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LA VICENDA DI BANCA CARIGE 

FATTI  E  MISFATTI  DELLA  PRIMA  BANCA
LIGURE,  TRA  CRONACA  GIUDIZIARIA,  DATI
ECONOMICI  NEGATIVI  E  FAIDE  INTERNE 
Da diversi anni numerose banche italiane -di grandi o medie dimensioni, da nord a sud-
stanno vivendo una situazione di costante e profonda crisi economico-finanziaria, che sono
già costati miliardi di euro di soldi pubblici per risollevarne temporaneamente i bilanci e
-in  molti  casi-  il  posto  di  lavoro  a  migliaia  di  lavoratori  del  settore  (e  dell'  indotto).
Oltre alla chiusura di centinaia di filiali con conseguenti disagi per i cittadini interessati.
E, soprattutto, come le varie inchieste giudiziarie hanno accertato: sono emerse truffe e
ruberie  milionarie  ai  danni  di  milioni  di  risparmiatori,  che  si  sono  visti  letteralmente
derubati dei propri depositi e risparmi di una vita. (1)

Anche la Liguria ha il suo caso rilevante: si tratta del gruppo  Banca Carige  (Cassa di
risparmio di Genova e Imperia) che -da diversi anni- sta vivendo una situazione di crisi
finanziaria a causa di ruberie dei suoi ex dirigenti, cattivi investimenti e continue faide
interne. Carige è la prima banca ligure e tra le prime dieci in Italia per numero di filiali e
attività  in  bilancio,  con  i  suoi  577  sportelli  bancari,  4800  dipendenti,  1  milione  di
correntisti  (tra  Liguria,  Toscana,  Piemonte,  Veneto  e  Lazio)  e  oltre  50  mila  piccoli
azionisti; possiede circa il 25% del credito ligure e circa il 50%  del credito genovese. (2)

Nel  2006 Carige  valeva  in  termini  di  capitalizzazione  4,5  miliardi;  a  Luglio  2017 ne
valeva poco più di 155 milioni di euro, a causa della fuga di liquidità giunta a oltre 1,5
miliardi  di  euro.  Una situazione prossima al  fallimento che la banca riuscì  a  superare
rivolgendosi  al  mercato  e  ai  suoi  azionisti,  con  un piano di  ricapitalizzazione  da  560
milioni di euro (Novembre-Dicembre 2017), il terzo in quattro anni. Nonostante ciò, ad
oggi  (Settembre 2018)  la  banca ligure è  nuovamente in  profonda difficoltà:  le  perdite
ammontano a meno 86,8% e il titolo in Borsa oscilla intorno allo 0,009 euro ad azione. 

Pesano -soprattutto- i tanti crediti concessi in passato con troppa facilità ad imprenditori
“amici”, che poi non li hanno più restituiti, e diventati col tempo crediti deteriorati nei
bilanci della banca. Oltre a ciò, pesano i danni milionari causati da un collaudato schema
di truffe e ruberie ai danni dei soldi dei risparmiatori, come documentato dalla Procura e
dai giudici del Tribunale di Genova. 

Per capire la situazione attuale della banca,  è -quindi-  necessario ripercorrere le  tappe
principali  di  questa  crisi,  a  partire  dalle  malefatte  compiute  dal  suo ex  padre padrone
Giovanni Berneschi, che sono state ben narrate nel libro-inchiesta “Banche in sofferenza.
La vera storia della Carige di Genova” (edizioni Epoké, 2017) scritto dalla giornalista
finanziaria  Carlotta  Scozzari,  che ci  fornisce  un  racconto  dettagliato  dell'  inchiesta
giudiziaria, del processo e delle complicate vicende di Carige fino a Luglio 2017.



L' ERA  BERNESCHI (3)

Giovanni  Berneschi  ha  ricoperto  incarichi  da  dirigente della Carige per  40  anni,
compresa la carica -più elevata- di presidente dal 2003 fino al 2013. In tutti questi anni è
stato uno degli uomini più potenti del sistema bancario italiano, con rapporti stretti con
politici, questori, magistrati, giornalisti, imprenditori, vescovi, funzionari di Stato, che per
anni hanno chiesto a Berneschi favori: l' assunzione di qualche parente, amico, conoscente,
o richieste di prestiti e fidi milionari. (4)

Nel 2008 Berneschi venne anche eletto vicepresidente dell'  Abi, l' Associazione bancaria
italiana, riconfermato poi nel 2010 e nel 2012, in affiancamento al presidente dell' Abi di
allora: Giuseppe Mussari, che verrà poi arrestato per le ruberie e i danni causati al Monte
Paschi di Siena, che ha presieduto a lungo.  

