
ANTONVENETA Il gip di Milano Clementina

Forleoha convalidato il sequestrodelle azioni

in mano alla cordata occulta, capeggiata dal-

l’ad di Bancapopolare italiana (ex Bpl)

Gianpiero Fiorani,

che aveva tentato la

scalata di Antonvene-

ta. Ma oltre ad acco-

gliere le richieste della procura, ci
ha aggiunto un carico da novanta
decretando l’interdizione dagli uf-
fici direttivi, per un periodo di due
mesi di Fiorani, del suo braccio
destro Gianfranco Boni, dell’im-
mobiliarista Stefano Ricucci e del-
l’imprenditore bresciano Emilio
Gnutti. Ferie forzate dunque, fino
agli inizi di ottobre per i quattro
destinatari del provvedimento,
che fino a quella data non potran-
no esercitare attività imprendito-
riali e professionali, in applicazio-
ne dell’articolo 290 del codice di
procedura penale. Con questa ope-
razione i vertici di Bpi sono stati
decapitati: Giorgio Olmo, vice
presidente di Bpi, è stato scelto
dal cda come nuovo amministra-
tore delegato. Il cda, si legge in
una nota, «nel pieno rispetto del-
l’attività della magistratura, con-
ferma la propria stima nei con-
fronti del dottor Giampiero Fiora-
ni e del dottor Gianfranco Boni e
confida che sapranno fornire tutte
le spiegazioni necessarie per un
definitivo chiarimento della pre-
sente vicenda».
Nelle 90 pagine di ordinanza de-
positate ieri, il gip ha anche dispo-
sto il sequestro delle plusvalenze
realizzate nell’operazione di ra-
strellamento di azioni di Antonve-
neta. Si tratta di «persone fisiche,
persone giuridiche e società
off-shore, sempre ed integralmen-
te finanziati dalla Bpl, con tassi in-
feriori a quelli normalmente prati-
cati e non richiedendo, nella mag-
gioranza dei casi, alcuna garanzia
per l'apertura di credito». Nella
prima fase delle indagini i pm mi-
lanesi avevano verificato l'esisten-
za di 18 conti, riferibili a 18 perso-
ne fisiche, che avevano ricevuto
complessivamente circa 550 mi-
lioni, tutti impiegati per l'acquisto
di azioni Antonveneta.
La decisione adottata da Forleo di
interdire dalle loro cariche Fiora-
ni e c. rientra nel novero delle
«misure interdittive», più lievi ri-
spetto alle misure coercitive, che
prevedono la limitazione della li-
bertà personale, con gli arresti do-
miciliari o la custodia cautelare in
carcere. In sintesi l'obiettivo è
sempre quello di impedire che l'in-

dagato possa commettere nuova-
mente il reato o che possa inquina-
re le prove, ma non comporta una
riduzione delle liberta personali
ma solo di quelle professionali e
di impresa. Nel caso specifico si
tratta anche di una misura volta ad
impedire manovre sui fondi di in-
vestimento off shore, nella dispo-
nibilità degli indagati e utilizzati
nella scalata ad Antonveneta, in
attesa dell’esito di attività rogato-
riali, che hanno tempi lunghi. La
norma applicata in questo caso è
quella regolamentata dall’articolo
290 del codice di procedura pena-
le, che prevede il «divieto tempo-
raneo di esercitare determinate at-
tività professionali o imprendito-
riali». In particolare nel testo si
legge: «con il provvedimento che
dispone il divieto di esercitare de-
terminate professioni, imprese o
uffici direttivi delle persone giuri-
diche e delle imprese, il giudice
interdice temporaneamente all'im-
putato, in tutto o in parte, le attivi-
tà ad essi inerenti».
Quello del giudice Forleo è «un
provvedimento arrabbiato» si di-
ceva ieri a palazzo di giustizia. Un
provvedimento «sproporzionato»
lo definisce invece il difensore di
Ricucci, l'avvocato Corso Bovio.
Sicuramente il gip ha sposato in
pieno la linea della procura per la
quale gli indagati, soprattutto
quando avevano in mano le azioni
Antonveneta «avrebbero potuto
portare a compimento il fine ille-
cito perseguito attraverso le con-
dotte manipolative del mercato».
Per di più, come gli inquirenti
hanno ipotizzato dall'ascolto delle
intercettazioni telefoniche, sareb-
be stato in atto «l'ennesimo piano
per neutralizzare i provvedimenti
assunti dalla Consob», comprese
le delibere prese a fine luglio. E
adesso le difese affilano le armi
per ricorrere contro il triplice
provvedimento, come annuncia
da Brescia il professor Giuseppe
Frigo, legale di Gnutti. Frigo si è
detto «critico» verso i provvedi-
menti e, in linea con Pera, conte-
sta le intercettazioni telefoniche.

