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CIRINO ACCESO, POMICINO AL VELENO - L A
SINISTRA? BUONA SOLO A SVENDERE. IL CASO PIÙ
EMBLEMATICO È STATO QUELLO DELL'UNICREDIT
SOTTO LA GUIDA DEL FRANCESE MUSTIER. IL CASO
PIÙ GRAVE È QUELLO DI MPS. DOPO LA TRAGICA
OPERAZIONE DELL'ACQUISTO DI ANTONVENETA A
PREZZI SBALORDITIVI, FRANCO BASSANINI, ELETTO
SENATORE NEL COLLEGIO DI SIENA, DICHIARÒ CHE
SI TRATTAVA DELLA MIGLIORE OPERAZIONE
POSSIBILE (APPROVATA ANCHE DA MARIO DRAGHI,
GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA). TERZO
EPISODIO, AUTOSTRADE. LA FOLLE CONVENZIONE
CON I BENETTON FU ISTRUITA DAL SECONDO
GOVERNO PRODI E IN PARTICOLARE DAL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE ANTONIO DI PIETRO…
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Stralci del capitolo 11 de “Il Grande Inganno”,
di Paolo Cirino Pomicino (ed. Lindau),
pubblicati da “La Verità”
La drammatica svendita di grandi eccellenze
nazionali finanziarie e manifatturiere al capitalismo
internazionale, in particolare negli anni '90, è
continuata sottotraccia anche negli anni successivi
e purtroppo sempre sotto i governi di centrosinistra. Il caso più emblematico è stato quello
dell'Unicredit sotto la guida del francese Jean
Pierre Mustier.
Quando arrivò Mustier, l'Unicredit era la prima
banca italiana e anche la più internazionalizzata.
L'anno precedente aveva superato lo stress-test
della Banca Centrale Europea, che simula eventi
negativi per verificare la tenuta patrimoniale delle
CIRINO POMICINO
banche. Vediamo allora cosa ha fatto Mustier nel
silenzio complice del Tesoro e dello stesso parlamento.
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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
ADDIO REGGISENO
TRADIZIONALE: ECCO IL
REGGISENO SENZA FERRETTO
PIÙ VENDUTO DELL’ANNO

i cosiddetti crediti non performanti.
Naturalmente, vendendo lo
strumento, furono ceduti a Fortress
anche 2,4 miliardi di euro di Npl e, un
anno dopo, questa volta
direttamente da Mustier, altri 17,7
miliardi al 13-14% del valore
nominale dei crediti in sofferenza. Un
gigantesco trasferimento di valore
dagli azionisti, piccoli e grandi, a
società specializzate nel settore, che
la grande finanza aveva subito
organizzato; e un grave danno
anche per i debitori.
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Complice la vigilanza della Bce, le banche sono state costrette a vendere i crediti
non performanti a prezzo vile, piuttosto che gestirli in proprio negoziando con i
debitori, e cioè con famiglie e imprese, eventuali «saldo e stralcio».
L'Unicredit, con la sua Uccmb,
svolgeva questa attività, ma grazie
alla decisione di Ghizzoni e di Mustier
la finanza internazionale trovò il
Bengodi, perché comprò a prezzi
bassissimi i crediti deteriorati,
trattando successivamente a sconto
con i debitori e realizzando
plusvalenze del 70-80% rispetto ai
prezzi di acquisto.
FRANCO BASSANINI E
GIULIANO AMATO

Non contento degli incassi generati
dalla vendita di alcuni gioielli, Mustier
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POMICINO DRAGHI

Nell'ottobre 2015 Federico Ghizzoni,
amministratore delegato di Unicredit,
su spinta di Jean Pierre Mustier, già in
predicato di assumere la guida della
banca, vendette agli americani di
Fortress la controllata Unicredit
credit management bank, che
produceva valore per sé e per la
casa madre grazie a una innovativa
piattaforma per la gestione degli Npl,
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varò un aumento di capitale
monstre, come sussurrarono,
compunti, alcuni grandi opinionisti. In
tal modo fu spazzato via quel
minimo di incidenza esercitato sulla
prima banca italiana da alcune
fondazioni nazionali, come la
Fondazione Cassa di risparmio di
Torino e quella di Verona.
E
così
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A STRISCIA SIMONE INZAGHI IN
STATO CONFUSIONALE. IL
DISCORSO STRACULT AI
CALCIATORI DELL’

[FOTO] MAMMA BUTTATA FUORI
DAL PARCO ACQUATICO PER IL
SUO BIKINI. COINVOLTA ANCHE
LA POLIZIA
PAOLO CIRINO
POMICINO GIULIO
ANDREOTTI

