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Intervista a LANFRANCO TURCI 
di Goffedo De Marchis 
 

Dimissioni obbligate se i pm hanno ragione 
 
«O è una gigantesca montatura ai danni di due manager di successo e allora giustizia va fatta, ma 
in direzione opposta. Oppure le dimissioni dei dirigenti di Unipol Consorte e Sacchetti sono un 
atto dovuto, non c'e argomento the tenga». 
Per 1'expresidente della Lega delle cooperative e oggi senatore dei Ds, Lanfranco Turci, la prima 
ipotesi viene usata solo «come una formula scaramantica. Chiamiamola ipotesi di scuola». Resta 
la seconda: dimissioni immediate. Con l'accusa di aver «tradito lo spirito cooperativo». 
 
Le telefonate tra Consorte e il tesoriere dei Ds Ugo Sposetti sono la prova the il 
collateralismo non è finito. 
 «Diciamo che sono la prova di una grande confidenza. Se poi vogliamo chiamarla 
collateralismo, chiamiamola pure così. Non indica un reato e nessuno si è mai sognato di negare 
questa vicinanza del partito con il movimento delle coop». 
 
E allora perchè negare contatti e scambi di informazioni anche in questa vicenda? 
«Perchè quello che si vorrebbe dimostrare è che la scalata alla Bnl non nasce dentro Unipol, nella 
testa di Consorte e Sacchetti. Ma nasce dalla testa di Fassino e D'Alema. Chi pensa questo è 
veramente fuori dal mondo». 
 
La difesa di un'Opa che è figlia di Consorte non aiuta a marcare questa differenza. 
«Si può giudicare l' Opa giusta o sbagliata, ma emerge da una strategia the il movimento 
cooperativo discute da tempo. Per adeguarsi ai tempi, le coop hanno bisogno di una leva 
finanziaria. Perciò non c'e da stupirsi che i vertici della Lega delle cooperative possano 
contemporaneamente prendere le distanze da Consorte e difendere 1' Opa». 
 

Fassino e D'Alema dovrebbero invitare Consorte alle dimissioni? 
«Penso che it presidente di Unipol si debba dimettere. Se sono vere le accuse - i soldi all'estero, il 
rientro dei capitali - lo spirito cooperativo è stato violato e tradito. Fassino e D'Alema però 
devono essere più cauti altrimenti vengono accusati di nominare e revocare loro i manager 
cooperativi. Ma anche loro diranno parole ancora più dure ora chevengono fuori fatti nuovi» 
 
Consorte ha tradito lo spirito delle coop ma la sua Opa su Bnl va difesa. Come si conciliano 
le due posizioni? 
«L'Opa non nasce dalle attività parallele di Consorte e Sacchetti. Lì ci sono soldi veri, capitali, 
risorse. Semmai i due manager, andandosene, potrebbero alleggerire la situazione. Adesso sono 
solo un danno e un freno per la decisione delle autorita sull'offerta. Prima o poi si deve arrivare a 
una conclusione, anche nell'interesse di Bnl. Altrimenti chiudiamo le authority e lasciamo 
decidere tutto ai magistrati». 
 

Come vive il mondo delle coop questo momento? 
«I cooperatori sono amareggiati, hanno un'altra idea della cooperazione. I conti al1'estero, le 
remunerazioni parallele sono incompatibili con lo stile di un manager dell'Unipol». 


