni con gli ortodossi. Per oltre 25 anni è stato 
sottosegretario del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani Riceve nel 2007 la "Rosa 
d'argento" a riconoscimento della incessante e proficua attività svolta nelle relazioni tra il 
Vaticano e le Chiese Ortodosso-Orientali. Nel 2009 gli è stato consegnato, a San 
Demetrio Corone, il “Premio Arberia”. All'impegno ecumenico in Vaticano, ha unito un vivo 
e sensibile interesse verso il mondo italo-albanese, e con passione ha promosso e 
partecipato ad importanti iniziative culturali a difesa della tradizione bizantina e della 
cultura arbëreshe.  
 
 
SIR 
FIGLI ADOTTIVI: LETTERA AL MINISTRO GELMINI PER FACILITARE 
L’INSERIMENTO A SCUOLA  
C’è nei figli adottivi “una difficoltà ad apprendere che richiede tempo e dedizione”. Essere 
adottati significa “essere passati da un mondo ad un altro, significa aver passato una fase 
di ‘transizione’ dallo stato dell’abbandono allo stato dell’appartenenza”. Subito dopo la 
famiglia, la scuola dovrebbe essere il posto più accogliente per un figlio adottivo. I figli 
adottivi rappresentano una parte sempre più consistente della popolazione scolastica. 
Nonostante questo, la scuola italiana non ha ancora sviluppato strumenti adeguati per 
rispondere efficacemente alle loro particolari esigenze. Per sollecitare una immediata 
riflessione sul benessere dei bambini adottati a scuola, Amici dei Bambini (Aibi), insieme a 
un nutrito gruppo di associazioni di genitori adottivi e di enti che si occupano di adozioni 
chiede, in una lettera al ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, un incontro urgente. 
Promotori dell’iniziativa l’associazione “Genitori si diventa” e il Coordinamento “Oltre 
l’adozione”. Tra i firmatari, oltre ad Aibi, l’Associazione nazionale famiglie adottive ed 
affidatarie, La Gabbianella ed altri animali, Associazione Genitori di Cuore, Agenzia 
Regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte, Amici Missioni Indiane, Cifa, 
Ciai, L’Airone.  
  
............. 
 
AVVENIRE 
Immigrati a scuola,  



rallenta la grande corsa  
Non è più la rivoluzione "colorata" di qualche anno fa, con classi che cambiavano volto da 
un anno con l’altro grazie all’arrivo di bambini provenienti da mezzo mondo. Ora 
l’immigrazione arriva sui banchi di scuola a ritmi sempre più graduali, addirittura rallentati 
rispetto al recente passato, e richiede una politica non più dettata dalla logica 
dell’emergenza, ma da un piano di integrazione effettiva. 
Secondo dati riservati del ministero dell’Istruzione, nel 2010 il numero complessivo degli 
studenti stranieri in Italia si è attestato a quota 675mila, circa 45mila unità in più rispetto a 
un anno prima. Nell’anno scolastico 2008-2009 l’incremento era stato di 55mila, 
comunque in calo rispetto ai +70mila registrati nel periodo 2007-2008.  
La crescita dei giovani immigrati è dunque confermata, ma si assiste nello stesso tempo a 
una progressiva stabilizzazione del fenomeno. Un rallentamento è in atto, dunque, mentre 
non accenna a diminuire la presenza degli immigrati di seconda generazione, sempre più 
alta nelle scuole dell’infanzia e nella scuola primaria, dove il 70% degli stranieri 
frequentanti ormai è nato in Italia. In media, i ragazzi nati in Italia da coppie straniere che 
oggi popolano le nostre classi sono oltre il 40% del totale: oltre quota 270mila. 
Consolidato, invece, è il quadro delle nazionalità più presenti, relativo all’ultimo dato 
disponibile dell’anno 2008/2009: in testa, secondo i numeri dell’ultimo dossier Caritas, ci 
sono i ragazzi romeni (105mila) seguiti dagli albanesi (92mila) dai marocchini (83mila) e 
dai cinesi (30mila). «La spiegazione più immediata è legata agli effetti della crisi 
economica» spiega Vinicio Ongini, che da tempo studia il fenomeno e che sul tema 
dell’integrazione nelle scuole ha scritto per Vallardi editore "Una classe a colori".  
«Ci sono molte famiglie straniere che, per far fronte alle difficoltà della recessione, hanno 
preferito tornare nei propri Paesi d’origine». Un fatto non prevedibile solo tre anni fa, 
quando non a caso l’incremento delle presenze straniere ha toccato l’apice. «È una forma 
di immigrazione di ritorno, tipica peraltro in alcune comunità come quella marocchina, 
dove è abitudine rimandare a casa il figlio in età scolare proprio per ragioni economiche» 
osserva Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli. «Poi c’è un problema di 
minor attrattività del nostro Paese, dovuto sempre alla difficile congiuntura economica». 
Trovare lavoro, da un lato, e ottenere poi il permesso al ricongiungimento familiare con 
moglie e figli, dall’altro, sono considerati ostacoli enormi da affrontare, tali da rendere poco 
appetibile l’ingresso in Italia. 
Quanto alla quota del 30% fissata dal ministro Mariastella Gelmini, con una circolare che 
chiariva il livello massimo consentito di stranieri per classe, va detto che con l’inizio del 
nuovo anno scolastico si è assistito a un vero e proprio boom di deroghe. A Milano, ad 
esempio, su 130 istituti che andavano oltre questo limite, nessuno ha rispettato l’obiettivo 
e lo stesso discorso vale anche per molte altre zone d’Italia. Le interpretazioni, poi, sono 
state diverse: in certi casi si è ritenuto di fissare questa soglia tenendo conto degli alunni 
non italofoni, cioé di chi non sapeva la lingua. «Il panorama effettivamente non è molto 
cambiato – osserva Ongini – ma uno sforzo di riequilibrio c’è e si concretizza nel tentativo 
di uniformare verso l’obiettivo del 30% scuole che sin qui hanno avuto presenze di 
stranieri assai differenti».  
La strada da compiere resta lunga anche sul versante dell’apprendimento della lingua 
italiana, il cosiddetto "L2". Dopo l’anno dei mille progetti in altrettante scuole italiane, ora 
tutto si è fermato, ufficialmente per mancanza di fondi. Ora si attende un progetto 
strutturale, in grado di responsabilizzare i dirigenti scolastici (i presidi) e di far nascere 
collaborazioni virtuose sul territorio con gli enti locali.  
Diego Motta  
 
 
AVVENIRE 



Volontariato, il Belpaese che resiste  
Come hanno affermato di recente gli studiosi inglesi, l’Italia resta un modello per la Big 
Society, il progetto di grande società fondata sulla responsabilità e i valori solidali che il 
premier conservatore Cameron vorrebbe fondare nel Regno Unito. Ma una ricerca di 
Confartigianato, che presentiamo in anteprima e che sarà illustrata al «Festival della 
Persona» di Arezzo in programma da oggi a sabato, ricorda che anche nella 
partecipazione il Belpaese viaggia a due velocità. Il Mezzogiorno annovera infatti solo un 
terzo del capitale sociale rispetto a Nord e Centro. 
Certo, i dati dell’associazione degli artigiani di ispirazione cristiana confermano che 
nonostante la crisi, il nostro Paese ha conservato un patrimonio unico di associazionismo, 
volontariato e solidarietà. Addirittura, nel 2009, l’anno nero, sono aumentati di mezzo 
milione gli offerenti. Ma, sempre secondo Confartigianato, le relazioni sociali sbocciano 
dove il tessuto è ricco di attività produttive e competitività, quindi fino a Roma. Mentre un 
fiume carsico inghiotte sia le piccole imprese artigiane quanto la partecipazione sotto 
Napoli.  
L’associazione ha calcolato un "indice di comunità" nazionale che rispecchia questa Italia 
spezzata. L’elaborazione è avvenuta considerando le persone che vivono grazie al lavoro 
di oggi e di ieri nell’artigianato. Si tratta di una fetta consistente della popolazione italiana, 
13milioni e 400 mila cittadini, pari al 22%. Di queste, poco meno della metà, quasi sei 
milioni, lavorano o hanno lavorato nelle imprese artigiane e 7 milioni e 400 mila sono loro 
familiari. Per lo studio, la presenza nella società degli artigiani, dei loro dipendenti, degli ex 
imprenditori e dei collaboratori ora in pensione «ha favorito la trasmissione dei valori di 
laboriosità, creatività ed imprenditorialità».  
L’indice di comunità prende in esame la loro partecipazione alla vita sociale, associativa e 
culturale nelle diverse regioni. La classifica vede al primo posto la provincia autonoma di 
Trento con un indice pari a 722, seguita da Bolzano con 631, quindi l’Emilia-Romagna con 
597, l’Umbria con 563, la Toscana con 555 e il Veneto con 534. Sul versante opposto 
troviamo le regioni del Mezzogiorno. Maglia nera è la Puglia, con l’indice al valore minimo 
di 235, preceduta dalla Sicilia con 274, dove, però, l’indicatore del volontariato segna una 
ripresa, dalla Calabria con 304, dal Molise con 350, dalla Campania con 377, dall’Abruzzo 
con 393. 
L’indagine spazia in altri campi e ribadisce ad esempio che nella Penisola, nel 2009, la 
percentuale di persone di 14 anni e più che ha svolto attività gratuita per associazioni di 
volontariato è al 9,2%, con una variazione positiva di 0,2 punti rispetto all’anno 
precedente. Anche la percentuale che nel 2009 ha versato soldi ad una associazione è 
pari al 16,7%, più 0,9 rispetto ad un anno prima. La crisi non ha ridotto la platea di 
offerenti, passata da 8.148.000 a 8.714.000 con un incremento di mezzo milione di 
donatori.  
La tenuta del volontariato nel 2009 è stata sostenuta da quattro regioni in cui si registrano 
incrementi superiori al punto percentuale sia nella popolazione che ha svolto attività 
gratuita sia in quella dei donatori. Sono Toscana , Marche, Lombardia e Sicilia, Anche qui 
due velocità, tre al centro-nord e una al sud. 
Tengono anche i dati nazionali sulla partecipazione. Nel 2009 si stima che quasi cinque 
milioni di italiani abbiano partecipato a riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro 
tipo e poco meno di un milione a riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili e la 
pace. Inoltre in Italia vi sono circa 9 milioni di cittadini che versano soldi ad una 
associazione e quasi cinque milioni di volontari,  
Infine le relazioni, a buon livello ovunque . Sono 18 milioni e mezzo gli italiani che 
segnalano «alta soddisfazione» nelle relazioni familiari e oltre 13 milioni hanno una 
elevata soddisfazione in quelle amicali. Anche la comunità virtuale cresce: oltre 8 milioni e 
200 mila utenti di internet "messaggiano" in chat, blog o forum di discussione on line e 



circa due milioni producono contenuti per la Rete, creando o gestendo blog. Non siamo 
più un popolo di santi, poeti e navigatori, ma siamo sempre appassionati comunicatori.  
Paolo Lambruschi  
 
 
AVVENIRE 
Povertà, Obama lancia 
gli aiuti «selettivi»  
Le risorse sono limitate e gli aiuti per lo sviluppo e la lotta alla povertà saranno più selettivi. 
Con questa constatazione si è concluso ieri il summit delle Nazioni Unite che ha fatto il 
punto sugli ambiziosi Obiettivi contro la fame fissati dieci anni fa che, come hanno 
concordato esperti e alcuni leader mondiali, di questo passo verranno in buona parte 
disattesi. 
Ma non per questo il consesso di New York può essere archiviato come un fallimento. 
Nonostante la crisi finanziaria mondiale abbia scavato voragini nei bilanci dei Paesi 
industrializzati, il Palazzo di Vetro ha annunciato 40 miliardi di dollari in più rispetto a quelli 
già promessi dagli Stati membri per gli Obiettivi. Per maggiore efficacia, si è anche deciso 
di concentrare la somma su uno degli obiettivi più in ritardo, quello della difesa della salute 
delle madri e dei loro figli piccoli. «Sappiamo cosa serve per salvare donne e bambini – ha 
sottolineato un entusiasta Ban Ki-moon nel fare l’annuncio –. Questa è la leadership di cui 
abbiamo bisogno».  
L’obiettivo dell’Onu è salvare grazie a questi nuovi fondi, frutto di donazioni di governi, 
filantropi e associazioni, circa 16 milioni di vite entro il 2015, 15 delle quali di neonati. Sono 
ancora 8,1 milioni i bambini che muoiono ogni anno in tenera età, contro i 12 milioni del 
1990, mentre le morti di parto sono 350mila contro il mezzo milione di 20 anni fa. Se il 
miglioramento è chiaro, siamo ancora lontani dall’obiettivo di ridurre di due terzi il numero 
dei bambini che non arrivano a compiere cinque anni e la mortalità di parto dei tre quarti 
entro il 2015. Per questo, e sempre per di aumentare l’efficacia degli aiuti tramite una 
maggiore selettività, gran parte dei 40 miliardi promessi dalla comunità internazionale 
andranno ai 49 Paesi più poveri che non possono permettersi di finanziare propri 
programmi nella sanità. Attorno al documento finale si sono già levate le critiche dei gruppi 
di difesa per la vita, che sottolineano come l’Onu intenda investire più sull’eliminazione 
delle gravidanze (che si vogliono ridurre di 33 milioni) che sul miglioramento delle cure 
materne.  
Scetticismo è stato espresso anche da molti esperti sul fatto che i nuovi investimenti 
vengano effettivamente versati. «Ci deve essere qualcosa di più dell’annuncio di una 
somma, bisogna poi tornare a casa ed effettivamente trovare quei soldi nei bilanci 
nazionali», ha dichiarato Emma Seery di Oxfam international. Amnesty International ha 
lamentato lo scarso accento del piano d’azione sui diritti umani, la cui violazione impedisce 
ai più poveri di accedere ai servizi di base.  
L’altro pilastro sul quale si basa la maggiore selettività degli aiuti promessi ieri è quello 
della buona «governance» e dell’impegno dei Paesi riceventi. Ban ha annunciato 
l’impegno da parte dei Paesi poveri di aggiungere quasi 26 miliardi di dollari alle spese 
sanitarie nei loro bilanci. E Barack Obama ha svelato una nuova strategia americana per 
lo sviluppo, che concentrerà gli aiuti sui Paesi in grado di mostrare progressi nella lotta alla 
corruzione e sulla via del buon governo. 
Gli Stati Uniti d’ora in poi si proporranno dunque non solo come donatori (una figura 
sempre più difficile da giustificare di fronte all’opinione pubblica americana messa a dura 
prova dalla recessione) ma come partner degli Stati che «vogliono trovare la loro strada 
verso l’indipendenza dagli aiuti», ha detto il presidente Usa. «Vogliamo incoraggiare una 
crescita sostenibile, investendo in infrastrutture, incoraggiando l’imprenditoria privata e il 



