
La rivelazione di Profiuno:
"Ho trovato i massoni in Mps"

Poteri occulti Le scoperte
dell'ex presidente del Monte
Paschi dietro l'ultima denuncia
di Ferruccio de Bortoli,
rilanciata da Enrico Letta,
sulle forze oscure all'opera
...................................

TECO
...............................

1 fragoroso commento di
Ferruccio de Bortoli sulle
vicende bancarie di Etru-
ria e Monte dei Paschi che

"odorano di massoneria" -
pronunciato alla "Scuola di
Politiche" e diffuso con enfasi
da Enrico Letta - è ispirato da
una rivelazione di Alessandro
Profumo, ex presidente di M-
ps per tre anni e mezzo (marz o
2012/luglio 2015).

GalleriaRizzoli, mercoledì
15 giugno 2016 a Milano, pre-
sentazionediSabbiemobili,e-
sisteunbanchiereperbene?, ti-
tolo suggestivo di un libro di
Fabio Innocenzi di Ubs Italia.
Accanto all'ex direttore del
Corriere della Sera, c'era pro-
prio l'ex banchiere di Unicre-
dit accorso a spalare le mace-
rie di Mps eredi-
tate da Giuseppe
Mussari. Come
sintesi sugli a-
genti esterni che
affossano gli isti-
tuti di credito ra-
dicati nel territo-
rio, Profumo ha
sentenziato: "An-
che la massoneria
ha distrutto il
Monte dei Pa-
schi". Che cosa
vuol dire?

PROFUMO ha un carattere spi-
goloso, un carattere che ha a-
limentato leggende e aneddoti
in Unicredit. Quando è sbarca-
to frale rovine di Rocca Salim-
beni, il banchiere genovese ha
capito che soltanto con le ma-
niere ruvide poteva protegge-
re l'azione di Fabrizio Viola,
l'amministratore delegato li-
quidato dieci giorni fa da Pa-
lazzo Chigi - su indicazione di
Jp Morgan - con una telefona-
ta del ministro Pier Carlo Pa-
doan. Profumo è appassionato
di quelle riviste che offrono
passatempi snervanti come il
giochino "unisci i puntini": un
indizio, due indizi, un disegno
parziale epoilasoluzione. Con
il tempo, scavando nei bilanci
e nel sistema di Mps, unendo i
puntini con meticolosa atten-
zione, Profumo ha appurato
che il glorioso istituto senese
ha patito troppo a lungo l'as-
salto di famelici massoni.

Per spolpare la banca, se-
condo l'analisi di Profumo, i
vertici hanno condotto unage-
stione dissennata, fra dirigenti
che aiutavano i soliti amici e
dirigenti incapaci promossi
per affiliazione. Il Monte dei
Paschi ha elargito quantità e-
normi di prestiti agrandi grup-
pi e piccole imprese locali sen-
za adeguate garanzie: errori

marchiani (o intenzio-
nali) che si scontano ancora a-
desso. Quel denaro è unaparte
dei crediti inesigibili che gra-
vano sul futuro di Mps, unavo-
ragine che in questi giorni co-
stringe la banca a tentare un'i-
niezione di capitale di cinque
miliardi di euro. In accordo
con l'ad Viola e sostenuto dai
consiglieri, Profumo ha ri-
mosso la prima linea di co-
mando che ha imperversato in
epoca Mussari.

UN COLPO di rottura, ha spie-
gato Profumo, non è sufficien-
te. Le camarille che hanno de-
bilitato Mps non s'arrendono:
occorre prevenire, perché cu-
rare non basta.

Così in coppia con Viola, il
banchiere genovese ha dotato
Rocca Salimbeni di uno statu-
to più rigido: limiti anagrafici e
di mandato, alternanza di ge-
nere, controlli all'ingresso. Gli
accorgimenti di Profumo han-
no sortito gli effetti sperati e
hanno reso immune il Monte
dei Paschi da interferenze
massoniche, che una volta lo
stesso Profumo ha definito
"trasversali"? Rocca Salimbe-
ni non è sana né salva: la caduta
in Borsa sembra inarrestabile
e le manovre degli americani
di Jp Morgan e di Palazzo Chi-
gi hanno di fatto cancellato la
stagione di Viola e Profumo.

Con il Tesoro azionista al
quattro per cento, il governo

ha sollecitatolo sfratto di Viola
per eseguire l'ordine di Jp
Morgan. 1l romano Marco
Morelli, classe `61 con studi al-
la Luiss, nuovo amministrato-
re delegato di Mps, è relativa-
mente giovane per le banche,
ma è una vecchia conoscenza
di Rocca Salimbeni.

QUANDO REGNAVA Mussari,
sei anni fa, Morelli era vicedi-
rettore generale. Quell'espe-
rienzagli hafruttato una multa
di Banca d'Italia per la parte-
cipazione a un dannoso finan-
ziamento attivato da Mps.
Dettagli. Per i massoni senesi
conta il trionfo su chili ha c om-
battuti.
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Dal 2012 al 2015

Ha capito che c'erano
strane influenze
e ha cambiato la prima
fila di manager

II nuovo capo azienda
L'asse tra J P Morgan
e Palazzo Chigi punta
su nomi del passato
come Marco Morelli
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