
◗ VITTORIO VENETO

«Purtroppo questa è stata una 
delle  zone  più  devastate  del  
paese». È un’analisi impietosa 
quella che propone il profes-
sor  Salvatore  Settis,  storico  
dell'arte e archeologo di fama 
mondiale. L’occasione è la le-
zione magistrale su “Costitu-
zione e Paesaggio”, martedì se-
ra  al  teatro  “Da  Ponte”,  nel  
cuore storico di Serravalle con 
la  partecipazione  del  nostro  
giornal.

A riempire la platea soprat-
tutto  gli  studenti  e  gli  inse-
gnanti del Liceo cittadino Fla-
minio riuniti attorno al proget-
to "Classici Contro" dell' uni-
versità Ca' Foscari di Venezia . 
A margine dell'incontro Settis 
chiarisce quanto sia cruciale la 
questione  del  paesaggio  nel  
Nord Est: «e pensare che que-
sto è uno dei paesaggi più pre-
ziosi  d’Italia».  «Sarebbe  ora  
che i cittadini si svegliassero e 
cominciassero  a  difendere  i  
paesaggi. Anche a costo di de-
molire qualcosa. Il Nordest è 
una delle zone più ricche di ca-
pannoni vuoti, che non servo-
no a nessuno. Fino a sei anni fa 

– aggiunge Settis – si cementifi-
cavano otto metri quadrati al 
secondo, ora siamo passati a 3 
metri quadrati al secondo. Bi-
sogna demolire, restituendo la 
maggior parte possibile di ter-
ritorio al suo naturale uso agri-
colo, per produrre cibo di alta 
qualità». Attorno a questi con-
cetti incombe però la cronaca. 
Un tema su tutti: lo stop arriva-
to dall’Unesco alla candidatu-
ra delle colline del  Prosecco. 
Settis non si sottrae. «L’Une-
sco può avere un ruolo impor-
tante» spiega «per influenzare 
l’opinione pubblica in una di-
rezione  consapevole.  Diamo  
tanto  valore  a  questi  bollini  
dell’Unesco, in realtà le cose 
belle  restano  belle,  anche  il  
giorno  prima  di  ricevere  un  
bollino dell’Unesco. Non esa-
gererei con i bollini. Le nostre 
colline, quando hanno conser-
vato la loro bellezza naturale, 
sono le più belle d’Italia».

L’intervento del  professore 
affronta quindi gli aspetti lega-
ti all’agricoltura di qualità, ve-
ro punto di svolta del recupero 
del territorio. «Penso in gene-
rale che le coltivazioni debba-
no essere differenziate» spiega 

difendendo  la  biodiversità.  
«Sono convinto che qualsiasi 
intervento di agenti chimici su 
prodotti  che  poi  mangiamo  
debba essere garantito, a tute-
la della salute». 

La tutela del paesaggio, san-
cito dalla Costituzione, è una 
responsabilità del cittadino ed 
è  anche  un’educazione  alla  
bellezza. Il dovere della comu-

nità è di proteggere questo pa-
trimonio per le future genera-
zioni. «La possibilità di difen-
dere il nostro paesaggio è in-
grediente sostanziale della de-
mocrazia», chiarisce Settis che 
richiama l’articolo 9 della Co-
stituzione che chiama alla tu-
tela del paesaggio e del patri-
monio storico e artistico della 
Nazione.  Il  paesaggio,  dun-

que,  come  valore  identitario  
dell’Italia e come responsabili-
tà  comune  e  individuale  al  
contempo.  Lo  studioso  mo-
stra dati alla mano, con rigore 
scientifico  e  filologico,  come  
spesso in quello che è stato un 
tempo il Belpaese, si sia asse-
condato  con  azioni  miopi  o  
scriteriate, o peggio con inter-
venti  pensati  per  favorire  il  

vantaggio di pochi anziché il 
bene comune, lo scempio del 
territorio  e  l’alterazione  del  
paesaggio. Tutto ciò in barba a 
una legislazione nazionale tra 
le più avanzate e raffinate, ma 
talvolta molto difficile da ap-
plicare per la sovrapposizione 
delle competenze tra Stato, Re-
gione ed Enti Locali.

