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EXECUTIVE SUMMARY

 Nell’intervista rilasciata a Radio Radicale il 16 settembre, il

presidente della Commissione Bilancio della Camera Francesco

Boccia ha affrontato i temi dell’attuale crisi del Monte dei

Paschi di Siena e del consiglio straordinario di Bratislava.

 Ha assunto una posizione molto critica nei confronti della

situazione attuale in cui si trova il sistema bancario italiano e

contro l’establishment europeo, incapace, a suo dire di

comprendere il futuro dell’Unione.
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 Il consiglio straordinario di Bratislava
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LA CRISI DI MPS

 Il presidente Francesco Boccia ha dichiarato di non condividere

radicalmente le strategie del Governo sulle banche italiane.

 Non ha condiviso la riforma delle banche popolari del

febbraio/marzo 2014 poiché:

 nelle intenzioni del Governo la riforma avrebbe dovuto

portare a “più crediti e meno banchieri”

 dopo due anni, invece, il presidente Boccia vede ovunque

“banchieri riciclati” e ritiene che la strategia del governo

sulle banche non tenga conto quadro generale della

situazione dei mercati finanziari.
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LA CRISI DI MPS

 Il presidente Boccia ritiene, inoltre, che:

 la riforma delle banche popolari non abbia fatto arrivare

un euro in più di investimento da parte dei grandi fondi

internazionali;

 la riforma delle BCC ha inciso zero;

 la riforma del sistema bancario italiano è ancora a macchia

di leopardo esattamente come 3 anni fa, con alcune banche

molto solide, come Banca Intesa, e altre mal gestite come le

banche venete, quelle del centro-Italia (Etruria e Chieti) ed

MPS

 queste banche hanno come comun denominatore

l’ingerenza della politica nelle dinamiche gestionali
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LA CRISI DI MPS

 Il presidente Boccia ha rivolto precise accuse al Ministero

dell’Economia, per via della sua sudditanza verso le grandi

banche d’investimento internazionali che intermediano circa

300 miliardi di euro di debito pubblico italiano, prendendo

laute fees (circa 2/3 miliardi di euro)

 si aspettava che queste banche partecipassero al Fondo

Atlante, a suo dire una delle poche buone cose fatte, che

però è stato partecipato solo dalle banche italiane e CDP.

 la soluzione di Boccia era quella di garantire gli aumenti di

capitale che il mercato non era in grado di garantire e

smaltire le sofferenze con soldi veri con un 40% da parte di

CDP e il restante da parte di banche italiane e, soprattutto,

delle banche internazionali
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LA CRISI DI MPS

 Il presidente Boccia ha criticato il fatto che la banca JP

Morgan abbia concesso, insieme ad un consorizio di banche, un

prestito ponte a condizioni onerosissime a MPS e a rischio zero,

in quanto la quota messa della banca è garantita dallo Stato

italiano.

 Pensa che il prossimo aumento di capitale di MPS sarà una

cosa che il mercato dovrà valutare, poiché negli ultimi 4 anni

gli aumenti di capitale, pari a 12 miliardi, sono stati già

bruciati e non vede come se ne possano trovare altri 5.
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LA CRISI DI MPS

 se la soluzione sarà quella di far pagare ancora la

ricapitalizzazione agli azionisti MPS o agli obbligazionisti

subordinati, Boccia sarà contrario come era contrario per gli

altri salvataggi compiuti in passato;

 trova, inoltre, incomprensibile il silenzio assordante dei

territori interessati sulla questione.
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LA CRISI DI MPS

 Quanto alle nuove nomine di MPS, Boccia si chiede se Morelli,

per anni al vertice di MPS, sia stato nominato dal Tesoro,

tramite il ministro Padoan, o da JP Morgan (che di MPS non è

azionista). In entrambi i casi, dice, sarebbe preoccupante.

 In conclusione, Boccia ritiene semplicemente che “sulle banche

non ci siamo”
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IL CONSIGLIO STRAORDINARIO DI BRATISLAVA

 Boccia sostiene che il presidente del consiglio Matteo Renzi

vada sostenuto da socialisti e liberali che credono nella

creazione di una sinistra riformista, nella sua strategia di

aggregazione per un nuovo modello di Unione Europea.

 Il Consiglio di Bratislava, ritiene, è storico per l’assenza del

Regno Unito, triste perché certifica la sconfitta delle politiche

europee degli ultimi anni

 sostiene che i paesi che non lo capiscono si dovranno

assumere la responsabilità del rischio di disfacimento

dell’Unione.
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IL CONSIGLIO STRAORDINARIO DI BRATISLAVA

 Le classi dirigenti degli ultimi 20 anni, per il presidente Boccia,

hanno commesso errori imperdonabili e ritiene il discorso sullo

stato dell’unione del presidente della Commissione Europea

Junker un tentativo disperato di salvarsi in calcio d’angolo

 Vede, da europeista convinto, “troppi anziani parlare di

futuro”. Per loro è il momento passare la mano a chi vuole

gli Stati Uniti d’Europa con un unico debito e un unico fisco.

 Ritiene, infine, che le vecchie classi dirigenti, inconsapevolmente,

comincino ad avere gli stessi interessi dei nazionalisti.
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