
Assolte le banche straniere
accusate di aggiotaggio
gli imputati esultano in aula

PROCESSO PARMALAT. La sentenza del Tribunale di Milano

Ma per i risparmiatori è una doccia fredda
 ANSA-CENTIMETRI

Banche a giudizio
Il processo di Milano per false informazioni al mercato (aggiotaggio)
nel caso Parmalat

*Nextra (Sgr di Intesa) e Ubs hanno patteggiato nel 2007 e 2008 per 1,5 milioni di euro ciascuna

Richieste del pm
sanzioni
(euro)

900.000
900.000
900.000
900.000

Citibank
Bank of America
Deutsche Bank
Morgan Stanley

confische
(milioni)

70
30
14

5,9

Paolo Botta (Citibank)
Marco Pracca (DB) 
Tommaso Zibordi (DB)
Paolo Basso (MS)
Carlo Pagliani (MS)
Giaime Cardi 
(Credit Suisse) 
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PENE DETENTIVE

prescrizione

Sentenza del tribunale

Tutte assolte
perchè "l'illecito

non sussiste"

Tutti assolti
"per non aver

commesso il fatto"
o perché "il fatto

non sussiste"

Morto
l’erede
del gruppo
Nutella

O IN SUD AFRICA

AMALIA ANGOTTI

TORINO. È morto Pietro Ferrero, torinese, 48
anni, erede del colosso dolciario della nutel-
la. Era in Sudafrica dove si trovava in una mis-
sione di lavoro, con il padre Michele e una
trentina di dirigenti del gruppo, per proget-
tare la realizzazione di uno stabilimento non
lontano da Johannesburg. È stato colpito da
un malore mentre andava in bicicletta, sua
grande passione.

Pietro Ferrero era sposato dal 2003 con
Luisa Strumia e aveva tre figli piccoli: Mi-
chael, 4 anni, Marie Eder di 3 e John di un an-
no e mezzo. Laureato in biologia nel 1985 ha
subito iniziato a lavorare nella società. Espo-
nente della terza generazione della grande
azienda di Alba, era figlio di Michele, che il 26
aprile compie 86 anni e di Maria Franca Fis-
sola, 72 anni. La guidava insieme a Giovanni,
il fratello di un anno più giovane, con cui con-
divideva la carica di amministratore dele-
gato della Ferrero Spa, società italiana del
gruppo. Era anche Chief Executive Officer
della Ferrero Interna-
tional, holding lussem-
burghese del gruppo
che conta 38 società
operative, 18 stabili-
menti e oltre 20 mila
dipendenti in quattro
continenti.

La sua attività inizia
nel 1992 con incarichi
esterni al gruppo e poi
con la responsabilità
della gestione operativa
nella divisione Europa
della Ferrero. È stato
consigliere di Medio-
banca, di Allianz e di
Italcementi, nel Consi-
glio di Sorveglianza di
Mediobanca, nella
Giunta di Confindustria
e di Assonime, nel Co-
mitato Esecutivo di
Aspen Institute Italia.
Nel novembre 2002 ha
ricevuto dall’allora presidente della Repub-
blica, Carlo Azeglio Ciampi il Premio Leo-
nardo Qualità Italia 2002.

Ad Alba, dove viveva, lo ricordano come un
uomo riservato e semplice, amante dello
sport, in particolare dello sci e della biciclet-
ta. Amava pedalare per le colline intorno al-
la città, spesso insieme a dirigenti e dipen-
denti del gruppo e talvolta partecipava a ga-
re amatoriali.

Il nonno Pietro, fondatore del gruppo, era
morto anche lui a soli 51 anni, stroncato da
un infarto. Immediato è arrivato il cordoglio
delle istituzioni politiche piemontesi e degli
industriali. «È una perdita gravissima, un
manager capace e un uomo di raro spessore
- afferma il governatore del Piemonte Rober-
to Cota - Mi stringo a nome di tutti i piemon-
tesi intorno alla famiglia, simbolo di grande
dedizione al lavoro e di grandi valori». Il pre-
sidente di Confindustria Emma Marcegaglia
ricorda Pietro come «un imprenditore di va-
lore e un uomo lungimirante. Non ci sono pa-
role - aggiunge - per esprimere il nostro do-
lore. Scompare uno tra i più grandi rappre-
sentati del capitalismo italiano. È una perdi-
ta grave per tutto il Paese».

