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Non si placa lo scontro sul nuovo filone
d'inchiesta che riguarda il dissesto di
Banca Etruria, affrontato in questi giorni
nella Commissione d'inchiesta sulle
banche presieduta da Pier Ferdinando
Casini. A finire sotto i riflettori è il
procuratore di Arezzo Roberto Rossi,
accusato da alcuni componenti di aver
omesso parte della verità rispetto al
(Fotogramma)
"presunto status di indagato di Pier Luigi
Boschi", ex vicepresidente dell'istituto
bancario e padre della sottosegretaria Maria Elena Boschi. Ma chi è Rossi? Cosa ha detto in
commissione? E perché la sottosegretaria ha annunciato azione civile nei confronti dell'ex
direttore del 'Corriere della Sera', Ferruccio de Bortoli?

CHI E' ROBERTO ROSSI - Roberto Rossi è il procuratore di Arezzo che giovedì scorso ha
deposto davanti alla Commissione d'inchiesta sulle banche in merito alle indagini della
Procura di Arezzo sul dissesto di Banca Etruria.
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L'AUDIZIONE IN COMMISSIONE - Nella sua deposizione, Rossi ha ricordato che è
stata la Banca d'Italia "in seguito a una serie di ispezioni" e dopo aver avanzato soluzioni
"per risolvere una situazione deteriorata" a proporre il commissariamento per Banca
Etruria, nel febbraio del 2015, avvenuto attraverso un decreto del Tesoro. Quanto al capitolo
Boschi, il padre della sottosegretaria Maria Elena Boschi ed ex vicepresidente dell'istituto,
Rossi ha sottolineato che il non rinvio a giudizio per Boschi senior "non è un caso singolo".
Dopo la deposizione, alcuni componenti della Commissione d'inchiesta hanno però accusato
Rossi di aver omesso parte della verità rispetto al caso Banca Etruria, in particolare rispetto
al "presunto status di indagato di Pier Luigi Boschi".
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PIER LUIGI BOSCHI E'
INDAGATO? - Domenica scorsa il
quotidiano diretto da Maurizio
Belpietro, 'La Verità', ha rivelato che
"l'ex presidente Giuseppe Fornasari,
Boschi senior e altri dieci consiglieri del
cda insediatosi nell'aprile 2011, oltre
all'ex direttore generale Luca Bronchi e a
quattro membri del collegio sindacale,
risultato iscritti sul registro degli
indagati della Procura di Arezzo per
bancarotta e falso in prospetto (il
foglietto informativo che va ai clienti
delle obbligazioni subordinate)". Il
quotidiano ha parlato quindi di "un
filone che dovrebbe essere arrivato quasi
al giro di boa della richiesta di proroga
delle indagini e che è stato innescato
dalle conclusioni e dalle sanzioni che la
Consob ha comminato a 17 ex
amministratori per i subprime
spazzatura".
LA REPLICA DI ROSSI - Ieri il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, ha inviato una
lettera al presidente della Commissione banche, Casini, nella quale sottolinea di aver
risposto "a tutte le domande che mi sono state formulate senza alcuna reticenza né
omissione". "Non ho nascosto nulla circa la posizione del consigliere Pierluigi Boschi in
relazione alle domande che mi venivano poste" scrive il procuratore di Arezzo, rispondendo
https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2017/12/05/banca-etruria-cosa-sapere_l5EAOj30jOLvYmZOySKXdJ.html
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in merito agli "addebiti gravemente offensivi" attorno a quanto da lui dichiarato alla
commissione sul caso Banca Etruria e sullo status di Pier Luigi Boschi.
Per provare la sua condotta, il magistrato ha riportato una copia del verbale della
commissione, aggiungendo di aver "chiarito e ribadito che la sua esclusione riguardava il
processo per bancarotta attualmente in corso, mentre per gli altri procedimenti, a domanda,
ho precisato che non essere imputati non significava non essere indagati. Null'altro mi è
stato richiesto in merito". Rossi ha quindi rimarcato che "non appena mi sono state fatte
domande sull'ipotesi di falso in prospetto, ho chiesto la secretazione dell'audizione in quanto
vi sono indagini preliminari sul punto. Le domande in merito hanno riguardato i fatti
oggetto di indagine e non, in alcun modo, le persone iscritte nel registro degli indagati. Ho
chiarito i punti che mi venivano sollecitati riferendomi ovviamente allo stato delle indagini
in corso".
LE REAZIONI - Il senatore di Idea,
Andrea Augello ha chiesto a Casini "di
accertare l'esistenza di un filone
d'indagine nei confronti dei membri del
Consiglio di amministrazione di Banca
Etruria sulla denuncia di Consob
riguardo alle falsificazioni dell'ultimo
prospetto per l'emissione di obbligazioni
subordinate". Inoltre, Augello, dopo la
richiesta di trasmissione dei verbali delle
audizioni e della lettera di Rossi al Csm,
ha chiesto che Rossi "venga formalmente
convocato per un'audizione testimoniale
per completare la sua esposizione sulle
inchieste in corso a margine della
vicenda di Banca Etruria dicendoci
finalmente tutta la verità. Sempre
ammesso che gli riesca". Ieri Casini ha
fatto sapere che la lettera di Rossi
"fornisce una risposta chiara ed
esauriente. Tutto il resto afferisce ai giudizi politici che ciascun Gruppo ha il diritto di
formulare".
CHE C'ENTRA DE BORTOLI? - Dopo le polemiche, ieri la sottosegretaria Maria Elena
Boschi con un post su Facebook ha annunciato di aver firmato "il mandato per l'azione civile
di risarcimento danni nei confronti del dottor Ferruccio de Bortoli". Nel maggio scorso,
sempre via social, Boschi aveva comunicato l'intenzione di procedere per vie legali "per
tutelare il mio nome e il mio onore" in seguito alle anticipazioni del libro dell'ex direttore del
'Corriere della sera', 'Poteri forti (o quasi)' diffuse sull'Huffington Post.
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Nel suo libro, de Bortoli racconta che nel 2015 l'allora ministra delle Riforme Boschi chiese a
Federico Ghizzoni, all'epoca amministratore delegato di Unicredit, di valutare l'acquisto di
Banca Etruria, la banca del padre. Un episodio subito smentito dalla sottosegretaria.
"Mi aspettavo l'annunciata querela per diffamazione, che non è mai arrivata - ha replicato su
Twitter de Bortoli-. Dopo quasi sette mesi apprendo che l'onorevole Boschi mi farà causa
civile per danni. Grazie".
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