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 Sulle banche si consuma una delle peggiori tragedie della stagione renziana. In 

un sistema notoriamente bancocentrico come quello italiano, si tratta di un 

problema gravissimo che non si può certo liquidare alla maniera del Premier – 

ossia scaricando tutte le responsabilità sul presidente della Consob, con l'idea 

nel 2017 di "piazzare" l'ennesimo fedelissimo toscano sia alla Consob sia alla 

Banca d'Italia. 

 Tutto ebbe inizio con l’annientamento delle banche popolari di maggiore 

dimensione – costrette a trasformarsi in società per azioni – e con la solenne, 

duplice promessa di Renzi: consolidamento bancario e bad bank sistemica. A 

parecchi mesi di distanza, il bilancio non può che dirsi catastrofico. 

 Di consolidamento nemmeno l’ombra. Non solo: tra le “ex popolari”, chi ha 

tentato il salto in borsa o è stato ricoverato nel lazzaretto del fondo di 

salvataggio Atlante (Popolare di Vicenza) oppure sta per finirci d’urgenza 

(Veneto Banca).  
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 Sempre meglio, però, di quello che è toccato alle quattro popolari "salvate" 

nell'autunno 2015.  

 In quell'occasione la diplomazia renziana aveva fatto flop a Bruxelles, 

impedendo al fondo di tutela dei depositi (FITD) di fare ciò per cui era 

concepito: tamponare situazioni emergenziali. Il risultato fu una affannosa corsa 

contro il tempo per evitare l'applicazione del bail in.  

 Ma la toppa fu, é proprio il caso di dirlo, peggio del buco. E chissà cosa 

accadrebbe oggi se al pettine venissero - Dio non voglia!- nodi ben più grandi. 

Come MontePaschi o Carige, tanto per intenderci.  

 Etruria merita un discorso a parte. Non tanto per la grandezza - Banca Marche 

è un caso di dimensioni maggiori - quanto per il micidiale groviglio di interessi 

che per molti anni si è sostanziato in una dissennata politica di prestiti di cui fin 

d'ora risulta essere stata beneficiaria la nomenklatura renziana.  
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 Quel poco che è dato conoscere trapela dai rilievi del commissario Santoni. 

Silenzio assordante, invece, sul versante della Procura di Arezzo, il cui inquirente 

Rossi ha prima negato di conoscere Pierluigi Boschi, padre del ministro e 

vicepresidente della banca, e poi è risultato addirittura essere un consulente 

del DAGL di Palazzo Chigi, regnante Renzi. Ma il CSM a trazione renziana ha 

preferito sorvolare. Cosa dobbiamo pensare, infine, dei recenti avvicendamenti 

nella GdF, polizia giudiziaria nel caso Etruria?  

 Non manca chi ha messo in relazione tanto la nomina del comandante generale, 

Toschi, quanto la rimozione del comandante dei reparti speciali, generale 

Carta, con la vicenda Etruria.  

 Nel frattempo, non si contano più gli investitori e i banchieri d’affari che 

raccolgono l’amarezza di Padoan. Chiedere a Goldman Sachs, che lo scorso 6 

giugno ha riunito alcuni tra i maggiori fondi londinesi investitori di banche 

all’hotel Parco dei Principi vicino a Villa Borghese. 
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 A loro Padoan ha ammesso il proprio sconcerto per il consolidamento a lungo 

atteso e mai avvenuto. Ma gli investitori sanno pure che Renzi aveva promesso 

loro una “bad bank” in grado di ingoiarsi le sofferenze di tutte le banche 

grazie a garanzie di stato. Un sogno infrantosi sulla Commissione Europea, 

decisa a non lasciare che la pulizia delle banche venisse scaricata sulle spalle 

dei contribuenti.  E così anziché la montagna “bad bank sistemica”, ne è venuto 

fuori il “topolino” GACS, effimero schema finanziario di cui ad oggi ancora 

manca il regolamento attuativo. Lo sa bene la Popolare di Bari, che ha 

annunciato da parecchie settimane un’operazione di cessione di crediti in 

sofferenza ma non può metterla in pratica dato che manca il fatidico 

regolamento!    

 Tutta da verificare, infine, la potenza di Atlante, veicolo voluto fortemente da 

Intesa San Paolo e Unicredit per non trovarsi a intervenire da sole a tappare 

falle del sistema. Cioè ad assorbire banche malandate. Piccolo dettaglio: le 

munizioni di cui dispone Atlante bastano a malapena per acciuffare per i 

capelli poche e piccole banche sull'orlo del baratro. 
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