Abn Amro pronta
a una mediazione

■ di Angelo Faccinetto / Milano

MILANO Gli olandesi della
Abn Amro non escludono la
possibilità di arrivare a una so-
luzione di compromesso con
laPopolare italiana.
Lç’obiettivo sarebbe quello
dio cercare di rilevare l'intera
quota o parte della quota di
Antonveneta in mano a
Gianpiero Fiorani e agli altri
pattisti (complessivamente
detengonocirca il 40%).
Secondo quanto riferiscono
fonti vicine al dossier, la deci-
sione di avviare una trattativa
con la ex Popolare di Lodi po-
trebbeapprodare nel corsodi
un consiglio di amministrazio-
nedi Abn Amro, che inseduta
ordinaria si riunisce ogni mar-
tedì.

CONCERTISTINon soltan-

to soci in affari. Gianpiero

Fiorani, Stefano Ricucci ed

Emilio Gnutti, sospesi ieri

dai rispettivi incarichi alla

guida delle rispettive socie-

tà dal gip di Milano, con un provve-
dimento che il legale dell’immobi-
liarista romano ha definito «spro-
positato», a scorrere le cronache
sembravano un po’ come tre amici
al bar. Eccoli alla festa per il logo
della Popolare di Lodi che si tra-
sformava in Popolare Italiana, con
Luisa Corna a far da madrina. Fio-
rani alla tribuna, Ricucci e Gnutti
in prima fila. Sorridenti e plauden-
ti.
Tre amici al bar che di strada, dal
loro punto di vista, ne hanno fatta.
E parecchia, in poco tempo. Prima
di vedersi frenare i sogni di gloria -

la scalata ad Antonveneta - da
un’entrata in extremis di un magi-
strato severo.
Prendiamo Fiorani. 46 anni, tre fi-
gli, dalle pagine del quotidiano cat-
tolico Avvenire (e prima ancora
del Cittadino di Lodi) dov’era gior-
nalista, a «cavaliere bianco» niente
meno che del governatore della
Banca d’Italia, Antonio Fazio. Con
saldi rapporti con i membri della
sua famiglia.
Una carriera lunga, la sua. Iniziata
a 19 anni con un diploma da ragio-
niere e proseguita, questa volta con
la laurea in tasca, come funzionario
di banca. Dall’Industriale Gallara-
tese alla Mercantile Italiana. Fino a
diventare, nel 1999, amministrato-
re delegato della Popolare di Lodi e
vicepresidente dell’Abi. Ed è pro-
prio qui che tesse la sua rete di rap-
porti. Una rete fitta che va da Emi-
lio Gnutti a Guido Barilla, dalla fa-
miglia Ligresti a Tonino Perna ai
gruppi Riva e Gavio. Ma soprattut-

