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ILLIBRO/2. I l nuovo volume di Renzo Mazzaro

Veneto Banca e Zonin,
la storia di un terremoto
VENEZIA

È un libro-inchiesta che non
fa sconti a nessuno quello di
Renzo Mazzaro, giornalista
del gruppo Repubblica-L'E-
spresso, sul crac di Veneto
Banca e della Popolare di Vi-
cenza di Zonin, i due istituti
che hanno messo in ginoc-
chio a partire dal 2015 oltre
200mila risparmiatori vene-
ti, e con loro una buona fetta
dell'economia nordestina.
Banche, banchieri e sbanca-

ti. La grande truffa dal Vene-
to al resto d'Italia, (edizioni

Laterza, 303 pagine, 20 cu-
ro) ha innanzitutto il merito
di portare per la prima volta
a sintesi una storia intricata,
ricca di episodi e documenti.
E ancora senza un finale, da-
to che i tempi dei processi sul-
le responsabilità del default -
davanti ai tribunali di Trevi-
so e di Vicenza - non escludo-
no per alcuni capi d'accusa
(non perla bancarotta) che si
possa arrivare alla prescrizio-
ne dei reati.
«Oltre 200mila risparmia-

tori distrutti, prigionieri di
un patto leonino che li voleva
spolpati e contenti. Soldi faci-

li fatti sparire dalle banche,
attinti dalla laboriosità e dal-
la propensione al risparmio
degli italiani. Denaro che
adesso è scomparso: non si
sa dove sono finiti i soldi»
spiega Mazzaro, firma dei
quotidiani veneti del gruppo
Gedi. Tracciando una «radio-
grafia,» dei soci e di quanto
hanno perso, Mazzaro anno-
ta che sono 206.498 i soci del-
le due banche travolte dal.
crac. «Ognuno di loro avrà
avuto una moglie, un marito,
dei figli, magari genitori e al-
tri familiari a carico - scrive -
Per valutare l'importo reale
del disastro bisogna moltipli-
care la cifra almeno per 2 se
non 3. Ragionevolmente si
può stimare che il popolo dei
disastrati si collochi sul mez-
zo milione di persone». •
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