libero scambio», ha aggiunto Obama, precisando che Washington cercherà una maggiore 
cooperazione con le organizzazioni non governative, per evitare sovrapposizioni, e 
continuerà a fare appello alla responsabilità dei Paesi riceventi. Gli investimenti Usa allo 
sviluppo saranno dunque indirizzati non solo ad aiuti diretti ma anche alla diplomazia, ad 
accordi commerciali e all’agevolazione degli investimenti privati.  
Elena Molinari  
 
 
AVVENIRE 
«Ricorrere agli aborti non affronta le vere cause»  
Solleva forti perplessità nel mondo cattolico e tra le associazioni di difesa per la vita lo 
scopo dichiarato nel documento finale del summit anti-povertà dell’Onu di voler 
«eliminare» 33 milioni di gravidanze nei prossimi cinque anni. Un approccio cinico al 
problema della mortalità materna e infantile, secondo Terrence McKeegan, vicepresidente 
del “Catholic Family & Human Rights Institute” (Cfam), a New York per seguire i lavori del 
Palazzo di Vetro. 
Qual è a suo dire la motivazione razionale delle Nazioni Unite per voler ridurre il tasso di 
fertilità nei Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo? 
È una logica secondo la quale il modo migliore di ridurre le morti per parto e le morti di 
infanti non è di migliorare le cure che le madri e i bambini hanno a disposizione, o la 
qualità e il numero dei dottori, o le strade per arrivare agli ospedali, ma semplicemente di 
ridurre il numero delle gravidanze attraverso aborti e anticoncezionali. Non affronta la vera 
causa del problema. 
Quali dati o prove vengono usati nel documento per spiegare che un approccio del 
genere, per quanto cinico, possa funzionare? 
L’unico dato che viene ripetuto da anni nei documento Onu è quello dell’esistenza di 200 
milioni di donne al mondo i cui bisogni di pianificazione familiare non vengono soddisfatti. 
È un numero arbitrario, perché a definire questo “bisogno” sono gli esperti delle Nazioni 
Unite, non le donne stesse, che in molti Paesi poveri, per cultura o fede religiosa, non 
desiderano avere maggiore disponibilità di anticoncezionali o di aborti. 
Nei documenti che emergono dal Palazzo di Vetro o dalle sue agenzie è ormai diventato 
comune l’uso della frase «salute riproduttiva», che viene guardata con scetticismo dalle 
associazioni di difesa della vita. Perché questo scetticismo? 
Perché la qualità della salute riproduttiva viene misurata in un solo modo: quantificando la 
«prevalenza dei contraccettivi» in un Paese. Se questo indicatore è basso, si dice che in 
quel Paese vi è una povera salute riproduttiva. Ogni volta che si parla dell’obiettivo 
numero 9 degli Obiettivi del Millennio, «ridurre la mortalità materna», si parla di 
«prevalenza dei contraccettivi». Noi non crediamo a questa equivalenza, che non tiene in 
considerazione i veri bisogni di salute delle donne in età fertile. 
È mai stata dimostrata una correlazione fra la «prevalenza di contraccettivi» e la riduzione 
della mortalità materna? 
No. I Paesi che hanno ridotto drasticamente la mortalità di donne e bambini lo hanno fatto 
aumentando la presenza di personale qualificato ai parti, la pulizia degli ospedali e la 
qualità delle strade. Ma le risorse sono limitate, e ogni dollaro investito in profilattici e 
aborti toglie denaro a questo tipo di investimenti.  
L’esperienza della sua associazione è stata ascoltata all’Onu durante la fase di 
preparazione del documento finale? 
L’abbiamo fatta sentire. Abbiamo organizzato conferenze di alto livello invitando 
ginecologi, medici e volontari che operano in Paesi poveri. Durante una presentazione ai 
delegati dell’Onu, la scorsa settimana, una ginecologa ha spiegato ad esempio come la 



semplice istituzione del medico di base in Nigeria più che dimezzerebbe la mortalità 
materna e infantile.  
Elena Molinari  
 
 
AVVENIRE 
Nessuna nostalgia. Ma si archivi la guerra delle Signorie  
In un Paese normale non si lascerebbe il primo gruppo bancario privo del proprio 
amministratore delegato per un periodo che potrebbe superare i tre mesi, con il rischio 
concreto che questa <+corsivo>vacatio<+tondo> apra ulteriormente le porte al capitale 
straniero. In un Paese normale si sarebbe provveduto a designare immediatamente un 
successore del timoniere congedato. E probabilmente si sarebbe provveduto a 
un’operazione così delicata come quella che coinvolge Unicredit – terza banca europea, 
diecimila filiali in ventidue Paesi del mondo – con modalità meno traumatiche di quelle che 
hanno visto l’uscita di scena (generosamente remunerata) di Alessandro Profumo. 
Ma le anomalie italiane non si esauriscono nello psicodramma di Piazza Cordusio. 
Pensiamo ai segnali che la defenestrazione dell’ad di Unicredit – per la quale non abbiamo 
motivo di biasimo né di compiacimento – fornisce ai mercati: quella di un’Italia che perde 
la bussola di una delle sue eccellenze e, segnatamente, dell’istituto di credito più 
internazionale d’Europa. Per di più il nostro è un Paese che, in questo delicatissimo 
frangente, non è in condizione di "schierare" né il presidente della Consob né il ministro 
per lo Sviluppo economico: segnali decisamente non confortanti per chi guarda con 
motivata apprensione alla proiezione d’immagine e alla tenuta del sistema economico e 
finanziario nazionale. 
Non bastasse, dietro il brusco congedo di Profumo s’individua facilmente una tesa partita 
politica. Non è infatti la quota in possesso della Libia o degli Emirati il motivo del 
licenziamento dell’amministratore delegato, bensì una guerra che qualcuno ha 
appropriatamente definito <+corsivo>per banche<+tondo>, a indicare quel mosaico di 
fondazioni e di piccoli soci che compongono l’ossatura di Unicredit. Piccoli e grandi elettori 
che a Profumo hanno dedicato applausi e lodi e perdonato scivolate d’ala e gesti "politici" 
fino a quando il manager garantiva comunque cospicui dividendi, ma che hanno alzato 
sopracciglio e voce nel momento in cui le scelte – e magari anche gli errori, le omissioni, le 
impennate – dell’amministratore hanno eroso i loro particolari utili e bilanci. 
Il risultato è una guerra che ricorda da vicino le esasperate rivalità fra Signorie nell’Italia 
dei secoli di mezzo, e la concreta prospettiva che si finisca per spalancare – come 
accadde a Ludovico il Moro con Carlo VIII – le porte a un sovrano straniero. Proprio la 
sgargiante ostilità reciproca delle tante tessere del mosaico Unicredit, finisce per far 
risaltare la tutta politica entrata in scena di coloro che stanno dietro ai piccoli e grandi feudi 
"federati" nella prima banca italiana. Ci sono – o s’intravedono – tutti o quasi, dal Pdl al 
Pd. E in particolare c’è la Lega Nord. Che non lascia i suoi tradizionali stendardi, ma alza 
più di tutte la bandiera dell’«italianità» dell’istituto, in principio sventolando il pericolo della 
crescita delle quote libiche e da ultimo – quando a Profumo è stato formalmente fatto 
pagare il prezzo di aver favorito l’apertura agli uomini (e ai soldi) di Tripoli – concentrando 
allarme ed esternazioni sul «rischio» del bastone del comando in mano ai soci tedeschi. 
Non si può, poi, non notare la inconsueta e corposa frizione pubblica (e a difficoltà 
minimizzata) tra il giustamente allarmato e impegnato superministro dell’Economia Giulio 
Tremonti e gli uomini di Umberto Bossi. Nonché quelle, appena dissimulate, tra big 
leghisti. 
Vi è in tutto ciò un sapore di antico e di già veduto: quasi da Prima Repubblica. C’è, però, 
anche una debolezza nuova della politica, che una crisi di tal fatta in un orizzonte 
d’incertezze non avrebbe dovuto permettere e permettersi. Il tempo dei «garanti» e dei 



grandi «manovratori» è un ricordo già lontano e ancora oggi, per diversi e seri motivi, non 
gradito a tutti. Ma qualche sospiro nostalgico s’ode lo stesso. Noi, che non abbiamo di 
queste nostalgie, vorremmo solo augurarci la fine della guerra delle Signorie. E statisti 
sereni e vigili.  
Giorgio Ferrari  
 
 
AVVENIRE 
Fino a quando Irving abuserà della nostra tolleranza?  
David Irving, lo pseudo-storico inglese conosciuto grazie alla sua ostinata opera di 
negazione della Shoah, ha avuto un’idea brillante, utile anche per risanare il suo bilancio 
reso precario dalle condanne subite per negazionismo, in particolare dopo la perdita della 
causa per diffamazione da lui intentata nel 2000 contro la storica Deborah Lipstadt e la 
Penguin Books: guidare a pagamento gruppi di negazionisti nei luoghi più importanti della 
Shoah, per mostrarne l’inesistenza de visu.  
Immaginiamo già schiere di neonazisti girare per i campi di sterminio misurando con il 
metro le camere a gas per dimostrare che non potevano funzionare. Irving, che si trova già 
in Polonia con i suoi "clienti", ha dichiarato che se non lo faranno andare ad Auschwitz 
andrà a Treblinka: il secondo campo di sterminio per grandezza dopo Auschwitz, quello 
dove tra il luglio e l’ottobre del 1942 scomparvero oltre trecentomila ebrei provenienti dal 
ghetto di Varsavia. 
Il negazionismo non è una corrente storiografica, ma una bugia avvolta sotto la parvenza 
della storia e motivata esclusivamente dall’antisemitismo. Non ha dignità scientifica, dal 
momento che nega il valore delle prove: le une perché vengono dagli ebrei, e ovviamente 
giudicate «inaffidabili»; le altre perché «sospette», cioè sospettate di essere subordinate 
alla volontà dei vincitori. E pensare che, fra prove documentarie, giudiziarie e 
memorialistica la Shoah è forse l’evento maggiormente documentato della storia terribile 
del Novecento. 
Il negazionismo è figlio del nazismo, della sua volontà di occultare lo sterminio degli ebrei. 
Alle origini del negazionismo sono direttamente i nazisti quando nei campi dicevano alle 
loro vittime che, anche se fossero sopravvissuti, nessuno li avrebbe mai creduti. Ai 
negazionisti non si può rispondere, perché il loro percorso mentale è deviato dall’unico 
obiettivo di mentire. Non c’è alcun possibile dialogo con loro. 
Tuttavia, personalmente, sono fra quanti considerano con esitazione e dubbio la scelta, 
fatta da molti Paesi europei, di mettere fuori legge il negazionismo. Legge che, in Austria, 
è costata allo stesso Irving più di un anno di prigione. Credo, nonostante tutto, che si tratti 
di un delitto di opinione. Altra cosa è però lasciare i negazionisti liberi di insegnare le loro 
menzogne nelle scuole, nelle università, nella società. Altra ancora è lasciarli liberi di 
profanare, con la loro sola presenza, lo spazio di un campo di sterminio. Lascereste un 
<+corsivo_bandiera>writer<+tondo_bandiera> ben conosciuto entrare con una bomboletta 
agli Uffizi, in nome della sua libertà di movimento? E la libertà di opinione può consentire 
la dissacrazione di uno spazio simbolico come quello di Auschwitz? Possiamo lasciare – 
per riprendere la bella immagine di Pierre Vidal-Naquet – che questi lugubri assassini della 
memoria scorazzino nei loro pullman attraverso i luoghi che hanno visto lo sterminio degli 
ebrei d’Europa? 
«Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza?», si domandava Cicerone. E 
fino a quando David Irving abuserà della nostra tolleranza?  
Anna Foa  
 
................ 
 



