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.Venerdì la semestrale, possibilì ampi~ svalutazioni. Gli affari immobiliari delvicepresidente Zoncada

L i,. i si aei s ie n .
SubitochiariTnentisull'esposizionedi GnuttieRicucci.Creditiverso1,5miliardi
A quanto ammonta ufficialmente

l'esposizione di Stefano Ricucci? Qual è
il grado di copertura degli affidamenti?
Esistono perizie sul reale e aggiornato
valore delie garanzie? Ed Emilio Gnutti
è un debitore «solido»come in passato o
la sua posizione è oggi più fragile? Per la
Banca Popolare Italiana (Bpi) non sono
due clienti qualsiasi, se vanno in crisi lo-
ro va in crisi la banca. E' un fatto mate-
matico.

RICUCCI+GNUTTI=1,5MILIARDIDICREDITI-
Secondo cifre ufficiose l'esposizione dei
due finanzieri e dei loro gruppi è com-
plessivamente di 1,5 miliardi, di cui 830
milioni solo Ricucci. Cioè più di un terzo
di quanto valga Bpi in Borsa.

Ora la questione Gnutti-Ricucci (ma
soprattutto Ricucci) finisce direttamen-
te sul tavolo del consiglio di amministra-
zione. Ed è questa la novità delié ultime
ore. Riferiscono infatti alcuni consiglieri
che c'è stata una richie-
sta perentoria del colle-
gio sindacaie affinché
nelia riunione di vener-
di, dedicata principal-
mente alia semestraie,
venga messa ali'ordine
del giorno, nell'ambito
di una verifica sui co-
siddetti grandi rischi,
un'informativa detta-
gliata sulle posizioni di Gnutti e Ricuc-
ci. E' un argomento scottante per il bo-
ard lodigiano che fino a ieri aveva avalla-
to senza batter- ciglio le manovre di
Gianpiero Fiorani e dei suoi seguaci, CrE!-
sciuti e «alimentati» con i soidi della oan'
ca. "

Ma con la semestrale alle porte, un'in-
chiesta penale in corso, la Banca d'Italia.
in sede e la Consob alle costole non si
può far finta di nulla. Anche se, si raccon-
ta, la tentazione alla melina di alcuni
membri del consiglio Hpi {fortissima. E
la ragione è semplice; gljkffari più o me,-
no confessabili conclusi con la banca.
Decine, centinaia di operazioni; dai pre-
stiti alle parcelle professionali fino alle
compravendite immobiliari. Sono le co-
siddette operazioni «C,onparti correla-

- te" di cui si dovrebbe trovare traccia nei
bilanci. Ma ditracce'ce ne sono ben po-
che.

miliardi.Leprimestime
sulvalore
dell'esposizionedel
gruppoRicuccie Gnutti

percento.E'la quotadi
PopolareItalianain
portafoglioallaMagiste
Internationaldi Riçucci

Il numerodegli
sportelli della Lodi. Il
gruppoè.ribattezzato
PopolareItaliana

miliardi.Il controvalore
chela,Lodiriceverà
dall'AbnAmroBankper
la quotaAntol1Véneta

partecipate da Zoncada. Tra le ,ultime
operazionidelvicepresidenterisulta es- LASCUREDIBANKITALlÀSULlAGO\lERNA~ICE
serei l'acquisto (o iicompromesso per - Pare che gli ispettori di Bankitalia si
l'acquisto) di un terreno più immQbile a siano messi le mani nel capelliverifican-
Forte dei Marmi, finanziato dalla J3,pi. ; do qualità e adegll".tezza di goveman?e,

Nulla di illegittimo, ovviamentè,se le ,orga.mzzazl~ne e sIstemI dI controllo m-
condizioni contrattuali ele modalità di . ternl"ALodl danno per certo che quan-
erogazione dei prestiti sono quèl1è ordi- -.,,dòyerbalizzeranno ,useranno la mano
narie. Maè così? Forse prima o poicjuJ'l1.'. pesan~e, " " ..'. .
cuno (sindaci revisori BankitaliaJ pas" .Intanto sul fronte,.de.lcontI sem~st:a-. '. .' .,"," ,h,all'esam~delconslg1IOdlvenerdl,slfa
sera al seta.c~1OtuttI qu~stl rapportI strada l'ipotesi'cne possano essercì Con-
che, co;?e mmlmo, sono a rischIOdi con--. sistentisvalutazioni nei crediti'e. anche
flitto d mteress!. . in alcune partecipazioni mentre non è

ancora chiaro se verrà smontata (e quali
effetti avrà) la complessa architettura fi-
nanziaria che reggeva la cessione delle
quote di minoranza.

