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Luciano Cirinà si è coalizzato con altri due importanti azionisti per mettere
sottosopra il colosso assicurativo italiano. Una scommessa rischiosa.

Molti, stanchi della routine quotidiana, vorrebbero provare qualcosa di nuovo alla
veneranda età di 57 anni. Anche il manager italiano Luciano Cirinà si è trovato di
fronte a questo desiderio, dopo ben 33 anni passati alle Generali, il terzo assicuratore
più grande d’Europa. Due grandi azionisti dell’azienda gli hanno fatto una proposta
irresistibile: stravolgere la direzione, visto che l'assicuratore era rimasto troppo
indietro rispetto ai suoi concorrenti Allianz, Axa e Zurich Versicherung.

Gli era stato proposto anche il ruolo di amministratore delegato, se il “colpo di stato”
fosse andato a buon fine. Cirinà era d'accordo. Poco dopo aver reso pubblici i suoi
nuovi alleati, la direzione delle Generali ha reagito con decisione, licenziando in
tronco Cirinà.

Le danze nella lotta per il potere del 190enne leader assicurativo italiano sono
aperte. Venerdì prossimo, presso l'assemblea generale di Trieste, ci sarà la resa dei
conti tra le parti in conflitto: i “ribelli” consistono nel nucleo degli imprenditori italiani
Leonardo Del Vecchio, fondatore dell'impero Essilor-Luxottica e miliardario più ricco
d'Italia, e l'imprenditore edile e dei media Francesco Gaetano Caltagirone.

La controparte è formata dal management attuale di Generali, guidato dal francese
Philippe Donnet, nonchè dallo storico azionista dell’azienda, Mediobanca. Gli
azionisti dovranno decidere se mantenere la gestione attuale e se sostituirla. Per ora
entrambe le parti hanno quote uguali, gonfiate da azioni prese in prestito nel caso di
Mediobanca e da derivati nel caso della controparte. A queste si sommerà ogni
dichiarazione di voto che verrà fatta in questi giorni. Siamo alle strette, anche perché
non si sa ancora - per esempio - quale sarà la decisione della famiglia Benetton, che
detiene un 3,9 per cento delle quote.

Durante l’intervista con la F.A.Z., che conduce in tedesco senza problemi, Cirinà
appare di buon umore. Non dà l’impressione di essere parte di una disputa che i
media definiscono una "guerra”. Le sue dichiarazioni sono degne di nota, perché si
tratta di un uomo che, dopo oltre tre decenni, conosce le Generali meglio di chiunque



altro. Ha diretto le attività del colosso assicurativo nell'Europa centrale e orientale ed
è stato anche a capo di Generali Austria tra il 2012 e il 2013, dove, secondo una
portavoce, lo ricordano come uomo "competente e amichevole".

"Dobbiamo ragionare più a lungo termine, in modo imprenditoriale", dice Cirinà, "non
possiamo concentrarci solo sulla pianificazione triennale, perché così facendo si
sceglie la strada più facile". Spiega che Generali è troppo focalizzata su Paesi come
l’Italia, la Germania e la Francia, dove la crescita è "modesta". "Dobbiamo dedicarci a
mercati come la Cina, l’India e l’Indonesia".

Vent’anni fa Generali ha creato una delle prime joint venture, ha detto. "Da allora non
è stato più investito un centesimo in più di quanto previsto dai requisiti minimi di
legge", si lamenta Cirinà. L’anno scorso il CEO del gruppo Donnet aveva provato ad
intraprendere un'acquisizione in Russia, ma il consiglio di amministrazione lo ha
fermato. La direzione di Generali sostiene il contrario: era stato Cirinà a volere
l'acquisizione e doveva essere fermato.

Alla base della disputa vi sono numerose contraddizioni. Generali e i “ribelli” hanno
posizioni diametralmente opposte su quasi tutte le questioni. Cirinà spiega che
l’assicuratore italiano ha molti problemi, tra i quali, ad esempio, un enorme numero di
impiegati a livello di holding e di sede, e una "grave scarsità di consulenti". I numeri
sono "esplosi": solamente per l'Asia, per esempio, "c’è la direzione generale, poi la
divisione internazionale, a Hong Kong un'altra holding asiatica e solo al quarto livello
arrivano i dipartimenti dei singoli Paesi". I costi amministrativi sono quindi molto più
alti che presso Allianz, Axa o Zurich. "Occorre anche una maggiore
professionalizzazione".

