
un intervento in tempi stretti 
per il salvataggio deila Banca 
popolare Bari, dopo il com
missariamento deciso da 
Banki\alia e il successivo de
creto dei governo. Venerdì è 
previsto una nuova riunione a 
Milano del Fondo che dovreb
be formalizzare l'awio della 
procedura. La polemica resta 
intanto concentrata sull' effica
cia dei controlli da parte della 
Vigilanza della banca centrale. 
Su questo punto Via Naziona
le continua a ribadire che già 
dal 2009 la banca pugliese era 
finita nel mirino e in più occa
sioni, anche sull 'acquisizione 
della Cassa di risparmio di Te
ramo, erano stati messi in luce 
ritardi e incertezze da parte del 
Cda nel predfsporre un piano 
di rafforzamento. Dopo un'i
spezione condotta nel 2016 
Bankitalia segnalava infatti <<fi
tardi e incertezze» sul rafforza
mento del capitale della Popo
lare barese, e unazione del C
da «non pienamente adegua
ta>. ad affrontare l'acquisizione 
di Tercas, che ha generato <dn 
m.isura rilevante l'elevala inci
denza.. dei crediti deteriorati. 
n rapporto evidenziava anche 
«errori» nel 20% dei casi esa
minati nel quantificare l pre
stiti ponderati al rischio della 
banca e sottolineava «profili di 
debolezz"" nel gestire i crediti 
che non rientravano, "manca
ta defInizione» da parte del C
da su tempi emodi dci rientro, 
e ,<una gestione improntata a 
ro lieranza" . 
li ministro delio Sviluppo eco
nomico Stefano Patuanelli è 
ro(nato però a sottolineare dle 
,<c'è una evidente difficoltà de
gli organi di vigilanza a svolge
re fmo in fondo il loro compi
to. Non si può continuare in 
questo modo perché poi a far
ne le spese sono i clttadir'li che 
investono In obbligazioni. Non 
è possibile che si presentino ci.
clicamenrequesti casi», un an
dazzo ((inaccettabile}" haaffer
mato riferendosi alle diverse 
crisi che hanno colpito Mps, le 
banche venete, Etruria e le al
tre banche locali, oltre a Cari
ge e alla infine la Bari. Salva
taggi per un costo complessivo 
di 33 miliardi, ha stimato E
quita sim, dei quali 21. carico 
dello Stato. 
Difende Bankitalia l'ex mini
stro Pier Carlo Padoan (Pd): 
«Nessuno dica che la Vigilanza 
ha dormito, perché portò alla 

, 

tamente con il governatore Vì
sco chiede che nei prossimi 

to di esprimere al Consiglio u
navalutaZlone favorevole» sul-

moniali minimi al 31.12.2019, 
nel quadro di un più ampio 

IStituZIOnale nel qUale SI mse
risce la situazione della Banca 

UltaIU UtHIVlt:u.u~V LI1Vl~ . na u 
ministro dell'Economia, Ro
berto Gualtieri, la decisione dal 
Fidt «a favore di un intervento 
patrimoniale immediato met
te fin da subito la banca in con
dizioni dI sicurezza» e «con~ 
sente di lavorare con maggio
re serenità all'attuazione del
l'operazione di rilancio» oltre 
a «dimostrare l'elevato grado 
di coesione del sistema banca
rio italiano nel suo insieme», 
Intanto potlebbe sciogliersi il 
nodo relativo alla nomina del 
presidente deUa commissione 
parlamentare di indagine sul
la banche. In base agli accordi 
di maggioranza la guida tocca 
al M5s ma il "candidato" pen
tastellato Elio Lannutti è finito 
al centro delle polemiche (ha il 
figlio dipendente della Popo
lare Bari ed è accusato di aver 
fatto dichiarazioni antisemite). 
Ieri sera Luigi Di Maio ha det
to che Lannutti «si è detto di
sponibile a un passo di lato» e 
ha aggiunto che aggiungendo 
cbe i due nomi in pole position 
per la presidenza sono ora 
quelli di Alvise Maniero e Car
la Ruocco. 

ccBene l'intervento 
del governo» 