to, da subito, Fiorani si trova in sin-
tonia con Fazio, che confidenzia-
lemnte chiama Tonino. Un rappor-
to suggellato dalla famosa passeg-
giata sotto i portici di Lodial termi-
ne della riunione del Forex del
2002. Intanto la Bipielle cresce.
Entra nelle top ten delle banche ita-
liane. E lui cerca altri compagni,
per nuove avventure e nuove scala-
te. Fino agli «intoppi» di oggi.
Anche Stefano Riccucci, 43 anni,
romano dei Castelli, figlio di un au-
tista dell’Atac, ne ha fatta di strada.
In poco tempo. Da odontotecnico
(assistente in uno studio dentistico
di Centocelle) a finanziere. Da «im-

mobiliarista» di periferia a ospite
fisso - anche se non sempre gradi-
tissimo - dei salotti del potere eco-
nomico. E pure marito- fresco di
nozze - di un’attrice nota, Anna
Falchi.
Ha una passione per le scalate, Ri-
cucci. Quelle che non si fanno con
corda e ramponi, ma con i miliardi
(sull’origine dei suoi si è molto di-
scettato). Passo dopo passo - ulti-
mamente a passi di corsa, per la ve-
rità - è arrivato sul gradino più alto
del podio degli azionisti Rcs, che
poi significa Corriere della sera, il
maggior quotidiano italiano. Prima
della Fiat. È arrivato al 21,1 per
cento. Poi è sceso al 18. Annun-
ciando però di puntare al 29,9. E
magari lanciare l’opa. È stato uo-
mo chiave del contropatto di Bnl,
prima di cedere a Unipol con una
plusvalenza da 210 milioni.
Alle spalle ha un passato fitto di
scambi, cessioni, investimenti. Fi-
no all’ingresso nel 2002 nell’azio-
nariato di Capitalia con una quota
importante - quasi il 5 per cento -

che lo fa balzare agli onori delle
cronache. Anche grazie a quel «Ri-
cucci chi?...» col quale il presiden-
te, Cesare Geronzi, ne aveva accol-
to l’arrivo. E che, forse, lo ha spro-
nato a farsi conoscere.
Ma il più noto dei tre è Emilio
Gnutti. Il suo nome è legato a tutte
le maggiori operazioni finanziarie
italiane degli ultimi anni. A comin-
ciare dall’assalto alla Telecom, nel
1999, al seguito di Roberto Cola-
ninno. Bresciano, 58 anni, ex inse-
gnante, dopo l’uscita di Colaninno,
partito per nuove avventure, questa
volta industriali, è rimasto con
Tronchetti Provera in Olimpia. Ma
con le «sue» Hopa e Gp Finanzia-
ria non si è fermato lì. È presente in
molte società, quotate e non. Ed ha
collezionato cariche - anche in
Mps, Unipol, Snia, Asm Brescia -
che lo hanno coinvolto nella vicen-
da Bnl. Ma la sua passione sono le
auto d’epoca. È da anni uno dei
protagonisti fissi della Mille Mi-
glia storica. Come dire, di strada ne
ha fatta davvero.

Il banchiere, il finanziere e l’immobiliarista
Intrecci e interessi di tre uomini capaci di usare la Borsa per i loro obiettivi

RINVIO Forse è meglio non decidere su
Bankitalia. Dopo una giornata di indi-
screzioni riguardo un possibile interven-
to del governo sulla «questione» Anto-
nio Fazio, in serata si fa largo l’ipotesi
che Silvio Berlusconi potrebbe non inter-
venire al consiglio dei ministri di oggi
per motivi di salute (una tonsillite prov-
videnziale?). In questo caso il dossier
Bankitalia verrebbe «congelato» fino a
settembre. Insomma, l’esecutivo sceglie
di smorzare i toni (soprattutto dopo l’in-
tervento del presidente della Repubblica
riguardo le intercettazioni), in attesa di
ulteriori passi della magistratura. Come
dire: il pallino oggi è in mano ai giudici,
non ai ministri. In ogni caso Domenico
Siniscalco è prontoi a tenere la sua rela-