Con le sue critiche, tuttavia, Cirinà fa riferimento anche a problematiche che
risalgono a due decenni fa. "Per molto tempo l'Austria è stata la più grande filiale
straniera e, ciononostante, ha fatto un sacco di errori. Nessuno ha fatto niente.
Anche la Francia aveva i suoi problemi. In Svizzera abbiamo dovuto sborsare alcuni
miliardi di franchi perché si era andato a creare un grande gap".

A suo parere, tuttavia, alcune aziende nazionali non sono ancora abbastanza sotto
pressione. "Generali Italia rappresenta quasi il 40 per cento del risultato operativo,
ma per quattro anni il risultato non è cambiato affatto. Nonostante il mercato fosse
in crescita".

In merito alla questione della pianificazione, Cirinà ammette una parziale mancanza
di intuizione da parte del suo team. "Bisogna guardare le cifre interne", dice. Per i
prossimi tre anni prevede un ambizioso aumento del 14% degli utili per azione,



contro il 6-8% del progetto del management attuale di Generali. "Zurich Insurance è
riuscita a guadagnare ancora di più", spiega Cirinà.

Non si sbilancia in merito ai tagli dei costi o a possibili obiettivi di acquisizione che
dovrebbero aumentare significativamente i profitti. Assicura di avere un occhio di
riguardo per i punti deboli dell’azienda, tra cui le gravi carenze nell’ambito della
digitalizzazione, un deficit nella gestione patrimoniale e un eccesso di investimenti
nelle assicurazioni sulla vita anziché in quelle contro i danni. A causa dei troppi
conflitti d'interesse l'azionista di maggioranza Mediobanca spesso non è stato
d'aiuto nello sviluppo, spiega Cirinà.

Resta da vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni, che saranno cruciali. La
direzione di Generali sostiene che importanti investitori si sono espressi contro i
“ribelli”. Tuttavia, con gli outsider, Cirinà e i suoi alleati potrebbero avere una chance.
Ma è agli azionisti che spetta l'ultima parola. E Cirinà? Spiega che probabilmente, in
caso di sconfitta, non troverebbe un posto a fianco degli imprenditori Caltagirone o
Del Vecchio, che non sono del settore. Perché lui, invece, è un assicuratore in tutto e
per tutto.
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L’Associazione Nazionale Partigiani Italiani critica le posizioni in merito al conflitto
in Ucraina.

Roma - Il 25 aprile è un giorno felice per l’Italia, per la maggior parte delle persone. È
festa nazionale e non si lavora. Ovunque si sente intonare - più o meno bene - la nota
canzone partigiana "Bella ciao". Il 25 aprile 1945 l’Italia fu liberata dal fascismo e dal
nazionalsocialismo.

Le principali manifestazioni che hanno luogo in questa giornata vengono organizzate
dai partiti antifascisti, dai sindacati di sinistra e dall'associazione nazionale dei
partigiani. Quest'ultima, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi), si occupa
della commemorazione e dovrebbe garantire che i valori della "Resistenza" e della
"Liberazione", entrambi con la lettera maiuscola, non vengano mai meno.

Questa volta, però, è tutta un’altra storia: dall'inizio della guerra in Ucraina, intorno
all'Anpi si è scatenata una feroce polemica. Secondo molti, i leader dell'associazione
non si sono posizionati abbastanza chiaramente contro gli aggressori russi e a
favore della resistenza ucraina. Il termine utilizzato in riferimento al loro
atteggiamento è "equidistanza" - un termine che non si addice certo ad un partigiano.
I critici si chiedono: come può un'associazione nata per supportare la resistenza ad
un "invasore", come si sente cantare in "Bella ciao", non schierarsi chiaramente con
gli ucraini attaccati?