LA STAMPA 
Il governo è salvo l'Italia no  
DI MICHELE BRAMBILLA  
A prima vista la notizia del «no» all’utilizzo delle intercettazioni telefoniche che riguardano 
l’ex sottosegretario Cosentino sembra una buona notizia. Se fosse passato il «sì» il 
governo sarebbe entrato in agonia, per tirare le cuoia da qui ad - al massimo - un mese. 
Sarebbero stati ben pochi a rallegrarsene davvero. Sicuramente la Lega e Di Pietro, che 
alle urne ne avrebbero tratto profitto: ma proprio quel profitto avrebbe reso il Paese ancora 
più ingovernabile di quanto non sia già. Chiunque abbia a cuore non il proprio interesse 
particolare, ma quello generale, sa che mai come ora, malmessi come siamo, abbiamo 
bisogno di un governo. Anche il presidente Napolitano, una delle poche figure davvero di 
garanzia, s’è augurato che l’esecutivo tenga, perché il momento non è tale da poter 
permettere salti nel buio. 
No sarà eccezionale, questo governo: ma come diceva Caterina II di Russia è meglio uno 
Stato con cattive leggi applicate che uno con buone leggi non applicate. Tuttavia lo 
spettacolo offerto ieri alla Camera è stato talmente desolante, anzi mortificante, da far 
svanire in un battibaleno il sospiro di sollievo provato per la «tenuta» del governo. 
Primo. La maggioranza ha esultato perché è rimasta maggioranza anche senza i finiani. 
La soddisfazione è comprensibile. Ma su quale fondamentale tema è rimasta 
maggioranza? Su una riforma del fisco? Su un provvedimento per far ripartire le imprese? 
Su un intervento contro la disoccupazione? Niente di tutto questo (che poi è quello che 
servirebbe al Paese): la Camera ha detto, a maggioranza, che la magistratura non può 
utilizzare le intercettazioni che riguardano un parlamentare sul quale pende un mandato di 
arresto per camorra. 
E’ perfino superfluo precisare che il parlamentare in questione, Nicola Cosentino, può 
benissimo essere innocente: anzi lo è finché non si dimostri il contrario. Ma per dimostrarlo 
occorrerebbero delle indagini, e la politica ieri ha detto che su un politico non si può 
indagare. Rinverdendo una tradizione che ci eravamo illusi fosse ormai sepolta, la nostra 
classe politica ha deciso di autogiudicarsi e, naturalmente, di autoassolversi. Si esulti pure, 
insomma, ma si abbia il buon gusto di farlo di nascosto. 
Secondo. L’altro spettacolo mortificante di ieri riguarda il tormentone dell’ormai 
celeberrima casa di Montecarlo. Sui giornali è finita una lettera nella quale un ministro 
dell’isola di Santa Lucia, un paradiso fiscale delle Antille, dice al suo premier che il vero 
proprietario dell’immobile è proprio Giancarlo Tulliani, il cognato di Fini. In sintesi: se fosse 
vera, la lettera sarebbe la prova che la casa – lasciata in eredità ad An – è stata venduta a 
un prezzo stracciato a un familiare di Fini. 
Questi ha reagito dicendo che quel documento è «un falso, talmente fatto bene da 
pensare che dietro ci siano i servizi». I suoi fedelissimi hanno rincarato la dose. Carmelo 
Briguglio ha formalmente chiesto che «il Comitato parlamentare per la sicurezza della 
Repubblica assuma una decisa iniziativa in relazione alla pubblicazione di atti di dubbia 
autenticità, se non addirittura falsi». I finiani parlano di «vergognoso dossieraggio contro la 
terza carica dello Stato». E perlomeno complice del dossieraggio sarebbe «il quotidiano di 
famiglia del presidente del Consiglio», cioè il Giornale, impegnato in una «incessante 
campagna scandalistica ai danni del presidente di un ramo del Parlamento». 
E’ chiaro che i casi sono due. O l’Italia è un Paese in cui il premier usa i servizi segreti per 
far fuori il presidente della Camera; oppure è un Paese in cui il presidente della Camera 
lancia accuse gravissime senza dimostrarne la fondatezza. Nel primo caso sarebbe un 
letamaio; nel secondo un manicomio. Anche perché il dubbio non sembra difficile da 
sciogliere: basterebbe chiedere al governo di Santa Lucia se quel documento è autentico 
oppure no. E magari non sarebbe male neppure se Fini e suo cognato ci dicessero 
finalmente a chi hanno venduto quella benedetta, anzi maledetta casa. Insomma dopo la 



giornata di ieri il governo è salvo, e il Parlamento pure. Ma che ci sia davvero di che 
rallegrarsene, beh, questa è una domanda che viene spontanea. Com’è spontaneo 
chiedersi in che mani siamo. 
  
 
LA STAMPA 
Università, la sfida si gioca  
nel nuovo liceo  
DI ANDREA GAVOSTO  
Ora che l’anno scolastico è iniziato, ci si può chiedere come i ragazzi e le loro famiglie 
abbiano accolto la riforma Gelmini delle scuole superiori, avviata quest’anno. 
Un bilancio definitivo richiederà inevitabilmente tempo: occorre che le nuove misure 
vadano a regime sul piano organizzativo e, soprattutto, che si possa valutarne gli effetti di 
miglioramento dell’offerta formativa. Quest’ultima, al momento, rappresenta l’incognita più 
grande. 
Tuttavia, a mano a mano che i dati sulle iscrizioni al nuovo anno scolastico si stabilizzano, 
è possibile arrischiare un commento. Certamente più ponderato di alcuni letti nel giugno 
scorso, quando - sulla base di una stima incompleta delle domande di iscrizione, che 
ancora non teneva esattamente conto di bocciature e ripetenze - vi fu chi, affrettatamente, 
volle leggere un eccesso di «licealizzazione» a danno dell’area tecnica. 
Le cose sembrano essere andate in modo diverso e - al solito - più complesso. L’intero 
comparto dei licei è rimasto di fatto fermo rispetto al 2009-10, con un piccolo incremento 
(+0,4%) della propria quota sul totale dei nuovi iscritti alle scuole superiori. Cambiano, 
però, talvolta in modo significativo, i rapporti relativi fra gli indirizzi liceali. Le quarte 
ginnasio dei classici perdono qualche migliaio di allievi e lo stesso avviene per i licei 
scientifici tradizionali. A fronte, vi è l’incoraggiante accoglienza dei nuovi licei linguistici: la 
loro percentuale sul totale cresce di 1,3 punti percentuali rispetto all’insieme delle 
sperimentazioni linguistiche del passato, localizzate soprattutto nei classici e negli 
scientifici. Ancora meglio sono andati i licei scientifici delle scienze applicate: +1,4%. È 
ragionevole supporre che la nuova proposta abbia attirato allievi che in passato avrebbero 
scelto il liceo scientifico tradizionale o anche l’istituto tecnico. Il successo dello scientifico 
senza «latino» è una buona notizia: se saprà costruire un percorso di studi coerente e 
all’altezza delle migliori sperimentazioni del passato, può diventare uno dei pilastri di un 
sistema formativo moderno, come all’estero sovente è già da tempo. 
Nello stesso tempo, la percentuale degli iscritti agli istituti tecnici sul totale è diminuita (-
0,7%, sebbene in numeri assoluti sia in leggero aumento), anche in questo caso con 
significative differenze al proprio interno. Crescono di qualche migliaio gli iscritti 
all’indirizzo tecnologico, più di quanti non ne perda l’indirizzo economico: una parte di 
coloro che ieri avrebbero scelto ragioneria oggi sono presumibilmente attirati dall’opzione 
economico-sociale del liceo delle scienze umane, che in effetti ottiene anch’esso un buon 
risultato, +1,6%. Alla luce dei dati, allarmi e catastrofismi appaiono in ogni caso infondati. 
Sostanzialmente stabili restano gli istituti professionali. 
Sebbene l’atteggiamento di famiglie e ragazzi resti prudente e non tutte le scuole si siano 
attrezzate per offrire i nuovi indirizzi, ci sono nondimeno indizi che la nuova 
organizzazione delle superiori possa accompagnare e sostenere la lenta - finora troppo 
lenta - marcia del nostro Paese verso un maggiore investimento nel proprio capitale 
umano. È difficile negare che una crescita dei livelli di istruzione universitaria in Italia sia 
indispensabile per permettere al sistema economico di cogliere le occasioni che si 
presenteranno nel dopo crisi, come pure per fornire maggiori opportunità ai singoli 
individui: oggi la percentuale di laureati fra i giovani (25-34 anni) in Italia è del 20% contro 
il 41% della Francia, il 39% della Spagna, il 32% dell’Unione europea. Un ritardo che 



sappiamo essere gravido di rischi per la competitività della nostra economia e l’equità 
della nostra società. Di conseguenza, se la riforma delle secondarie saprà contribuire nei 
prossimi anni a un significativo aumento della quota di giovani che conquistano un titolo 
universitario, innalzando per questa via il capitale umano della nazione, avrà ottenuto un 
risultato di rilievo. 
*Direttore Fondazione Giovanni Agnelli 
  
 
LA STAMPA 
Una rottura che spinge al voto  
DI MARCELLO SORGI  
Si tratti di una reazione alle ultime rivelazioni del Giornale sulla vicenda della casa di 
Montecarlo - il documento che proverebbe che il cognato di Fini, oltre che affittuario, 
sarebbe stato in pratica l’acquirente, tramite una società off-shore, dell’appartamento 
venduto da An -, oppure della conseguenza della votazione sulle intercettazioni di 
Cosentino in cui i finiani sono stati sconfitti insieme con Udc e Pd, l’annuncio del 
presidente della Camera della rottura delle trattative faticosamente riaperte con Berlusconi 
sulla giustizia complica di nuovo molto le cose. Accelerando di fatto la corsa verso le 
elezioni anticipate che non s’è mai fermata, malgrado i tentativi in corso di trovare un 
compromesso. 
La prospettiva al momento è quella di una campagna elettorale di sei mesi, settimana più 
settimana meno, nel corso della quale Berlusconi, con l’incerto aiuto degli spezzoni di 
dissidenti di Udc, Mpa e altri partiti, non esclusi Fli e Pd, prova a far approvare lo stesso le 
norme salva processi, schiacciando i finiani sulla sinistra e preparandosi subito dopo a 
sfidarli alle urne. Da parte sua Fini, dopo quanto è accaduto ieri nel voto su Cosentino 
(anche il più radicale del suo gruppo, Granata, ha ammesso che potrebbero esserci state 
defezioni), avrà il suo bel da fare per tenere insieme i 35 deputati e 10 senatori che a luglio 
hanno rotto con il Pdl schierandosi con lui. 
Al di là della fedeltà al presidente della Camera e al disagio per il modo in cui sono stati 
trattati nel Pdl, i parlamentari di Futuro e libertà, per restare uniti, hanno bisogno di una 
prospettiva chiara, che non può esaurirsi nelle alterne vicende del duello personale che si 
sviluppa da mesi tra i due ex cofondatori. Anche se mercoledì prossimo, come è stato 
spiegato ieri in aula, Fli voterà con il governo, la contromossa di Fini alla sbandierata 
intenzione del premier di mettere insieme a qualsiasi costo una maggioranza 
raccogliticcia, ma in grado di sorreggerlo senza l'appoggio dei futuristi, equivale a un 
passaggio all’opposizione. Berlusconi non s’è mai fidato delle dichiarazioni di tregua che 
venivano dal fronte avversario, aveva messo in conto la possibilità di un nuovo 
incrudelimento dei rapporti e s’è premunito come poteva. 
Ma un governo costretto a cercare ogni giorno una maggioranza di riserva non andrà 
molto lontano. E altrettanto una destra, come quella finiana, che, mentre cerca di mettere 
su un traballante terzo polo, si ritrova schiacciata su una scomoda sponda di sinistra. 
  
