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Sabato 17 Ottobre 2009

DE BORTOLI E SCALFARI

IL CENTRO DESTRA SI RICOMPATTA PER IL SEGUITO DELLA LEGISLATURA

Riforme
ed elezioni

La cattedra
rovesciata
di ARTURO DIACONALE

G

iuliano Ferrara sostiene che la
reazione decisa di Ferruccio
De Bortoli all’aggressione di Eugenio Scalfari sia servita a far finalmente uscire il “Corriere della
sera” da quella sorta di subordinazione morale nei confronti de “La
Repubblica” in cui il giornale di via
Solferino era caduto ai tempi della
vicenda P2.
L’osservazione coglie sicuramente
nel segno. La grinta e l’orgoglio
messi in mostra da De Bortoli nel
replicare a Scalfari hanno dimostrato che il “Corriere della sera”
non è più in stato di minorità nei
confronti del suo principale concorrente
e che può battersela
tranquillamente ad armi pari con il
quotidiano di Carlo De Benedetti.
Ma la reazione di De Bortoli, del
tutto inattesa vista la natura mite,
prudente e contenuta del personaggio, ha prodotto anche un altro
effetto. Che ha conseguenze decisamente superiori a quello dell’affrancamento del giornale di via
Solferino dall’antico trauma provocato dalle turbinose vicende del
passato. E che riguarda il ruolo di
Scalfari e del giornale da lui fondato nel panorama dell’informazione italiana.
Fino a ieri, grazie anche alle passate ma mai rimarginate completamente ferite subite dal “Corriere
della Sera”, Scalfari e “La Repubblica”
potevano permettersi di
porsi al di sopra del resto della
stampa nazionale e di parlare dall’alto di una cattedra morale che
non aveva concorrenti di sorta. Il
fenomeno aveva raggiunto l’apice
dopo la scomparsa dei due grandi
vecchi del giornalismo italiano,
Indro Montanelli ed Enzo Biagi.
Sulla piazza dell’Olimpo...
Continua a pagina 2

Pdl e Lega approfittano della paralisi congressuale
del Pd e si preparano a predisporre per tempo
la campagna per le elezioni regionali
della prossima primavera. Un eventuale grande
successo spianerebbe la strada alle riforme
e renderebbe più difficoltoso il tentativo dei
giustizialisti della politica e della magistratura
di far cadere il governo per via giudiziaria
QUELLO DEMOCRATICO

BANCA DEL SUD

Una partita
vinta da Tremonti

Un partito di lotta e killeraggio
di ALDO TORCHIARO

E

ra il 31 dicembre del 2004 quando un anonimo
turista, a Roma per le vacanze di Capodanno,
vide il premier Berlusconi attraversare a
piedi Piazza Navona. Non ci pensò due
volte e si avventò sulla testa del premier,
provando a spaccarla con il treppiedi della
macchina fotografica. Venne fermato e identificato. Era un attivista dei Democratici
di Sinistra. Uno di quelli che aprono la sezione, la sera; come dissero di lui i compagni del paese: “un tipo tranquillo, uno

come tanti”. E’ in quel grigio appartenere ad un partito che si vuole riformista, democratico e – perché
no? – buonista, c’è la piega di maggior rilievo di una intera generazione di diessini-pidiessini-democratici. Sono gli eredi della
tradizione comunista italiana, per intenderci. E sono quelli che da anni, tanti anni,
dedicano all’odio viscerale, sperticato, irrefrenabile per Silvio Berlusconi ogni energia. E’ il caso che si ripropone...
Continua a pagina 2

CONTROCANTO di ORSO DI PIETRA

PARLA L’AVVOCATO SISTO MANZI

La ragione
di Ricci

Il difensore dei più deboli

perfettamente
H aAntonio
Ricci! Il

ragione
servizio
apparso su Canale 5 dedicato
al giudice del Lodo Mondadori
che passeggia, si siede su una
panchina, si reca dal barbiere
ed esibisce calze azzurre e
scarpe bianche non è un caso
giornalistico ma psichiatrico.
“L’unico messaggio contenuto
nel servizio – ha detto il padre
di ”Striscia la notizia “ - è: attenzione, ci sono in giro tanti
cretini con la telecamera!”.
Nel suo commento, però,
Ricci ha commesso una piccola
dimenticanza. Ai tanti
cretini che girano con la telecamera, corrisponde un numero analogo di cretini che ha
deciso di mandare in giro i

cretini con telecamera.
Insomma, la cretinaggine impera. E deve essere per questo
che le autocritiche sono sempre più rare!

di DIMITRI BUFFA
Sisto Manzi è uno dei maggiori esperti in diritto finanL’ avvocato
ziario soprattutto nel settore dei derivati: assiste in tutta Italia di-

versi enti pubblici, tra comuni e province, ed è stato l’artefice della
prima transazione in Italia vantaggiosa per un piccolo comune, come
quello di Cassino, conclusasi pochi giorni fa con il colosso statunitense
J.P. Morgan.
Continua a pagina 4