L'attenzione è rivolta verso il nuovo presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, che
un tempo sedeva al Senato italiano per i Comunisti Italiani, un piccolo partito
comunista. Eletto due anni fa, Pagliarulo è il primo presidente nella storia
dell'associazione che non ha vissuto personalmente la seconda guerra mondiale. Ha
72 anni.

Nel 2020 nessuno andava a leggere i post di Pagliarulo su Facebook. Nel 2014 e
2015 aveva pubblicato numerosi post sul presidente russo Vladimir Putin e
l'occupazione della Crimea. La visione di Pagliarulo sulla Nato e la sua espansione
verso est non avrebbe probabilmente destato scalpore, visto che è condivisa tanto
dall'estrema sinistra quanto dall'estrema destra. Anche poco prima dell'invasione



russa dell'Ucraina, Pagliarulo ha descritto l’allargamento come una "crescente
minaccia" per la Russia. Secondo lui era "legittimo" che Mosca si sentisse sotto
pressione.

Ha continuato a sostenere questa linea anche dopo lo scoppio della guerra, in
maniera più o meno esplicita. E dato che anche Putin la pensa così, Pagliarulo viene
descritto dai media e dalla sinistra moderata come un "putiniano", un sostenitore di
Putin. Lui nega, ma la polemica non si placa. La sua Anpi, inoltre, fa riferimento al
suo “pacifismo” ed è contraria alla fornitura di armi agli ucraini.

Il dibattito è diventato particolarmente acceso nel momento in cui l'Anpi ha emesso
un comunicato in seguito alla notizia delle atrocità di Butscha. Con esso l’Anpi ha
condannato il massacro, ma ha subito aggiunto che sarebbe stata necessaria una
commissione d'inchiesta indipendente "per esaminare ciò che è realmente accaduto,
perché è successo, chi è responsabile". La rivista culturale di sinistra MicroMega ha
definito il documento "osceno", nonché un "insulto alla Resistenza".

É stato necessario l'intervento del Presidente della Repubblica per calmare le acque.
Qualche giorno fa Sergio Mattarella ha detto che "la solidarietà per l'Ucraina deve
essere ferma e unanime". E così ora, nel fine settimana, anche Pagliarulo ha
improvvisamente dichiarato che l'aggressione fosse da imputare alla Russia, "senza
se e senza ma". Probabilmente la pressione da tutte le parti era diventata troppo
grande. Pagliarulo è accusato di aver trasformato l'Anpi in un partito politico, quando
il suo compito originario sarebbe quello di coltivare il ricordo e di raccontare le
sofferenze della guerra nelle scuole, per spiegarle anche alle nuove generazioni.

La testimone di guerra più famosa del Paese è Liliana Segre, 91 anni, senatrice a
vita. È sopravvissuta ad Auschwitz. Il Corriere della Sera le ha chiesto come si
aspettava questo 25 aprile. "Quest’anno non potremo cantare 'Bella ciao' senza
pensare all'Ucraina" è stata la sua risposta. L'equidistanza non è un'opzione, ha
aggiunto. La Repubblica ha parlato con Iole Mancini, una partigiana romana di 102
anni, e le ha chiesto se la resistenza ucraina fosse paragonabile alla sua. "Certo che
sì", ha detto, "è chiaramente resistenza".

Per il 25 aprile l'Anpi ha stampato manifesti, il cui slogan è un estratto dell'articolo 11
della Costituzione: "L'Italia rifiuta la guerra". C'è anche un disegno di una piazza con
case intorno. Su alcune finestre ci sono delle bandiere, a strisce verdi-bianche-rosse.
Non verticali, come sul tricolore italiano, ma orizzontali, come su quello ungherese.
Una stupida svista.
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L’Italia sta bloccando il progetto da anni. Ma anche la Germania continua a
frenare.

Paschal Donohoe ha convocato una riunione straordinaria prevista per il 3 maggio.
Il ministro delle finanze irlandese e presidente dell'Eurogruppo vuole convincere le
sue controparti dell'UE a metter mano finalmente ad un progetto fermo da tempo,
nonostante l’esigenza di numerose parti del settore finanziario: il compimento
dell'unione bancaria europea. Secondo Donohoe, che finora non è certamente stato
al centro dei riflettori nella discussione sulle conseguenze economiche della
pandemia e della guerra in Ucraina, questo è il progetto più importante. È convinto
che l'unione bancaria sia necessaria per evitare un'altra crisi finanziaria.