 
LA STAMPA 
Riciclavano soldi col Superenalotto 
'Ndrangheta, confiscati 5,6 milioni 
ROMA - Per riciclare i proventi del traffico internazionale di droga la ’ndrangheta faceva 
anche ricorso al sistema delle vincite a giochi e lotterie nazionali. È quanto hanno 
accertato i carabinieri del Ros, secondo cui l’organizzazione criminale riciclava «somme 
ingentissime» acquistando dal reale vincitore del Superenalotto le schedine vincenti e 



facendosi poi accreditare le vincite dalla Sisal di Milano su conti correnti accesi 
appositamente, sottraendosi così al rischio di segnalazioni per operazioni sospette.  
Una tecnica che sarebbe stata adottata in particolare per una super-vincita realizzata a 
Locri (Reggio Calabria), nella ricevitoria del suocero di Nicola Lucà, ritenuto un esponente 
della cosca Mancuso, già condannato a 14 anni di reclusione per associazione finalizzata 
al traffico internazionale di stupefacenti. Nei confronti di Lucà i carabinieri hanno dato 
esecuzione a un provvedimento di confisca di beni, emesso dalla Corte d’Appello di 
Catanzaro, per un valore di 5 milioni e 600 mila euro. Confiscati anche due immobili a 
Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria). Oltre a Lucà, altre 27 persone erano state 
condannate ad un totale di 336 anni di carcere per gli stessi reati a Catanzaro con rito 
abbreviato in seguito all’operazione ’Decollò condotta dal Ros nei confronti di una struttura 
di matrice ’ndranghetista che gestiva il traffico di cocaina tra il Sud America, l’Europa, 
l’Africa e l’Australia.  
Il Tribunale di Milano aveva inoltre condannato a complessivi 370 anni di reclusione altri 
34 appartenenti alla stessa organizzazione, mentre per una trentina di imputati è in corso il 
giudizio con rito ordinario presso i tribunali di Milano e Vibo Valentia. Nel complesso, 
l’indagine condotta dal Ros in collaborazione con la Dcsa (Direzione centrale servizi 
antidroga) e gli organismi investigativi di Spagna, Germania, Francia, Colombia, Usa, 
Australia e Venezuela, aveva portato all’arresto di 154 persone e al sequestro di oltre 
5.000 chili di cocaina (altri 7.800, è stato accertato, erano già stati importati). Sotto il profilo 
operativo, per la prima volta è stata applicata la normativa antiterrorismo, che ha 
permesso ai carabinieri di operare sotto copertura, coadiuvati da privati, sia in Italia che 
all’estero.  
È infatti emerso come le organizzazioni italiane fossero in contatto con la principale 
struttura paramilitare colombiana, denominata Auc, ’Autodefensas Unidas de Colombias’ 
(Unità di autodifesa della Colombia), diretta da Carlos Castao, leader del gruppo, insieme 
a Salvatore Mancuso, arrestato dalla polizia americana dopo essere stato per anni 
ricercato in campo internazionale per ’narco-terrorismò. Una prima confisca di beni mobili 
e immobili, costituiti da esercizi commerciali, abitazioni, terreni, veicoli, per un valore di 
circa 20 milioni di euro, era già stata eseguita in passato, mentre un’ulteriore somma pari a 
5,6 milioni di euro, parte in contanti e parte in polizze vita, era stata individuata su conti 
correnti e di deposito della Unicredit Banca di Milano e Soverato (Catanzaro), riconducibili 
appunto a Nicola Lucà, ritenuto dagli investigatori un riciclatore della ’ndrangheta. Anche 
attraverso le vincite al Superenalotto. 
Annunci Premium Publisher Network  
 
 
LA STAMPA 
Elezioni, Venezuela ad alta tensione 
Stop alle armi e alla vendita di alcol 
CARACAS - Niente porto d’armi in Venezuela in questi giorni, in vista delle elezioni 
legislative di domenica, che segna di fatto un nuovo braccio di ferro politico tra Hugo 
Chavez e l’opposizione al governo presieduto dal leader "bolivariano". Le autorità di 
Caracas hanno annunciato la misura qualche ora fa, fino a martedì, sottolineano i media 
locali, rilevando che le pistole e altre armi sono molto diffuse tra la popolazione locale.  
Il governo ha d’altra parte proibito la distribuzione e vendita delle bevande alcoliche tra la 
mezzanotte di venerdì e le 18 di lunedì. Alle urne sono chiamati a votare oltre 17 milioni di 
venezuelani per il rinnovo del Parlamento. Nel 2005 gli oppositori, denunciando la 
possibilità di frodi, chiesero ai sostenitori "anti-Chavez" di non votare, fatto che spianò la 
strada alla maggioranza del presidente nell’assemblea di Caracas. In questa occasione, 
però, pur non avendo un leader indiscusso e dopo molte difficoltà, oltre venti partiti, dalla 



destra alla sinistra, hanno presentato liste unificate contro il Partito socialista unito del 
Venezuela (Psuv) guidato da Chavez.  
Quella di domenica sarà il 16/o appuntamento con le urne a cui il presidente partecipa dal 
1998. Ha perso solo in due occasioni: nelle regionali dello stesso 1998 (49,61% contro 
27,99%) e nel referendum del 2007, per poco meno di due punti. Al voto di domenica, 
secondo i sondaggi, il Psuv dovrebbe ottenere poco più del 52% dei voti. In pratica, 
almeno 110 parlamentari contro i 55 degli oppositori. Se tale risultato verrà confermato, 
Chavez potrà contare sui due terzi dei 165 deputati, cioè la maggioranza qualificata che gli 
consentirà, come è accaduto finora, di approvare le riforme che riterrà necessarie. Anche 
per questo l’opposizione ha già messo le mani avanti, riferendosi a possibili frodi, che lo 
stesso Chavez ha fermamente negato.  
 
 
LA STAMPA 
Rampl giura ai manager 
"Mai la politica in banca" 
DI FRANCESCO MANACORDA 
MILANO - «Siamo e rimarremo indipendenti. Non lascerò che la politica interferisca con la 
banca». 
Il giorno dopo il grande ciclone che ha fatto volare via Alessandro Profumo dal vertice di 
Unicredit tocca al presidente - e adesso amministratore delegato ad interim - Dieter Rampl 
rassicurare il corpaccione scosso della banca che ha la testa in piazza Cordusio, le 
membra sparse in 22 Paesi e 162 mila dipendenti alquanto disorientati. Tono pacato, 
l’inglese d’ordinanza del gruppo, il presidente tedesco che ha catalizzato il malumore dei 
soci contro Profumo, raccoglie alle 13 più di un centinaio di top manager per mandare il 
suo messaggio tranquillizzante. Spiega che «c’è piena continuità del gruppo di direzione» 
e che «tutti i progetti strategici proseguono», compreso quindi il piano della banca unica 
che parte in novembre e che dovrà assorbire tutti i marchi locali.  
Concetti simili arriveranno qualche ora più tardi con una mail a tutti i dipendenti, in cui il 
presidente spiega in dettaglio la sua versione dei fatti. Dalla defenestrazione di Profumo 
«non determinata da un singolo azionista o da influenze politiche, ma di prospettive 
differenti riguardo alla corporate governance», al futuro del gruppo che, «ne sono 
totalmente convinto, avrà successo solo con un orientamento paneuropeo». Fino alla 
questione caldissima della successione «rispetto alla quale non ci esporremo ad alcuna 
pressione» e che sarà «decisa a breve, ma con grande attenzione», visto che «stiamo 
cercando un candidato appropriato sia all’interno sia all’esterno».  
Messaggi rassicuranti che sono l’altra faccia di una situazione tutt’altro che tranquilla nella 
banca e tra i suoi azionisti. «Il mood è pessimo perché se n’è andato il nostro 
condottiero», commenta un manager di prima fila dietro il vincolo dell’anonimato. E anche 
gli uomini delle Fondazioni che negli ultimi anni hanno menato le danze non si 
nascondono che la situazione aperta con l’accompagnamento alla porta di Profumo, senza 
aver individuato un nuovo inquilino per il suo ufficio, è assai delicata.  
Già ieri la banca ha assaggiato un po’ lo sprone dei mercati, con un ribasso non tragico 
ma significativo. E la Banca d’Italia è stata in pubblico assai silente su tutta la vicenda - 
pur dando di fatto il via libera alla defenestrazione di Profumo - ma adesso vuole che la 
questione si risolva in fretta. Tre settimane è il limite che i vertici della banca hanno 
indicato anche alle Autorità come tempo massimo per trovare un nuovo manager. E tre 
settimane, quindi con la scadenza di metà ottobre, dovranno essere. Ma davvero senza 
interferenze della politica? «Guardi, quando piove un po’ ci si bagna, anche con 
l’ombrello», è il commento disilluso di uno dei consiglieri che contano.  
 



Il nuovo amministratore delegato dovrà dunque essere una figura di grande esperienza in 
una multinazionale della finanza - e in Italia ce ne sono poche - ramificata come Unicredit; 
dovrà capire subito dove mettere le mani, e soprattutto dovrà convincere una giuria 
occhiuta come quella di Miss Universo. Ci sono le Fondazioni che hanno necessità di 
risorse da distribuire al territorio e che non possono scontentare la maggioranza di 
governo; i tedeschi che negli ultimi anni - nonostante il presidente - lamentavano una certa 
sottorappresentazione; i soci privati come Luigi Maramotti che nella banca hanno messo i 
soldi di famiglia e vorrebbero anch’essi trovare la formula magica che porti più dividendi e 
meno problemi; e poi - last but not least - i due azionisti libici con un 7,5% totale e quello di 
Abu Dhabi con il 5%, che forse vorranno dire la loro. I nomi che circolano sono quelli già 
usciti: si va da Andrea Orcell di Merrill Lynch a Mario Greco, già a capo della Ras, 
passando - se la soluzione dovesse essere trovata in banca - per Roberto Nicastro, tra i 
quattro vice di Profumo quello che ha più esperienza di banca retail. Ma nel caso di una 
scelta interna, c’è anche chi spinge per Federico Ghizzoni, il più recente vice tra i vice 
dell’ad. Rampl fa, comunque, sapere che «ogni elenco di nomi in circolazione rappresenta 
solo supposizioni». 
Sullo sfondo resta anche aperta la questione dei libici, che pure secondo tutti i protagonisti 
è stata il detonatore e non il candelotto che ha fatto saltare Profumo. Già oggi al comitato 
governance, che si riunirà assieme al comitato strategico e ad altri organismi tecnici in 
vista del cda del 30 settembre, si faranno le prime analisi sulla risposta da dare alla Banca 
d’Italia che voleva sapere quali effetti sulla governance avrebbe avuto il doppio ingresso 
dei soci targati Tripoli. La domanda, a dire il vero, è ampiamente superata: quale sia stato 
l’effetto è sotto gli occhi di tutti. Ma la questione del peso dei nuovi soci interessa anche - 
anzi soprattutto - i soci storici di Unicredit, dalle Fondazioni ai tedeschi. Sul considerare o 
no i libici come un solo soggetto, sottoposto quindi al vincolo di voto del 5%, si 
scontreranno pareri legali diversi. Ce ne sarà uno della banca, due presumibilmente da 
Tripoli e un altro già commissionato da Cariverona allo studio legale Pavesi Gitti Verzoni 
che con ogni probabilità sosterrà la tesi del vincolo al diritto di voto.  
 
................. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
I movimenti sospetti sui conti dello Ior 
Il mistero di una riunione tra i vertici degli istituti di credito 
Tre operazioni di accredito, due conti correnti estinti, un elenco di «soggetti» che hanno 
incassato assegni o ricevuto bonifici. Su questo si concentra l’indagine della Procura di 
Roma sui depositi aperti presso il Credito Artigiano di Roma e intestati allo Ior dopo il 
sequestro dei 23 milioni avvenuto due giorni fa. Perché, nonostante il blocco operativo 
deciso dai vertici dell’istituto di credito il 19 aprile scorso, due settimane fa il presidente 
Ettore Gotti Tedeschi e il direttore generale Paolo Cipriani hanno tentato di trasferire quel 
denaro in parte in Germania (20 milioni di euro presso la JP Morgan di Francoforte), in 
parte presso un altro conto (3 milioni presso una filiale della Banca del Fucino sempre 
nella capitale). E per questo sono accusati di violazione della normativa antiriciclaggio. 
I vertici dello Ior erano stati avvisati della necessità di mettersi in regola con la normativa 
che impone a tutte le banche extracomunitarie di comunicare le informazioni sulla propria 
clientela prima di effettuare qualsiasi operazione. Si tratta dei cosiddetti «obblighi rafforzati 
» che riguardano la fornitura di assegni, l’esecuzione di bonifici e le operazioni contanti. 
Avevano assicurato di avere attivato la procedura e di essere pronti a consegnare le 
informazioni richieste. Ma non è accaduto quanto promesso ed è intervenuta la 
magistratura. 
 