Mustier, già libero da ogni controllo grazie al
silenzio di governo e parlamento, si era liberato
anche del proprio consiglio di amministrazione.
I fondi internazionali gli erano devoti. Diventa
difficile non ricordare alcuni conflitti di interesse
inquietanti, con Mustier socio e in seguito
manager del fondo Tikehau Capital, tra i cui
azionisti c'è Amundi, alla quale Mustier aveva
venduto Pioneer.
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Per buona parte della gestione Mustier il
ministro del Tesoro è stato Pier Carlo Padoan,
che non si pose mai il problema del danno per il
paese causato dal passaggio in mani francesi di
PIER CARLO PADOAN
una grande società di raccolta del risparmio,
CON ELKETTE
che invano Poste italiane aveva tentato di
acquistare rappresentando, il risparmio delle famiglie, una delle poche «materie
prime» di cui l'Italia è ricca. Quella di Padoan è la mentalità del tecnico privo della
sensibilità politica tanto cara alla sinistra italiana e alla finanza internazionale,
nonostante l'insegnamento contrario offerto dai nostri cugini francesi.

VINCENZO DE BUSTIS
AI TEMPI IN CUI ERA
DG DI MPS 1

quotazione degli anni '90 la gestione
del Monte fu affidata, di fatto, alla
omonima fondazione, emanazione
dei poteri locali quasi tutti in mano
alla sinistra comunista. Ed è
successo di tutto e di più.

DAGOHOT

MONTE DEI PASCHI DI
SIENA

Vista la complessità della vicenda e
le eventuali responsabilità ministeriali
nella gestione di una banca
ridiventata pubblica, scrissi nel 2017
una lettera riservata al direttore
generale del Tesoro, all'epoca
Vincenzo La Via, e alla Banca d'Italia,
per chiedere alcuni chiarimenti. La
Banca d'Italia rispose, correggendo e
integrando due mie domande ma
confermando la vendita di 27 miliardi
di euro di Npl a trattativa privata.
Governo e Mps rimasero invece in
un silenzio imbarazzante.
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La musica non cambiò neanche con i
governi giallo-verde e giallo-rosso,
anzi la questione si aggravò perché
era subentrata una più grande
incapacità politica. L'Unicredit, però,
non fu l'unico caso di distrazione dei
governi e del Tesoro italiani sulle
questioni bancarie. Un caso più
complesso, e forse anche più grave,
è quello del Monte dei Paschi di
Siena, il cui azionista da anni è il
ministero dell'Economia, alias il
Tesoro italiano.
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RELAZIONE
BANKITALIA SU
ANTONVENETA

trattava della migliore operazione
possibile (purtroppo approvata
anche da Mario Draghi, governatore
della Banca d'Italia). E invece fu
l'inizio del crollo della banca.
Dichiarazioni e coperture politiche di
questo tipo aiutarono il disastro del
Monte dei Paschi. Quando era banca
pubblica, al Monte non accadeva ciò
che poi è accaduto, la sua solidità
era nota e apprezzata.

Una strana sequenza di eventi ha accompagnato la
lunga involuzione di Mps. Il governo dell'Ulivo lo
privatizzò negli anni '90, poi la sinistra lo guidò per
oltre venti anni attraverso l'omonima Fondazione,
con i disastri ricordati. Sempre la sinistra comunista,
dopo averlo messo in «braghe di tela», lo rese di
nuovo pubblico e ora tenta di privatizzarlo
nuovamente.
Quando parlo di sinistra comunista parlo dei dirigenti
della seconda Repubblica, perché quelli della prima
erano tutt' altra cosa sul terreno della gestione e del
rigore. Tanto per semplificare, e senza offendere
DAVID ROSSI
nessuno, nella prima Repubblica Bassanini non ebbe
mai incarichi politici o societari importanti e non influenzava quasi per nulla la
politica del partito comunista italiano.

PRODI D ALEMA 88

Nella seconda Repubblica ha
ottenuto un potere politico,
societario e finanziario molto esteso
e ha anche ricevuto la Legion
d'onore dal presidente francese
Jacques Chirac. Chissà perché! Dalla
presidenza della Cassa depositi e
prestiti a quella di Open Fiber, fino
alla riforma della pubblica
amministrazione compiuta da
ministro della Funzione pubblica nel
governo Prodi (cambiata poi altre
quattro volte dai successori) i