PIETRO FERRERO

Aveva 48
anni. Anche
il nonno era

deceduto
per infarto

a soli 51
anni

FRANCESCA BRUNATI

MILANO. Tutte assolte le quattro banche
e sei manager imputati a Milano con
l’accusa di aver «gonfiato» con false co-
municazioni al mercato i titoli della Par-
malat e per aver emesso bond spazzatu-
ra facendo credere ai risparmiatori che il
gruppo fosse sano quando in realtà sano
non era: era già travolto da una valanga
di debiti che, nel dicembre 2003, al mo-
mento del crac, hanno sfiorato i 15 milio-
ni di euro.

È questo il verdetto con cui i giudici
della seconda sezione penale del Tribu-
nale, presieduti da Gabriella Manfrin,
hanno scagionato Morgan Stanley, Citi-
group, Deutsche Bank e Bank of America,
finite sotto processo in base alla legge
sulla responsabilità amministrativa degli
enti, così come i sei manager degli istitu-
ti di credito accusati di aggiotaggio. Tut-
ti assolti o «per non aver commesso il fat-
to» o perchè «il fatto non sussiste». Una
sentenza, quella di ieri mattina, che ha
sollevato molte critiche da parte delle as-

sociazioni dei consumatori truffati, ma
che tra i «tecnici» in fondo non era poi co-
sì inaspettata, visto il precedente: il giu-
dizio di primo e secondo grado - tra non
molto arriverà anche quello della Cassa-
zione - con cui in sostanza Tanzi è stato
condannato, sempre a Milano e sempre
per aggiotaggio e altri reati minori, a 10
anni di carcere mentre sono stati assolti
i manager di Bofa e lo stesso istituto
americano come responsabile civile.

E così in un aula gremita di avvocati,
manager, giornalisti, fotografi e camera-
men, subito dopo la lettura del dispositi-
vo, sono seguite strette di mano e ab-
bracci tra i legali, mentre i pm Eugenio
Fusco e Carlo Nocerino se ne sono anda-
ti scuri in volto. Tra i piccoli investitori,
contando che circa 30 mila hanno tran-
sato con le banche, oltre 2 mila, tanti so-
no rimasti come parti civili al processo,
non verranno risarciti a meno di un’azio-
ne civile. E questo ha provocato una du-
ra reazione delle associazioni: il Coda-
cons che ha definito le decisione «vergo-
gnosa» e Adicom, che per voce del segre-

tario generale Pietro Giordano, ha bolla-
to la sentenza come «scandalosa». «Una
truffa di questo genere - ha sottolineato
Giordano - non sarebbe stata possibile
senza la collaborazione delle banche che
hanno collocato i titoli».

E se tutti e quattro gli istituti di credi-
to si sono detti «soddisfatti», perchè han-
no sempre «agito nel rispetto della legge
e con professionalita» e perchè «sono
state riconosciute le nostre ragioni», an-
cor di più lo sono stati i difensori: «A 65
anni - ha commentato Nerio Diodà, di-
fensore di Citigroup - è l’emozione per
un grande atto di giustizia vera». 

Il perchè i giudici sono arrivati ad as-
solvere tutti gli imputati lo si sparà fra 90
giorni, tanto ci vorrà per il deposito del-
le motivazioni. Intanto in Procura il ver-
detto ha lasciato l’amaro in bocca anche
se è stata rivendicata la doverosità del-
l’indagine che in passato ha visto patteg-
giare Nextra e Ubs. I pm non sanno anco-
ra se impugneranno in quanto, prima
dell’avvio del processo di secondo grado
tutto sarà «cancellato» dalla prescrizione.

Il caso coinvolgeva Morgan Stanley, Bank
of America, CitiGroup e Deutsche Bank.
Assolti anche i manager. Erano accusati di
aver emesso bond-spazzatura facendo
credere che il gruppo italiano era sano