Durante  gli  anni  di  potere  incontrastato,  Berneschi  -insieme  ad  alcuni  complici-  ha
sistematicamente  rubato  soldi  ai  risparmiatori  di  Carige  (cittadini  e  imprese)  per
arricchirsi. Lo schema della truffa era il seguente. (5)
Il gruppo Carige, e in particolare il ramo assicurativo guidato da  Ferdinando Menconi,
acquistava tutta una serie di immobili a prezzi gonfiati dal venditore  Ernesto Cavallini.
I tre complici, in un secondo momento, si spartivano la torta del guadagno delle vendite
gonfiate, reinvestendolo e/o nascondendolo all' estero, soprattutto in Svizzera.                  

E' proprio con il denaro frutto di queste operazioni a danno della banca che, secondo gli
inquirenti, Berneschi riuscirà ad accumulare in Svizzera un “tesoretto”  di 12 milioni “e
rotti”, e a comprarsi l'  hotel Holiday Inn di Lugano, nel 2005. Quei soldi verranno poi
rimpatriati  -con la complicità  dei  familiari-  grazie  allo scudo fiscale  del  2012,  che ha
consentito  ai  residenti  in  Italia  di  fare  rientrare  il  denaro  posseduto  all'  estero  e  non
denunciato, in cambio del pagamento di un' imposta straordinaria, e senza il rischio di
incorrere in una procedura di accertamento fiscale. Perciò, senza il rispetto delle normative
di antiriciclaggio. A ciò aveva fatto seguito un' accusa per evasione fiscale e una condanna
in  primo  grado  che,  però,  in  sede  di  appello  (Aprile  2018)  è  stata  prescritta  per
insufficienza di prove. (6)

Lo schema della truffa ai danni del gruppo Carige, per gli inquirenti, entra nel vivo dal
1997,  da  quando  cioè  la  banca  ligure  compra  tutta  una  serie  di  piccole  compagnie
assicurative: Levante, Norditalia e Basilese, che verranno poi fuse tra loro con la creazione
di Carige Vita Nuova e Carige Assicurazioni. Da qui in poi parte l' elenco di una sfilza
di  compravendite  immobiliari  con cui  questo  schema viene messo in  atto.  Tra queste,
compare anche il gruppo turistico alberghiero Novotel, acquistato dai tre con soldi sottratti
a Carige, attraverso complesse operazioni immobiliari e fatture false. (7)

Oltre  a  ciò,  l'  Immobiliarista  Cavallini  in  passato  aveva  ricevuto  un  ingente  prestito
(75 milioni di euro) da Banca Carige per l' acquisto di un immobile; prestito che non ha
mai più restituito; un fatto che portò all' intervento degli ispettori di Banca d' Italia nel
2012 e 2013 (oggi lo stesso compito è esercitato dalla Banca Centrale Europea-BCE).
A seguito di queste ispezioni, nel 2014 gli ex vertici di Carige vennero sanzionati per la
violazione delle disposizioni  sulla  governance della banca,  per  le carenze dei  controlli
interni,  e  per  una  gestione  del  credito  ritenuta  inadeguata:  387  mila  euro  ai  danni  di
Berneschi, e 190 mila euro a testa a due consiglieri di spicco di allora: l' ex vicepresidente
Alessandro Scajola,  fratello dell'  ex ministro del governo Berlusconi e oggi sindaco di



Imperia, Claudio; e Paolo Odone, oggi come allora presidente della Camera di Commercio
di Genova. (8)

Altro  prestito  spropositato  è  stato  quello  erogato  al  gruppo  immobiliare  Geo  diretto
dall' imprenditore Andrea Nucera, per la realizzazione di un complesso immobiliare vicino
a Ceriale, in provincia di Savona: 70 milioni di euro, 64 a carico di Carige e 6 a carico di
Carisa (Cassa di Risparmio di Savona); soldi mai più restituiti per il fallimento di Geo, tra
Luglio e  Dicembre 2011.  Tra il  2012 e il  2013 il  sig.  Nucera è  stato inquisito  -e poi
condannato- dalla procura di Savona per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta
e riciclaggio. Ma dal 2011 si è trasferito ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove
tuttora vive da latitante. (9) 