È proprio il provvedimento firmato dal giudice per «sigillare» la somma a ricostruire le 
movimentazioni degli ultimi tre anni. Ma anche a rivelare che il 23 aprile scorso, dunque 
quattro giorni dopo la decisione di «congelare » il conto, ci fu «un incontro tra i vertici dello 
Ior e del Credito Artigiano i cui esiti però non sono noti» e di cui sarà adesso chiesto conto 
ai due indagati. Bisognerà infatti verificare come mai, nonostante l’impegno a mettersi in 
regola, i responsabili della banca vaticana abbiano eluso le richieste formali che invece 
secondo quanto previsto dalle legge dovevano essere soddisfatte sin dal gennaio scorso e 
in base a un decreto legislativo entrato in vigore nel 2007. Nell’attesa degli interrogatori, i 
pubblici ministeri stanno esaminando la documentazione finanziaria già acquisita. 
Entrando nel dettaglio delle operazioni si scopre che quelle «censite come "Accrediti e 
incassi connessi a effetti" per un totale di 72 milioni e 440 mila euro corrispondono a tre 
distinte operazioni in avere effettuate il 17 marzo, il 17 giugno e il 16 settembre del 2009 
rispettivamente da 22 milioni di euro circa la prima e 25 milioni di euro circa le altre due». 
Ed è a questo punto che si entra nel dettaglio rivelando come i 22milioni provengono 
«dall’estinzione del conto 11231 acceso sempre presso il Credito Artigiano, che in 
contropartita viene censita impropriamente come "prelevamento con moduli di sportello"». 
I controlli sui beneficiari di assegni e bonifici  
Simile procedura viene seguita anche negli altri casi. Gli accertamenti condotti dal nucleo 
valutario della Guardia di Finanza hanno consentito di verificare come i due versamenti da 
25 milioni «si riferiscono all’accredito per "estinzione di deposito" da ritenere 
verosimilmente remunerato presso il medesimo istituto (circostanza ancora da verificare 
nel dettaglio con la banca). Tali operazioni trovano contropartita in altrettante operazioni in 
dare di analogo importo». I magistrati dovranno adesso accertare quali siano i reali motivi 
di questi "giroconto", ma soprattutto identificare i "soggetti" che hanno ricevuto bonifici o 
incassato assegni in modo da verificare la natura di questi rapporti. E dunque stabilire se 
le movimentazioni servissero in realtà a riciclare i soldi. E lo faranno partendo dall’analisi 
degli estratti conto già acquisiti. In base ai documenti è stato accertato che «al momento 
del blocco sul conto erano depositati 28 milioni e 300 mila euro, ma tra il 31 dicembre 
2007 e il 30 novembre 2009 ci sono state movimentazioni nella colonna "dare" per 116 
milioni e 300 mila euro e nella colonna "avere" per 117 milioni e 600 mila euro». 
Le contestazioni di Bankitalia sul deposito Unicredit  
L'esame di tutte queste operazioni deve partire, secondo il giudice, dalla relazione della 
Banca d'Italia che alla fine di un'ispezione effettuata «per approfondire il funzionamento di 
un conto corrente che risultava intestato allo Ior presso una dipendenza di Unicredit ha 
evidenziato alcune criticità e in particolare: il mancato rispetto degli obblighi di adeguata 
verifica della clientela, di norma non sono stati infatti individuati i titolari effettivi delle 
operazioni poste in essere dallo Ior; fino al 31 gennaio non risultano assolti gli obblighi di 
registrazione nell'archivio unico informatico delle operazioni di versamento di contante sul 
conto intestato allo Ior; in materia di negoziazione dei titoli di credito è stata riscontrata una 
prassi tendente ad escludere la tracciabilità dei fondi trasferiti oltre che violazioni alla legge 
sull'assegno». Nella richiesta di sequestro del denaro che doveva essere trasferito dal 
Credito Artigiano i pubblici ministeri evidenziano come «la condotta dell’esecutore di 
un’operazione che omette di comunicare la generalità dei soggetti per conto dei quali 
eventualmente esegue l’operazione stessa o non fornisce informazioni sullo scopo e sulla 
natura prevista dal rapporto continuativo integra gli estremi di reato previsti dal decreto 
231 del 2007, appunto quello sulle norme antiriciclaggio, dunque non può che concludersi, 
esclusa evidentemente ogni indagine ulteriore volta a verificare la natura e gli scopi delle 
operazioni di trasferimento di fondi, che allo stato nei fatti di cui si tratta si ravvisano le 
fattispecie di reato delineate». Una tesi che il giudice ha accolto con un provvedimento 
motivato che adesso costituisce la base per effettuare i nuovi accertamenti.  
Fiorenza Sarzanini  



 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Ad agosto disoccupazione all'8,5% 
Mai così alta dal 2003  
Quella giovanile al 27,9%, massimo dal 1999. I disoccupati sono 2,1 milioni 
ROMA - Disoccupazione a livelli record nel secondo trimestre dell’anno, nonostante la 
ripresa dell’economia. Ad aprile-giugno - comunica l’Istat - il tasso di disoccupazione è 
salito all’8,5%, con un aumento di 0,1 decimi di punto rispetto al primo trimestre e di 1 
punto nel confronto con il secondo trimestre dell’anno scorso. L’8,5% è il dato più elevato 
dal terzo trimestre del 2003. L'incremento tendenziale della disoccupazione si concentra 
nel Nord tra gli ex-occupati; nel Centro e nel Mezzogiorno tra gli altri gruppi dei 
disoccupati. Alla crescita della disoccupazione si accompagna un moderato aumento degli 
inattivi rispetto al secondo trimestre 2009 (+92.000 mila unità), sintesi di una lieve 
riduzione delle non forze di lavoro italiane e di un ulteriore incremento di quelle straniere. 
La caduta tendenziale dell'occupazione riflette il sensibile calo della componente maschile 
(-1,2%, pari a -172.000 unità) e la contenuta flessione di quella femminile (-0,2%, pari a -
23.000 unità).  
I DISOCCUPATI - In forte aumento i disoccupati nel secondo trimestre dell’anno: 
raggiungono il livello massimo da quasi dieci anni. Ad aprile-giugno - comunica l’Istat - il 
numero delle persone in cerca di lavoro raggiunge quota 2,136 milioni, con un aumento 
dell’1,1% rispetto al primo trimestre (+24mila persone) e del 13,8% su base annua. Era dal 
secondo trimestre del 2001 che non si raggiungeva un livello così alto di disoccupati. 
Prosegue la forte riduzione degli occupati italiani (-257.000 uomini, pari al -2%; -108.000 
donne, pari al -1,3%) a fronte di un nuovo significativo incremento degli stranieri (+85.000 
uomini e +86.000 donne). A livello territoriale, alla riduzione del Nord (-0,9%, pari a -
114.000 unità) e del Mezzogiorno (-1,4%, pari a -88.000) si accompagna la sostanziale 
stabilità del Centro. Con riferimento alla crescita tendenziale dell'occupazione in Valle 
D'Aosta, nella provincia autonoma di Bolzano, in Friuli V. Giulia, nelle Marche e nel Lazio, 
si segnala che gli intervalli di confidenza, al 95% di probabilità, si sovrappongono dando 
luogo a variazioni statisticamente non significative. Il tasso di occupazione degli uomini tra 
i 15 e i 64 anni scende, nel secondo trimestre 2010, al 68% (-1,1 punti percentuali su base 
annua), quello delle donne al 46,5 per cento (-0,3 punti percentuali). Dal primo trimestre 
del 2009, e nonostante la crescita del numero di occupati, il tasso di occupazione degli 
stranieri continua a ridursi, posizionandosi al 63,6% (65,2% nel secondo trimestre 2009). 
Per gli stranieri, l'indicatore si attesta al 76,1% tra gli uomini (78,4% nel secondo trimestre 
2009) e al 52,1% tra le donne (52,7% nel secondo trimestre 2009).  
I GIOVANI - Oltre un giovane su quattro in Italia è disoccupato. Il tasso di disoccupazione 
dei giovani di 15-24 anni, segnala l'Istat, nel secondo trimestre del 2010 raggiunge il 
27,9%. Si tratta del dato più alto dal secondo trimestre del 1999. 
Redazione online 
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Torino, arrestati i due gestori de «Al Cambio» e del «Golden Palace» 
Le accuse: bancarotta fraudolenta continuata ed evasione dell'Iva. Devono oltre 50 
milioni di euro al fisco  
MILANO - Due imprenditori torinesi Amato Ramondetti 65 anni e Giulio Lera, 59 anni, che, 
nel capoluogo piemontese gestivano alcuni dei locali più di lusso e rinomati, come l'hotel 
Golden Palace e lo storico ristorante «Al Cambio» ed erano proprietari dell'albergo Turin 
Palace, ora fallito, sono stati arrestati per i reati di bancarotta fraudolenta continuata ed 



evasione dell'Iva. Gli arrestati hanno anche alberghi a 5 stelle a Rapallo (Hotel Excelsior), 
Genova (Hotel Bentley), Venezia (Hotel San Clemente), Catania, Napoli, Palermo, 
Taormina, e alcuni ristoranti di lusso ad Asti e Milano.  
L'INCHIESTA - Le indagini iniziate nel mese di marzo a seguito di diverse segnalazioni 
dell'Agenzia delle Entrate e da parte di Equitalia, hanno consentito di verificare che i due, 
attraverso un articolato sistema, simile a delle scatole cinesi, facevano fallire le società 
aprendone contemporaneamente delle altre, riuscendo così a scaricare le perdite sulle 
società fallite e conservando i crediti su quelle nuove. In questo modo riuscivano a non 
versare l'Iva e le tasse previste guadagnando somme ingenti. Nel corso di queste 
operazioni, che hanno determinato il fallimento di molte delle loro società i due soci d'affari 
non hanno presentato alcuna documentazione contabile o relativa ai bilanci ai curatori del 
tribunale. L'Equitalia ha indicato in circa 50 milioni di euro la somma evasa allo Stato 
(relativa però solo al periodo 2006/2007) ma in realtà (considerato anche l'indotto 
rappresentato da tutti i fornitori, anche piccoli, degli alberghi trascinati dal fallimento delle 
società e dalle banche nei cui confronti gli indagati hanno un'esposizione debitoria di 
centinaia di milioni di euro tra fidi, mutui e finanziamenti vari), il «buco» creato è 
rilevantissimo. Le misure cautelari sono state eseguite mercoledì mattina e ci sono state 
perquisizioni a Torino, Genova, Rapallo, Venezia, Catania, Roma e Napoli. In particolare, 
il pm ha disposto il sequestro di 19 conti correnti bancari personali riconducibili agli 
indagati ed alle loro famiglie (di cui non è ancora noto il saldo), le quote societarie di tutte 
le società che gestiscono gli alberghi (5 società) e alcune cassette di sicurezza di cui non 
è noto il contenuto. 
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Il pressing di Tremonti sulle fondazioni: un errore cambiare, la banca sia stabile 
Confronto acceso con i vertici di tutti gli enti: no alla «cacciata» 
MILANO - Le ore che ieri hanno preceduto il consiglio di amministrazione straordinario 
sono state febbrili. Perciò, quando il presidente di Unicredit Dieter Rampl ha riunito 
d'urgenza il comitato governance, si è capito subito che sul tavolo ci sarebbe stato il cuore 
del «dossier Profumo». E così è stato. Rampl, nel corso della riunione (al comitato 
appartengono oltre al presidente e all'amministratore delegato i vicepresidenti Fabrizio 
Palenzona, Vincenzo Calandra Bonaura, Luigi Castelletti, e i consiglieri Francesco 
Giacomin e Luigi Maramotti) avrebbe detto in modo chiaro che l'accordo per le dimissioni 
di Profumo c'era. Ma che il ministro dell'Economia Giulio Tremonti era contrario. 
Fortemente. E che perciò l'amministratore delegato era orientato a non presentarle.  
Tremonti avrebbe in effetti esercitato un pressing molto forte e con toni descritti come 
particolarmente accesi sulle fondazioni azioniste di Piazza Cordusio, «sue vigilate». 
Esprimendo ai vertici degli enti in modo duro il suo no all'uscita di Profumo, per di più al 
buio, senza cioè già un successore designato. Da Paolo Biasi, presidente di Cariverona 
(socio con il 4,63%), ad Andrea Comba, al vertice della Fondazione Crt (3,32%) fino ad 
Andrea Landi della Carimonte (3,17%): Tremonti non avrebbe «saltato» un nome. Per 
telefono avrebbe manifestato la sua ferma opposizione a una «cacciata» del top manager 
per molteplici ragioni, a cominciare da forti preoccupazioni per la stabilità del sistema: 
Unicredit è la più grande banca italiana con mille miliardi di attivo ed è quella a vocazione 
più multinazionale. 
Il ministro avrebbe poi sollevato con toni piuttosto severi anche problemi di forma, di fronte 
a una situazione che appare precipitata improvvisamente e avviata verso una rottura dai 
contorni inconsueti. E poi c'è un problema di sostituzione del top manager che ha «creato» 
una superbanca partendo da un istituto di poche centinaia di sportelli. Un problema che 
allo stato risulta irrisolto, fatto che secondo Tremonti crea una preoccupante discontinuità.  