GOLDSTONE

TV PUBBLICA

L’Onu
premia
Hamas

L’appello
di Napolitano
per il pluralismo

STEFANO MAGNI

AFRA FANIZZI
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di BIAGIO MARZO
Tremonti è riuscito a
G iulio
mandare in porto la tanto a-

gognata Banca del Sud, navigando
in un mare agitato. Ha dovuto superare i cavalloni del Pdl e quelli
più agitati dei banchieri. Che però
non hanno dato segni di nervosismo, perché per loro hanno parlato i grandi quotidiani, nei cui
gruppi editoriali le banche partecipano come azionisti. Al contrario di alcuni esponenti della maggioranza di governo che hanno
lanciato anatemi contro la politica
meridionalista del ministro Tremonti. Sebbene la Banca del Sud
sia nata con la mediazione del
Presidente del Consiglio, al ministro Scajola è stato affidato il coordinamento del nuovo piano per
il Sud con il potere di dare indirizzi
al neonato istituto, facendo così
rientrare la sua opposizione al
progetto tremontiano e, nello stesso
tempo, rendendo la presenza del
ministro per lo Sviluppo economico una garanzia anche per i colleghi contrari alla politica economica di via XX settembre.
Continua a pagina 6
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PARLA L’AVVOCATO SISTO MANZI, ESPERTO IN “DERIVATI”

Il difensore dei più deboli
(segue dalla prima)
Per questo “L’Opinione lo ha intervistato, per
capire come i privati possono farsi rispettare
da quelle banche che hanno loro rifilato
contratti ad alto rischio speculativo come i
famigerati ”derivati“ ma non solo essi.
Avvocato Sisto Manzi, come nasce storicamente il problema dei derivati per i piccoli
enti locali?|/F|
La possibilità per gli Enti pubblici di stipulare operazioni in derivati è stata prevista da
una legge del 2002 che ha demandato al
Ministero dell’Economia e delle Finanze di
emanare un decreto con il quale approvare
le norme relative all’utilizzo degli strumenti
derivati da parte degli enti locali. Il decreto
è stato approvato solo il successivo1 dicembre 2003 e nel frattempo le banche
hanno proposto derivati spesso inadeguati
alle esigenze degli enti, i quali, allettati nel
periodo 2002-2003 da tassi di interesse più
convenienti rispetto a quelli dei mutui accesi
con Cassa depositi e Prestiti hanno sottoscritto i contratti.
Che si può fare da parte del governo italiano per risolverlo una volta per tutte?
Il Governo dovrebbe prendere posizione con
le banche ed indurle a consentire agli enti
locali che hanno stipulato contratti in derivati
speculativi e non adeguati alle loro esigenze
di copertura, di estinguerli anticipatamente
senza pagare agli istituti di credito il mark to
market, cioè l’attuale valore di mercato dei
contratti, che ammonta spesso a diverse
centinaia di migliaia di euro.
Al momento ciò non è avvenuto, ma la
legge ha solo vietato la stipula di nuovi contratti in derivati. Ciò non risolve il problema
di centinaia di enti locali che hanno in corso
contratti che vanno a scadere nel periodo
2020-2030 ed al rialzo dei tassi di interesse
ricomincerà per loro l’emorragia di denaro
pubblico che finirà nelle casse delle banche.
Che si intende per scommessa sui tassi futuri?
Gli enti cedendo alla banca l’interesse a tasso fisso sui mutui già accesi ed acquistando
dalla banca il tasso variabile, hanno fatto una
scommessa sull’andamento futuro dei tassi
nel senso che, se il tasso variabile si fosse
attestato al di sotto di una certa soglia avrebbero guadagnato, al di sopra della stessa
ci avrebbero rimesso; in parole povere hanno
giocato d’azzardo.

Quali sono le esposizioni globali degli enti
locali italiani?
Da un’indagine effettuata dalla Corte dei
Conti a dicembre 2007 sarebbero circa 777
le amministrazioni pubbliche interessate dal
fenomeno dei derivati con perdite stimate
nella misura di circa 32 milioni di euro pari
ad oltre la metà dell’indebitamento delle
pubbliche amministrazioni. Si tratta comunque di dati parziali che non tengono conto
delle regioni Piemonte, Valle D’aosta e
Trentino.

saliti e la situazione si sarebbe capovolta,
come è avvenuto, anche perché questi
contratti hanno scadenza lunghissima
2020-2030; le banche, inoltre, hanno pagato
ad enti e ai privati un up-front cioè una
somma di denaro liquida versata al cliente al
momento della stipula senza spiegare che
detta somma non era una elargizione ma
un’anticipazione che il comune o il privato
avrebbe dovuto restituire; ma la nota dolente
sono le commissioni implicite applicate ai

interesse, mentre, invece, il contratto stipulato non era di copertura dal rischio, ma è
uno strumento speculativo che aumenta tale
rischio e sottopone l’ente o il privato a perdite illimitate.
Quali sono le banche più impegnate sul
fronte derivati in Italia?
Un po’ tutti gli istituti si sono tuffati in questo
grande affare. Soprattutto le più grandi banche
italiane e straniere hanno proposto
questi strumenti spesso molto sofisticati ad
enti pubblici e privati.