Con il vertice straordinario Donohoe vuole smuovere le acque. A dicembre i capi di
stato e di governo dell'UE lo hanno incaricato - per l'ennesima volta - di presentare
entro giugno un piano d’azione per la realizzazione dell'unione bancaria. Ma più la
pressione aumenta, maggiore è il rischio di fallimento del progetto. "Finora tutto era
semplicemente in standby. Ma se ora si arriva seriamente a negoziare, le differenze
di posizione potrebbero diventare così grandi da dover accantonare il progetto del
tutto", spiega un diplomatico dell'UE. Sono soprattutto due Paesi ad opporre
resistenza: l’Italia e la Germania.

Ma cosa s’intende per "compimento"? I primi due step verso l'unione bancaria sono
stati approvati nel 2014 in risposta alla crisi finanziaria e sono stati messi in pratica
da tempo. Si tratta della supervisione bancaria congiunta da parte della Banca
Centrale Europea (BCE) e della possibilità di liquidare le banche in difficoltà
attraverso le istituzioni dell'UE - la Commissione Europea e il Meccanismo di
risoluzione unico (SRM). Per molto tempo la BCE ha avuto un ruolo centrale nella
supervisione dei grandi istituti, mentre in varie occasioni è stato necessario ricorrere
al Meccanismo di risoluzione (SRM), per esempio quando nel 2017 la banca
spagnola Banco Popular è stata improvvisamente liquidata e acquistata dal suo
concorrente Banco Santander.

Mancano due elementi alla realizzazione del progetto, entrambi proposti molti anni
fa, ma mai approvati definitivamente. Uno riguarda un aspetto parziale della
risoluzione bancaria e si riferisce al fondo comune SRF previsto per questo scopo.
Entro la fine dell’anno prossimo le banche dovrebbero versare un contributo



dell'uno per cento dei loro depositi, il che corrisponderebbe a circa 70 miliardi di
euro, secondo le ultime cifre note. Il fondo dovrebbe intervenire nel momento in cui
un'istituzione si trova in difficoltà e deve essere liquidata.

Il finanziamento del SRF attraverso i prelievi bancari si fonda sul principio secondo
cui non sono i contribuenti ad essere responsabili di un fallimento bancario, ma le
istituzioni stesse. Nel 2017, temendo che i fondi SRF non sarebbero stati sufficienti
in caso di emergenza, l'Eurogruppo ha deciso di infrangere questo principio. Il
ministro delle finanze tedesco era ancora Wolfgang Schäuble. All'epoca i ministri
hanno concordato che il fondo di crisi ESM, finanziato dagli stati europei, dovrebbe
intervenire in extremis in caso di emergenza e concedere prestiti alla SRF per
salvare le banche. Tuttavia i ministri non hanno approvato la necessaria modifica
del trattato MES fino alla fine del 2020: un anno prima, all’ultimo, l’Italia aveva fatto
fallire l’accordo.

Ciononostante l'emendamento non è ancora entrato in vigore. Oltre all'Italia anche
la Germania non ha ancora ratificato la necessaria modifica del trattato. Il
Bundestag e il Bundesrat hanno approvato la riforma nel giugno 2021, ma il
presidente federale Frank-Walter Steinmeier (SPD) non ha ancora firmato la legge,
dato che il membro del Bundestag Frank Schäffler (FDP) e sei colleghi del suo
gruppo parlamentare hanno portato la questione davanti alla Corte costituzionale
federale. Sostengono che la modifica prevista, in particolare, andrebbe a cambiare
la struttura del rischio del MES, ne renderebbe più probabile l’uso (e quindi l'uso del
denaro dei contribuenti tedeschi) e richiederebbe una modifica della Legge
fondamentale (Grundgesetz). I giudici di Karlsruhe non si sbilanciano in merito alle
tempistiche processuali.

