
 

 
 

LA TRAGICA VICENDA DEL MONTE  

OPERA IN TRE ATTI CON PERSONAGGI E INTERPRETI 

Avvertenza: leggere bene prima di andare a votare 

 

Non votiamo chi ha distrutto  
il patrimonio più grande di questa città. 

Questa volta si votino da soli  
Oggi esiste un’alternativa  

La Trama 

Nel 2007 la fondazione MPS valeva più di 7 miliardi  
di euro  
Oggi, sette anni dopo, vale meno di 500 milioni di 
euro. 
Hanno distrutto quasi 6 miliardi che i nostri avi 
avevano accumulato in cinque secoli di storia e che 
appartenevano a tutti noi. 

I ATTO : 1990-2000: La presa della Banca. 
La Banca e la fondazione cade nelle mani di un 
gruppo di potere costruito intorno al PD, alla 
Massoneria, a Verdini e al PDL. 

II  ATTO : 2008: L’affaire Antonveneta. 
Si comprano l’Antonveneta, pagandola quasi tre 
volte il suo valore effettivo. La comprano senza 
fare neanche la “due diligence”. La magistratura 
indaga su possibili tangenti. Voi che dite? 

III ATTO: 2014: Epilogo 
La Banca non è più di Siena e la Fondazione è 
stata ridotta ai minimi. Sono riusciti in una 
missione che sembrava impossibile: portare la 
banca sull’orlo del fallimento e regalarla al 
capitale internazionale. 

I protagonisti dell’Opera 

IL PD locale che controllava la Banca e la 

Fondazione utilizzando entrambe per interessi 
particolari e di gruppo. Ha fatto scelte sbagliate per 
insipienza, per interesse o per entrambe le ragioni. 

IL PD nazionale ubriacato dall’ideologia ha 

creduto nella favola che il mercato funzioni bene da 
solo. Non ha capito che la diversità del Monte era 
un patrimonio della collettività nazionale 

La massoneria che controlla l’informazione locale 

e ha impedito che la gente sapesse. 

Verdini (e il PDL) : grande socio di Mussari con 

cui si scambiavano favori e onori ma anche  grande 
amico e sponsor di Renzi ha partecipato con 
profitto  alla spartizione del Monte 

Le vittime 

I cittadini. Tutti quei senesi che non hanno 

partecipato al banchetto intorno al Monte. Un 
patrimonio enorme è stato sottratto a loro e ai loro 
figli 

La professionalità del personale. La 

proverbiale professionalità dei quadri direttivi delle 
Banca è stata umiliata. Ai posti di responsabilità 
venivano nominate persone mediocri ma fedeli.  

I Lavoratori del Monte. Per pagare i loro errori 

sono iniziate le esternalizzazioni, anticamera al 
licenziamento. Tanto si sa: in Italia pagano sempre i 
lavoratori 

Come  sbancare  una comunità 

e rimanere impuniti 



Il Monte, l’Europa e la necessità di un’altra finanza 
 

La crisi economica e finanziaria del 2008 non è stata un evento casuale; è stata il risultato di 
una politica sbagliata: la deregolamentazione dei mercati finanziari realizzata alla fine degli 
anni 90. Allora si abrogò la legge che imponeva la separazione fra banche commerciali (che 
svolgevano la normale attività di intermediazione creditizia) e le banche d’investimento (che 
assumevano posizioni molto più rischiose e operavano principalmente nei mercati finanziari). 

LE PROPOSTE DELLA LISTA L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS. 
 
 

 
 

 
 

Reintrodurre la separazione fra 
Banche Commerciali e Banche 
d’Investimento e una regolamentazione 

seria dell’intero settore. Scrivere un Glass-Steagal 
act europeo (la legge voluta da Roosevelt 
all’indomani della crisi del 29) che ponga le basi per 
un nuovo sistema finanziario orientato verso gli 
interessi delle imprese che investono e delle 
famiglie che risparmiano.  

 

Ridefinire i compiti affidati alla 
Banca centrale europea. Abbiamo 

bisogno di una banca centrale che funga da 
prestatore – e compratore - in ultima istanza, 
ovvero che possa acquistare i titoli di stato dei paesi 
più in difficoltà per inibire all’origine la possibilità di 
speculazione. 

Privilegiare le banche tradizionali 
come era il Monte. Banche 
efficienti perché legate al 
territorio, perché conoscono i loro clienti e l’ 

economia locale.  
 

Ingaggiare una lotta senza 
quartiere ai paradisi finanziari e 
fiscali che esistono in giro per il mondo, dove un 

denaro senza passato condiziona l’economia futura, 
dove le organizzazioni criminali ripuliscono i loro 
profitti, dove l’economia sporca corrompe quella 
pulita. 
 

Introdurre una vera Tobin Tax sulle 
transazioni finanziarie di breve 
periodo allo scopo di rendere più stabile il 

sistema finanziario mondiale, di creare risorse per 
finanziare lo stato sociale, di redistribuire la ricchezza 
dai pochi sempre più ricchi ai tanti sempre più in 
difficoltà. 

legge 515/1993: Committente Responsabile Massimo Torelli 

VOTA 


