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EXECUTIVE SUMMARY

È arrivato nella notte del 23 dicembre il decreto salva-
risparmio, che prevede uno scudo da 20 miliardi di euro per
gli istituti bancari in difficoltà, a partire da Monte dei
Paschi di Siena, per la quale è fallito l'ultimo tentativo di
aumento di capitale privato sul mercato.
Sul decreto è però piombata la lettera della BCE ad MPS che
ha fatto intendere come per il salvataggio occorreranno ben
8,8 miliardi.
Le reazioni della stampa sono state piuttosto dure contro
l’operato del Governo nella gestione di MPS, ma anche contro
le regole europee sui salvataggi bancari, culminati
nell’emanata direttiva bail-in.
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EXECUTIVE SUMMARY

In ogni caso, il salvataggio del Governo è sicuramente tardivo,
perché avviene dopo quasi un anno dall’introduzione dei due
decreti sulle banche che hanno scatenato la fuga di azionisti e
clienti.
Si sarebbe dovuto intervenire subito, anni fa, invece di
continuare a ripetere, come ha fatto l’ex presidente del
consiglio Matteo Renzi, che il sistema bancario italiano era
solido e ci si poteva affidare soltanto alla cosiddetta
“soluzione di mercato”, ovvero tramite l’intervento e le
ricapitalizzazioni provenienti da investitori privati.
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EXECUTIVE SUMMARY

Il Governo, e anche l’Europa, hanno completamente sbagliato
il “timing” della policy nel settore
Anziché pensare a scrivere regole restrittive che hanno
spaventato gli investitori avrebbero dovuto pensare prima a
fare “qualsiasi cosa” e a mettere a disposizione i capitali
pubblici, come è stato fatto dagli Stati Uniti, che dopo la
crisi di Lehaman Brothers hanno pensato prima a mettere a
posto le banche, poi l’economia.

E’ poi incredibile constatare gli errori compiuti dal Tesoro sulla
quantificazione degli oneri del salvataggio, soprattutto per
quanto riguarda MPS. Una differenza di qualche miliardo di
euro che dovrà essere ripianata, come le altre volte, con i soldi
dei contribuenti.
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IL GIORNALE

Il Giornale riporta una intervista al professor Zingales, il quale
ritiene che “un governo serio mette i soldi ma poi deve fare una
inchiesta” come quella richiesta da sempre dal gruppo Forza
Italia.
Zingales si dice favorevole al salvataggio statale di MPS, ma
l’azionista pubblico ha l’obbligo di pretendere chiarezza sul
Monte e informare subito i contribuenti.
Zingales fa poi dei conti alla mano, ritenendo che per risolvere
la crisi bancaria italiana servano ben 50 miliardi di euro, molti
di più rispetto a quelli prospettati dal Governo di Matteo
Renzi e del suo fido ministro Pier Carlo Padoan.
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IL GIORNALE

L’impegno statale messo in campo nelle banche è per Zingales
insufficiente, poiché il buco ammonterebbe a circa il 2,5% del
Pil italiano e il governo non potrebbe mettere in campo da
solo tutti questi soldi.
Zingales rivela anche un interessante retroscena: Per MPS non
c’era mai stata la famosa “opzione di mercato” da sempre
sbandierata da Matteo Renzi, in quanto la regia era del
governo che lavorava all’ingresso del Quatar a fronte di
contropartite.
Sulla direttiva bail-in, l’economista la ritiene “assurda”, in
quanto governo e Bankitalia avrebbero dovuto fare fuoco e
fiamme e pretendere delle correzioni dall’Europa per i bond
subordinati.
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CORRIERE DELLA SERA

Federico Fubini, sul Corriere della Sera, in un editoriale su tutti
gli errori del passato di MPS, e sul bluff messo in campo dal
tandem Tesoro-MPS, scrive come “gli 8,8 miliardi non sono una
richiesta ultimativa” ma “una stima del fabbisogno di capitale
emerso dai test dei regolatori nell’ipotesi di una grave recessione,
un esercizio previsto dalla legge in questo tipo di intervento
pubblico.”

“Quegli 8,8 miliardi rappresentano magari la soglia massima del
capitale necessario se mancasse qualunque piano credibile del
Tesoro per Monte dei Paschi. Solo ieri sono arrivate indicazioni in
questo senso, ancora informali, da Francoforte. In questo
momento infatti un piano non c’è, dopo la caduta dell’unico fin
qui disponibile: l’aumento di mercato con la cessione di prestiti in
default per quasi 28 miliardi.”
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CORRIERE DELLA SERA

Federico Fubini, quindi, cerca di spiegare come il salvataggio
di MPS potrebbe costare al massimo 8,8 miliardi ma solo nel
caso in cui non si riesca a trovare in breve tempo un piano
credibile per l’istituto senese.
Nel caso questo piano dovesse essere credibile, la cifra
dovrebbe essere invece inferiore, più vicina alla stima del
Tesoro.
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CORRIERE DELLA SERA

Federico Fubini, in questa analisi ottimista, descrive poi i
retroscena del piano del Tesoro:
“Il governo può dunque ancora sperare di strappare dalla Bce
l’assenso a una ricapitalizzazione attorno ai 5 miliardi, o non
molto sopra. La condizione, si spiega da Francoforte, è che sia
convincente il progetto per la banca e soprattutto per la
separazione dei suoi crediti in default. Questi ultimi infatti
erodono patrimonio e richiedono dunque di accantonare sempre
maggiori riserve, se non vengono amputati subito dal corpo
dell’azienda. A giudicare dai trascorsi recenti, non sarà semplice
per il Tesoro convincere la Bce. Una dimostrazione è arrivata
giovedì 8 dicembre scorso.”
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CORRIERE DELLA SERA

