
LO SCUDO DA 150 MILIARDI

Salvare le banche per far ripartire
l’economia
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Mentre il governo festeggia lo scudo da 150 miliardi come una vittoria, i titoli bancari continuano a
precipitare in Borsa. Nonostante un lavorio febbrile, il governo è riuscito a fare molto poco in questo campo.
Perché? È solo colpa dell’Europa?
Nel settore bancario italiano esistono 360 miliardi di prestiti difficilmente esigibili (200 vere e proprie
sofferenze, altri 160 di prestiti in difficoltà). La colpa di tanti cattivi prestiti in parte è dei 7 anni di recessione,
in parte della incapacità (se non della collusione) dei banchieri. Una commissione d’inchiesta dovrebbe
stabilire le relative responsabilità (e quelle di chi doveva supervisionare). Ma nel frattempo dobbiamo
rimettere in sesto il sistema bancario, perché senza un sistema bancario funzionante imprese e famiglie non
hanno credito e l’economia del nostro Paese non riparte. Risanare il sistema bancario è molto più importante
della riforma dello Statuto dei Lavoratori, dei contributi fiscali, e della riforma costituzionale. È su questo che
si gioca oggi la ripresa economica del Paese.
Non si tratta di risolvere dei momentanei problemi di liquidità (la Bce li risolve più che bene), né di evitare il
fallimento di alcune banche. Si tratta di rimettere le banche in grado di effettuare prestiti. Oggi la maggior
parte di esse non è in grado di effettuare nuovi prestiti, perché non ha il capitale per farlo. Né vuole
aumentare il capitale, perché ai prezzi attuali diluirebbe pesantemente (o azzererebbe) gli azionisti esistenti.
Conviene ai banchieri aspettare e sperare in un futuro migliore e/o in un aiuto statale.
Con le sue proposte il governo ha contribuito a tenere vive queste speranze. Dalla “bad bank” alle garanzie
sulle sofferenze, dal fondo Atlante allo scudo appena approvato, gli interventi sono stati concepiti come
sostegno alle banche, non come sostegno all’economia reale: ovvero sono stati mirati a far sopravvivere le
banche, ma non a metterle nelle condizioni di ricominciare a fare prestiti ad imprese e famiglie.
Tutti dicono che è colpa dell’Europa. Sicuramente la nuova direttiva europea sulla risoluzione delle banche
in dissesto impone dei vincoli, ma non impedisce interventi diretti dello Stato “per evitare o porre rimedio a
una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilita finanziaria”. Tra i metodi di quest’aiuto si
annoverano anche “la sottoscrizione di fondi propri o l’acquisto di strumenti di capitale,” purché le banche
non siano insolventi. Questa secondo me è esattamente la situazione in cui si trovano le banche italiane: non
insolventi, ma sufficientemente a rischio di insolvenza da essere paralizzate e non fare prestiti.

In questa situazione uno scudo disegnato per risolvere problemi di liquidità (e non di mancanza di capitale)
non funziona. Anzi, così come è stato disegnato è addirittura controproducente. Il governo si è affrettato a
dire che lo scudo non parte subito, ma sarà avviato solo a domanda delle banche in difficoltà. Ovviamente
nessuna banca vorrà chiederlo per evitare lo stigma sul mercato. Nel frattempo si sa che ci sono banche in
difficoltà (altrimenti perché creare lo scudo?), ma non quali. Per di più non c’è neppure la certezza che le
banche ricorrano allo scudo in tempo, perché la paura dello stigma le indurrà a farlo all’ultimo momento
possibile. L’unica cosa certa è che grazie allo scudo le banche non si rimetteranno a prestare.
Non sono un giurista, ma secondo me (e secondo tutti quelli cui ho chiesto anche a livello europeo) un
intervento sul capitale tipo quello da me descritto sul Sole di mercoledì scorso è fattibile. L’unico dubbio è se
possa essere fatto direttamente dallo Sato invocando la clausola dei problemi sistemici o attraverso la CdP,
che è al di fuori del perimetro dello Stato. Se non avviene quindi non è per colpa dell’Europa, ma perché non
piace alle banche e soprattutto ai banchieri, che vedrebbero azzerarsi il valore delle loro stock option, e delle
fondazioni bancarie, che perderebbero la maggior parte del patrimonio. Le imprese e le famiglie ringraziano.
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