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PAOLO MONDANI FUORI CAMPO
E nel 2007 il Monte dei Paschi acquista Banca Antonveneta dal Banco Santander, la più
importante banca spagnola guidata da Emilio Botin, uomo dell'Opus Dei.
PRIMA MANIFESTANTE
Questi sono i soldi che abbiamo pagato in più per l’acquisizione dell’Antonveneta,
valutata dalla Standards and Poors 6miliardi e 4, pagata 9miliardi e 3 dai nostri
dirigenti.
PAOLO MONDANI
E lei che conclusioni trae da quella storia?
PRIMA MANIFESTANTE
Che qualcuno li ha messi intasca!
PAOLO MONDANI FUORI CAMPO
Il Monte acquista Antonveneta senza due diligence, cioè senza andare a stimare quel
che compra. Paga 10,137miliardi quello che Santander aveva acquistato due mesi
prima a 6,6miliardi di euro.
PAOLO MONDANI
Su Montepaschi io penso che voi avreste dovuto essere un po’ più severi. Cioè lei da
buon padre di famiglia avrebbe dovuto telefonare al suo amico Gabriello Mancini e
dirgli…
DONNA FUORI CAMPO
Ma…scusate un attimo, ma non possiamo spegnere visto che l’intervista è finita.
GIUSEPPE GUZZETTI – PRESIDENTE
FONDAZIONE CARIPLO
Se lei spegne le do i particolari.
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FONDAZIONE

BANCARIE

–

PAOLO MONDANI
Ma come faccio a spegnere se mi dà i particolari lascio acceso!
DONNA FUORI CAMPO
No, no.
GIUSEPPE GUZZETTI – PRESIDENTE ASS. FONDAZIONE BANCARIE –
FONDAZIONE CARIPLO
Noooo, ma per dire come sono stati anche… C’è una componente per loro di sfortuna,
insomma, in questa vicenda. Non si può così drasticamente mettergli
addosso…insomma questi qui han comprato l’Antonveneta due settimane prima che
crollasse il mondo! …Come no?!
PAOLO MONDANI

Era già crollata una banca americana lei lo sa.
GIUSEPPE GUZZETTI – PRESIDENTE
FONDAZIONE CARIPLO
No, no era prima della Lehman.
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PAOLO MONDANI
Sì è vero era prima della Lehman, ma era già crollata una piccola banca americana.
GIUSEPPE GUZZETTI – PRESIDENTE ASS. FONDAZIONE
FONDAZIONE CARIPLO
Ma in America son fallite tutte le casse di risparmio alcuni anni fa…

BANCARIE

–

PAOLO MONDANI
Santander la paga 6 e 6miliardi loro la pagano la 10 e 137 dopo due mesi? Lei lo
farebbe? Io credo che lei non lo farebbe, che la vedo… Si vede dalla faccia che lei non
l’avrebbe fatto!
RENATO LUCCI - PENSIONATO MPS - AZIONISTA
I soldi sono troppi e quando si buttano via, non lo possiamo solo attribuire agli errori e
alla incompetenza delle persone.
PAOLO MONDANI
E cioè a dire?
RENATO LUCCI - PENSIONATO MPS - AZIONISTA
Quando sono così tanti, ci sono anche degli interessi.
PAOLO MONDANI
Pensa che qualcuno si sia messo in tasca dei soldi?
RENATO LUCCI - PENSIONATO MPS - AZIONISTA
Perché no?
Aggiornamento del 12/05/2012
PAOLO MONDANI
L’inchiesta della procura di Siena si occupa dell’acquisto di Antonveneta da parte di
Monte Paschi e si concentra anche su un particolare aumento di capitale avvenuto nel
2008. Lei allora era il direttore finanziario della Fondazione, maggiore azionista di
Monte Paschi. Cosa ha visto?
NICOLA SCOCCA - EX Direttore finanziario FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI
Beh, assolutamente nulla, perché fui tenuto all’oscuro di questa operazione da parte
dei vertici della Fondazione.
PAOLO MONDANI
Senta, lei su questo fresh del 2008, cioè su questo prestito convertibile per aumentare
il capitale, che cosa trova di strano?
NICOLA SCOCCA - EX Direttore finanziario FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI
Beh, c’è di strano che viene fatto non direttamente acquistando il titolo ma attraverso
un derivato creditizio. Un total return swap, che è uno strumento molto sofisticato, dal