Tra i  numerosi  crediti  deteriorati  che pesano sui  bilanci  della  banca  vi  sono i  tanti  e
cospicui finanziamenti erogati in passato -e non ancora rientrati- per accontentare il mondo
della  politica  locale,  di  tutti  gli  schieramenti:  ad  es.  per  il  progetto  del  villaggio
tecnologico degli Erzelli (250 milioni di euro), per il progetto Marina Genova Aeroporto
(90 milioni) o per il Terzo Valico. (10) In altri casi, si è trattato di finanziamenti milionari a
singoli imprenditori, come nei casi sopracitati di Cavallini e Nucera, o verso E.Preziosi,
che ha ricevuto 30 milioni di euro per risollevare le sorti della Fingiochi (la cassaforte di
famiglia che oltre alla quota di controllo del Genoa possiede le azioni della società di
giocattoli Giochi Preziosi), debito che sta ora cercando di ricontrattare. (11) 
Recentemente, è emerso che il Gruppo Messina ha ricevuto da Carige un finanziamento di
470 milioni di euro, debito che ha potuto ristrutturare solo da poco, grazie  all' ingresso
della MSC di G. Aponte, che ha acquisito il 49% del Gruppo Messina. (12)

Per Bankitalia, nelle scelte di Carige -per tutta l' era Berneschi- ha molto spesso pesato
l' “eccessivo sostegno assicurato a un ristretto novero di posizioni, spesso riconducibili a
soci pattisti, cui sono stati accordati fidi per oltre 1 miliardo di euro. Chi sono questi soci
pattisti? Sono coloro che non soltanto erano clienti e quindi ricevevano dei finanziamenti
ma, in virtù di un accordo, erano anche grandi azionisti della banca. Tra loro, lo stesso
Berneschi  e  le  famiglie  liguri  o  con  interessi  imprenditoriali  in  Liguria:  Gavio,
Bonsignore, Orsero, Spinelli, Preziosi, insieme con il mondo delle Coop.“ (13)
Da tutto ciò si capisce -almeno in parte- il perché G. Berneschi sia potuto restare al potere
della banca così a lungo, per oltre 30 anni, e quali interessi economici e politici egli abbia
assecondato.

LA SENTENZA: FINE DI UN' ERA

Il 22 Maggio del 2014 Berneschi viene arrestato dalla Guardia di Finanza, insieme con
altri dieci indagati. Secondo gli inquirenti, c' era il rischio che il Magro (cioè Berneschi)
potesse darsela a gambe, come si deduceva da alcune intercettazioni. Così è stato rinchiuso
in isolamento nel carcere di Genova-Pontedecimo. E dopo tre anni di indagini e due di
processo, il 22 Febbraio 2017  Berneschi è stato condannato -in primo grado- a otto anni e
due mesi di prigione dal Tribunale di Genova, con l' accusa di  associazione a delinquere
finalizzata  alla  truffa  a  banca  Carige  e riciclaggio  di  soldi  defraudati  al  ramo
assicurativo di Carige. Si parla di almeno 122 milioni di euro riconducibili a Berneschi,
spariti dalle casse della banca e finiti su conti esteri.!
Insieme a Berneschi, vengono condannate altre  sette persone, tra i quali F. Menconi che
prende una condanna a sette anni, e E. Cavallini che viene condannato a otto anni e sei



mesi. Oltre alla detenzione vengono stabilite confische di denaro e di beni per equivalente
fino a 26,8 milioni di euro per Berneschi e Menconi, e di 30 milioni per Cavallini. (14)

La condanna a Berneschi è stata poi aumentata in Appello a otto anni e sette mesi, lo
scorso Febbraio. In questo caso, quindi, si può parlare di condanna ampiamente sorretta da
prove sufficienti e inconfutabili.!

IL  NUOVO  MANAGEMENT  E  LO  SCONTRO  COL  GRUPPO  APOLLO (15)

A Settembre 2013, dopo un' accesa assemblea degli azionisti e in un clima di tensione
dovuto alle prime e pesanti notizie che circolavano sulle malefatte di Berneschi e co, viene
sancito a maggioranza l' espulsione di Berneschi dal cda della banca. E la sua sostituzione
con  due  dirigenti  indicati  da  Bankitalia:  Cesare  Castelbarco  Albani,  eletto  nuovo
presidente e  Piero Luigi Montani, nominato nuovo amministratore della banca. Seguono
anni incerti alla ricerca di uno o più nuovi azionisti di rilievo che potessero portare nuova
liquidità alla banca. 

A Maggio 2015 -dopo mesi di corteggiamento da parte di esponenti locali del PD- entra
nell' azionariato la famiglia Malacalza, che via via rafforzerà la propria posizione salendo
fino all'  attuale 23,95 per cento del  capitale,  diventando il  socio di  maggioranza della
banca. Gli altri principali azionisti della banca sono -attualmente- il petroliere  Gabriele
Volpi, con oltre il 9 per cento, e il finanziere Raffaele Mincione con il 5,42 per cento. 

Dal 2013 quel patto di gestione che si basava su equilibri politici-economici locali, durato
per tutta l' era Berneschi, è stato sciolto, dando vita -negli anni- a numerose faide interne,
per aggiudicarsi il controllo della banca.

