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Raffaele Ascheri ha fatto
JLìuuna cosa che a Siena
sembrava impensabile: ha
pubblicato un libro su Giusep-
pe Mussari, l'ex presidente del
Monte Paschi e dell'Abi che è
considerato responsabile delle
difficoltà della banca di questi
mesi: Mussari Giuseppe: una bio-
grafia (non autorizzata). "Ho
avuto sostegno da molti citta-
dini e molte intimidazioni
giudiziarie, ma finora sono
riuscito a limitare i danni gra-
zie a un avvocato molto valido
che non si tira indietro, Molti
altri non avrebbero accettato
di difendermi". La giornata di
Ascheri, ovviamente senese, è
divisa in due: al mattino inse-
gna italiano in una scuola me-
dia, al pomeriggio scrive per il
blog ereticodisiena.blogspot.it e
conduce una sua personale
crociata contro i potenti della
città: "Posso scrivere quello
che scrivo perché, lavorando a

scuola, non dipendo da nes-
suno. Sono autonomo sia dal
sistema Mps che dai proventi
dei libri. Ho aperto un blog
perché nessun giornale mi
avrebbe mai pubblicato".
Ascheri , chi è, e chi è stato per
Siena , Giuseppe Mussari?
In un libro del 2009 lo avevo
definito un Bel Ami, ambizioso
e spregiudicato come il prota-
gonista del libro di Maupas-
sant. E che a Siena ha trovato
terreno fertile per la pochezza
degli altri contendenti.
Che ci faceva un calabrese sul-
la poltrona più potente del
centro Italia?
Mussari, padre calabrese e
madre senese, arriva a Siena
da Catanzaro per ragioni per-
sonali, dopo la morte della
giovane fidanzata voleva cam-
biare aria. Studiava medicina
come il padre cardiologo, poi è
passato a Legge. È entrato su-
bito nella Fgci, se lo ricordano
in molti per il suo marcato ac-
cento calabrese, l'eskimo, il ca-

',Siena era tutta in mano sua"
pello lungo. Si lega a Pierluigi
Piccini assieme a David Rossi,
oggi a capo della comunica-
zione del Monte Paschi. Per
Piccini Rossi teneva i rapporti
con i media, Mussari con i par-
titi.
Poi arriva il salto, la guida del-
la Fondazione , azionista di
controllo della banca.
Nel 2001 c'è la rottura clamo-
rosa con Piccini. Mussari era
in vacanza in Sardegna con la
moglie. Gli telefonano e gli di-
cono che deve fare il presiden-
te della fondazione al posto di
Piccini, scaricato da D'Alema
e dal partito. Nonostante l'a-
micizia, Mussari accetta. E co-
sì inizia la sua carriera di ban-
chiere per caso, senza una for-
mazione di finanza, senza
neppure conoscere l'inglese.
Di banche ne sapeva quanto
chiunque abbia un conto cor-
rente.
Quando si parla di potere, a
Siena, viene sempre evocata la
massoneria.

Bisogna andarci cauti, io sono
in causa con Mussari. Ma quel
che si può dire con sicurezza è
che Mussari ha partecipato a
vari eventi pubblici del Gran-
de Oriente d'Italia. Uno dei
suoi amici è Stefano Bisi, del
Corriere di Siena. Lui smen-
tisce ogni appartenenza, ma
non ha mai querelato Alberto
Statera che, su Repubblica, ha
parlato di una sua affiliazione
diretta. Comunque è uno che
ha rapporti con tutti, da Co-
munione e liberazione all'O-
pus Dei, via Santander. Poi
aveva un rapporto forte con
Giulio Tremonti: il Monte Pa-
schi è stata l'unica banca a
chiedere i Tremonti bond.
Oggi tutti prendono le distan-
ze da Mussari, sembra che fa-
cesse tutto da solo. É tosi?
È verognoso questo tentativo
di scaricare tutto su di lui, co-
me se nessun'altro avesse re-
sponsabilità per la situazione
della banca e della città. Ma va
ricordato che davvero lui era il

dominus di Siena, in città non
si muoveva foglia senza il suo
parere.
Come ha reagito Mussari
quando ha saputo che stava
pubblicando la biografia?
Sul blog avevo anticipato che
avrei pubblicato il libro. Il suo
avvocato mi ha fatto subito un
esposto e sono finito sotto in-
dagine per violazione del se-
greto istruttorio perché pub-
blicavo notizie sull'indagine
per l'aeroporto di Ampugna-
no, informazioni che secondo
la Procura non erano pubbli-
cabili. Il primo febbraio ho il
processo. Appena uscito il li-
bro, a fine febbraio scorso,
Mussari ha cercato di bloccar-
ne la circolazione, ma la Pro-
cura ha rigettato la richiesta.
Mussari riuscirà a riciclarsi o
la sua carriera finisce qui?
Credo che, almeno in città, sia
finito.
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