
Lui lo conosceva bene...

«Accusai Mussari , venni isolato»
Il bloggerAscheri. «Dello scandalo derivati parlai un anno fa. Minacce per non farmi andare in tv»
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Adesso tutti lo cercano. Il suo
blog «Eretico di Siena» è esploso. Fino a
una settimana fa nella Siena «mussariz-
zata» era l'appestato. «Qualche contatto
con giornalisti di fuori ce l'ho sempre
avuto» minimizza Raffaele Ascheri.
«Dal 2007 al 2012 ho scritto tre libri
(ndr, `La casta di Siena", "Le mani sulla

città" e appunto un anno il preveggente
"Mussari Giuseppe, una biografia non

autorizzata")» racconta: «Nessuna ra-
dio, nessuna tv locale, nessun giornale
con l'eccezione del Cittadino ordine ha
parlato dei libri o mi ha intervistato.
Nonostante abbia venduto migliaia di
copie. Un caso unico. Un mio amico
che conduce un programma di calcio
mi ha invitato. Bada bene, per parlare
del Siena. Mezz'ora prima mi ha chia-
mato: "Scusami. Non ti posso far veni-
re". Il proprietario della radio, che ha
anche una tv minacciava di staccare la
luce, di non mandare in onda il pro-
gramma».

Naturalmente non c'è neanche da
pensare che fosse lì a intervenire Giu-
seppe Mussari, prima presidente della
Fondazione Monte dei Paschi, poi della
banca e poi di tutti i banchieri italiani, o
qualcuno dei maggiorenti. Quello che
funziona meglio è l'autocensura. E così
ha funzionato Siena la rossa, dominata
e svuotata dal Pd, e prima dai Ds, Pds,
Pci. «Ho scritto di Alexandria (ndr,
l'operazione di derivati tossici) per la
prima volta a marzo dello scorso anno.
Sul blog, il libro era appena uscito.
Dentro Mps avevo un buon contatto,
un funzionario che poi è stato licenzia-
to. Dopo ho passato il contatto a Re-
port...».

Non c'è niente di meglio o di peggio
del suo racconto per capire questo an-
golo toscano di Unione sovietica.

«Chi è Mussari? Uno molto ambizio-

so. A Siena ha trovato terreno fertile per
due motivi: il suo charme e la pochezza
dei rivali. Guarda, la sua carriera è pre-
sto detta. Prima era un avvocato pena-
lista. Cause minime. Ed era il portabor-
se dell'ex sindaco Piccini, il candidato
naturale alla presidenza della Fonda-
zione. La svolta è nell'estate del 2001, i
dirigenti locali del Pd propongono a
Mussari di diventare presidente della
Fondazione perché a Roma D'Alema e
Visco hanno impallinato Piccini. Per-
ché lo hanno impallinato? Mah, Piccini
dice che D'Alema voleva che Mps ap-
poggiasse Unipol nella scalata alla Bnl e
lui si era opposto; di certo Piccini riven-
dicava un ruolo autonomo di Siena da
Roma. Comunque Mussari non se l'è
fatto ripetere e ha preso il posto al suo
mentore politico».

E poi ci sono i fatti. Da tragicomme-
dia Come la storia dell'incendio negli
uffici del Palazzo Arcivescovile, 2006, su
cui si nutrono dei dubbi. Monsignor
Giuseppe Acampa, economo della Cu-
ria, finisce a processo. L'Eretico può
non scrivere? Certo che scrive. Monsi-
gnor Acampa e l'arcivescovo di Siena lo
citano per danni. Arriva la batosta. «A
gennaio del 2011 il giudice civile mi
condanna ad un risarcimento di 250
mila euro» riassume: «Il 17 gennaio
2012 la Corte d'Appello di Firenze però
blocca l'esecutività delle sentenza. Co-
me mai? Si sono accorti che il giudice
ha scritto e depositato la sentenza
quando era già in pensione da diversi
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mesi. C'è un'altra cosa strana. Nella
condanna nei miei confronti, tra le mo-
tivazioni ha scritto che monsignor
Acampa era stato assolto. Scritto a gen-
naio 2011. Peccato che monsignor
Acampa è stato sì assolto, ma a luglio
2011. O il giudice che mi ha condanna-
to lo sapeva in anticipo o era un suo de-
siderio... Quasi dimenticavo: a difen-
dere monsignor Acampa è l'avvocato
Giuseppe Mussari. Devo dire che, sì, mi
sembrava stravagante che il presidente
del terzo polo bancario si muovesse per
tutelare questo economo, anche con
una certa assiduità nelle udienze».

L'Eretico ha anche collezionato in-
terviste, sui giornali nazionali. Bloccate
o saltate: su un quotidiano e un setti-
manale di primo piano; su Linkiesta,

l'ottimo blog che tra gli 80 soci ha Ales-
sandro Profumo, attuale presidente di
Mps: «Sì, era stata bloccata; poi qualco-
sa è uscito...». Concludendo? «Ringra-
zio il mio avvocato Luigi De Mossi che
non si è mai tirato indietro». Raffaele
Ascheri ha 42 anni. Vive facendo l'inse-
gnante, 1.400 euro al mese. «Ho potuto
fare quello che ho fatto proprio perché
non sono un giornalista» dice: «Pur-
troppo, non lo puoi fare se non hai
un'altra professione, ma deve essere un
lavoro statale: se sei un geometra o un
architetto per dire, ti fanno terra bru-
ciata attorno. La libera informazione è
stato il primo bene comprato dalla
banca».
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