 
Il pressing del ministro parte dunque da considerazioni sistemiche. Ma trova anche 
ragione nei rapporti che con il banchiere che aveva votato alle primarie della Sinistra 
erano diventati più stretti proprio negli ultimi tempi. Pur guardando con diffidenza alla 
definizione di «banca di sistema», che per Profumo può avere una connotazione avversa 
alla «creazione di valore» (da sempre il suo cavallo di battaglia manageriale), il top 
manager è stato protagonista di recente di almeno un paio di operazioni che a Tremonti 
stanno molto a cuore e che non è difficile configurare di «sistema» inteso come interesse 
generale. La prima riguarda l'adesione al fondo di social housing promosso dal ministero 
dell'Economia attraverso la cassa Depositi e Prestiti, fondo destinato cioè all'edilizia 
sociale e che dovrebbe disporre di risorse superiori ai 2 miliardi, per metà messe a 
disposizione dalla Cdp, e per il resto raccolte attraverso l'adesione appunto di Unicredit, 
Intesa Sanpaolo, Allianz, Generali e le casse previdenziali private.  
La seconda operazione, anch'essa promossa fortemente da Tremonti, riguarda l'avvio 
della vendita da parte di Unicredit del Mediocredito centrale (privatizzato nel '99, ceduto 
insieme al Banco di Sicilia a Capitalia e poi passato con quest'ultimo a Piazza Cordusio) 
alle Poste. Passaggio che secondo i piani del ministro rappresenterebbe la base per la 
costituzione della Banca del Mezzogiorno, istituto per piccole e medie imprese del Sud.  
Logica dunque l'attenzione del ministero dell'Economia per la situazione in Unicredit. 
Perciò le parole di Rampl nel comitato governance non hanno certo rappresentato una 
sorpresa. Ed è stata letta dunque come logica conseguenza il fatto che Profumo abbia 
fatto sapere che in ogni caso le dimissioni avrebbero «atteso» le dichiarazioni di voto.  
Rispetto poi alle soluzioni temporanee che si andavano configurando in previsioni 
dell'uscita di Profumo, in Piazza Cordusio certo non sono rimaste estranee le 
preoccupazioni di Bankitalia. I regolamenti dell'authority prevedono che al presidente di 
una banca non possano essere assegnate deleghe operative. Un'eventuale «supplenza 
dei componenti esecutivi» può perciò essere compatibile con le regole generali solo in 
contesti di emergenza ed eccezionalità. E non può derogare da un'assoluta esigenza di 
brevità. Ciò significa che la successione, con la riattribuzione delle deleghe eventualmente 
assegnate a Rampl, deve secondo Via Nazionale avvenire al più presto.  
Stabilità al primo posto, dunque. Ma evidentemente ieri in consiglio sul pressing e di 
Tremonti ha prevalso l'evidente deterioramento del rapporto di fiducia degli azionisti nei 
confronti dell'amministratore delegato. Che certo non ha informato consiglieri e presidente 
sulle ultime operazioni dei libici (pur avvenute attraverso la stessa banca). Ma la rottura 
sembra difficilmente imputabile al solo caso Libia. Piuttosto appare decifrabile come 
rischio da almeno un paio di anni. Rischio che si è manifestato come scontro aperto in più 
occasioni, con soluzioni (come il country manager) lette come tentativi di 
«commissariare», o quanto meno di ridimensionare, il superbanchiere. Fino alla rottura 
che appare «precipitata» nei tempi e che porta a un esisto straordinario per il sistema 
bancario e per il big italiano: l'uscita di Profumo senza la contestuale scelta del 
successore.  
Sergio Bocconi 
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IL VOTO SU Cosentino 
Tra sollievo e veleni 
Il risultato è sufficientemente ambiguo da permettere ad ognuno di cantare vittoria; o 
almeno di negare la sconfitta. Il governo può affermare di avere una maggioranza solida, 
confortata dall’appoggio di qualche «franco tiratore» all’ombra del voto segreto. La 
minoranza finiana vela le divergenze della sua pattuglia parlamentare sostenendo che 



Silvio Berlusconi dipende dal sostegno di Futuro e libertà, visto che ha avuto 308 voti e 
non i 316 della cosiddetta «soglia di sopravvivenza »: sebbene non sia proprio così. E la 
Lega osserva che non è cambiato nulla; che tutto si deciderà a fine mese, con il discorso 
del premier in Parlamento. Eppure, ieri potrebbe essere stato compiuto un altro piccolo 
passo verso elezioni anticipate che quasi nessuno vuole; ma che rischiano di capitare per 
la sfida sul filo del rasoio e dell’irresponsabilità in atto nel centrodestra. La votazione 
sull’uso delle intercettazioni a carico dell’ex sottosegretario Nicola Cosentino ha dilatato le 
distanze fra il Pdl e gli uomini del presidente della Camera. E le notizie avvelenate che 
filtrano sull’appartamento di Montecarlo abitato dal cognato di Gianfranco Fini sembrano 
aver ostruito l’unico canale di dialogo fra il vertice di Montecitorio e Palazzo Chigi: lo 
«scudo giudiziario» per il premier. In realtà, lasciano perplessi l’idea che Fini reagisca a 
quello che considera «un dossieraggio» bloccando le trattative con Berlusconi; e la 
decisione di dare la fiducia al governo, precisando che però la collaborazione è 
impossibile. Il paradosso è che sia lui, sia il presidente del Consiglio temono 
un’interruzione della legislatura. Sanno che significherebbe una crescita esponenziale 
della Lega; e, per quanto riguarda Fini, un percorso al buio oltre i confini di questo 
centrodestra, con prospettive a dir poco precarie. Eppure, senza volerlo, entrambi 
sembrano sovrastati da una incontenibile voglia di resa dei conti. Giurare fedeltà al 
governo mentre volano coltellate produce un suono in falsetto: come se fosse un obiettivo 
che dissimula intenzioni opposte.  
La gelida constatazione affidata al ministro dell’Interno, Roberto Maroni, secondo il quale 
dopo la votazione di ieri le cose stanno come prima, non è nuova ma non va sottovalutata. 
Conferma una strategia della Lega determinata ad accompagnare la coalizione ancora un 
po’, in attesa che i fattori di incertezza si rivelino motivi o pretesti per una rottura. Dire che 
o la maggioranza dimostra di essere davvero autosufficiente, o è meglio andare alle 
elezioni, rappresenta una constatazione perfino banale nella sua ragionevolezza. Ma 
ripeterlo quasi ogni giorno indica il percorso che il Carroccio sta seguendo mentalmente. 
Umberto Bossi è sicuro che Berlusconi sappia fare bene i conti. Presto, tuttavia, potrebbe 
emergere uno scontro fra chi sostiene che andare alle urne è un lusso troppo costoso per 
il Paese e per il centrodestra; e chi, Lega in testa, considera il logoramento come la vera 
iattura. Il contorno di tossine che si stanno sprigionando rischia di rafforzare 
pericolosamente la seconda tesi: nonostante il sollievo comprensibile del governo. 
Massimo Franco  
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Il 29 in Aula il discorso di Berlusconi  
Fiducia in forse. «Ma sarà voto politico» 
ROMA - Si terrà il 29 settembre alle 11 il discorso di Silvio Berlusconi a Montecitorio. Data 
e ora sono state stabilite dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. In base al 
calendario varato, dopo l'intervento del presidente del Consiglio si terrà un dibattito. La 
replica del premier è prevista per le 18. A seguir e ci saranno le dichiarazioni di voto sulle 
mozioni, che verranno votate in serata. «Al momento - ha spiegato il capogruppo della 
Lega Marco Reguzzoni - l'ipotesi di porre la fiducia sui "cinque punti" che saranno illustrati 
da Berlusconi non è ancora sul tavolo. Se non ci fosse la fiducia, la votazione sarà 
normale mediante il procedimento elettronico, ove, invece, ci fosse la fiducia il calendario 
dovrà essere rivisto nella tempistica».  
«VOTO POLITICO» - Fiducia o no ci sarà un «voto politico, qualunque sia la formula che 
verrà scelta» ha spiegato il ministro Ignazio La Russa. «Insomma - ha aggiunto -, alla fine i 
parlamentari voteranno per dire se sono d'accordo o no con quanto dirà Berlusconi in 
Aula. Il resto sono formalismi». Dà invece praticamente per scontato il ricorso alla fiducia il 



ministro leghista Roberto Maroni, secondo il quale la vera partita per la maggioranza si 
gioca mercoledì o giovedì con il voto "palese" sul discorso di Berlusconi. Se non ci fossero 
i 316 sì e senza «una maggioranza in grado di garantire al governo una solida e stabile 
durata - secondo Maroni - , abbiamo sempre detto che è più responsabile andare subito al 
voto». «Anche da un punto di vista di efficacia - ha aggiunto il minsitro leghista - non è 
indifferente avere un governo solido o appeso a un filo, lo dico anche da un punto di vista 
istituzionale, un governo debole diventa inefficace».  
COMPLEANNI - Il 29 settembre, giorno in cui il premier terrà il discorso alla Camera sui 5 
punti programmatici del governo, «è il compleanno non solo del premier ma anche del 
segretario del Pd Bersani» ha ricordato inoltre Maroni, divertito dalla curiosa coincidenza. 
«Berlusconi e Bersani uniti da un insolito destino - ha scherzato il titolare del Viminale con 
i cronisti a Montecitorio - entrambi fanno gli anni il 29, saranno a confronto, ma chi quel 
giorno gioirà?». 
 
....................... 
 
LA REPUBBLICA 
Ior, la cassaforte vaticana 
I segreti della banca di Dio 
Da Marcinkus all'operazione trasparenza, fino alle accuse di oggi. Viaggio nel cuore della 
finanza (e dei misteri) dell'Istituzione finanziaria di Oltretevere. Gotti Tedeschi per il papa 
sarebbe degno del Nobel  
di ALBERTO STATERA 
Spesse nove metri, le mura del Torrione di Niccolò V, eretto nel 1453, rappresentarono il 
potente baluardo della cristianità contro i turchi. Nel terzo millennio, quel bunker protetto 
dalle guardie svizzere che svetta oltre la porta vaticana di Sant'Anna, sede dell'Istituto per 
le Opere di Religione denominato all'origine "Ad pias causas", è giudicato se non proprio il 
paradiso, il purgatorio dell'offshore, dei misteriosi conti cifrati, del riciclaggio di denaro di 
origine opaca, di operazioni bancarie che virano sul grigio, quando non sul nero 
dell'inferno. Di quelle che insomma odorano da lontano di sterco del diavolo. 
Il paradosso è che dopo secoli di diaboliche e impunite frequentazioni col maligno, sembra 
che il divino redde rationem giudiziario giunga proprio nel momento in cui decolla un 
tentativo di cristiana purificazione della finanza vaticana. Con papa Ratzinger, di cui gode 
la stima, e con gli altri plenipotenziari in tonaca, pare che il presidente dello Ior Ettore Gotti 
Tedeschi, il moralizzatore, fosse proprio sul punto di lanciare il suo progetto-trasparenza 
per restituire prestigio alle istituzioni pontificie travolte continuamente dagli scandali, 
quando i magistrati di Roma l'hanno indagato con l'ipotesi di riciclaggio. 
Niente più conti correnti anonimi intitolati a beati e santi, niente più pseudonimi, schermi e 
triangolazioni occulte, come quelle che per decenni hanno visto transitare nel Torrione 
miliardi e miliardi di denari talvolta d'ignobile provenienza. Queste le promesse del 
banchiere che da un anno si trova a maneggiare i segreti più imbarazzanti d'Oltretevere e 
non solo dell'ultimo mezzo secolo. Il tutto preceduto da un'inchiesta interna, segretissima, 
che deve aver affrontato momenti drammatici. Quando, per esempio, ha cercato di chiarire 
i movimenti di denaro sul conto di un ben noto cardinale, che ha dato in escandescenze. O 
quando si è imbattuta nei conti di Giulio Andreotti e del gentiluomo di Sua Santità Angelo 
Balducci, protagonista dello scandalo G8 e referente della cricca della Protezione Civile, 
che dimora a palazzo Chigi negli uffici di Gianni Letta e del suo factotum Luigi Bisignani, 
che lo fu anche del capo della Loggia P2 di Licio Gelli. Quello stesso Bisignani che, ancora 
giovanetto quasi imberbe, recava decine di miliardi della madre di tutte le tangenti (di 
allora) targata Enimont oltre la porta di Sant'Anna. Ben altro rispetto al miliardo e mezzo di 
lire attinto da Letta stesso anni prima dai fondi neri dell'Iri. 



