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Intervista a SAVINO PEZZOTTA 
di Roberto Mania 
 
“NO ALLA DEGENERAZIONE LA CISL E' PRONTA A USCIRE” 
Siamo nel cda perché crediamo nei valori cooperativi 
 
ROMA —«Se si dimostrerà che l'Unipol, con la scalata alla Bnl, ha tradito la sua missione, la 
Cisl uscirà dal consiglio di amministrazione di Via Stalingrado». Lo annuncia Savino Pezzotta 
leader della Cisl convinto che il sistema finanziario italiano abbia innanzitutto bisogno di 
trasparenza. La stessa - dice - che dovrebbero chiedere i Ds anziché arrivare a negare, in alcuni 
casi, il diretto rapporto con il mondo delle cooperative.  
 
Rapporto collaterale?  
 
«Sì, certo. Perché tutti sappiamo cos' é Unipol e cos' è la Lega delle cooperative. A meno che 
non si voglia negare la propria storia...». 
 
Lei non esclude, allora, che i Ds abbiano potuto svolgere un ruolo attivo nella vicenda Bnl 
Unipol? Che non si siano, insomma, limitati a fare da spettatori. 
 
«Io non so quale ruolo abbiano svolto i Ds. Senza dubbio so, come tutti, che l'Unipol ha 
rappresentato e rappresenta un punto di riferimento nel mondo del centrosinistra. E sotto gli 
occhi di tutti e non lo scopriamo certo oggi. La Cisl, per capirsi, non può negare di avere rapporti 
con l'Unipol». 
 
Infatti avete un vostro rappresentante nel consiglio di amministrazione. 
 
«Sì, ma siamo pronti a ritirarlo se l'inchiesta della magistratura dovesse accertare atti illegittimi 
da parte del management della compagnia. La Cisl ha investito una quota simbolica delle proprie 
risorse nell'Unipol perché dietro ci sono le cooperative e i loro valori. Altrimenti le avremmo 
indirizzate verso una società privata. Non si deve tradire la missione sociale delle cooperative». 
 
Lei continua ad essere contrario all'operazione Unipol sulla Bnl? 
 
«Di fronte al tentativo di scalata resto perplesso. Molto perplesso. Non mi è chiaro il piano 
industriale, non capisco quale il progetto, mi inquietano gli intrecci che si sono creati». 
 
Sono intrecci che le inchieste della magistratura stanno svelando. Pensa che anche in questo 
caso, come con Tangentopoli, i giudici stiano svolgendo un ruolo di supplenza, data l'assenza 
della politica edei controllori? 
 
«Io credo che i magistrati stiano facendo esclusivamente il proprio mestiere e credo 
all'autonomia e all'indipendenza della magistratura. Chi pensa che dietro possa esserci un 
disegno politico lo deve dimostrare. Basta con la cultura del so-spetto! Voglio continuare a 



credere di vi-vere in uno stato di diritto». 
 
Eppure l'ex governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio, ha confidato di essere stato costretto 
a dimettersi per aver toccato interessi dei cosiddetti poteri forti. 
 
«Per essere credibile Fazio dovrebbe dire nomi e cognomi. La politica delle allusioni servesolo 
ad ingenerare nuovi sospetti, a rendere più fitta la nebbia e non a diradarla. Piuttosto in alcune 
recenti vicende èilpoterediscrezionale dellaBanca d'Italia a non essere stato affatto chiaro e 
trasparente». 