Il primo forte scontro interno dell' era post-Berneschi avviene a Dicembre 2015 quando il
Gruppo  Apollo (fondo  statunitense  di  investimento  finanziario)  acquista  -a  prezzo
agevolato- le due società di assicurazione al centro dell' inchiesta giudiziaria: Carige Vita
Nuova e Carige Assicurazioni, rinominandole rispettivamente Amissima Vita e Amissima
Assicurazioni.  Al  termine  dello  stesso  mese  “soggetti  riferibili  al  gruppo  Apollo
effettuarono ingenti  prelevamenti  dai  rispettivi  conti  correnti  presso  Banca  Carige  che
erano stati  nel tempo alimentati in correlazione con la formazione di liquidità prodotte
dall'  attività  delle  compagnie  di  assicurazione”.  Tali  prelevamenti,  evidentemente
concertati,  produssero a Carige un ammanco di  446 milioni di  euro  nel solo mese di
Dicembre, che sommati alle perdite finanziarie dei mesi precedenti, porterà la banca ad
iniziare il 2016 con un ammanco di  931 milioni di euro.  Una gravissima situazione di
crisi di liquidità finanziaria che allarmerà la BCE, e di cui lo stesso fondo Apollo proverà
ad approfittarne per tentare un' opa sulla banca e prenderne il controllo.

Ne seguirà una denuncia da parte dei legali della famiglia Malacalza e della Carige con
richiesta danni pari a 1 miliardo e 250 milioni di euro; nel frattempo Malacalza darà il
benservito alla coppia Albani-Montani, considerati incapaci a fronteggiare la situazione e
forse  anche  complici,  che  verranno  sostituiti  rispettivamente  da  Guido  Bastianini (ex
presidente  di  Banca  Profilo)  e  da  Giuseppe Tesauro (già  presidente  della  Corte
Costituzionale),  che  riusciranno  a  bloccare  l'  operazione  di  acquisto  (opa)  tentata  da
Apollo  ai  danni  di  Carige,  e  muoveranno  un'  azione  di  responsabilità  verso  i  loro
predecessori  con  richiesta  danni.  Azione  che  verrà  approvata  dall'  assemblea  degli
azionisti  del 28 Marzo 2016, ma solo a maggioranza: infatti, il 76,4% dei soci vota a
favore mentre il 23% preferisce astenersi. Tra questi ultimi, vi sono il petroliere Gabriele



Volpi (proprietario dello Spezia Calcio e della Pro Recco) e il terminalista  Aldo Spinelli
(ex proprietario del Genoa e del Livorno). (16)

Un anno dopo, nuove tensioni interne esploderanno. Il motivo sono le modalità con cui
attuare il nuovo aumento di capitale sollecitato dalla BCE, il terzo in quattro anni. (17)
Questa volta Malacalza si scaglia contro Bastianini, che verrà sfiduciato (Giugno 2017) e
sostituito con Paolo Fiorentino, ex banchiere di Unicredit, non senza creare dissidi interni:
si dimettono, per protesta, alcuni componenti del cda, tra i quali i rappresentanti di Volpi,
che in seguito verranno sostituiti dallo stesso Volpi con altri fiduciari.

Poco dopo il  suo insediamento,  P.  Fiorentino propone ai soci un piano di risanamento
aziendale alternativo a quello del suo predecessore: 560 milioni di euro da trovare entro
fine 2017 attraverso la dismissione di una parte dei crediti deteriorati (Npl), una serie di
vendite  di  immobili  (come  la  sede  di  Milano  e  altro),  dismissioni  di  partecipazioni
aziendali (vendita della società Creditis), conversione di obbligazioni (bond) subordinati
(in misura minore rispetto al piano Bastianini), altri milioni da chiedere al mercato e agli
azionisti (attraverso la collocazione in Borsa di nuove azioni); infine centinaia di esuberi
e la chiusura di 120 filiali.

Nel dettaglio. Il piano Fiorentino prevede la cessione di due portafogli di Npl (in totale
oltre 10 mila debitori) -tra Ottobre e Dicembre 2017- rispettivamente di 940 milioni di
euro  e  di  1,2  miliardi  di  euro,  attraverso  un  processo  di  cartolarizzazione,  cioè  la
trasformazione  di  questi  crediti  in  titoli,  coperti  da  Gacs  (la  Garanzia  pubblica  sulla
cartolarizzazione  delle  sofferenze,  che  viene  messa  a  disposizione  dal  Tesoro).
Tale  operazione  di  vendita  -alla  fine-  verrà  conclusa  con  il  gruppo  Credito  Fondiario
(società specializzata in riscossione di crediti) per un complessivo di 265,7 milioni di euro,
con in più l' investimento di altri 30 milioni nell' acquisto di azioni della banca pari al 5%.

