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Da premier incaricato, Matteo chiese notizie su Etruria a Visco. Poi il ribaltone al vertice
“I segreti di Renzi” - Le rivelazioni di Belpietro sull’incontro con il governatore di Bankitalia
di Carlo Di Foggia 
Il Fatto Quotidiano 20 settembre 2016
Da premier incaricato, Matteo Renzi chiese informazioni sulla Banca Popolare dell’Etruria al governatore
della Banca d’Italia, Ignazio Visco. L’episodio, in un momento cruciale per l’ascesa a Palazzo Chigi e per la
storia della banca aretina – azzerata dal governo a novembre – getta un’ombra sulla vicenda.
Lo rivela il libro I segreti di Renzi. Affari, clan, banche, trame (Sperling & Kupfer) in uscita oggi, scritto dall’ex
direttore di Libero Maurizio Belpietro con Giacomo Amadori e Francesco Borgonovo, ex firme del quotidiano
della famiglia Angelucci, lasciato dopo un brusco ricambio al vertice gradito al premier (sempre oggi esce il
primo numero del loro nuovo giornale, La Verità).
È il 19 febbraio 2014, Renzi, poco dopo aver ricevuto il mandato di formare il nuovo governo, incontra Visco
e, tra l’altro, gli chiede informazioni sulla banca aretina. A Belpietro lo ha confermato “una fonte autorevole”.
Non è nota la risposta del governatore. Il Fatto ha chiesto un commento a Bankitalia, che non ha risposto.
“Renzi s’informa su una piccola Popolare tanto cara a lui e a chi gli stava vicino”, scrive il giornalista
alludendo a Pier Luigi Boschi (padre della ministra per le Riforme Maria Elena) membro del cda e
vicepresidente dell’istituto commissariato nel febbraio del 2015 da Bankitalia.
L’incontro con Visco avviene due mesi prima del ribaltone ai vertici della banca. Tutto inizia il 5 dicembre
2013, quando il governatore spedisce al presidente di Etruria, Giuseppe Fornasari una lettera: la banca versa
“in uno stato di degrado irreversibile”, il cda deve trovare subito un partner solido a cui consegnarsi. Si fa
avanti la Popolare di Vicenza di Gianni Zonin.
....(continua)
Articolo intero su Il Fatto Quotidiano in edicola oggi. 
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18 condivisioni

Cosimo Giangrande
scommetto che ti hanno detto renzi tutto bene alla grande possiamo fregare i soldi ai correntisti e gli
vendiamo carta straccia,renzi bè pensate anche a me e papi.
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