Prendeva la pensione da non vedente
ma guidava l’auto e leggeva i giornali
CASERTA. All’Inps risultava cieco assoluto, ma invece
guidava regolarmente l’auto con tanto di patente sulla
quale non era previsto nemmeno l’obbligo degli
occhiali. La guardia di finanza era sulle sue tracce da
settimane, l’ha filmato mentre era al volante e ieri lo ha
arrestato al termine di una indagine chiamata, non a
caso, «Operazione miracolo». L’uomo, B.O., un
pensionato 67enne di Caserta, ha percepito
indebitamente in otto anni quasi 60mila euro di
indennità di accompagnamento e si è tradito
definitivamente quando, fermato da una pattuglia delle
Fiamme gialle, ha spiegato di essere uscito di casa senza
patente ed ha firmato senza esitazioni il verbale di
contestazione. Gli investigatori, che a sua insaputa lo
stavano controllando da tempo, a quel punto hanno
fatto scattare le manette. L’anziano, già invalido per
una menomazione ad un braccio, deve rispondere di

truffa ai danni dell’Inps e falso ideologico, in concorso
con la figlia, L.O., 30 anni, la quale ha apposto la firma
sull’istanza per il riconoscimento della cecità del padre.
La donna è stata ripresa più volte con il congiunto ed era
consapevole della falsità di quanto attestato: è stata
denunciata per gli stessi reati. L’attività investigativa su
di lui è stata avviata dalla Guardia di Finanza che,
d’intesa con la procura di S. Maria Capua Vetere, sta
concentrando gli sforzi contro gli illeciti nel settore delle
pensioni per invalidità totale. Incrociando i dati forniti
dall’Inps con quelli degli archivi di polizia è emerso che
uno degli invalidi totali percettori di pensione e di
indennità di accompagnamento risultava anche titolare
di una patente di guida rinnovata da poco. I sospetti
sono stati confermati da pedinamenti e riprese video.
Ora le indagini puntano alle complicità di medici e
dipendenti pubblici.

PENSIONATO DI CASERTA ARRESTATO PER TRUFFA ALL’INPS

Truffe ai vip, Bankitalia
e istituti di credito
nel mirino della Procura

O L’INCHIESTA DI ROMA

FRANCESCO TAMBURRO

ROMA. Nel mirino degli inquirenti che
indagano sulla megatruffa da 170 mi-
lioni di euro ai danni di vip, aristocra-
tici e professionisti finiscono ora an-
che l’azione di vigilanza esercitata da
Bankitalia e, soprattutto, il ruolo degli
istituti di credito, in primis la Cassa di
Risparmio dell’Aquila (Cari-
spaq), utilizzati dal gruppo
di operatori finanziari che
facevano capo a Gianfranco
Lande.

Il pm Luca Tescaroli, an-
che sollecitato dallo stesso
«Madoff dei Parioli», il qua-
le nel corso degli interro-
gatori ha rivendicato che i
fondi gestiti da lui gestiti
erano sottoposti al control-
lo degli organi di vigilanza,
vuole sapere per quale motivo, a fron-
te della movimentazione di ingenti
somme di danaro, non ci siano state
segnalazioni da parte del mondo ban-
cario, così come previsto dalle norme
antiriciclaggio.

Il ruolo delle Banche, dunque, ma
anche quello di palazzo Koch, deputa-
to a verificare il rispetto delle norme
antiriciclaggio, sono aspetti che l’in-
chiesta giudiziaria, dopo la svolta del
24 marzo scorso con gli arresti di cin-
que persone, dovrà approfondire. Nel
fascicolo processuale è già finita una
memoria di Bankitalia in cui viene

dato un giudizio negativo sull’opera-
to di Carispaq, ma a breve gli uomini
del nucleo di polizia valutaria delle
fiamme gialle si recheranno in via Na-
zionale per acquisire tutta la docu-
mentazione sulla vicenda della quale
si occupa il pm Tescaroli.

La stessa Banca d’Italia era interve-
nuta nei giorni scorsi per rivendicare

la bontà del proprio operato e sottoli-
neare, in particolare, la collaborazione
fornita alle autorità francesi a propo-
sito della Egp-Francia, controllante
della corrispondente italiana di Gian-
franco Lande.

Intanto, alla luce degli sviluppi del-
le indagini, sembra profilarsi a breve
un nuovo interrogatorio per Lande,
detenuto a Regina Coeli dal 24 marzo
scorso, mentre si terranno quasi cer-
tamente in settimana quelli di Raf-
faella Raspi, compagna del cosiddetto
«Madoff dei Parioli», e del fratello An-
drea.