La vendita della sede di Milano se la aggiudicherà banca Unicredit pagando ca 105 milioni
di euro. 

La società di credito al consumo Creditis sarà acquistata dal gruppo londinese Chenavari
Financial Group per 100 milioni di euro, pari all' 80% delle azioni, il restante 20% resta in
mano a Carige. In più, Chenavari acquista -sul mercato- il 5% delle azioni Carige.

La conversione di bond subordinati in possesso di Unipol, Intesa Vita e Generali frutterà
un totale di 46 milioni di euro.

Dal mercato arrivarono complessivamente 231 milioni,  grazie a miliardi di nuove azioni
collocate in Borsa al prezzo di 1 centesimo di euro l' una: circa 100 milioni di euro dai
piccoli azionisti e 131 dai grandi azionisti. 

Nel  complesso,  il  piano porta  a  544 milioni  di  euro incassati  nella  prima fase  e  altre
centinaia di milioni incassati tramite asta dei diritti inoptati, in un secondo momento. (18)

IL PREZZO PER  LAVORATORI  E  UTENTI

Il  piano  di  Paolo  Fiorentino prevede  circa  900  esuberi,  tra  prepensionamenti  ed
esternalizzazioni, da attuarsi entro il 2019. In tal modo, dai circa 4800 di inizio 2018 si
arriverà a meno di 4 mila entro il 2019.

Inoltre è prevista la chiusura di 120 filiali entro il 2019, che complicherà senz' altro la vita



agli  utenti  -nella  regione  col  maggior  numero  di  residenti  anziani-  e  porterà
all' eliminazione di altre centinaia di posti di lavoro nell' indotto (per es. nei servizi mensa,
pulizia, vigilanza, recapiti postali).

In un primo momento, l' Intersas del Gruppo (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilla, Unisin)
aveva reagito con un comunicato unitario dai toni duri verso il piano aziendale e verso le
istituzioni locali (Comune e Regione) per il loro assenteismo sulla vicenda.
E cosa più importante, il comunicato minacciava l' indizione di una giornata di sciopero
unitario; il primo sciopero dopo 15 anni di pace sociale. Un fatto storico.

Purtroppo, alla fine, solo la Fisac-Cgil si è mantenuta coerente: proclamando una giornata
di sciopero per il 21 Novembre 2017, con presidio davanti alla sede di Carige e corteo per
le vie del centro. Con una partecipazione di lavoratori intorno al 13 per cento. Troppo
pochi per respingere il piano e provare a riaprire la vertenza da una posizione più forte,
nell' interesse di tutti i lavoratori.

Nel  dettaglio:  50 lavoratori  di  Creditis  passeranno  alla  Compass  di  Mediobanca;
55 lavoratori informatici addetti alla gestione della Piattaforma dei Npl (crediti deteriorati)
e  137 lavoratori di Ict (settore contenziosi creditizi) passeranno alla IBM, che lavora in
partnerschip con Credito Fondiario. E  645 saranno le uscite incentivate: di questi -dopo
l'  accordo siglato dalle parti  sociali  il  15 Dicembre scorso- 490 potranno usufruire del
prepensionamento volontario entro il 2019, grazie al Fondo esuberi della categoria. 

Chi è stato esternalizzato fa già i conti -da mesi- con buste paga più basse, condizioni più
precarie e con un clima di maggior pressione commerciale. Per chi è rimasto in servizio,
deve accettare nove giornate di solidarietà programmate per il 2018, e sette annue per il
2019 e il 2020, con corrispondente riduzione di stipendio e la temporanea riduzione del
contributo aziendale alla Previdenza Complementare. Con -all' orizzonte- il rischio della
sospensione del Contratto Integrativo Aziendale, per ora solo rinviata sine die.

LA SITUAZIONE  A  INIZIO 2018  E L' ARRIVO DI MINCIONE

Dopo l' ultima ricapitalizzazione, il nuovo azionariato di Carige a inizio anno è il seguente:
Malacalza  al  20,6%,  Volpi  al  9,8%,  Mincione  al  5,42%,  Sga  Spa  (Tesoro)  al  5,39%,
Chenavari al 4,9%, Credito Fondiario al 4,9%, Coop Liguria al 2,8% e i piccoli azionisti in
totale al 46%. (19)

