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ammettano” 
 
Intervista a Giorgio Napolitano 
 
di Alessandra Longo 
  

Alcuni dirigenti Ds hanno mostrato eccessiva fiducia nella persona del presidente 
dell'Unipol. Le valutazioni che fecero mesi fa sono messe ora in dubbio dai fatti. Il segretario e il 
presidente dei Ds non dovrebbero avere difficoltà ad ammetterlo». Giorgio Napolitano aveva già 
parlato la scorsa estate della cosiddetta questione morale, dell'intreccio fra politica e affari. 
Adesso torna sull'argomento “con le riserve d'obbligo” di chi aspetta che la giustizia faccia il suo 
corso ma anche con un giudizio severo sulle dichiarazioni rilasciate a suo tempo dai massimi 
esponenti della Quercia in merito alla scalata Unipol su Bnl: “Quell'iniziativa era - e rimane - 
sacrosanta in linea di diritto ma si sta rivelando in concreto una cosa molto diversa da ciò che 
loro pensavano pur in buona fede”. 
Presidente, gli ultimi sviluppi della vicenda Unipol rivelano una situazione imbarazzante. 
Mutuando Rutelli, si può parlare di collateralismo tra forze politiche e potentati econo-
mici? 
Collateralismo è un termine ambiguo. Non ha significato né per il passato del Pci né tantomeno 
oggi per i Ds. Certo non può significare la copertura di qualsiasi comportamento dei dirigenti o 
delle organizzazioni del movimento cooperativo. Una volta per tutte va dissipato l'equivoco: la 
sinistra o il centrosinistra non puntano ad avere un interlocutore privilegiato nel mondo 
economico. 
Ogni giorno, una nuova puntata. La cornice di questa impresa non è delle più esaltanti. 
Non le pare? 
I fatti che si stanno delineando, attraverso le indagini e gli interrogatori dell'autorità giudiziaria, 
necessitano di conferme precise e di conclusioni ma non c’è dubbio che siano sensazionali. Il 
presidente dell'Unipol Consorte è indagato sulla base di addebiti molto pesanti, per operazioni 
quantomai spericolate e di dimensioni clamorose dal punto di vista finanziario. Questo non può 
non essere elemento di riflessione. 
Per chi presidente Napolitano? 
Per quanti avevano mostrato interesse sul piano politico nei confronti dell'Opa Unipol sulla Bnl e 
fiducia verso la persona di Consorte. 
Può fare dei nomi? 
Non è un mistero che sia il segretario che il presidente dei Ds abbiano preso posizione pubblica 
per difendere la legittimità dell'Opa ma non solo. 
Secondo lei il diritto dell'Unipol di impegnarsi in un'impresa come quella della conquista di 
un polo bancario assicurativo risulta in qualche modo compromesso dalle vicende 
giudiziarie? 
Assolutamente no. E' essenziale distinguere fra la legittimità di un obiettivo come quello che si è 
dato la cooperazione, attraverso l'Unipol, e il modo in cui è stata gestita la cosa. I dirigenti Ds 
che si sono espressi pubblicamente non avevano forse idea di come, non soltanto nell'Opa sulla 
Bnl, ma anche in circostanze precedenti, emerse dalle indagini della procura di Milano, fosse 



stato rappresentato il movimento cooperativo e gestita una importante organizzazione quale è 
l'Unipol. Dunque è chiaro che a questo punto va scissa la difesa, scontata, del diritto alla scalata 
dal comportamento del vertice Unipol, di cui si sta valutando il grado di spregiudicatezza nella 
condotta personale. 
Che effetto le ha fatto sentire le intercettazioni tra il tesoriere dei Ds e Consorte? 
Sono rimasto stupito. Anche se mi pare un discorso ermetico. La diffusione col contagocce di 
frasi smozzicate non fa capire il contesto della conversazione che invece va chiarito. 
Dal punto di vista etico questa storia Unipol non lascia comunque un sapore sbagliato? 
Sicuramente rivela una estrema spregiudicatezza nella ricerca dei collegamenti, nelle relazioni 
interpersonali, se non addirittura societarie. 
L'opinione pubblica tende a fare sintesi brutali. Non a caso sono arrivate le contestazioni a 
D'Alema per le rate della barca... 
Quelli sono stati attacchi grossolani e strumentali alla persona e al partito che sfiorano il 
grottesco. Mi auguro che tutto il centrosinistra sia fermo nel respingere insinuazioni e manovre di 
questo tipo. Ho letto qualche editoriale sul giornale della Margherita e mi sembra che per fortuna 
ciò sia avvenuto. Tuttavia non basta che i Ds denuncino l'attacco che stanno subendo nella foma 
più volgare... 
Non basta in che senso? 
Nel senso che devono riconoscere, sulla vicenda dell'Opa, di aver sottovalutato il rischio di 
comportamenti impropri e di aver mostrato eccessiva fiducia nella persona del presidente 
dell'Unipol. Quelle valutazioni sono messe in dubbio dai fatti. 
Si può dire che è stata una lezione? 
L'ho detto e mi ripeto: bisogna stare attenti. Tutto lo sfondo della finanza italiana appare oggi 
torbido e insidioso. I partiti, anche i Ds, devono rapportarsi oggettivamente agli sviluppi 
economici-finanziari senza identificarsi e tifare per alcun gruppo, né cooperativo, né privato, né 
pubblico. 


