
di Francesca Gerosa

I l fatto non sussiste. Si è conclu-
so con l'assoluzione di tutti i 

14 imputati il processo, ad Arez-
zo, per le cosiddette «consulenze 
d'oro» all'ex Banca Etruria. Il giu-
dice, Ada Grignani, ha respinto 
la richiesta di un anno per Pierlui-
gi Boschi, padre dell'ex ministro, 
Maria Elena, ed ex vicepresiden-
te della banca. L'accusa era di aver affidato con-
sulenze inutili, per un totale di 4 milioni, nono-
stante le condizioni già critiche dell'istituto. Al 
tribunale il pm, Angela Masiello, aveva chiesto 
il massimo della pena, 1 anno, per Pierluigi Bo-
schi e per altri tre dirigenti: Luciano Nataloni, 
Claudia Bugno e Luigi Nannipieri. Invece, per 

gli altri imputati sono state chie-
ste condanne da 8 mesi per Danie-
le Cabiati, Carlo Catanossi, Ema-
nuele Cuccaro (ex vicepresiden-
te), da 9 mesi per Alessandro Be-
nocci,  Claudia  Bonollo,  Anna  
Nocentini  Lapini,  Giovanni  
Grazzini, Alessandro Liberatori 
e Ilaria Tosti e da 10 mesi per 
Claudio Salini. Dopo la senten-
za, il procuratore, Roberto Rossi, 

che coordina il pool investigativo della procura 
di  Arezzo  su  Banca  Etruria,  ha  dichiarato:  
«Aspettiamo le motivazioni, poi valuteremo se 
fare ricorso in appello». Solidarietà alla famiglia 
Boschi da parte di Matteo Renzi: «Molti avversa-
ri politici dovrebbero mettersi in fila e dire una 
cosa sola: scusa». (riproduzione riservata)

Banca Etruria: tutti assolti, anche Pierluigi Boschi

A
nche  se  l’intervento  
della Bce ha drastica-
mente ridotto i  costi  
di  finanziamento  

dell’Italia,  la  sostenibilità  
del debito pubblico rimane 
un problema centrale per la 
comunità  finanziaria.  An-
che perché, secondo i dati 
diffusi  proprio  ieri  dalla  
Banca d’Italia, lo stock è ul-
teriormente salito a 2.758,9 
miliardi,  nuovo  record  in  
crescita di  3,5 miliardi  ri-
spetto al livello raggiunto a 
marzo. A salire è stata so-
prattutto  l’esposizione  di  
competenza delle  ammini-
strazioni centrali (+3,4 mi-
liardi), mentre è rimasta so-
stanzialmente stabile quello 
delle amministrazioni locali 
(+0,1 miliardi). Sul tema su 
cui ieri è tornato il ceo di In-
tesa Sanpaolo Carlo Messi-
na,  lanciando un  invito  al  
paese: il debito va reso più 
sostenibile,  riducendo  nel  
tempo la dipendenza dalla 
banca centrale europea. 
Dal  palco  dell'evento  
Young Factor (organizzato 
dall’Osservatorio  Perma-
nente  Giovani-Editori)  il  
banchiere ha fatto un'analisi 
pacata  dell’argomento:  
«noi in Italia non abbiamo 
un problema di sostenibilità 
del debito pubblico. Questo 
deve  essere  un  messaggio  
chiaro. L'Italia ha la forza di 
fare le cose in autonomia. 
Deve farle senza essere at-
taccata  al  bocchettone  di  
Francoforte,  soprattutto  
quando hai 10 trilioni di ri-
sparmi. L'Italia ha la forza, i 
talenti e le condizioni strut-
turali per farlo. Si rende ne-