Raffaele Mincione -lo scorso Febbraio- rivela di aver investito in Carige circa 23 milioni
di euro. Secondo indiscrezioni non ufficiali, ad oggi sarebbe salito all' 8% e punterebbe  a
salire fino al 10% (è in attesa del via libera da parte della Autorità di Vigilanza della BCE).
Mincione è un finanziere -residente da anni a Londra- che gestisce soldi di terzi attraverso
fondi d' investimento con base in Lussemburgo e società offshore presenti a Malta, Cipro e
nei Caraibi. In passato aveva già investito in Monte Paschi di Siena acquisendo l' 1% delle
azioni, rivendute in perdita un anno dopo. E aveva investito in Banca Popolare di Milano
(Ppm), acquistando l' 8,7% delle azioni, poi sceso all' attuale 2%. (20)

Subito dopo il suo annuncio, Mincione ha chiesto al cda di poter avere un posto, senza
dover attendere la fine naturale del cda (Aprile 2019). Perché questo avvenga c' è bisogno
di dimissioni volontarie da parte di almeno 8 consiglieri, in misura tale da decretare la
necessità di una nuova elezione dell' intero cda. 



Sul fronte economico, il nuovo bilancio aziendale approvato il 29 Marzo scorso sancisce
una  perdita  netta  di  380,5  milioni  di  euro  nel  2017,  nonostante  l'  ultimo  piano  di
ricapitalizzazione;  mentre  lo  stock di  credito deteriorato -tagliato  del  34.6%- è  ancora
molto alto: 4,8 miliardi di euro, che si prevede possa scendere a 3,6 miliardi entro fine
2018.

Sullo sfondo c' è il tema della possibile aggregazione di Carige con un' altra banca, che per
gli analisti, potrebbe trattarsi di Bper, Credito Emiliano o Credit Agricole.
Una  prospettiva  che  piace  ad  alcuni  (Mincione  e  Fiorentino)  e  non  piace  ad  altri
(Malacalza e Tesauro), e che alimenta la lotta interna per il potere. 

Nel frattempo, lo scorso Aprile, sono uscite da Carige Unipol e Credito Fondiario che a
Dicembre avevano acquisito rispettivamente il  3%  e il  5% di azioni.  Mentre il  fondo
londinese Chenavari è passato dal 5% allo 0,5%.

LA  SITUAZIONE  DEGLI  ULTIMI  MESI 

A Giugno  il  presidente  Tesauro  si  è  dimesso,  e  pochi  giorni  dopo  si  sono  dimessi  i
consiglieri Stefano Lunardi e Francesca Balzani (entrambi considerati vicino a Malacalza).
Dietro a queste dimissioni c' è la mancata condivisione di alcune rilevanti voci di spesa,
che erano state rese note all' ultima riunione del cda (22 Giugno):  richieste di extra budget
di circa 13 milioni per coprire le spese legali 2017-2018 inerenti il programma di derisking
di  sofferenze,  altre  di  17  milioni  per  consulenze;  e  14  milioni  per  costi  relativi  ad
operazioni straordinarie. 

Nelle  settimane successive,  anche  Vittorio Malacalza  -che era  subentrato a  Tesauro in
qualità di presidente ad interim- decide di dimettersi dal cda. Il motivo ufficiale sono le
indiscrezioni  giudiziarie riguardanti  i  rapporti  -poco chiari-  tra l'  ad Fiorentino e Luca
Lanzalone,  avvocato  genovese  e  consulente  della  giunta  Raggi,  sotto  processo  per  la
vicenda  dello  stadio  della  Roma  insieme  all'  imprenditore  Luca  Parnasi,  accusato  di
corruzione. In particolare, vi è la prova rappresentata da una intercettazione telefonica tra
Fiorentino e Parnasi, nella quale quest' ultimo raccomanda a Fiorentino di elargire una
consulenza legale a Lanzalone, per facilitare la creazione di un rapporto di favore con lui.
Si  tratta  di  una  motivazione  che  si  aggiunge  a  mesi  di  conflittualità  tra  Malacalza  e
Fiorentino, accusato dal primo di scarsa trasparenza nella sua gestione.

Nel frattempo, proseguono le indagini giudiziarie su Gabriele Volpi, accusato insieme a
G.Fiorani  di  autoriciclaggio  internazionale  e  d'  intestazione  fittizia  di  beni  (con  la
collaborazione di alcuni consulenti, non indagati). Sia Volpi che Fiorani, attraverso astute
impalcature societarie, hanno fatto rientrare in Italia milioni di euro frutto di una maxi
evasione fiscale.  Soldi che provengono da compravendite immobiliari  compiute con la
schermatura d' un trust con sede nelle Bahamas, riconducibile a Volpi. (21)

Il  23  Luglio  il  Secolo  XIX  rende  nota  la  notizia  che  la  Vigilanza  della  BCE  ha
-sostanzialmente-  bocciato  il  piano  aziendale  presentato  al  cda  lo  scorso  22  Giugno,
chiedendo a Carige un nuovo piano entro fine Novembre; ne critica la governance (per la
costante conflittualità interna), il piano di conservazione dei requisiti patrimoniali (perché
non rispetta l' indice del 13,125%), e ripropone il tema dell' aggregazione di Carige con
altre banche. 