risultati non furono mai brillanti.
Oggi tutti vedono che Mps da solo
non regge e, dopo la rinuncia
dell'Unicredit alla fusione, l'orizzonte
è sempre più incerto. Bisognerà
rinegoziare la nuova privatizzazione
del Monte con l'Europa in maniera
diversa, considerando il contesto
mondiale molto cambiato a causa
della pandemia.
Una presenza pubblica nel sistema
bancario oggi si impone, come
PRODI D ALEMA 9
peraltro accade da tempo nelle
banche francesi, tedesche e anche in quelle britanniche. Il fallimento delle
politiche pubbliche degli anni '90 trova nella crisi del Monte dei Paschi la più
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Dopo la tragica operazione
dell'acquisto di Antonveneta a prezzi
sbalorditivi, il mio vecchio amico
Franco Bassanini, eletto senatore nel
collegio di Siena, dichiarò che si
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eloquente conferma, aggravata dalle inquietanti ombre sulla morte violenta di
David Rossi, il giovane responsabile della comunicazione istituzionale della banca.
Il terzo episodio che, insieme ai primi
due già descritti, testimonia
l'inadeguatezza della politica degli
ultimi trent' anni è la questione Aspi
(Autostrade per l'Italia). Privatizzata
nel 1999, per oltre vent' anni ha
operato con scarsissimi controlli dal
ministero delle Infrastrutture. Dopo il
crollo del ponte Morandi a Genova,
nel 2021 è stata ripubblicizzata con
Cassa depositi e prestiti e ha
CARLO BERTAGNIN
sostituito i «perfidi» gestori
BENETTON Benetton con due grandi fondi
ALESSANDRO
finanziari, Blackstone e Macquarie, in
BENETTON - ERMANNO
genere investitori di breve periodo
BOFFA CHRISTIAN
interessati esclusivamente al
BENETTON
rendimento economico, ai quali è
stato ceduto il 49% della proprietà, mentre Cassa depositi e prestiti detiene il
controllo con il 51%. Un disastro frutto di ignoranza o di altro?

5/6

“NON MI SONO MAI TIRATO INDIETRO.
CERTE VOLTE ANCHE 3 O 4 DONNE AL
GIORNO. NEI CLUB, NEI CESSI, OVUNQUE" TORNANO “LE VIBRAZIONI” E FRANCESCO
SARCINA, 45 ANNI, RACCONTA LA SUA...

Se si era persa la fiducia nel gestore,
il governo avrebbe dovuto
convocare i vertici di Aspi,
comunicarglielo e promuovere la
rescissione contrattuale consensuale
della concessione, lasciando
inalterata nel frattempo la gestione
durante il tempo necessario per
spacchettare i 2.800 km in
concessione e metterli in gara.
Lo Stato avrebbe così incassato una
cifra importantissima, con la quale
IL VIDEO DI
far fronte agli oneri derivanti dalla
TONINELLI SU
rescissione contrattuale di una
BENETTON E
concessione fin troppo benevola.
AUTOSTRADE
Avrebbe poi dovuto affidare la rete
autostradale a tre o quattro soggetti
industriali, piuttosto che conferire il tutto a un soggetto esclusivamente
finanziario, Cassa depositi e prestiti, affiancato dai due fondi finanziari prima
citati.
Sarebbero state pratiche corrette,
quelle indicate, rispettose del diritto
internazionale e potevano esaurirsi
in 12-18 mesi senza le ridicole
dichiarazioni «di guerra» ascoltate
per due anni. È accaduto l'esatto
contrario, non sappiamo se per
ignoranza o per interessi occulti,
perché si stenta a capire il motivo
della presenza di due fondi
speculativi nella nuova proprietà.

DAGOVIDEO
IL VIDEO FAKE DI ZELENSKY CON
LA DROGA
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È sempre bene, però, ricordare i
IL VIDEO DI
fatti. La folle convenzione con i
TONINELLI SU
Benetton, tanto criticata, fu istruita
BENETTON E
sempre dalla sinistra nel periodo
AUTOSTRADE
2006-2008, con il secondo governo
Prodi e in particolare dal ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro. All'ex

Data

26-04-2022

Pagina
Foglio

6/6

pubblico ministero, in un duro scontro televisivo, ho chiesto invano di esibire il
proprio stato patrimoniale e confrontarlo con il mio.
Sto ancora aspettando.

LUCA BEATRICE SU ALLEGRI
BEPPE GRILLO
ANTONIO DI PIETRO 2

Condividi questo articolo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
LA GUERRA IN UCRAINA POTREBBE
FINIRE TRA UN ANNO E MEZZO

Soft skills: cosa sono e
perché sono importanti
per un'azienda

Il chirurgo estetico: Una
routine che aiuterà a
tonificare una pelle…

(dipendentincloud.it)

(Corpo Perfetto)

Dalida: 20 foto intime che Quanto costa un letto
raccontano una diva
intelligente?
(Letto intelligente | Ricerca
appassionata e fragile
(Vogue)

Annunci)

Acquista un'auto liquidata
(vedi i prezzi)
(SUV | Link Sponsorizzati)

I cittadini italiani possono
iscriversi alla lotteria
Green Card

ROMA, LA CHIESA DEGLI ARTISTI
GREMITA PER I FUNERALI DI TONY
MILLEPANINI

(U.S Green Card - Free Check)

CHE SUCCEDE SE SVEZIA E FINLANDIA
ENTRANO NELLA NATO? IL PARERE DI
LUCIO CARACCIOLO

I computer portatili invenduti
Il dottore consiglia alle donne:
vengono distribuiti quasi per… “Se sei over 40 e con rughe…
Corpo Perfetto

100676

Laptop | Link sponsorizzati

TEO TEOCOLI A BELVE

