
contro i comportamenti fraudolenti delle banche
nella gestione del credito e del risparmio?

Le fondazioni bancarie hanno una presenza rile-
vante anche nella Cassa depositi e prestiti, dove a
marzo scorso si è registrato un piccolo terremoto. Lei
se ne è occupato in Senato. Ce ne vuole parlare?

A marzo si é appreso che Giovanni Gorno Tem-
pini, direttore generale di Mittel, la finanziaria che
fa capo a Giovanni Bazoli, sarebbe stato indicato
da quest’ultimo quale amministratore delegato
della Cassa depositi e prestiti. Cosa che poi pun-
tualmente è accaduta. Lo statuto della Cassa lascia
la scelta dell’amministratore delegato al ministero
dell’Economia, azionista al 70 per cento, mentre
66 fondazioni bancarie hanno il 30 per cento ed
esprimono il presidente. Va ricordato che Gorno
Tempini lavora già per Giulio Tremonti, il quale
punta su di lui per realizzare i 50 miliardi di inve-
stimenti previsti dalla «banca del governo».

La Cassa depositi e prestiti, che amministra
oltre 180 miliardi di euro del risparmio postale
frutto del sudore di tante piccole «formichine»
che operano anche nei paesi sperduti e non serviti
dalle banche, ha una funzione duplice: da un lato,
con la gestione ordinaria, supporta investimenti
per opere, impianti, reti destinate a fornire servizi
pubblici e si finanzia emettendo obbligazioni; dal-
l’altro, con la gestione straordinaria, finanzia gli
investimenti degli enti pubblici e degli enti locali
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tramite l’emissione di titoli come i buoni fruttiferi
postali, utilizzando la rete di raccolta delle Poste
italiane. Gorno Tempini subentra all’attuale am-
ministratore delegato della Cassa depositi e pre-
stiti, Massimo Varazzani; quest’ultimo circa un
anno fa, dopo la riforma della Cassa approvata
dal Parlamento, venne nominato con un contratto
di durata triennale. Inoltre, dopo la nomina di Va-
razzani era stato presentato un piano industriale
tendente ad utilizzare fondi della Cassa depositi
e prestiti anche per investimenti pubblici, allo
scopo di far ripartire l’economia.

Fatte queste premesse, concordo con quanto
scritto anche dal quotidiano la Repubblica: la no-
mina di Gorno Tempini è un altro tassello del
grande tavolo spartitorio in atto. Tale designa-
zione va messa in relazione alla «congiunzione
astrale» che sta riscrivendo i vertici di Cassa de-
positi e prestiti, Intesa Sanpaolo ed Abi. Solo in
un maxi tavolo, e nell’ottica di uno scambio su
altri dossier, si comprende infatti la nomina ro-
mana del manager di Bazoli.

Questo in particolare cosa significa?
Voglio ricordare che Giovanni Bazoli, oltre

che presidente della finanziaria Mittel, è attual-
mente presidente del Consiglio di sorveglianza
di Intesa Sanpaolo. Vicepresidente del gruppo
Mittel è Romani Zaleski, finanziere franco-po-
lacco che, come ho più volte ricordato in aula,
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nonostante non abbia mai fatto chiarezza sulla
ragnatela delle holding partecipate dal suo
gruppo in Italia e all’estero, ha continuato a ri-
cevere crediti illimitati dai principali istituti
bancari. Mi riferisco in particolare a quando In-
tesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Ubi e Bpm, cre-
ditrici della Carlo Tassara, holding energetica
facente capo a Zaleski, dettero il via libera alla
ristrutturazione dei debiti di questa stessa so-
cietà, approvando il passaggio ai loro istituti dei
crediti concessi precedentemente dai gruppi
esteri Bnp Paribas e Royal Bank of Scotland per
la bellezza di 1 miliardo e 600 milioni, di cui era
stato chiesto il rientro.

In pratica sono sempre i soliti nomi, espo-
nenti degli esclusivi interessi dei maggiori isti-
tuti bancari, ad essere candidati in ruoli di
vertice, anche quando si tratta di condurre un
ente pubblico come la Cassa depositi e prestiti,
che ha il compito di investire un risparmio non
solo finalizzato agli investimenti, ma anche di
ordine previdenziale e produttivo, destinato a
finanziare anche le opere pubbliche. Un rispar-
mio che a mio avviso potrebbe essere messo a
repentaglio da gestioni non sempre improntate
alla trasparenza, come avvenuto proprio nel
caso Zaleski. Non si capisce, infatti, quali siano
le ragioni per cui sia stato rimosso Massimo Va-
razzani prima della scadenza e a quanto am-
monti il costo della sua revoca.
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Ancora, non mi risulta che lo statuto delle fon-
dazioni bancarie preveda, oltre alla nomina del
presidente, anche la designazione dell’ammini-
stratore delegato, nomine che in ogni caso an-
drebbero fatte non «a mezzo stampa», come
avvenuto in questo caso, ma nelle competenti
sedi parlamentari, dove queste circostanze po-
trebbero essere approfondite. Si dovrebbe cer-
care di capire, per esempio, se la revoca di
Verazzani risulti in qualche modo giustificata da
eventuali inadempienze, o sia esclusivamente di
ordine politico-clientelare per accontentare i de-
siderata delle fondazioni bancarie ed in partico-
lare del presidente del Consiglio di sorveglianza
della banca Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli.
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