Tra Luglio e Agosto si sono dimessi altri consiglieri: Massimo Pezzolo, Ilaria Queirolo,



Lucia Venuti e Giuseppe Pericu. Aprendo così la fase preliminare per il rinnovo del cda,
che sarà decretato nell'  assemblea del prossimo  20 Settembre,  determinante anche per
capire chi  si  aggiudicherà il  controllo della banca.  Una sfida giocata soprattutto tra la
famiglia Malacalza contro l' asse Mincione-Volpi, che oltre ad aver presentato le proprie
liste, stanno acquistando sul mercato azioni di Carige per salire di posizione. Come da
regolamento, infatti, gli azionisti hanno la possibilità di rafforzare le rispettive posizioni
fino a cinque giorni prima dell' assemblea, quindi in assemblea voteranno sulla base delle
quote possedute al 15 Settembre.

La famiglia Malacalza ha confermato di essere salita al 23,95% (e punta al 28%), mentre
Mincione (in salita verso il 10%) e Volpi -che hanno presentato un' unica lista nella quale
viene riproposto l' ad uscente P. Fiorentino- possono contare sull' appoggio di A. Spinelli
(fermo  allo  0.75%  ma  dato  in  crescita),  da  sempre  alleato  di  Volpi,  e  su  quello
dell'  Associazione piccoli  azionisti dato che il  loro presidente  -Silvio De Fecondo- si
presenta nella loro lista, segno evidente di un' intesa raggiunta. 

Un ruolo importante -sul piano delle alleanze e dei futuri equilibri interni- l' avranno anche
gli azionisti minori: Sga Spa (Società per la gestione di attività, controllata dal Ministero
dell'  Economia)  che  attualmente,  possiede  il  5.39%  delle  azioni;  Assogestioni
(Associazione che rappresenta il risparmio gestito e gli investitori istituzionali: Alleanza
Assicurazioni,  Generali  Italia,  Intesa  Sanpaolo  Vita  e  il  fondo  Anthilla  Silver)  che
controlla il 2,9%; e Coop-Liguria col suo 1,8%.

L' aria che tira è di forte contrapposizione di vedute sul futuro della banca tra i maggiori
azionisti, con sullo sfondo i recenti richiami della Vigilanza BCE, le indagini giudiziarie
per il possibile reato di abuso di mercato, e le pesanti accuse pubbliche di Malacalza verso
l' ex ad Fiorentino per il suo operato e per i suoi rapporti con Lanzalone e Parnasi. 
I giornali locali parlano già di un' assemblea, quella del 20 -ai Magazzini del Cotone- che
si preannuncia molto partecipata, come non accadeva da molti anni. 

Comunque vada a finire l' assemblea, tutto lascia a pensare che il nuovo cda sarà orientato
a prendere decisioni economiche che non andranno a vantaggio dei cittadini, dei lavoratori
e nemmeno dei piccoli risparmiatori, ma solo a vantaggio dei mercati finanziari (grandi
banche e/o fondi d' investimento, molto spesso con base in paesi offshore) e dei principali
azionisti di Carige. E' ciò che dimostrano tutti i casi precedenti avvenuti nelle principali
banche italiane e  nella  stessa  Carige  con l'  ultima ricapitalizzazione.  E sempre  con il
lasciapassare di tutti i vari governi nazionali, di Bankitalia e/o della BCE. Perché tante
sono le complicità e gli interessi che si intrecciano tra mondo della finanza, imprenditori e
politica a livello locale, nazionale e internazionale. 

Perché si possa realmente mettere fine a questi intrecci perversi, alle ruberie di dirigenti e
sodali,  e a gestioni dei risparmi che vanno solo a vantaggio di pochi a discapito della
collettività,  va  rivendicata  la  nazionalizzazione  dell'  intero  settore  credito  -senza
indennizzo  per  i  grandi  azionisti-  e  la  sua  gestione  trasparente  e  collettiva.
Una rivendicazione storica del movimento operaio -che non ha perso la sua attualità- ma
che per essere attuata necessita di mobilitazioni di massa.

Leo S.  

(04-09-2018)



NOTE

(1) Solo per citare i casi più noti:  Monte Paschi di Siena, Banca Etruria, Banca Marche,
Cariferrara, Carichieti, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. E, più recentemente, il
Credito Valtellinese e la Banca Popolare di Bari.