Si potrebbe adoperare il metodo usato
dal governo inglese di imporre alle
banche la mutua risoluzione con gli
enti locali?
Si sarebbe auspicabile; il governo dovrebbe intervenire prendendo atto che
la finalità che si voleva raggiungere
con la finanziaria 2002 non è stata
conseguita, che le banche hanno proposto strumenti inadeguati alle esigenze degli enti pubblici, che hanno
comportato grossi esborsi non giustificati ed indurre gli istituti di credito a
chiudere qui la partita consentendo agli enti di estinguere anticipatamente e
a costo zero i contratti.

Quali i comuni o gli enti locali più nei
guai tra quelli che lei ha conosciuto?
Non posso fare i nomi per ragione di
tutela della privacy degli enti e dei
privati che rappresento, ma il mio studio assiste decine di enti pubblici e
privati in tutt’Italia; le cifre di cui parliamo sono da capogiro e in alcuni
casi i comuni hanno rischiato il dissesto finanziario a causa degli interessi
passivi che hanno dovuto pagare alle
banche; sembrerà strano ma quello
che li ha salvati è stata la crisi economica che avendo fatto scendere ai
minimi storici i tassi di interesse ha
dato loro un po’ di respiro.

Come funziona un derivato?
Il derivato è uno strumento finanziario
che deriva e quindi è strutturato su
rapporti o attività sottostanti (valute,
merci o anche altri derivati e strumenti
finanziari); nascono per coprire le imprese o altre istituzioni da una serie di
rischi legati alle loro attività, quali il
rischio di cambio di tasso di interesse o
oscillazione dei prezzi o della fluttuazione dei tassi di interesse. Lo strumento
nasce con una finalità sicuramente nobile
che è quella di creare una protezione, ma
spesso viene adoperato in maniera diametralmente opposta aumentando il rischio dal
quale ci si intendeva coprire e ciò è quello
che avvenuto in molti contratti proposti agli
enti locali.

Perché è importante il precedente di
Cassino?
I contenuti dell’accordo sono coperti
da clausola di riservatezza, dunque
non posso rivelarli. Il precedente è
importante in quanto dimostra che con
un assistenza legale e tecnico-finanziaria adeguata gli enti e le imprese
possono uscire da questi contratti ottenendo considerevoli benefici.

Dove sta la fregatura?
Il trucco è stato proporre questi contratti in
un momento, 2002-2003, in cui il tasso euribor di riferimento era più basso rispetto al
tasso fisso pagato dagli enti sui mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti; enti
pubblici e privati hanno creduto di risparmiare sulla differenza tra il tasso fisso pagato
sui mutui ed il tasso variabile proposto dalla
banca senza tener conto che i tassi sarebbero

contratti, in parole povere i contratti già al
momento della stipula avevano un valore di
mercato)negativo per l’ente ed il privato e
quindi la banca avrebbe dovuto versare la
somma corrispondente alle commissioni
implicite al cliente per ribilanciare il contratto stesso, ciò non è avvenuto; pertanto,
già al momento della stipula il contratto ha
creato un danno economico all’ente o all’impresa.
E’ vero che in certi casi ci sono stati profili
di reati penali quali la truffa?
In effetti in alcuni contratti sono ravvisabili
gli estremi della truffa in quanto gli enti ed i
privati sono stati raggirati ed indotti in errore
avendo richiesto e credendo di aver sottoscritto contratti che avevano funzione di
copertura dal rischio del rialzo dei tassi di

Crede che si arriverà alle sentenze civili e
penali di condanna delle banche?
Ne sono convinto. I derivati proposti dalle
banche sono in contrasto con il Testo Unico
della Finanza ed il Regolamento Consob,
molteplici sono le violazioni contestate nei
giudizi che ho promosso presso i principali
tribunali italiani, in particolare Milano e Roma. Già qualcosa sul fronte giudiziario si
sta muovendo nel senso che abbiamo dei
provvedimenti che fanno intendere che i
giudici ritengono che questi contratti hanno
delle gravi anomalie.
E’ solo una questione di tempo, la giustizia
italiana è lenta, ma inesorabile ed i giudici
già in più occasioni hanno bacchettato le
banche.
DIMITRI BUFFA