LA DIFFICILE SITUAZIONE DELLE TERME DI ACIREALE E SCIACCA

E’ boom del turismo termale, ma in Sicilia è tutto fermo
TONY ZERMO

Serve da promemoria per la Regione
siciliana. Secondo un rapporto pub-
blicato dal «Sole-24 Ore» il sistema
delle terme in Italia genera ricavi per 4
miliardi, dà lavoro a 30 mila imprese e
attira 15 milioni di presenze alber-
ghiere. In Sicilia abbiamo invece le ter-
me regionali di Acireale e di Sciacca
che generano perdite da almeno 15
anni. Si parla della loro liquidazione e
della messa in gara per la gestione,
ma ancora siamo in fase di conteggi, si
deve scegliere l’advisor, bisogna poi
fare il bando di gara, tutta roba che

comporta almeno un altro anno, nell’i-
potesi più benevola. Ma cosa si aspet-
ta? Ci vuole tanto a chiudere i conteg-
gi e a trovare una affidabile impresa
del settore in grado di assicurare il ri-
lancio del nostro termalismo? Ci sono
dei siciliani, i fratelli messinesi Ma-
nuli, che a Saturnia hanno fatto mira-
coli e grossi profitti. Probabilmente
sarebbero interessati agli impianti di
Acireale e di Sciacca. 

Si dice che prima la Regione intende
investire qualche milione di euro per
renderli «attraenti», ma a parte il fatto
che soldi la Regione non ne ha, anzi
pensa ai tagli, perché perdere altro

tempo e mettere subito in gara le ter-
me per come sono allo stato attuale.
Perché tra l’altro sarebbe incongruo
sistemare i servizi, quando poi il nuo-
vo gestore non dovesse trovarli di sua
soddisfazione e dovesse rifarli dacca-
po. L’ottimo è nemico del meglio. 

Intendiamoci, la colpa di tutto que-
sto non è dei liquidatori delle terme
regionali che stanno cercando di fare il
possibile, ma della Regione perditem-
po. Questo è il momento giusto per
decidere l’affidamento perché in Italia,
anzi in tutta Europa, c’è il boom del
termalismo. Secondo il rapporto, tre
italiani su quattro considerano rile-

vanti le esigenze di relax e benessere
psicofisico al momento della scelta
delle vacanze. Giudicandole «fonda-
mentali» (15% del campione), «molto
importanti (29%) e «importanti» (un
altro 29%).  Sono dati che emergono da
ricerche condotte da Tripadvisor, il si-
to viaggi più influente al mondo.

Secondo l’Istat nei 93 Comuni ter-
mali ci sono 3.680 strutture ricettive e
142.376 posti letto. E il fatto che il tu-
rismo termale generi 4 miliardi di rica-
vi e fa lavorare 30 mila aziende non so-
no numeri gettati a caso, ma risultano
da indagini statistiche. Il turismo ter-
male è in forte crescita, nonostante la

crisi (che sta per passare) perché nes-
suno è disposto a rinunciare ai mas-
saggi o a un tuffo nelle piscine terma-
li. Che senso ha vivere fino a cent’anni
se non si ha un fisico ancora valido?

Ci sono spagnoli e principi sauditi
che stanno cercando di acquisire cen-
tri termali in Italia. La Puglia sta incre-
mentando il settore con le «masserie
termali» in mezzo agli ulivi. In Pie-
monte, nelle Langhe, si sono inventa-
ti la Grotta del sale, un anfratto natura-
le nella roccia con due vasche d’ac-
qua ad alta densità salinica estratta
dal pozzo di un antico monastero cir-
cense. Insomma, ne escogitano di tut-

to per entrare sul mercato. In Sicilia è
tutto fermo. E tenete presente che
molti di questi centri termali italiani si
trovano distanti dal mare, mentre Aci-
reale e Sciacca hanno la fortuna di
avere il mare sotto i piedi, una grande
attrattiva in più perché nonostante
abbiamo in Italia 1800 chilometri di
costa molti impianti non hanno la ta-
lassoterapia.

Dice il sociologo Domenico Di Masi,
noto per le sue opinioni sull’«ozio co-
struttivo»: «L’Italia tra la fine del 1800
e l’inizio del 1900 aveva strutture
splendide. Ora che la domanda di salu-
te è in aumento alcuni grandi poli ter-
mali in mano pubblica appaiono in
declino o lontani dalla piena  redditi-
vità, se non addirittura mal gestiti.
Mancano veri e propri manager del
benessere». Sembra un quadro dise-
gnato apposta per la Sicilia.

DAVID RIONDINO TRA LE VITTIME DELLA TRUFFA

LA SICILIAMARTEDÌ 19 APRILE 2011
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