Altre sono invece le motivazioni alla base della resistenza italiana. La precedente
obiezione dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, secondo cui con il nuovo
trattato i contribuenti italiani avrebbero dovuto pagare per i fallimenti delle banche
tedesche, non è stata presa sul serio all'epoca, nemmeno a Roma. Anche il primo
ministro Mario Draghi, in qualità di Presidente della BCE e grande sostenitore
dell'unione bancaria, si attiene però alla sua obiezione. La ragione è la stessa che
ha fatto rifiutare a Draghi gli finanziamenti attraverso l'ESM durante la pandemia. Le
regole del fondo di crisi contengono una certa condizionalità, cioè condizioni di
politica finanziaria ed economica. "L'Italia non ha alcun interesse che il MES
interferisca a salvare le banche", spiega un diplomatico dell'UE. Vista la resistenza
dell'Italia, dice, è molto probabile che la sentenza ESM di Karlsruhe non sia più
decisiva. "In questo caso, il backstop non arriverà come previsto e, se a un certo
punto gli italiani avranno bisogno di soldi europei per salvare le banche, e li
avranno, senza alcuna condizione.

L'altro pilastro incompiuto dell'unione bancaria è un sistema di garanzia dei depositi
comune, cioè parzialmente comunitarizzato. La Commissione UE lo ha proposto nel



novembre 2015 come Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). L'idea
di fondo è quella di integrare i sistemi nazionali di tutela del risparmio in un unico
fondo europeo. In caso di emergenza i depositi delle banche verranno coperti da
questo fondo. In linea di massima le banche private tedesche non sono contrarie a
questa proposta. Le banche popolari e le casse di risparmio, tuttavia, vi si
oppongono categoricamente. "I sistemi decentralizzati di garanzia dei depositi in
Europa hanno un effetto di promozione della stabilità, riducono il pericolo di reazioni
a catena e permettono di agire in modo più credibile - non da ultimo nei confronti
dei clienti delle rispettive banche - rispetto ad un unico sistema centralizzato di
garanzia dei depositi", spiega un portavoce dell'Associazione tedesca delle casse di
risparmio. L'opposizione da parte del governo tedesco, invece, non è così esplicita.
Ma la Germania e altri stati del Nord vogliono sostenere la garanzia congiunta solo
se verranno contemporaneamente abbassati i rischi bancari, per esempio
ponderando il rischio dei titoli di stato, e se la proporzione ancora molto alta di
crediti in sofferenza (e anche di titoli di stato) nei bilanci delle banche in alcuni stati
membri continua a diminuire. Questa è la posizione della coalizione-semaforo.
Italia, Francia e Grecia, invece, la rifiutano. Ponderare il rischio dei titoli di Stato è
impensabile, soprattutto per il governo di Roma. Lo stato italiano - a differenza di
quello greco, per esempio, che ha soprattutto creditori internazionali - è
principalmente indebitato con le proprie banche.

Dal punto di vista politico non c'è solamente il contrasto tra la comunitarizzazione e
la riduzione dei rischi bancari. Nel novembre 2019 il ministro federale delle finanze
Olaf Scholz (SPD) aveva raccomandato di mettere insieme un grande pacchetto
che, oltre all'assicurazione dei depositi e alla riduzione dei rischi, includesse anche
l'armonizzazione del diritto fallimentare delle banche e una base fiscale comune per
la tassazione delle imprese. Anche nel suo nuovo ruolo di cancelliere, Scholz ha
mantenuto questa posizione. Entrambi i progetti sono considerati estremamente
complicati. L’approvazione del secondo è stata discussa per decenni ed è
ripetutamente fallita, dato che richiede l’unanimità di tutti gli stati membri.

Entro il vertice UE di fine giugno Donohoe deve capire se e a quali condizioni
potrebbe essere approvato uno schema comune di assicurazione dei depositi. Il
piano di lavoro che dovrà elaborare conterrà quindi nuove scadenze e il mandato
alla Commissione di presentare una nuova proposta legislativa, probabilmente
snellita, nel prossimo autunno. Ma non è certo che questo accada. "Nel migliore dei
casi ci sarà un nuovo slancio se la guerra in Ucraina destabilizzerà il sistema
bancario europeo", afferma un funzionario dell'UE. Come è noto, l'UE si muove
solamente quando è in crisi.