 
Aveva uno speciale pass Bisignani. E probabilmente lo conserva ancora, perché chi 
accede allo Ior, spesso con pesanti borse foderate di banconote, deve essere conosciuto 
per passare il vaglio della guardia svizzera. Valicata una barriera vetrata a comando 
elettronico  -  come ha raccontato in un suo libro Giancarlo Galli, che dal precedente 
presidente dello Ior Angelo Caloia fu condotto in visita nel Torrione blindato  -  si spalanca 
un salone moderno, un ottagono con pareti altissime, che sembrano quasi il paradiso. Il 
paradiso dell'offshore. In questa banca non esistono assegni con la stampigliatura Ior, solo 
contanti, lingotti d'oro e transazioni estero su estero via bonifico, con un clic elettronico. 
Niente ricevute, niente carte inutili. Chi è adeguatamente presentato può entrare portando 
una valigia piena di dollari di qualunque provenienza e uscirne senza ricevuta, ma con la 
certezza che il suo denaro andrà dove deve andare senza lasciare tracce. 
L'ingresso del paradiso vero è più riservata, come si conviene. Solo gli intimi degli intimi 
possono attraversare il cortile di San Damaso, il cortile del Maggiordomo, e guadagnare il 
ballatoio dove giunge l'ascensore che cala dall'appartamento pontificio, dove, dietro a una 
porticina, c'è lo studio del presidente dello Ior. Gotti Tedeschi, che Sua Santità reputa 
degno del premio Nobel per l'economia, non ha che da salire in ascensore per spiegargli 
cos'è quest'ennesimo scandalo.  
Se ieri sia salito su quell'ascensore verso il cielo Gotti ovviamente non lo dice neanche a 
sé stesso, ma l'alta gerarchia della Curia non ignora certo che da molto tempo la procura 
di Roma indaga su banche e banchette, come quella del Fucino fondata dai principi 
Torlonia, che ogni giorno scambiano operazioni per centinaia di milioni con lo Ior, 
considerato uno schermo dietro il quale quasi mai c'è una persona fisica o giuridica. E 
soprattutto c'è la filiale 204 dell'ex Banca di Roma, oggi Unicredit, allocata in via della 
Conciliazione al confine con le Mura Leonine, meno di duecento metri da piazza San 
Pietro, dove in due anni sono transitati su un conto Ior quasi 200 milioni di euro. Conti 
sconosciuti, protetti e sospetti. Di cui sicuramente, a suo tempo, non ignorava l'esistenza 
Cesare Geronzi. Ammesso che ne fosse all'oscuro, di certo ne fu informato il suo uomo 
per i rapporti con il Vaticano Marco Simeon. Ma l'ispezione interna si arenò 
misteriosamente. 
L'Istituto per le Opere di Religione, nato una prima volta nel 1887 sulla base di quanto 
stabilito dalla Commissione "Ad pias causas" costituita da Leone XIII, divenne una vera 
banca il 27 giugno 1942 con chirografo di Pio XII, prevedendo che a usufruirne fossero 
dicasteri del Vaticano, conferenze episcopali, arcidiocesi e diocesi, parrocchie, nunziature, 
ordini religiosi, preti e monache. Non andò proprio così, quando si scoprì che sulla riva del 
Tevere albergava per gli amici e gli amici degli amici una banca onshore e al tempo stesso 
offshore, dove tutto si poteva nel maneggiare tanto denaro in dispregio delle regole. Nel 
mezzo secolo successivo e se non fino ad oggi fino a ieri, stando almeno al senso di 
umiliazione sincera manifestato dal presidente Gotti Tedeschi per l'inchiesta che lo 
coinvolge, è stata una teoria ininterrotta di scandali.  
Sindona, l'omicidio Calvi, la stagione di Tangentopoli, con il giovane Bisignani che versò 
sul suo conto proteso verso il cielo 108 miliardi di lire in certificati del Tesoro, Gelli, il 
denaro riciclato dei corleonesi di Totò Riina, l'ex governatore Fazio, che scambiava i ratios 
patrimoniali con le massime morali di San Tommaso d'Aquino, Fiorani e le scalate dei 
furbetti del quartierino, persino lo scandalo del calcio, con Moggi che dello Ior sarebbe uno 
straricco correntista. E, per finire, la cricca dei gentiluomini di Sua Santità, gonfi di 
ricchezze da nascondere perché ingiustificabili.  
Il tutto tra guerre interne che oltre il portone di bronzo raramente filtrarono nella loro 
tragica povertà terrena. 
"Santità  -  scrisse Roberto Calvi a papa Wojtyla poco prima di essere ucciso sotto il ponte 
dei Frati neri a Londra  -  sono stato io ad addossarmi il pesante fardello degli errori 



nonché delle colpe commesse dagli attuali e precedenti rappresentanti dello Ior; sono 
stato io che, su preciso incarico dei Suoi autorevoli rappresentanti, ho disposto cospicui 
finanziamenti in favore di molti paesi e associazioni politico-religiose dell'Est e dell'Ovest; 
sono stato io in tutto il Centro-Sudamerica che ho coordinato la creazione di numerose 
entità bancarie, soprattutto allo scopo di contrastare la penetrazione e l'espandersi di 
ideologie filomarxiste; e sono io infine che oggi vengo tradito e abbandonato".  
Il cardinale Paul Marcinkus, ex capo dello Ior oggi defunto, che fu uno degli autori del 
disastro etico e d'immagine che ha segnato tutta la storia dell'oro del Vaticano 
maneggiando nel modo più indegno lo sterco del diavolo, paradossalmente mai si deve 
essere sentito il Maligno in clergyman, visto che quasi come un epitaffio sulla sua tomba 
disse: "Il denaro? No, non si può dirigere la chiesa con le Avemaria". Ecco, è proprio 
questo il tragico paradosso con cui deve confrontarsi con la sua coscienza nel Torrione il 
nuovo banchiere papale iperliberista che dice di vagheggiare la trasparenza. 
a.statera@repubblica.it  
 
 
LA REPUBBLICA 
"Ecco come gli uomini del premier 
hanno manovrato la macchina del fango" 
I finiani: mossi anche i Servizi. Hanno isolato otto questioni "decisive per capire" e il 
direttore del Secolo Perina le ha ordinate come se fossero domande.  Il presidente della 
Camera ha avuto la certezza che la casa di Montecarlo non è del cognato  
di GIUSEPPE D'AVANZO 
Ora, tra Berlusconi e Fini, tutto ritorna in alto mare. Come prima. Se è possibile, peggio di 
prima. Molto peggio. Va per aria la pace concordata per scrivere insieme una legge 
immunitaria costituzionale e quindi la road map che avrebbe consentito al governo di 
vivacchiare per lo meno fino ai primi mesi del 2012 quando il referendum confermativo 
avrebbe dovuto decidere il destino della legislatura. Che cosa è accaduto? Perché il 
presidente della Camera ha chiesto ai suoi "ambasciatori" Italo Bocchino e Giulia 
Bongiorno di chiudere ogni canale di comunicazione e trattativa con il ministro della 
Giustizia Alfano e l'avvocato del Cavaliere Ghedini? Quali evidenze hanno convinto Fini 
che quella trattativa politico-legislativa è una falsa trattativa, una trappola, soltanto un 
modo per temporeggiare in attesa che si concluda il character assassination; una 
parentesi tattica per dar modo agli "assassini politici" di concludere il lavoro sporco di 
demolizione di ogni affidabilità pubblica del co-fondatore del Popolo della Libertà? La 
risposta che si raccoglie negli ambienti vicini al presidente della Camera non è ambigua: 
"Fini ha qualche prova e la ragionevole certezza che le informazioni distruttive che ogni 
giorno vengono pubblicate da il Giornale e Libero, controllati dal presidente del Consiglio, 
sono fabbricate in un circuito che fa capo direttamente a Silvio Berlusconi". 
Fini, nel pomeriggio di ieri, può dire ai suoi "ambasciatori" che quel che gli viene riferito, 
quel che gli viene mostrato, quel che ha accertato con indagini private non lascia spazio al 
dubbio. Gli uomini più esposti nell'aggressione riferiscono passo dopo passo del loro 
lavoro e delle loro mosse al Cavaliere. Che martedì, alla vigilia del titolo "Fini ha mentito, 
ecco le prove", ha incontrato Vittorio Feltri e Alessandro Sallusti, i "sicari" del Giornale, e 
ieri Amedeo Laboccetta, il parlamentare del Pdl, vecchio esponente napoletano di An, 
capace di "muovere le cose" nei Caraibi grazie all'influenza di Francesco Corallo. Altro 
nome chiave - Francesco Corallo - di questa storia. Figlio di Gaetano, detto Tanino, 
latitante catanese legato al boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola, Francesco Corallo è nei 
Caraibi "l'imperatore di Saint Maarten", dove gestisce con attività collegate a Santo 
Domingo alberghi, un giornale, quattro casinò con l'Atlantis World, multinazionale off-
shore, partner dei nostri Monopoli di Stato nel business (complessivamente 4 miliardi di 



euro) delle slot machines ufficiali. Le mani che s'intravedono nella "macchina del fango" 
che muove contro Fini da mesi sono di Berlusconi, Feltri, Angelucci (editore di Libero), 
Laboccetta (Corallo), dicono senza cautela gli uomini del presidente della Camera.  
"Non è più il tempo della prudenza. Abbiamo sufficienti informazioni per poter ricostruire 
che cosa è accaduto e per responsabilità di chi". Gli uomini di Fini hanno isolato otto 
questioni "decisive per capire" e Flavia Perina, direttora del Secolo d'Italia, le ha ordinate 
come se fossero domande. "È vero, come ha scritto Libero che c'è un rapporto personale 
tra l'ex primo ministro di Santa Lucia e Silvio Berlusconi che "deve far tremare Fini" 
(nell'isola di Santa Lucia è registrata la società proprietaria dell'appartamento di 
Montecarlo affittato dal cognato di Fini, ndr)? È vero, come ha scritto il Giornale il 17 
settembre scorso che sono stati inviati a Santa Lucia agenti dei Servizi e della Guardia di 
finanza, e chi li ha mandati? È vero che a Santa Lucia ci sono, e da tempo, inviati della 
testata di Paolo Berlusconi, il Giornale e del mondadoriano Panorama? E' vero che la 
lettera di Rudolph Francis, con la dicitura "riservata e confidenziale" è stata fatta filtrare 
alla stampa estera attraverso un sito di Santo Domingo, località di residenza - guarda caso 
- di Luciano Gaucci? E' solo una coincidenza che Gaucci sia la "mina vagante" della 
stagione dei talk show, indicato negli scorsi giorni come possibile ospite eccellente di 
Matrix, l'Ultima Parola e persino Quelli che il calcio? Cosa significa l'ambigua nota in coda 
alla lettera di Francis "le nostre indagini restano in corso in una prospettiva di una 
determinazione finale"? E ancora, come è immaginabile che il ministro di un paradiso 
fiscale giudichi "pubblicità negativa" la segretezza delle società off-shore, posto che essa 
è il principale motivo per cui il suo Paese sta in piedi? Dice niente a nessuno il fatto che 
l'attuale editore di El National, Ramon Baez Figueroa, sia anche proprietario di diverse reti 
televisive come Telecanal e Supercanal?". 
Gli otto dubbi retorici consentono di ricostruire il puzzle che, benché ancora monco, 
Gianfranco Fini ha sotto gli occhi. Indagini private gli hanno confermato che Giancarlo 
Tulliani non è il proprietario dell'appartamento di Montecarlo. Sospiro di sollievo: il giovane 
cognato avrebbe sempre potuto mentirgli ostinatamente, e fino ad oggi. Con la certezza 
dell'estraneità di Tulliani, Fini ha potuto sistemare meglio le altre tessere del mosaico. Si è 
chiesto: ma è ragionevole che un'isola (Santa Lucia) che vive con la leva della sua 
legislazione offshore si dia da fare per svelare i nomi dei proprietari di una società 
registrata in quel paradiso fiscale? Un non-sense. Epperò perché il ministro di Giustizia 
scrive che è Tulliani il proprietario delle sue società sospette? Ma è vero che questo ha 
scritto quel ministro? E' autentica quella lettera o su carta intestata (autentica) è stata 
sovrapposto un testo apocrifo?  
La lettera se la sono rigirata a lungo tra le mani, ieri, Giulia Bongiorno e Italo Bocchino e 
hanno concluso che o la lettera è del tutto falsa o, anche se non lo è, non aggiunge nulla 
di nuovo a quel che si sa perché conferma che, secondo fonti monegasche, Giancarlo 
Tulliani è il "beneficiario dell'appartamento" che potrebbe voler dire soltanto che Tulliani è - 
bella scoperta, a questo punto - l'affittuario dell'immobile. Gianfranco Fini è apparso più 
interessato a ricostruire, con le informazioni che ha a disposizione, lungo quale canale e 
con quali protagonisti quella lettera manipolata si sia messa in movimento consapevole 
che il mandante dell'assassinio politico provochi la fuga di notizie rimanendo al di fuori 
della mischia. Dicono che sul tavolo intorno a cui Fini ha incontrato i suoi collaboratori sia 
rimasto a lungo un foglio, presto annotato con nomi, frecce, connessioni. Lo si può 
ricostruire così.  
Uomini dei servizi segreti o della Guardia di finanza raggiungono Santa Lucia (la notizia è 
del Giornale). Devono soltanto sovrintendere che "le cose vadano nel verso giusto", che 
quel ministro di Giustizia dica quel che deve o fornisca le lettere con intestazione originale 
che necessitano. E' stato lo stesso Silvio Berlusconi a predisporre le cose potendo contare 
sul "rapporto personale tra l'ex ministro di Santa Lucia e il nostro presidente del Consiglio". 