punto di vista finanziario. Di solito, viene utilizzato da hedge fund aggressivi o asset
manager specializzati. Tutto ciò che francamente non risponde alla natura…
PAOLO MONDANI
Un’operazione fatta con uno strumento altamente speculativo, possiamo dire così…
NICOLA SCOCCA - EX Direttore finanziario FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI
Diciamo che come profilo di rischio è molto alto, infatti scarica addosso alla
fondazione, che in questo caso è il ricevente di questo swap, tutto ciò che avviene sul
titolo sottostante. Le famose perdite.
PAOLO MONDANI
Perché la fondazione avrebbe fatto questo?
NICOLA SCOCCA - EX Direttore finanziario FONDAZIONE MONTE DEI PASCH
Probabilmente perché in quel momento loro non ritenevano opportuno essere
palesemente sottoscrittori di un ulteriore numero di azioni attraverso questo
convertibile di azioni Monte Paschi.
PAOLO MONDANI
Diciamo che si nascondono un po’, si rendono più opachi.
NICOLA SCOCCA - EX Direttore finanziario FONDAZIONE MONTE DEI PASCH
Forse sì, potremmo dirlo.
PAOLO MONDANI
Quindi, voglio dire, quel total return swap non avrebbe dovuto farlo secondo lei la
Fondazione?
NICOLA SCOCCA - EX Direttore finanziario FONDAZIONE MONTE DEI PASCH
Assolutamente no.
PAOLO MONDANI FUORI CAMPO
L’inchiesta della Procura di Siena vuole vederci chiaro anche sui 10 miliardi e
137milioni di euro versati nel 2007 da Monte Paschi a Santander per comprare non
una ma due banche: Antonveneta e la più piccola Interbanca valutata 894 milioni.
Leggendo il documento informativo si scopre che Monte Paschi restituisce Interbanca
a Santander ma non è chiaro come rientrino gli 894 milioni. Dove è finita quella
montagna di soldi? Nel frattempo il comune è in piena crisi. Il Pd litiga sui posti in
banca e in Fondazione. Da una parte gli ex ds come il sindaco Ceccuzzi appoggiato da
Bersani e D’Alema e dall’altra il presidente della Fondazione Mancini con Alberto
Monaci presidente del consiglio regionale appoggiati dal leader dei popolari del Pd
Fioroni. Anni di gestione tutta familiare della banca e della Fondazione e ora che i soldi
son finiti volano gli stracci.
RENATO LUCCI – PENSIONATO MPS - AZIONISTA
C’era un’economia drogata per cui le istituzioni senesi, in primo luogo il comune di
Siena ma anche la Provincia, costruivano i loro bilanci ormai sull’attesa degli utili della
Fondazione e quindi si indebitavano, contraevano mutui sapendo che poi li avrebbero
pagati con la Fondazione. Ora non è un comune normale quello di Siena, dice va bene
cessano le risorse della Fondazione e torni ad esser un comune normale, no. Perché te
comune di Siena, piccola città da 50mila abitanti, hai da pagare ora le rate di mutuo
con i soldi tuoi, non più con quelli che ti veniva dalla Fondazione quindi il tuo bilancio è

impegnato, la tua spesa corrente non sei più in grado di sostenerla, devi aumentare i
prezzi dei servizi sociali, devi diminuire i servizi che offri alla città. Tutto perché non ho
più questa droga, appunto il denaro che mi viene dalla Fondazione.

