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Nicola Scambia, 41 anni, laurea in scienze statistiche e
specializzazione alla Bocconi, ha lavorato per la Banca
Euromobiliare dal 1993 al 2002. Dopo il suo
licenziamento si è creato un immagine come fustigatore
di tutto il marcio del mondo bancario di cui ha fatto
esperienza. Ha aperto un sito Internet e ha scritto un
romanzo, un thrilling finanziario, in cui racconta di
dirigenti cinici e spietati, inclini al gioco d'azzardo e
all'uso di coca, di contratti capestro, di caccia ai profitti
senza nessun scrupolo etico. L'amministratore delegato
e l'avvocato di fiducia di banca Euromobiliare però si
sono riconosciuti in quei personaggi letterari e l'istituto
ha querelato l'autore del giallo. Ma la denuncia è stata
archiviata dalla magistratura: i personaggi sono di
fantasia e non si vede come il romanzo possa essere
diffamatorio. Il libro dello scandalo si intitola Jackfly,
così come il sito internet. A firmare la querela sono
stati, oltre al presidente di Euromobiliare, manager
molto noti del Credem, come Paolo Caroli, Adolfo
Bizzocchi e il presidente Giorgio Ferrari. L'archiviazione
del gip risale all'aprile scorso, ma c'è un ultimo capitolo
fuori trama, che a sorpresa hanno scritto una settimana
fa le Fiamme Gialle. Gli uffici milanesi della banca
Euromobiliare, che gestisce patrimoni familiari e
aziendali, sono stati perquisiti da agenti del nucleo
speciale di polizia valutaria del comando della Guardia
di Finanza di Milano. Un'indagine disposta dalla Procura
ipotizza il reato di abusivismo finanziario. Operazioni di
investimento sarebbero avvenute in modo non
trasparente, con una gestione separata di fondi senza
le registrazioni prescritte dalla legge. Ma i documenti
sequestrati sarebbero già stati restituiti, fa sapere la
banca. Dice l'agenzia Reuters che secondo fonti interne
dell'istituto l'accertamento è legato alla controversia
con l'ex promotore diventato scrittore. Un vero
boomerang per la banca del gruppo Credem.
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