Di sicuro i nuovi principi contabili
(las), sulla cui base verrà redatto il bilan-

'cìosemestrale, avranno un forte impat-
,tò nef'ativo sul patlimonio. In particola-
re dovranno essere registrate le opzioni
put e cali negoziate lo scorso.anno con
vari soggetti (Deutsche Bani<, il fondo
Victoria & Eagle, Fingruppo) e di cui
non c'è traccia nel bilancio 2004.Vener-
dì 'si affronterà anche questo argomen-
to. '

Tutti nel consiglio Bpi vorrebberO
rompere COI1il passato. «!VIac'è qualcu-
no- sintet,izza \.\11consigliere - che ha
il passato attaccato alle bretelle e non
riesce Ò non può liberarsene".

, , Mario Gerevini
mgerevini@corrierc.it

legati alla banca. Tra i professionisti dò-
miciliatari c'è quell'AIdino Quartieri, già
uomo di fiducia di Fiorani, la cuiposizio-
ne di sindaco della Bpi è ogni giol'no più
imbarazzante. .

Il comune denominatore è il mutuo
ipotecario allaBpi (unica banca partner
in quasi tutte le operazioni), anche per
diversi milioni di euro; spesso accompa-
gnato da uiteriori fidinonché dalnotma-
le conto corrente. In sede centrale a Lo-
di, per esempio, hanno aperto i conti
2877, 2878 o iO921 alcune delle società

L'INCHIESTA

Blitz nellefiduciarie a cacciadei «tesOri}}'

(p.b.) Elitz dellaGuardia di Finanzain tre fiduciariedi Milano eBrescia.l
l'm del caso Bpi-Antonveneta indagano sui patrimoni personali di Fiorani e
di altri indagati come GnuUi, La Procura ha acquisito documenti su oltre
70'persone fisiche e giuridiche (individui e società) che avrebbero fatto da
schermo con intestazioni fiduciarie per mascherare'ipotetiche operazioni di
arricchimento personale, L'amminisiratore della società fidnciaria piÙ' ,
importante.è stato sentito già ieri sera in procura come testimone, con
l'ohhligo di dirò la verità. Il nuovo troncone d'indagine potrebbe servire a
sostenere anche una richiesta di proroga dell'interdizione giudiziaria dei'
p,;ncipali indagati, che scade il2 ottohre. Una sospensione-bis .che ipm
starebhero valutando anche per ]'immobiliarista Stefano Ricneci.

lE IMMOBILIARI [)J ZONCAOA-Uno dei con- .
siglieri più attivi nei rapporti con la ban-
ca è sicuramente il vicepresidente Desi-
derio Zoncada che oltre al business dei
trasporti ha, insieme a moglie, figli e fi-
duciarie, ùn notevole arcipelago di socie-
tà immobiliari. Sono quasi tutte impa-
rentate, per via di commercialist,a e di se-
de, con quelle di Fiorani o di Besozzi o di
Galetti o di altri personaggi più o meno

Gianpiero Fiorant,
e" amministrato-
re delegato
della banca,
Popolare di Lo,di

Alitalia,
Fronda

ROMA - U

lia. E un altro
protestare per
ve, il 7 novemi
ne tecnici di l:
su4501avorat,
stanno per pre
me ma Alitalia
l1ici di linea c'
mallpresiden
dei piloti, Mas
insieme con i
Unione Tecnie
zioni e alla poI
tro con il sott
Silvano Moffa
vinciadiRom,
!listro Ugo!VIa
zanazionale, e

. to, Andrea ROJ
bre i tecnici n.
un incontro COi
ro -lo sciopen
lasceremo soli
per Alitalia-li
sono essere d

Si fermano i
tecnici
di pista. Il
nodo
de]]'aumento
di capitale-

tornano a ad,
l'amministrate
.moli, pensava
piÙ di un ann'
ministro del]'E
ti, chiedendo]
mento. Oggi A
capitalizzaZior
entro l'anno,
l'emergenza; il
chiesto un' nur
Cento sono a c
rònon ha ancc
creta. Tra le lf
la protesta di!
Giovanni Mani
no per far sapE
to taglierà le ta
gnato in sede e
tezze sul iinan
ca Intesa, che]
dovrebbe p81'b
zio ne, resta al]
sto momentan
ore tornano a
un commissari.
Intanto Volare
ministro ieghi<
Maroni, ha iirrr
anno del]a cass

---

L'agitazioneperla messa inmobilitàdi 42 dipendenti. L'intreccio del franchising

Pastarito,iCobascontro le COOI)
. Cobas contro cooperative.

Potrebbe sembrare un para,
dosso ma nel gioco delle parti
è quello che si sta verificando
nel caso Pastarito a Milano.
Ieri un gruppo di lavoratori
prtmcnmllnHrrri nrrIr/",""n!;

mobilità i 42dipe'ldenti. «Noi
non siamo coinvolti diretta-
mente, la nostra società ope-
ra infranchising: siamo sem-
mai la parte lesa - spieg(l
Giwwarlo Sarli, direttore di
Prdnriln- M'nnhh,r,mnn

«Ma le condizioni sono quelle
del contratto nazionale - di, .
ce Sarli~. 'L'unica differenza
è che il precedente gestore ga..
rantiva UnfO1f(lit straordina-
rio". Ma c'è anche un altro
",'nh/emn ehe hn, cn~h';hli.ifn