L'agarule di rating Moody's he 
giudicato positivamente l'Inter
vento del governo e Il conse
guente plano di salvataggio del
la Banca Popolare di Bari (Bpb): 
«Avrà effeW positivi sull'Intero 
sistema bancario, oltre che .ul
la banca steosan.ll salvataggio 
di Bpb, per cui Il governo ha 
stanziato 900 ·mllloni di euro, 
non avrà . un Impatto materle
le. sul bilancio dello Stato (cir
calo Q,05% del Pii). Il problema 
è che Ilcome con molte altre 
banche Italiane, la Bpb attra
verso le sua rete ha venduto de
bito alla clientela retai! e se le 
perdite fossero imposte agli ob
bligazionisti, questo Ingiganti
rebbe I rischi sociali.. Sce
gliendo di salvare piuttosto che 
liquidare la Bpb, con depositi 
per 8,2 miliardi di euro a giugno 
2019, .Ie aUtorità Italiane do
vranno però dimostrare che 
non stanno violando le nonne 
Ue In l'I)aterìa di aiuti di Stato •. 
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Protestano i mini-azionisti 
«Ci hanno ingannati) dicevano che non c'era nessun rischio» 
Bari 

'{ 
- i hanno ingannati. Era

vamo consapevoli che 
stavamo acquistando a

zioni, ma ci avevano convinti che 
. era una operazione a rischio zero, 
che era come avere liquidità ma più 
vantaggioso». Antonietta Ungaro, 
casalinga barese di 52 almi, che ie
ri è scesa in strada per protestare, è 
una dei quasi 70 mila azionisti del
la Banca popolare di Bari, commis
sariata pochi gioni fa da Bankitalia. 
Racconta di aver acquistato una de
cina di anni fa 6m11a azioni del va
lore, all'epoca, di circa SOmila euro. 
"Erano i risparmi di t,mti sacrifici 
che dovevano servire a pagare le 
spese per i matrimoni dei nostri fi
glb" racconta. Insieme ad Anto
nietta, con cartelli e .volantini, da
vanti alla sede centrale della ban
ca, in Co rso Cavour a Bari, c'era un 

Uno del manifestanti 

altro centinaio di azionisti che si 
semono «truffati». Come il 6?enne 
Emanuele Acquafredda, dipenden
te comunale di Bari, che ha investi
to circa 96 mJIa euro in azioni con 
l'obiettivo di tenere al sicuro un ca-

pitale «cbe volevamo usare per av
viare uo'attività imprenditoriale per 
le nostre fIglie, una estetista e l'al
tra parrucchiera. Ci avevanO detto 
che avremmo potuto vendere le a
zioni in qualsiasi momento. Ci ab
biamo provato fin dal 2015, ma sia-
mo stati presi in giro». . 

teo Salvlnl si addoi'menta in ae~o e la 'S'Ua rlpubbllca l'immagine, con un tweet di 
acoompagnamento: "Che bello viaggiare III 
compagnia di personcine eduoatel E poi magari 
9anno In piazza per combattere odio, violenza e 
maleduC9%lol18». Sui ooolal, l commenti del 
popolo leghl.ta 80no un po' meno Ironici e più 

tegllentl. Più tardi, io ancòra Il leader del 
Carrocoio a stemperare Il clima con un nuovo 
messaggio: .SI riparte, direzione Roman, sCI've 
su Twltter alle.gando una sua foto seduto In 
aereo e chiosando: . Spero di evere una vicina di 
volo edlJcàta •. 

A protestare ieri erano in gran par
te pel)sionati che hanno affidato al
la banca popolare le proprie liqui
dazioni, ma c'era anche qualche 
giovane coppia. Come Catla Calde
rone, 3genne di Barletta, che ha ac
quistato cinque anni fa ) O mila eu
rO tra azioni e obbligazioni . • Mio 
marito è un imprenditore ed era 
correntista della banca. Cl hanno 
convinti a fare quell'investimento e 
noi ci siamo fidati - ha spiegato la 
donna - pensando di mettere da 
parte qualcosa per il futuro dei no
stri figli». Un anno fa - ha aggiunto 
ancora - abbiamo cercato di ven
dere I nostri titoli. Ci hanno inizial
mente scoraggiati e poi, ad un cer
to punto, ci hanno detto che non 
c'erano più acquirenti disposti ad 
acquistarli. Mi aspetto che sia l'ul
tima volta di azionisti truffati, che 
ora si metta mano ad un sistema 
marcio e che ci restituiscano alme
no una parte dei nostri risparmi 
perduti». 