Francesca Gallo 

ex popolari in liquidazione

Incagli, è già scattato
lo spettro ingiunzioni

Soci ex Veneto Banca protestano in piazza (foto d’archivio)

di Renzo Mazzaro
◗ VENEZIA

Aveva  un’azienda  con  una  
sessantina di dipendenti e af-
fidamenti  da  Veneto  Banca 
garantiti con una “fidejussio-
ne omnibus” fino a 1.500.000 
euro, 800.000 dei quali costi-
tuiti  da  azioni  della  stessa  
banca.  L’azzeramento  delle  
azioni l’ha rovinato: l’azien-
da è fallita e la banca gli ha 
appena  fatto  recapitare  un  
decreto ingiuntivo per recu-
perare il credito non saldato. 
Il danno e la beffa, si direbbe

Ma a controllare le date, si 
scopre che il decreto ingiunti-
vo è stato recapitato il 19 feb-
braio 2018. Com’è possibile 
se Veneto Banca non esiste 
più dal 26 giugno 2017, quan-
do la parte garantita degli affi-
damenti è passata a Banca In-
tesa, al noto prezzo simboli-
co di 1 euro? Se invece si fa ri-
ferimento a incagli, sofferen-
ze e crediti inesigibili, questi 
sono stati trasferiti solo il 23 
febbraio scorso alla Sga di Na-
poli  (valore  complessivo  18  
miliardi tra Veneto Banca e 
Popolare di Vicenza). Peral-
tro la Sga non è una banca 
ma una “società per la gestio-
ne di attività”, una centrale di 
recupero crediti in altre paro-
le, già sperimentata nella vi-
cenda del Banco di Napoli. 

Né l’una né l’altra c’entra-
no. Il decreto ingiuntivo è sta-
to chiesto dal fantasma di Ve-
neto Banca, una figura inter-
media che è sopravvissuta al 
fallimento e si aggira ancora 

nel  quadrante  del  disastro,  
nascosta dalla sigla Lca (Li-
quidazione  coatta  ammini-
strativa). 

Questa Lca doveva passare 
al setaccio affidamenti e pa-
trimonio della banca, per se-
parare  evangelicamente  il  
grano dal loglio. E poi chiude-
re  baracca.  Operazione  già  
terminata il  31  gennaio se-
condo il capo dei tre commis-
sari liquidatori, Fabrizio Vio-
la, che si è dimesso in quella 
data. Gli altri due sono Ales-
sandro  Leproux  e  Giuliana  
Scognamiglio. Invece la Lca 
continuerà  a  sopravvivere  
per occuparsi, a quanto si leg-
ge, delle “azioni baciate” che 
non sono state trasferite né a 
Banca Intensa né alla Sga, ma 
sono materia dei processi in 
corso. 

Il 31 gennaio è anche la da-

ta riportata  in calce  alla  ri-
chiesta di decreto ingiuntivo 
presentata dalla Lca al tribu-
nale di Treviso. La firma l’av-
vocato Massimo Sonego, in-
caricato  dai  commissari  di  
procedere  al  recupero  nei  
confronti dell’azienda fallita. 
Sarà un dettaglio, ma la pro-
cura all’avvocato che risale al 
28 dicembre 2017 è firmata 
solo da due di loro, Leproux e 
Scognamiglio, non da Viola.

La vicenda è chiusa in po-
che righe: l’imprenditore la-
vorava con linee di credito co-
perte da una fidejussione di 
un milione e mezzo di euro, è 
stato  dichiarato  fallito  il  10  
maggio 2017, ha un garante 
esposto  a  sua  volta  per  
380.000 euro oltre  che pro-
prietario di beni già ipotecati. 
Per di più non risponde alle 
raccomandate con l’intima-

zione  di  rientro.  Che  altro  
può fare Veneto Banca Lca se 
non chiedere «l’ingiunzione 
a  pagare  senza  dilazioni  
75.430,29  euro  residuo  im-
porto scoperto di conto cor-
rente»,  naturalmente  «con  
l’aggiunta degli interessi ma-
turati»?