LE POLEMICHE, PRETESTUOSE, SULLA CANDIDATURA AI GIOCHI DELLA CITTÀ SICILIANA

La facile ironia del Corsera sulla Palermo olimpica
Italia anche un avvenimento
I nimportante
come le Olimpiadi di-

venta oggetto di polemiche e di facile ironia. Ma la cosa che appare
forse la più “divertente” è che lo
scherno arriva solo quando Palermo quindi la Sicilia - ufficializza la sua
candidatura ai Giochi del 2020. Prima
dell’annuncio del presidente
della Regione siciliana, Raffaele
Lombardo, nessuno si era preoccupato delle altre candidature, Roma e
Venezia, a cui si è aggiunta anche la
città di Bari. Probabilmente il Corriere della Sera, affidando il commento della candidatura del capoluogo siciliano ad una sua illustre
penna, ha dimenticato di parlare
della città dei Dogi. Niente da ridire
sulla splendida città lagunare, ma
“l’illustre penna” del Corsera - forse
un po’ distratta - non ha ritenuto opportuno spiegare come Venezia - i
cui amministratori da tempo tendono

a un “turismo d’élite” perché non è
possibile ospitare i troppi turisti che
ogni giorno giungono nella città possa conciliare questo con i Giochi
olimpici. Oltretutto dove gareggerebbero questi atleti? Potrebbero fare
surf e vela sul Canal Grande o trasformare Piazza San Marco in un
campo ad ostacoli. Tutto è possibile,
ma di sicuro senza togliere niente a
Venezia, che rimane una città unica
al mondo, ci sembra poco probabile
.Forse il capoluogo veneto rappresenta lo “specchietto per le allodole”
per portare le Olimpiadi in Veneto?
Di certo nessun commento giornalistico o politico è stato fatto a riguardo. Forse perché in questo paese il Nord non si tocca. Forse
perché sparare a zero sulla Sicilia è
più facile e fa sempre notizia. E
meno male che si parla di superare il
divario tra Nord e Sud e incentivare il
Mezzogiorno! E’ vero che Palermo e

la Sicilia hanno molti problemi da
affrontare, nessuno lo nasconde, ma
proprio le Olimpiadi potrebbero essere un incentivo per accelerare soluzioni, risolvere i problemi, smuovere un’economia che in questo
momento è in stallo e risvegliare la
classe politica siciliana troppo assopita nelle sue comode poltrone. Non
si vuol fare una difesa tout court della
Sicilia e del suo governo perché
tante sono le cose che non vanno,
ma il voler a tutti costi ridicolizzare e
boicottare un progetto,
probabilmente ardito, ci sembra ,per usare
un eufemismo, alquanto disfattista. Se
nel passato si sono fatti degli errori
non è detto che si debbano ripetere.
Perché non dare un po’ di fiducia a
questa terra che ne ha tanto bisogno?
I giochi potrebbero essere un banco
di prova per la classe politica siciliana che avrebbe una buona chance
per riscattarsi e perché no “riconci-

liarsi” con se stessa e anche con la
gente, senza dimenticare però che la
possibilità di una candidatura non
può essere la panacea alle difficoltà
della Sicilia, che - con o senza Olimpiadi - vanno affrontate al più
presto. “Quella di Palermo è una
candidatura credibile. Ci sono tante
cose da fare - ha affermato il presidente Lombardo - dalle ferrovie agli
stadi”. E parafrasando il motto di De
Coubertin, il governatore ha aggiunto: “In questo caso,anche se sono
una persona a cui non piace partecipare per il solo gusto di farlo, ma
mi piace vincere ,si può dire che
l’importante è partecipare”. L’assessore regionale al Turismo e allo
Sport, Nino Strano, che insieme al
presidente Lombardo ha ufficializzato
la candidatura di Palermo, ha voluto
precisare: “Per noi non ci sono avversari
o nemici. Nè Roma, né
tantomeno Venezia sono nostre ne-

miche e se il Coni, il Cio o il presidente della Repubblica Napolitano
ci chiedessero di ritirarci perché l’Italia deve puntare su una sola città,
noi sapremmo cosa fare: ritirarci se
l’Italia ce lo chiedesse”.
Comunque che la candidatura di
Palermo abbia scatenato polemiche
nel mondo politico siciliano ,tutt’altro
che sereno,era alquanto prevedibile.
Ma che il Corriere della Sera debba
ridicolizzare questa proposta, rinvangando il passato e accentuando,
esclusivamente le cose negative (come d’altronde si usa sempre fare
parlando della Sicilia e del Mezzogiorno) è inaccettabile; così
com’è singolare la coincidenza
tempestiva delle dichiarazioni del
governatore Galan a riguardo. Forse
sarebbe opportuno che la stampa del
Sud si occupasse un po’ del “florido e
onesto” Nord.
ROSAMARIA GUNNELLA