zione tecnica, anche se non si andrà al-
l’affondo. Almeno queste le indiscrezio-
ni trapelate in serata da Palazzo Chigi
dove si è tenuto un vertice tra Siniscalco,
Gianni Letta e Giulio Tremonti.
La «non decisione» del governo farà in-
fiammare ancora di più il dibattito politi-
co. Prorpio ieri, infatti, l’oposizione è an-
data all’affondo chiedendo da una parte
esplicitamente le dimissioni del governa-
tore (Francesco Rutelli), dall’altra un im-
pegno chiaro a riformare il mandato del
governatore, le sue competenze in mate-
ria di concorrenza bancaria e a rafforzare
la Consob. Per i Ds tornano a spingere su
questi tre punti Pier Luigi Bersani, Van-
nino Chiti e Franco Bassanini. Roberto
Pinza (Margherita) concorda, anche se si

schiera per un intervento duro: magari
un decreto. All’interno della minoranza i
Ds scelgono di non replicare alle allusio-
ni di Francesco Rutelli sulla partita Uni-
pol. «Niente polemiche», dichiara Van-

nino Chiti chiudendo l’argomento.
Se l’opposizione è in pressing, Berlusco-
ni Berlusconi sceglie ancora una volta di
sfilarsi dal problema e rinviarlo. Eppure
alla vigilia del consiglio ha preso sempre
più corpo anche nella maggioranza l’ipo-
tesi di interventire nella riforma del ri-
sparmio, con un emenedamento che in-
serisca il mandato a termine del governa-
tore. Ne parlano due ministri: Mario
Baccini e Giorgio la Malfa. Questa stra-
da non esclude (anzi, auspica) che a quel
punto sia lo stesso Istituto ad autorifor-
marsi, prima dell’intervento legislativo.
Si tratterebbe dunque di una moral sua-
sion nei confronti di Via Nazionale, an-
che perché a questo punto si è fuori tem-
po massimo per il varo della riforma del
risparmio in questa legislatura, visti gli
impegni inderogabili del Parlamento al-

la riapertura. Sul tavolo del governo non
manca l’idea di un passo più pesante,
magari undecreto. Ma questa alternativa
è allo stato assai improbabile.
A prevalere è la cautela. In altre parole,
vince la linea della Lega, nonostante le
bordate della magistratura che blocca
l’intera attività finanziaria di Gianpiero
Fiorani e i suoi alleati, finora difesi dal
Carroccio. L’intervento di Siniscalco at-
teso per oggi dovrebbe contenere anche
accenni alle attività di Consob e Bankita-
lia, che in queste ore stanno vagliando la
delibera di sospensiva delle due offerte
lanciate da Fiorani sulla banca padova-
na. Oggi l’amministratore delegato della
Popolare italiana è atteso in Via Nazio-
nale per chiarimenti sulle autorizzazioni
alle due offerte annunciate da Banca po-
polare italiana.

Il governo esamina il caso Fazio: niente processo e rinvio a settembre
Siniscalco terrà solo una relazione tecnica. Berlusconi probabilmente non ci sarà. L’opposizione chiede invece misure tempestive

BloccatiFiorani,Gnutti,Ricucci
Il giudice Forleo conferma il sequestro del 40% di Antonveneta in mano ai «concertisti»

Congelati anche i guadagni. I difensori: è un provvedimento abnorme

Gianpiero Fiorani Foto Ansa

■ di Susanna Ripamonti / Milano

Felici e sorridenti
poche settimane fa
a Lodi, con Luisa
Corna, madrina della
Popolare Italiana

Emilio Gnutti Foto Ansa Stefano Ricucci Foto Ansa

Decisive
le intercettazioni
telefoniche
Il cda di Bpi nomina
Giorgio Olmo nuovo ad

■ di Bianca Di Giovanni / Roma
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OGGI
I legali parlano

di «decisione arrabbiata
e sproporzionata» da

parte del Gip di Milano

Clamorosa decisione:
il banchiere e i due
uomini d’affari sospesi
dai loro incarichi sociali
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