(2) Il Gruppo comprende -oltre alla capogruppo Banca Carige- anche i seguenti istituti di
credito: Banca del Monte di Lucca, Banca Cesare Ponti, Cassa di risparmio di Carrara,
Cassa  di  risparmio  di  Savona  (Carisa),  Banco  di  Chiavari  e  della  Riviera  Ligure.
La società  Creditis  Servizi  Finanziari  (società  di  credito  al  consumo).  Tra gli  asset  di
Carige, va ricordata la quota del 20,6% in Autostrada dei Fiori (iscritta a bilancio per 87
milioni), una delle autostrade coi pedaggi più cari d' Italia.

(3)  A pag. 56 del testo citato viene narrato -in sintesi- l' intero percorso professionale di
G.Berneschi,  che entra in banca Carige come impiegato amministrativo negli anni '50;
assume l' incarico di dirigente nel 1975 e di direttore generale nel 1989; nel 1999 entra nel
consiglio di amministrazione della banca (che dal 1995 era entrata in Borsa); nel 2000 ne
diventa amministratore delegato e nel 2003 presidente. A fronte di ciò, è più che corretto
l' appellativo di 'padre padrone' della banca per oltre 30 anni, che da più parti gli è stato
attribuito.

(4) Giudizio contenuto nella Prefazione al libro (pag.9) scritta dal giornalista Marco Preve,
che aggiunge “ In un mondo normale non sarebbe dovuto succedere. Perché se Carige non
fosse stata una banca dove le parti politiche godevano del diritto divino a nominare dei
propri rappresentanti, se la magistratura avesse saputo o voluto cogliere la gravità della
situazione da un' inchiesta della finanza che dieci anni dopo sarebbe diventata la base per
l' ondata di arresti, se una larga parte dell' imprenditoria priva di affidabilità non avesse
ottenuto crediti e fidi milionari, se Bankitalia fosse stata meno distante per così tanti anni,
se un certo giornalismo si fosse dimostrato reattivo perlomeno allo stesso modo in cui
sapeva ricevere i sempre ben accetti cadeaux natalizi, insomma, se ognuno avesse fatto la
propria  parte,  lo  scandalo  Carige  si  sarebbe  verificato  con  un  decennio  di  anticipo.
Perchè i segnali c' erano tutti, bastava volerli vedere”.

(5) Vicenda descritta a pag.20-21 del testo citato.

(6) Fonte: il Secolo XIX del 13-04-2018

(7) pag 23-24 testo citato

(8) pag. 39 ibidem

(9) Vicenda  narrata  a  pag.  42-43.  Anche  la  trasmissione  televisiva  “Chi  l'  Ha visto?”
nell' Aprile 2017 si è occupata del sig. Nucera.

(10)  Da molti  anni la banca genovese richiede con insistenza la costruzione del  Terzo
Valico.  E nel  2011 Berneschi  fu il  promotore della  famosa marcia  dei  300: un corteo
composto da banchieri, imprenditori, politici e sindacalisti, che attraversò le vie del centro
di Genova per promuoverne la costruzione. 

(11) pag.45

(12) Fonte: La Repubblica del 28 -05- 2018



(13) pag.44-46

(14) pag.55-56; e 71-72

(15) vicenda narrata nei due capitoli compresi alle pag. 73-83 e 84-93

(16) Nella medesima assemblea degli azionisti, è stata approvata all' unanimità l' azione di
responsabilità  nei  confronti  di  G.Berneschi.  Un  voto  che  dimostra  il  suo  completo
isolamento, abbandonato anche da quelli che una volta erano i suoi fedelissimi.

(17) I  precedenti  erano  avvenuti  nel  2014 e  nel  2015,  rispettivamente  per  800 e  850
milioni di euro chiesti e ottenuti dagli azionisti, per un totale di 1,65 miliardi in due anni.
Denaro che non è bastato per rimettere a posto i bilanci su cui pesano come macigni i
crediti deteriorati. Anche per il terzo era prevista -inizialmente- una cifra intorno agli 800
milioni di euro, nel piano di Bastianini: 450 milioni da richiedere agli azionisti, il resto
attraverso la conversione in azioni di alcune obbligazioni subordinate. Da qui il dissidio
con Malacalza, contrario alla conversione dei titoli in azioni perché ciò avrebbe ridotto il
peso della società di famiglia (Malacalza Investimenti) nel capitale della banca. Infine, va
ricordato,  che  già  nel  2008  -in  piena  era  Berneschi-  la  banca  ottenne  una  prima
ricapitalizzazione, per un complessivo di 957 milioni di euro.

(18) Fonte Secolo XIX del 19 e 20 Dicembre 2017

(19) Fonte Secolo XIX del 17-02-18

(20) Fonte: articolo de “L' Espresso” dell' 11 Marzo 2018, pag. 60-63

(21) Entrambe le notizie sono narrate ne Il Secolo XIX del 20-07-2018


