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Bilanci. Unipol senza campanelli d’allarme 
Cari Ds, Bnl non è il Palazzo d’Inverno Questa è l’ora di 
un’onesta autocritica  
 
di Lanfranco Turci  
 

Ora che la vicenda Unipol è giunta a una svolta importante con la separazione delle 
responsabilità personali di Consorte e Sacchetti da quelle della società, si impongono alcune 
riflessioni. Le cooperative azioniste si trovano nella necessità di tentare di portare avanti 
l’operazione strategica su Bnl. Naturalmente non dipende solo da loro. C’è una indagine della 
magistratura romana sulla correttezza delle procedure finora seguite. Al di là della censura di 
eventuali comportamenti scorretti, la procura di Roma deve tuttavia mettere le autority nelle 
condizioni di poter valutare se, quand’anche questi comportamenti fossero comprovati, essi siano 
tali da imporre il blocco dell’opa o da consentirne la prosecuzione, definendone eventuali ulteriori 
condizioni. Così come ha fatto recentemente Consob imponendo l’elevamento dell’offerta Unipol di 
5 centesimi per azione. Ora toccherà a Banca d’Italia. L’istituto centrale, finalmente sotto la guida 
di un governatore autorevole e libero dai condizionamenti del passato, dovrà assumersi la 
responsabilità di una valutazione obiettiva degli elementi di stabilità e di sana e prudente gestione 
relativi all’opa su Bnl, per dire infine la parola decisiva. Per quanto riguarda le responsabilità delle 
cooperative azioniste di Unipol è decisiva al momento la scelta di un management di comprovata 
capacità e di grande reputazione, che sia in grado di garantire la piena e immediata operatività della 
società. E che possa anche studiare con gli azionisti le eventuali alternative o gli aggiustamenti di 
rotta che l’evoluzione della vicenda rendesse necessaria. Lo sforzo finanziario delle cooperative 
nella promozione dell’opa è stato ingente. Bisogna evitare uno sviluppo non governato 
dell’eventuale bocciatura dell’opa stessa. Anche a questo fine sarà bene instaurare subito dentro 
Unipol una sana distinzione tra presidente - rappresentante degli azionisti - e amministratore 
delegato. Non si può certo dire che questa sia la tradizione Unipol, dove sicuramente si erano 
riflessi da tempo i tipici difetti di governance dell’insieme del mondo cooperativo, specialmente di 
quello delle imprese maggiori. Mi riferisco a quel processo di assolutizzazione del potere del 
manegement su cui mi sono soffermato più volte, parlando di rischi di bonapartismo nelle grandi 
imprese cooperative. E’ verosimile che qualcosa del genere sia avvenuto anche dentro a Unipol, nei 
rapporti fra Consorte e Sacchetti da un lato e le cooperative socie dall’altro. E’ possibile che il 
prestigio dei due manager e i successi della compagnia degli ultimi anni abbiano indotto le 
cooperative ad un atteggiamento di delega incondizionata e a non esercitare compiutamente il loro 
ruolo di azionisti. Altrimenti non si spiega perché - sempre che le accuse della procura di Milano 
abbiano il minimo fondamento - comportamenti come quelli imputati al presidente e al vice 
presidente Unipol abbiano potuto protrarsi per anni senza che suonasse anche il più timido 
campanello d’allarme. Deve pure significare qualcosa il fatto che anche in questo caso, come in 
quello di altre crisi di imprese cooperative (vedi da ultimo il caso della Coop Costruttori di Argenta) 
si corra ai ripari solo quando i più gravi danni si sono già verificati, sia che si tratti di danni 
economici e sociali, sia di danni giudiziari e di immagini, come in questa vicenda. Il movimento 
cooperativo che è il prototipo dell’economia partecipata e della democrazia economica, deve porsi 
con decisione la domanda di come evitare la deriva di eccesso di potere dei propri manager. 
Intendiamoci: una qualche venatura paternalistica c’è sempre stata nel movimento cooperativo. Fin 
dalle origini. Sappiamo che questa era la critica della «sinistra radicale» ai leader socialisti 
riformisti del periodo giolittiano. La corrente comunista di Gramsci e Togliatti anche di questo 
accusava i grandi padri del socialista riformista e cooperativo come Camillo Prampolini. Lasciamo 
perdere poi a quale ben più grave paternalismo e autoritarismo abbia condotto la teoria 



rivoluzionaria dei comunisti. Resta il fatto che nel processo di emancipazione economico-sociale 
delle classi subalterne la leadership, anche quella democratica, ha sempre teso ad essere investita di 
una sorta di alone di sacralità e infallibilità, che autorizzava ampie deleghe anche se indirizzate 
quasi sempre a fin di bene e a cause moralmente ineccepibili. Ma oggi, negli anni della totale 
laicizzazione della politica, della fine non solo dei miti rivoluzionari, ma anche dei grandi disegni 
escatologici, i dirigenti delle cooperative sono solo dei bravi manager, spesso cresciuti dentro le 
aziende, di aziende che sono già alla seconda o terza generazione dalla loro costituzione. Bisogna 
ripensare ai meccanismi di check and balance, a una governance più pluralistica e forse anche a un 
ruolo più forte di garanzia da parte delle associazioni di rappresentanza delle cooperative. E’ 
importante che la Lega si sia dotata di un codice etico e che - sia pure un po’ in ritardo - ad esso si 
siano appellati nei giorni scorsi i suoi dirigenti per prendere le distanze dal vertice Unipol. Le 
centrali cooperative già oggi controllano per conto del Ministero del lavoro il rispetto dei criteri 
mutualistici nei bilanci delle imprese associate. Si può pensare di integrare e rafforzare questa 
funzione? Si può pensare a consiglieri indipendenti o a più puntuali responsabilità dei sindaci e dei 
revisori? Qualcosa va fatto e il dibattito va aperto subito, non per fare il processo ai manager, ma 
per garantire a loro stessi le condizioni di una attività più responsabile e più sicura. 

E veniamo alle riflessioni sulla politica e in particolare sui Ds. Vorrei potere intervenire con 
più spazio e più tempo sulla tesi sostenuta su queste colonne da Umberto Ranieri. L’idea di una 
sinistra asettica, senza retroterra sociali, mi lascia perplesso. Anche per una sinistra liberal-socialista 
quale quella che sia io che Ranieri abbiamo in mente. Ma da questo alla imprudenza e alla 
precipitazione iniziale nonché al ritardo finale con cui si è mosso il vertice Ds sulla vicenda Unipol-
Bnl, ce ne corre! Al di là della giusta difesa del diritto delle cooperative a tentare di salire ai piani 
alti della finanza - senza aspettare il permesso di Francesco Rutelli - c’è stata una enfasi, un eccesso 
di identificazione che in alcuni momenti è sembrato estendersi fino agli immobiliaristi, a Gnutti e 
alla Hopa (con la H). Eppure Bnl non è il Palazzo d’Inverno, né politicamente cambierà il mondo se 
continuerà a presiederla Luigi Abete o toccherà invece al successore di Giovanni Consorte. Quanto 
alla presa di distanza da Consorte e Sacchetti, dopo le gravi accuse che li riguardavano, quante 
pelose cautele metodologiche. Quali incredibili rinvii agli esoterici riti dei rapporti fra miliardari. 
Ora per favore un po’ di autocritica. Non agli altri, come si è abituati a fare nella tradizione 
comunista. Ma a se stessi. E non fra qualche anno, quando non costerà nulla. Ma adesso. Per fortuna 
dello stesso partito qualcuno fin dall’inizio ha tenuto più ferme le distinzioni e ha espresso giudizi 
più tempestivi. 
 