,a di posto, una ragaUl1, ne approfitta .per un 
e con dito me'dlo dedicato el leader della 
•. 1..0 scatto flnlsce s ul .o.clal ed è proprio la 
ane, 9 quanto pare, a taggate Salvlnl tra una 
Igia di cuorìcil1i, L'l'X ministro dell' Interno 
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li Senatùr, per esempio, non potrà più 
subentrare al segretario di Vìa Belle
rio. Secondo quanto previsto dalnuo
vo art.7, per lo scioglimento O la tra
sformazione della Lega Noro basterà 
«la maggioranza assoluta dei presen
ti). al Congresso federale. Restainvece 
invariato il fatto che' «In caso di scio
glimento della Lega Nord, per qua
lunque causa, vi è obbligo di devolve
re il patrimonio ad altra associazione 
con finalità analoghe o a fU'L1 di pub
blica utilit"" . 
1ì:a le novità, quelle sul simbolo, che 
restaAlberto Da Giussano, ma che sarà 
possibile vedere in cima alle liste di al
tre formazioni, a cominciare dal par
tito di Salvini, la Lega per Salvini pre
mier. r militanti della Lega Nord non 
saranno più tenuti a versare le quote 
associative alle sezioni tenitoriall . • il 

socio - si legge nel nuovo articolo 27 -
ali'atto deU'iscrizione dcveversare l'e
ventuale quota associativa fissata dal 
Consiglio P.deIale». Nel vecchio Sta- . 
tuta invece era previsto che «l'asso
dato oJl'atto dell 'iscrizione, e succes~ 
sivamente ogni anno, deve versare al
la sezione territorialmente compe
tente la quota associativa fissata an
nualmente dal Consiglio federale». 
Dimezzato l'organigramma delparti
to. il l1l\ovo Statuto prevede ora solo il 
Congresso federale, il Consiglio fede
rale, il presidente federale; il segreta
rio federale; Ucomitato amministrati
vo federale; il comitato disciplinare e 
di garanzia; la commissione statuto e 
regolamenti. Sparisce la segreteria fe
derale. li segretario della Lega Nord, 
come prevede il nuovo Statuto, resterà 
in cariCa cinque anni e non più solo tre. Il segretario della Lega Salvinl 
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La Fns( «Pronti anche allò sciopero generale 
in difesa di Inpgi e autonomia professionale» 

- olpire il nostro Istitu-
~< to di previdenza si-

gnifica indebolire la 
nostra autonomia professionalc> •. 
Lo ha ribadito ieri a Roma lIn pre
sidio degli organi Ili categoria del 
giornalisti, che hanno dato vita a 
un sit-In mattutino in piazza del 
Pantheon, a Roma. «È solo la pri
ma di unaseriedilniziativedimo
bilitazione - annuncia il segreta
rio della Federazione nazionale ' 
della stampa Raffaele Lomsso -. 
Se serve, arriveremo fino allo scio- . 
pero generale per scongiurare o
gni tentativo di mettere in discus
sione l'autonomia della profes
sione e l'lnpgh •. Da tempo, prose
gue Lorusso, le casse dell'Istituto 
languono «a causa di dieci anni di 
stati di crisi e prepensionamenti. 

Ora il governo ha stanziato nuove 
risorse per accompagnare i colle
ghi fuori dalie redazioni, senza 
prevedere un adeguato ricambio. 
Per noi, non è accettabilc>,. li sot
tosegretario all'Editoria Andrea 
MarteUa (Pd) ha annunciato l'in
serimento, nel decreto MilIepro
roglle, di una norma per evitare il 
commissariamento dell 'lnpgi: 
«Ringraziamo, ma ora è arrivato il 
momento di parlare di riforme», 
osservano Lorusso e il presidente 
della Pnsi Giuseppe Giulietti. E la 
presidente dell'lnpgi Marina Ma
celloni awene: «Lo scudo anti
commissariamento non basta. 
Senza l'allargamento della platea 
degli iscritti non possiamo soste
nere altti prepensionamentÌ> •. (r.r.) 0_-