cessario fare piani che acce-
lerino la crescita, ma che ri-
ducano la dipendenza dalla 
Bce», ha concluso Messina. 
Per il banchiere comunque 
la  volatilità  registrata  nei  
giorni scorsi dal btp è ingiu-
stificata e bene ha fatto la 
Bce a intervenire per ridi-
mensionare  la  speculazio-
ne: «L'attuale livello dello 
spread non riflette i fonda-
mentali dell'Italia che sono 

assolutamente solidi. È frut-
to  della  speculazione  sui  
mercati. Proprio per questo 
uno scudo anti-spread sareb-
be utile per mitigare questo 
fenomeno», ha puntualizza-
to  Messina,  aggiungendo:  
«è chiaro che c'è una compo-
nente speculativa oggi sulla 
dinamica dello spread. Tut-
to  quello  che  è  sopra  
100/150 punti base è total-
mente  ingiustificato»,  ha  

puntualizzato.  «Che ci  sia  
una  speculazione  è  certo,  
ma che lo spread dell'Italia 
non possa essere come quel-
lo della Grecia è altrettanto 
evidente».
Tornando alla riduzione del 
debito, le considerazioni fat-
te dal banchiere sono in li-
nea con quelle fatte dal ban-
chiere nei giorni scorsi ai mi-
crofoni di Class Cnbc: «È in-
dispensabile  ridurre  lo  

stock del  debito  pubblico.  
Lo Stato ha delle proprietà 
immobiliari,  degli  asset  
che, secondo me non ha nes-
sun significato che rimanga-
no nelle mani del pubblico. 
Si potrebbero costituire dei 
fondi immobiliari sottoscrit-
ti dai privati che acquistino 
questi  immobili  di  buona  
qualità e quindi concorrano 
a ridurre il debito pubblico, 
garantendo rendimenti ade-
guati  agli  investitori,  tutto 
sommato con un livello di ri-
schio relativamente basso», 
aveva spiegato il banchiere, 
sposando lo spirito dell'ap-
pello lanciato da MF-Mila-
no Finanza e Class Editori 
sabato 11 per tagliare il debi-
to pubblico italiano.
Tornando all’intervento  di  
ieri, Messina ha invitato la 
comunità finanziaria a non 
fasciarsi la testa di fronte al-
la volatilità di questi giorni. 
«Perché parlare di stagfla-
zione? Non c'è. Se tutti pen-
siamo a cosa succede se lo 
spread va a 500, se il gover-
no Draghi cade, ma perché 
dobbiamo  pensare  a  tutte  
queste cose? Cerchiamo di 
un avere approccio, non di-
co  ottimista,  ma  realista»,  
ha spiegato il ceo di Intesa 
Sanpaolo  nel  corso  della  
sua intervista. «Sulla stagfla-
zione», ha concluso Messi-
na,  «c'è  un'ipotesi  teorica  
che possa accadere. Questo 
è un punto sul quale da un la-
to  le  politiche  monetarie  
possono arrivare fino a un 
determinato livello, dall'al-
tro è responsabilità dei go-
verni accelerare sulla cresci-
ta dove serve, con grande at-
tenzione alle disuguaglian-
ze». (riproduzione riserva-
ta)

L’ITALIA PUÒ RIDURRE LA DIPENDENZA DALLA BCE SOLO FACENDO LEVA SULLE RISORSE PROPRIE 
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Messina: la ricetta è il risparmio 
In linea con la proposta di Class Editori, per il ceo di Intesa l’esposizione sovrana del Paese non è 

a rischio, ma va resa più sostenibile e autonoma da Francoforte. La stagflazione? Per ora non si vede
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DI LUCA GUALTIERI

Taglia debito firme e come fare da sito

Continuano le adesioni al Manifesto 
per il Tagliadebito lanciato da Mila-
no Finanza. La sottoscrizione online 
è aperta a tutti all’indirizzo www.mi-
lanofinanza.it/tagliadebito

Pierluigi Boschi
ex vicepresidente B. Etruria

Appello per il Tagliadebito e per il Risparmio: le adesioni di imprenditori, banchieri e manager 
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