I crediti di cui parla Fubini sono i famosi Non performing loans,
o crediti inesigibili, quelli che si sono accumulati negli anni
nell’attivo della banca e rappresentano i prestiti concessi
dall’istituto senese ai clienti, quasi tutti appartenenti alla
stretta cerchia del Partito Democratico, e che poi non sono stati
ripagati.
La cessione di questi crediti, secondo Fubini, rappresenta il
primo passo per rendere credibile il nuovo piano di MPS.
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CORRIERE DELLA SERA

“Pochi giorni prima il “No” – prosegue Fubini – “aveva trionfato
nel referendum, il premier Matteo Renzi stava per lasciare
Palazzo Chigi, e da Francoforte è arrivata a Siena una richiesta:
fateci vedere cosa avete in mano. La Bce aveva bisogno di
saperlo per una decisione vitale. Con l’assenso del rappresentante
del Tesoro Antonino Turicchi, primo azionista al 4%, il giorno
prima il consiglio d’amministrazione di MPS aveva infatti deciso
di chiedere alla vigilanza europea un rinvio dal 31 dicembre al
20 gennaio del termine ultimo per rafforzare la banca. Era la
scadenza oltre la quale, senza soluzioni, l’istituto poteva scivolare
in una procedura di fallimento.”
In pratica, viene descritta una situazione dove, al di là di
quanto propagandato dal governo Renzi, all’interno di MPS
non c’era una strategia precisa da presentare alla BCE.
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CORRIERE DELLA SERA

Infatti, “Si sarebbe saputo solo dopo — ma tutti i protagonisti
sapevano già allora — che proprio nei giorni la banca di Siena
stava perdendo depositi a bocca di barile. Due miliardi la
settimana. I suoi livelli di liquidità («liquidity coverage ratio», il
rapporto fra attivi trasformabili subito in cassa e il saldo fra
deflussi e afflussi di denaro in un mese di stress) stavano
scendendo sotto i minimi regolamentari. La banca stava
rischiando.”
Fubini conclude che “Certo il Tesoro non era pronto. Cinque mesi
dopo il primo momento in cui era emersa l’ipotesi di una
«ricapitalizzazione precauzionale» pubblica, quel «piano B» era
ancora solo abbozzato. Le vicende delle ultime ore rivelano che i
contatti del governo con la Bce sono stati insufficienti.”
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CORRIERE DELLA SERA

“Anche la trattativa con la Commissione Ue per tutelare le 40
mila famiglie detentrici delle obbligazioni più esposte, in caso di
aiuto di Stato, era ancora da definire. Al punto che alla fine non
ha attratto molta attenzione una delle condizioni indicate da
Bruxelles per il suo via libera: «Le autorità devono agire
concretamente per affrontare alla radice le cause della vendita
abusiva (dei bond alle famiglie, ndr)».

Molti titoli delle ultime due emissioni a rischio, due «Lower Tier 2»
in scadenza 2020, sono stati venduti agli sportelli di banca
mentre a guidare la Consob era già l’attuale presidente Giuseppe
Vegas. Anche Bruxelles vuole capire che cosa non ha funzionato
nella tutela del risparmio.”
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IL SOLE 24 ORE

Isabella Bufacchi ricorda come il salvataggio di MPS “non sarà
una passeggiata” e che la stesura del piano è ancora tutta da
fare:
Tutti, dal Tesoro, ad MPS, fino alla BCE dovranno fare la
loro parte, dal momento che l’operazione è particolarmente
complessa.

Fabio Pavesi è invece perplesso sul salvataggio, sostenendo
che esso sembra quasi più essere un paliativo che una
soluzione strutturale, intesa come rafforzamento dei requisiti
patrimoniali, quella che davvero servirebbe al sistema
bancario italiano, scrivendo anche dei “18 miliardi di euro
bruciati”, quelli dei salvataggi finora fatti nei confronti
dell’istituto senese e pagati dai contribuenti e risparmiatori.
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IL SOLE 24 ORE

Marco Ferrando e Morya Longo descrivono il nuovo
“approccio calvinista” della vigilanza della BCE sotto la guida
di Daniele Nouy, molto più dura rispetto al passato e non più
permissiva e “politica” come ai tempi del governatore della
Banca d’Italia Antonio Fazio, che mirava a nascondere la
polvere sotto il tappeto.
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LA CRITICA DEL SINDACO DI AREZZO

“E’ una vergogna, un anno fa hanno affossato Arezzo con il
decreto salva-banche e adesso per il Monte dei Paschi di Siena
intervengono con il salva-risparmio. Sono stati usati due pesi e
due misure e questo non è accettabile.”

Così il primo cittadino di Arezzo Alessandro Ghinelli ha
tuonato nel corso di una conferenza stampa in merito al
salvataggio di Stato messo nero su bianco nel decreto del
ministro Padoan per Mps che contiene il paracadute per i
possessori di obbligazioni subordinate
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IL SUSSIDIARIO.NET

Il Sussidiario.net analizza chi possano essere i vincitori e vinti
del salvataggio MPS.
“I vinti sono tutti gli italiani che pagano lo scotto di un aumento
del deficit di 20 miliardi di euro con le sue inevitabili
ripercussioni sul debito pubblico.”
I vincitori, invece, sarebbero quelli che l’avevano vista brutta
con i loro risparmi e che si vedono scaricare i costi del
salvataggio anche su chi non aveva proprio investito.
Colpevole di questa situazione è ovviamente chi ha permesso
con la sua policy che questo avvenisse, ovvero il governo.
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