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SEMPRE al loro posto.Dal gior-
no della prima udienza, fino a
ieri. Poli opposti, ma con gran-
de rispetto l’uno per l’altra. So-
no le 10.45 quando Sergio Len-
zi, l’imputatonumero 1 del pro-
cesso e unico degli 11 alla sbar-
ra ad esserci sempre («perché –
disse all’apertura della ‘prelimi-
nare’ – io non ho niente da na-
scondere»), si alza dalla terza fi-
la, lascia per un attimo l’avvoca-
to Gionchetti, e raggiunge il
loggione dove è seduta Giovan-
na Mazzoni, una dei leader del
Movimento Azzerati, quella
che riuscì addirittura a zittire

Renzi ad un comizio alla festa
dell’Unità di Bologna. I due
parlottano fitto fitto mentre il
teste Crespi continua nella sua
deposizione fiume; poi dalle
mani di Lenzi spuntano alcuni
fogli per la donna. «Un articolo
di giornale», dirà quest’ultimo.
Mentre lei, farà di più: «Lenzi
desidera che il nostro movi-
mento sia consapevole di come
il management di Carife abbia
cercatodi tutelare i risparmiato-
ri. Asserisce – continua davanti
a due giornalisti – di avere tute-
lato con grandissima energia,
ma impotente, la situazione dei
ferraresi». Si mette una mano
sul cuore la Mazzoni, una che
quando parla lo fa sempre con
cognizione di causa e precisio-
ne: «Lenzi, mi sbilancio, non
ha mai mancato ai suoi obbli-
ghi, si è attenuto ai principi di
prudenza e tutela dei risparmia-
tori; è persona rispettabilissi-
ma. Prima del commissaria-

mento – dice ancora – la situa-
zione bancaria non era certo ro-
sea ma nemmeno così degrada-
ta come qualcuno ci ha voluto
fare credere. E, ne sono convin-
ta, saremmo andati avanti con
la nostra banca. Invece con il
commissariamento la Cassa ha
perso totalmente di operatività,
non poteva più erogare mutui,
ed è stata la fine». Le bordate,
poi, sono verso Bankitalia e
Mef, «che hanno sottovalutato i
problemi della città, imponen-
doci un piano deleterio per far-
ci finire così... Conto cheBanki-
talia si assuma il principio di di-
chiarazione della verità e torni
a verificare quanto fatto dai
commissari». Lenzi, in aula, in
quel momento non c’è già più.
Uscito in anticipo,mentre lei si
risiede, sbuffa perché «da quag-
giù si sente poco», poi torna a
prendere appunti. La battaglia
per la verità continua.
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degli Azzerati,
ieri
in aula, ha
ascoltato con
attenzione le
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dei tre testi
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COLPODI SCENA LaMazzoni all’ex presidente. «Responsabilità dei commissari»

«Lenziha fatto ilpossibile
per tutelare i risparmiatori»

Un passaggio di carte
da Lenzi (ex presidente
Carife) alla Mazzoni
(leader Azzerati) in
udienza. E lei: «La
colpa? Non fu sua»