Un legame (notizia di Libero) che "deve far tremare Fini". Bene, viene confezionato il falso. 
Ora deve arrivare in Italia senza l'impronta digitale del mandante. Bisogna seguire le 
frecce sul foglio dinanzi a Gianfranco Fini. Da Santa Lucia la lettera farlocca (o ambigua) 
arriva su un sito e poi nelle redazioni di due giornali di Santo Domingo. Da qui afferrata 
come per una pesca miracolosa dal sito Dagospia. Ora - gli uomini di Fini chiedono - chi 
ispira Dagospia? Credono di saperlo. Anzi, dicono di saperlo con certezza: "Dagospia, 
sostenuto dai finanziamenti di Eni ed Enel, è governato nelle informazioni più sensibili da 
Luigi Bisignani, il piduista, l'uomo delle nomine delicate, braccio destro operativo di Gianni 
Letta dal suo ufficio di piazza Mignanelli". Da Dagospia l'informazione manipolata slitterà 
sulle prime pagine di Giornale e Libero. Che potranno dire: abbiamo rilanciato soltanto una 
notizia pubblicata dalla stampa internazionale.  
Una menzogna che tace e copre e manipola quanto ormai è chiaro a tutti dal character 
assassination di Veronica Lario, Dino Boffo, Raimondo Mesiano, Piero Marrazzo e ancora 
prima di Piero Fassino. Il giornalismo, diventato tecnica sovietica di disinformazione, 
alterato in calunnia, non ha nulla a che fare con queste pratiche che non sono altro che un 
sistema di dominio, un dispositivo di potere. Uno stesso soggetto, Silvio Berlusconi, ordina 
la raccolta del fango, quando non lo costruisce. Dispone, per la bisogna, di risorse 
finanziarie illimitate; di direzioni e redazioni; di collaboratori e strutture private; di funzionari 
disinvolti nelle burocrazie della sicurezza, magari di "paesi amici e non alleati". Non ha 
bisogno di convincere nessuno a pubblicare quella robaccia. Se la pubblica da sé, sui suoi 
media, e ne dispone la priorità su quelli che influenza per posizione politica. È questa la 
"meccanica" che abbiano sotto gli occhi da più di un anno e bisogna scorgere - della 
"macchina" - la spaventosa pericolosità e l'assoluta anomalia che va oltre lo stupefacente 
e noto conflitto d'interessi. Quel che ci viene svelato in queste ore ancora una volta, con 
l'"assassinio" di Gianfranco Fini, è un sistema di dominio, una tecnica di intimidazione che 
minaccia l'indipendenza delle persone, l'autonomia del loro pensiero e delle loro parole. Il 
presidente della Camera sembra determinato a spezzare il gioco e, saltato il tavolo della 
non belligeranza, la partita appare soltanto all'inizio e sarà la partita finale.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Geronzi: non sono io il capo della Spectre 
il vero problema è il potere delle Fondazioni 
"Con Alessandro un buon rapporto. La Lega? Aprono bocca a vanvera". Con la politica 
non ho alcuna relazione pericolosa. Io sono un menestrello, dò consigli e suggerimenti. La 
fusione tra Mediobanca e le Generali? Non ci penso e non ci ho mai pensato 
di MASSIMO GIANNINI 
"Mi dispiace deluderla, ma non sono io il capo della Spectre...", giura Geronzi. Dal suo 
ufficio di Piazza Venezia a un passo dal Foro Romano, il Cesare del capitalismo  si sfila 
dalla "congiura" contro Profumo. 
"Non ho niente contro Alessandro, e mi sono sempre adoperato per la stabilità del sistema 
finanziario". A sentire la ricostruzione del presidente delle Generali, nella battaglia su 
Unicredit non c'è stata nessuna vittoria dell'asse Berlusconi-Geronzi, nessun piano 
orchestrato dalla solita politica e dalla grande finanza per sconfiggere Profumo, prima 
attraverso il "cavallo di Troia" dei libici, poi con l'affondo coordinato tra le Fondazioni delle 
casse del Nord, il presidente di Unicredit Dieter Rampl e i soci tedeschi e italiani a lui 
vicini. "Vede, quando le cose sono semplici, a me non piace che siano raccontate come un 
romanzo. Meno che mai un romanzo di fantascienza". Per Geronzi è "fantascienza" 
l'incontro tra lui e il premier durante la visita romana di Gheddafi, volto a trasformare 
l'ingresso dei libici in Unicredit in un'arma per abbattere lo strapotere dell'amministratore 
delegato.  



 
Questo è il primo punto che il numero uno del Leone di Trieste ci tiene a chiarire: il 
"ribaltone" a Piazza Cordusio non è stata una sua vendetta contro il "ceo": "Io non ho nulla 
contro Profumo, e non ho mai avuto nulla contro di lui. Mi citi un episodio, uno solo, nel 
quale ci saremmo scontrati... ". L'elenco è lungo: dalla  
fuoriuscita dal capitale Rcs ai Tremonti Bond, dalla governance di Mediobanca al 
passaggio dello stesso Geronzi da Piazzetta Cuccia alle Generali. Ma anche in questo 
caso, il banchiere di Marino nega tutto: "Non è affatto vero che io e Alessandro abbiamo 
litigato su questi punti. E soprattutto è una leggenda che Profumo fosse contrario al mio 
passaggio alle Generali: in realtà lui, giustamente, si preoccupava solo del fatto che ci 
fosse una continuità aziendale in Mediobanca. Vuole sapere la verità su me e Profumo? 
La verità è che io, insieme a lui, ho fatto la più bella operazione del sistema bancario 
italiano di questi anni, e cioè la fusione tra Unicredit e Capitalia. Un'operazione 
straordinaria non solo per me e per lui, ma per il Paese. Allora creammo insieme la prima 
banca italiana per capitalizzazione, e lo facemmo con tanta concordia tra noi che 
chiudemmo l'operazione in quattordici giorni. Poi, certo, nella gestione quotidiana ci 
possono essere momenti in cui non si condivide qualcosa. Ma questo rientra nella 
fisiologia dei rapporti di lavoro, e non ha nulla a che vedere con il rancore, e meno che mai 
con la vendetta".  
Il secondo punto che Geronzi ci tiene a precisare riguarda i suoi rapporti con la politica, e il 
ruolo che Palazzo Chigi ha giocato nella partita Unicredit. "Io non so dire che cosa abbia 
fatto Palazzo Chigi in questa vicenda. So però che io non ho avuto alcun contatto con il 
governo, per discutere dell'affare Unicredit. Lei potrà anche non crederci, perché spesso 
vengo rappresentato come il "braccio armato" dalla politica nel mondo della finanza, ma la 
verità è che io con la politica non ho alcuna "relazione pericolosa". Io sono un menestrello, 
rispetto a chi fa politica per professione... Do consigli e suggerimenti, e solo quando mi 
vengono richiesti". Non è questo il caso dell'operazione Unicredit, garantisce il presidente 
delle Generali: "Nessuno mi ha chiesto nulla, e io non ho suggerito nulla". Eppure i conti 
non tornano, se uno degli uomini considerati vicini allo stesso Geronzi, e cioè Luigi 
Bisignani, accredita l'ipotesi che la cacciata di Profumo sia solo la prima tappa di un 
percorso, rinsaldato sull'asse Berlusconi-Letta, che deve poi portare alla "grande fusione" 
Mediobanca-Generali. Su questo punto il banchiere di Marino taglia corto: "Forse c'è chi 
vuole accreditare giochi di potere e comportamenti non rituali nella gestione di istituzioni 
finanziarie importanti come le nostre. Ma io non faccio giochi, questo modo di operare non 
mi appartiene e non mi è mai appartenuto. La mia storia parla per me, dai tempi in cui 
lavoravo alla Banca d'Italia".  
Prendendo per buona la versione del banchiere di Marino, resta allora da capire chi ha 
davvero voluto far fuori Profumo. Se l'ipotesi Berlusconi-Geronzi è "un romanzo di 
fantascienza", il "colpevole" non può essere il solito maggiordomo, come nei romanzi gialli 
di serie B. Sono stati i libici? "No, su questo concordo perfettamente con lei: la presunta 
scalata dei libici è stata solo un pretesto, un alibi, oltre tutto pessimo, perché confermo che 
nel caso di Capitalia i libici sono stati i migliori azionisti che io abbia mai avuto". Allora 
sono stati i tedeschi, tanto che ora Bossi, dopo aver agitato lo spauracchio di Gheddafi, 
lancia l'allarme sulla "calata degli unni" dalla Germania? "Non diciamo sciocchezze. Qui 
c'è chi apre bocca e da fuoco ai denti. Far serpeggiare adesso il rischio della scalata dei 
tedeschi con il solito slogan del "no pasaran", dopo aver gridato al pericolo dei libici, mi 
pare davvero un modo stravagante e propagandistico di "leggere" gli eventi. Non 
facciamoci prendere dalle dietrologie e dalle strumentalizzazioni... ".  
Scartato Palazzo Chigi, escluso lo stesso Geronzi, sgomberato il campo dall'equivoco sui 
libici e sui tedeschi, chi rimane tra i possibili "congiurati"? Restano i "grandi azionisti" del 
Nord, cioè le Casse di Torino e di Verona dietro alle quali la Lega si è mossa e si muove 



eccome, a dispetto delle smentite di queste ultime ore. E qui il presidente delle Generali si 
fa più pensoso: "Mettiamola così. Io penso che tutto nasca dal grande processo di 
trasformazione delle casse di risparmio, e poi di creazione delle Fondazioni, avviato 
all'inizio degli anni '90. Quella riforma ha consentito indubbiamente il disboscamento di 
quella che allora Giuliano Amato definì giustamente la "foresta pietrificata" del credito. Ma 
col tempo quel processo di modernizzazione ha cambiato natura. E oggi le Fondazioni 
stanno riproducendo antiche formule del passato, e stanno ripercorrendo una strada che 
mi ricorda quella delle vecchie camere di commercio. Stiamo tornando a quel livello, e 
questo mi preoccupa molto, da cittadino prima di tutto. Perché vede, in nome di questo 
malinteso senso del "radicamento con il territorio", le Fondazioni rischiano di disgregare il 
sistema, mentre c'è bisogno di cementarlo... ". Eccoli, allora, i colpevoli della congiura 
contro Profumo: Palenzona e Biasi, le Fondazioni piemontesi e venete, debitamente 
ispirate dalle camice verdi.  
Quando si parla della "politica che vuole allungare le mani sulle banche", insomma, 
secondo Geronzi non si fa riferimento ad un'intenzione generica del Palazzo. Ma è di 
questo che si sta parlando: della Lega, che usa le Fondazioni per costruire le sue 
roccaforti locali. "Unicredit è il primo esempio. Ce ne potrebbero essere altri. Non Banca 
Intesa, per fortuna, dove Bazoli ha gestito al meglio la fase critica e Guzzetti, che è uomo 
di grande qualità, è riuscito a coniugare al meglio la vocazione globale e la collocazione 
territoriale". Almeno un "colpevole", alla fine, è uscito fuori. Ma può essere solo il 
Carroccio, il pericolo per il sistema bancario? E può essere solo il Carroccio ad aver 
mobilitato tutti i consiglieri di Unicredit contro "Mister Arrogance"? Il banchiere di Marino ci 
crede: "Ma una cosa è certa. Non è così che si gestisce un problema all'interno di una 
delle più grandi banche d'Europa. Vede, Profumo era un uomo di carattere, e un 
temperamento molto forte. Ha gestito e superato momenti difficilissimi, perché nel 2008 e 
2009 la crisi è stata durissima. Si può immaginare che qualche suo tratto non "arrogante", 
perché l'arroganza non c'entra, ma magari semplicemente "autoritario", può non essere 
piaciuto agli azionisti. Ma se anche fosse stato questo il problema, il modo in cui è stato 
affrontato e "risolto" è stato pessimo... ".  
Dice di più, Geronzi: "Unicredit è una grande istituzione sovranazionale. Il modo in cui è 
stato affrontato il caso Profumo non è degno di una "banchetta" di provincia. Io non sono 
azionista di Unicredit. Ma da "banchiere di sistema" che si è sempre battuto per la stabilità, 
dico che in questi giorni è stata data ai mercati internazionali una pessima dimostrazione 
di ciò che è il sistema finanziario italiano. Il consiglio di amministrazione dell'altro ieri, con 
gente che entra e che esce e foglietti che volano da un tavolo all'altro, è uno spettacolo 
avvilente. In Francia e in Germania una cosa del genere non sarebbe mai accaduta. Mi 
chiedo perché debba accadere da noi. E da questo punto di vista sono convinto che, con 
questa vicenda, sia stata fatto un grave danno all'Italia. In un grande Paese, 
l'establishment non si comporta così...".  
Su questo, davvero, non si può che essere d'accordo con Geronzi. Resta da capire a che 
punto è il progetto di fusione Mediobanca-Generali, che Bisignani descrive come il vero, 
grande sogno del banchiere di Marino: "Se scrive di nuovo che questo è il mio progetto mi 
offendo. Non ci penso, non ci ho mai pensato... ". L'obiezione finale è fin troppo facile: 
aveva smentito seccamente anche l'ipotesi di un suo trasloco da Piazzetta Cuccia al 
Leone Alato, che invece nella primavera scorsa è andato puntualmente in porto. "Quella è 
tutt'altra storia - conclude Geronzi - poiché decisi di accettare il trasferimento solo l'ultima 
settimana, e nel comitato nomine di Mediobanca decidemmo tutti assieme, all'unanimità. 
Io ho a cuore la stabilità. Mi si può dire che le Generali possono essere gestite meglio, in 
modo più dinamico o più redditizio. Accetto tutto. Ma non mi si può e non mi si potrà mai 
dire che un'istituzione che presiedo possa concorrere a sfasciare il sistema. In tutta la mia 



vita ho fatto esattamente l'opposto. E continuerò a farlo". Vedremo chi ha ragione. 
Appuntamento alla prossima primavera.  
m.giannini@repubblica.it  
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