
Siena, 7 giugno 2012

Ho molto apprezzato la relazione del Presidente Bezzini che, partendo dallo 

scenario internazionale e dalla pressione dei mercati monetari, ha ammesso le 

responsabilità personali e politiche rispetto all'errata valutazione della 

dimensione del problema FMPS facendo autocritica, ma ha anche chiesto di 

fare altrettanto ad altri organi che negli anni passati hanno assunto importanti 

decisioni gestionali. Un'autocritica che pone il Presidente della Provincia come 

punto di riferimento politico e istituzionale di tutto il territorio senese, 

compreso il comune di Siena che come sappiamo è orfano del Consiglio e della 

Giunta. In tal senso lo invito a prendere quanto prima l'iniziativa di riconvocare 

il tavolo interistituzionale per la crisi dell'Università di Siena. Ma torniamo al 

punto in discussione: ora è vero signor Presidente, che l'attuale congiuntura 

economica, lo scenario internazionale, la pressione dei mercati finanziari abbia 

condizionato non poco l'andamento del titolo MPS e con esso l'ultimo risultato 

di gestione, ma è altrettanto vero che ad aver condotto la Banca e la 

Fondazione nelle attuali condizioni siano state le scelte sbagliate adottate dagli 

uomini che hanno guidato i due importanti istituti negli ultimi anni. Non si può 

prescindere da questo. Uomini che spesso avevano una bandiera, un colore 

politico. E' vero: noi siamo la politica e la politica secondo IDV deve restare 

fuori dalle banche. E invece in MPS la politica in questi anni c'è stata. Ha fatto 

sentire il suo peso. Ha messo nei vari cda i suoi uomini più influenti. E ha 

messo anche gli amici degli amici. E a volte anche qualche nemico dell'amico. 

E' tutta qui la ragione dello sfascio: quando si è prediletto l'appartenenza 

politica rispetto alle competenze, quando importanti ruoli apicali sono stati 

affidati a Tizio perché di quel partito, anziché a Caio perché con quel 

curriculum, ecco che si è dato la via all'inizio della fine. E il ragionamento vale 

anche per la Fondazione, il quale organo di indirizzo, la Deputazione Generale, 

lo sappiamo tutti, è nominata praticamente da due uomini – Sindaco di Siena e 

Presidente della Provincia - i quali tranne che in rarissimi casi,  hanno prediletto 

nominare ex sindaci, ex amministratori di partiti politici, insomma uomini di 

loro fiducia per ruoli delicatissimi . Avessi sentito in questi ultimi due anni, 

qualcuno di loro dire qualcosa, prendere posizione, far trapelare il vero stato 

delle cose. Niente! E anche il Presidente Mancini, che si trincera nel suo “ho 

obbedito” alla volontà dei due Consigli Comunali e Provinciali sul fantomatico 



51% (che a dire il vero, almeno da quando faccio parte di questo Consiglio, non 

ho visto scritto in nessun atto qui approvato) poteva e doveva dire “non è 

possibile”: LA Fmps è già molto indebitata, c'è il Fresh, guardate non si può. 

Zitto lui e zitti tutti. Forse si doveva obbedire si, ma ad altre loggiche?  E 

questo vale per il presente ma anche per il passato:  dov'era la Deputazione 

Generale quando è stata acquisita da MPS una scatola vuota come la Banca 

121?? Dov'era la DG quando si è dato il via all'Operazione Antonveneta? 

Dov'era la DG quando è stato varato l'ultimo aumento di capitale?

Tutti coperti. Tutti zitti. Così come è stato zitto, meno di un mese fa, il deputato 

nominato dalla RT convocato in audizione dalle commissioni Affari istituzionali 

e Sviluppo economico per una attività conoscitiva del Consiglio Regionale 

rispetto alle recenti vicende che hanno coinvolto la Fondazione. Ha rifiutato di 

fornire informazioni adducendo come giustificazione lassenza di un “vincolo di 

mandato” nei confronti della Regione. In effetti a leggere lo Statuto FMPS si 

direbbe che ha ragione, poiché esso stabilisce che i membri della Deputazione, 

quale organo di indirizzo, “non rappresentano gli enti dai quali sono stati 

nominati e non rispondono ad essi del loro operato”  ma lo Statuto non dice e 

non potrebbe dire che i membri non possono neppure ‘rispondere’ alle richieste 

di informazioni sulla situazione della Fondazione. Infatti se si va a vedere cosa 

dice la legge nazionale sulle Fondazioni, si appura che poiché la Fondazione 

persegue, sempre per Statuto, ‘fini di utilità sociale’, la stessa è soggetta ai 

principi di trasparenza sul proprio operato”. E' qui che entra in gioco quindi la 

responsabilità morale della Deputazione Generale che avrebbe potuto e dovuto 

denunciare lo stato delle cose e a maggior ragione anche il suo Presidente e lo 

avrebbe dovuto fare proprio per seguire quel principio di trasparenza 

richiamato dalla legge nazionale.  

Le scelte passate a sostegno degli aumenti di capitale hanno determinato una 

concentrazione del patrimonio della FMPS esclusivamente nella banca 

conferitaria, determinando una totale dipendenza da questa e 

compromettendo, almeno nel breve/medio termine la possibilità di una corretta 

diversificazione dei propri investimenti finanziari. Tutto ciò, in virtù della 

svalutazione del titolo MPS, ha contribuito a determinare una riduzione del 

patrimonio della Fondazione pregiudicando uno degli aspetti più importanti per 

la Fondazione: l’essere garante della senesità della banca. Credo quindi che 



alla luce di quanto è successo, tutti e 16 i Deputati della FMPS dovrebbero 

trarre le conseguenze e rassegnare le proprie dimissioni. E lo devono fare, non 

solo alla luce di quanto esposto finora, ma anche e soprattutto per non aver 

saputo mantener fede a quello che, dopo il passaggio da Istituto di Diritto 

Pubblico a SPA, era il mandato implicito della città: salvaguardare il patrimonio 

della Fondazione e conservare la senesità della Banca MPS. Hanno fallito su 

tutta la linea e quindi devono dimettersi. Credo anche che, a questo punto, 

anche l'Ente nominante Provincia debba richiamare gli amministratori della 

FMPS alle loro responsabilità soggettive ed oggettive e valutare, 

eventualmente e se necessario, di intraprendere azioni di rivalsa nei loro 

confronti. 

Sottolineo inoltre che l’interesse della Fondazione non necessariamente 

coincide con l’interesse della Banca, anche se alla sua capacità di reddito è 

strutturalmente legata. E’ necessario perciò, porre massima attenzione – e noi 

lo faremo - alle soluzioni che verranno proposte, a partire dall'aggiornamento 

del Piano Industriale che verrò presentato dal CdA della BMPS nei prossimi 

giorni, per uscire da una pericolosa crisi strutturale di entrambi i soggetti, 

Banca e Fondazione.

Crediamo infine che sia indispensabile intraprendere quanto prima il percorso 

che porti alla modifica dello Statuto della FMPS poichè – noi di IDV lo diciamo 

da anni – è la fonte delle storture attuali e delle drammatiche condizioni in cui 

versa la Fondazione. 
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