Neanche un cenno al fatto 
che 800.000 euro della fide-
jussione  erano  costituiti  da  
azioni di Veneto Banca, co-
me segnala invece l’associa-
zione  padovana  “Ezzelino”  
di riferimento dello sfortuna-
to  imprenditore.  Il  quale  –  
questo l’antefatto mancante 
– quando cominciano le diffi-
coltà, chiede e richiede alla 
banca  di  recuperare  i  soldi  
vendendo le azioni. Ma Vene-
to Banca tira in lungo, secon-
do un copione già visto. Le 
azioni crollano e il nostro si 

ritrova sul lastrico. I fornitori 
chiedono il fallimento e il tri-
bunale  di  Treviso  non  può  
che dichiararlo.  Come il  13  
febbraio scorso il giudice Ca-
terina Passarelli non può che 
ingiungere il pagamento im-
mediato della cifra richiesta, 
più 2.135 euro di interessi e 
altri 406 di spese legali. Tota-
le 77.971 euro di scoperto, a 
fronte  di  800.000  euro  fatti  
evaporare dalla banca. 

«Un caso eclatante»,  dice  
Patrizio Miatello responsabi-
le dell’associazione Ezzelino, 
«ma non unico. L’operazione 
di recupero crediti è in pieno 
svolgimento,  per  pagare  ed  
evitare decreti ingiuntivi mol-
ti chiedono denaro in presti-
to. Situazione ideale per in-
cappare  in  usurai,  stiamo  
molto attenti».
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MESTRE. Sei punti, 21 misure, un 
manifesto. Il sindacato dei bancari 
First-Cisl ha lanciato «Adesso 
Banca!», un documento per una 
riforma «socialmente utile del 
sistema bancario». «Abbiamo avuto 
un’ottima accoglienza da parte di 
tutte le forze politiche, escluse le 
controparti che hanno manifestato 
le loro perplessità - spiega il 
segretario nazionale Giulio Romani 
- in campagna elettorale 
l’argomento banche è sparito 
perché troppo spinoso, ma se 

questo manifesto ci fosse stato 
prima, avremmo evitato molti 
disastri». «Oggi può comunque fare 
molto per evitare il credit crunch, 
riqualificare il credito anche in 
Veneto e ridare fiducia al mondo 
bancario». Tra le misure: vantaggi 
fiscali per investimenti nel capitale 
delle banche, quote di 
partecipazione negli istituti cedenti 
ai soggetti che gestiscono npl, unica 
legge per i reati economici, 
istituzione del reato di disastro 
bancario con una Procura da hoc. 

Il manifesto Cisl per riformare le banche

VENEZIA. Non bastava aver 
perso tutto nel fallimento di 
Veneto Banca e della Popolare di 
Vicenza. Il rischio è passare 
dalla padella alla brace. «Ormai 
da un mese Intesa sta inviando 
agli ex risparmiatori, oggi 
correntisti di Banca Intesa, che 
avevano mutui o finanziamenti 
con Veneto Banca o con la PopVi, 
l’estratto conto, chiedendo il 
rientro nei casi di finanziamento 
scaduto o di scoperto di conto e 
indicando tassi di interesse dal 
20 al 22%». Lo dice l’avvocato 
Sergio Calvetti di Treviso che 
assiste un gran numero di ex 
risparmiatori delle due 
popolari. «Contro questi estratti 
conto noi abbiamo già 
presentato denuncia e querela 
alla procura di Treviso 
chiedendo il sequestro e 
quant’altro, perché Intesa 
pretende denari in forza di 
cessioni di crediti fonte di illeciti 
penali». Calvetti ne ha parlato 
con il pm Massimo De Bortoli 
incaricato dell’inchiesta: «Trova 
ragionevole la nostra 
opposizione, ritenendo che 
tutta l’attività pregressa degli 
ex amministratori rappresenti 
attività in associazione a 
delinquere». Quante saranno le 
persone? «Difficile quantificare 
il numero, sicuramente molte», 
risponde Calvetti, «perché 
riceviamo segnalazioni 
quotidiane. A tutti quelli che ci 
scrivono noi preannunciamo 
un’azione penale contro 
Intesa». Servirà a indurre a più 
miti consigli? «Finora nessun 
segnale dalla banca. Ma Intesa 
riceverà comunicazione solo 
dopo l’iscrizione nel registro 
degli indagati dei soggetti che 
abbiamo denunciato». (r.m.)

Soci sulle barricate

contro i rientri

di Banca Intesa

Settis, lectio sul paesaggio
«Il coraggio di demolire»
Lo storico dell’arte a Vittorio Veneto parla dell’articolo 9 della Costituzione
E sul prosecco dice: «La monocoltura è sbagliata, meglio la biodiversità»

Le colline del prosecco in provincia di TrevisoSalvatore Settis durante la sua lectio magistralis

«adesso banca!»
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