
MPS: CIRINO POMICINO, MONTI NON POTEVA NON SAPERE  
BASSANINI LEGATO MASSONERIA FRANCESE;GRAVISSIMO PROBLEMA SISTEMA  
 

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - '' Tutto e' successo come in un  
crescendo rossiniano: nel 2007 l' acquisto di Antoneveneta; nel  
2008 l' aumento di capitale, e tra le banche che hanno gestito l'  
aumento di capitale c' era la Goldman Sachs che proprio nel 2008  
aveva tra i suoi consulenti l' attuale premier Monti, che quindi  
non poteva non sapere di quello sforzo inaudito e improprio che  
stava facendo Mps per Antonveneta. Guarda caso poi nel 2009 da  
Tremonti arriva lo scudo fiscale che consente di far rientrare i  
capitali con il pagamento del 5%. Tutti questi elementi  
suggeriscono che c' e' un problema di sistema gravissimo''. A  
denunciarlo a Radio Radicale e' l' ex ministro Cirino Pomicino  
che accusa, tra l' altro il '' senese'' Franco Bassanini, sulla  
cui attivita' resta '' perplesso'', di essere legato alla massoneria francese.  
'' Sarebbe sbagliato gettare la responsabilita' su Bankitalia  
- osserva Pomicino - perche' il dato vero e' anche relativo al  
Cda di Mps di fronte all' esborso di una cifra evidentemente  
inadeguata per l' acquisto di Antonveneta. E resto perplesso  
sull' attivita' di alcuni ' senesi' autorevoli come l' amico Franco  
Bassanini, citato dai suoi compagni di partito come difensore di  
una ' senesita'' molto particolare. Il dramma sconvolgente e' che  
Bassanini ha dichiarato che questi attacchi li stava ricevendo  
perche' si era opposto alla scalata Unipol a Bnl' '. '' Adesso  
capisco - prosegue l' ex ministro - perche' Bassanini, l' attuale  
presidente della Cassa depositi e Prestiti, svolgeva questa  
funzione: notoriamente lui e' legato alla massoneria francese,  
ha la Legion d' onore, e' stato chiamato nella commissione  
Attali, tant' e' che devono ancora spiegare perche' la Bnl e'  
stata data ai francesi e non ad Unipol che era italiana. Capisco  
invece le forze che su questo terreno si erano mosse, e tra  
l' altro lo stesso think thank a cui fa riferimento l' onorevole  
Linda Lanzillotta (moglie di Bassanini ndr), ' Glocus', e' finanziato dai francesi''.  
'' Mi stanno simpatici - aggiunge Cirino Pomicino - ma e'  
tempo che ognuno faccia trasparire con grande chiarezza i propri  
collegamenti, le proprie responsabilita' anche di carattere  
omissivo rispetto a questo dato''.  
'' Al di la' di eventuali responsabilita' di carattere penale  
sulle quali sara' la magistratura a far luce, quello che appare  
con grande evidenza nella vicenda Mps - conclude l' ex esponente  
Dc - e' una sorta di omissione generale, evidenziata dagli atti  
ispettivi di Bankitalia indicati dal ministro Grilli alla Camera  
e che dimostrano che o non servono a niente, oppure che ci sono  
state negligenze imperdonabili''. 


