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■■■ Più che una ammissione
diresponsabilità,èunoscarica-
barile. Sul governo e,più in ge-
nerale, sulla politica. Contro la
quale, ieri, ha puntato il dito
Salvatore Rossi. Ai microfoni
diRtl, ildirettoregeneraledella
Banca d’Italia - ormai sempre
piùnelle vestidicomunicatore
ufficiale di palazzo Koch - ha
ammesso che qualcosa non
funzione nella vigilanza ovve-
ro nelle ispezioni sugli istituti
di credito. Non c’è dubbio che
lo stato di salute del sistema
bancario italiano - col terzo
gruppo del Paese, il Monte dei
paschi, salvatodalcracconde-
naro pubblico - abbia ormai
tolto qualsiasi alibi pure agli
sceriffi: pure loro, in qualche
misura,hannoqualcosada far-
si perdonare. Rossi, tuttavia,
prova a dare le sue motivazio-
ni: se da un lato ha detto che
«si può fare sempre meglio»,
dall’altro ha buttato la palla in
calcio d’angolo, osservando
che «tecnicamente» non era
possibile faredipiù.Poi laspie-
gazione: «Politicamente forse
ci siamo accorti un po’ in ritar-
doche le regoleeuropee stava-
nocambiando, inmodo politi-
co più che tecnico». Il riferi-
mento è alla direttiva Ue sul
bail in e ai nuovi meccanismi
divigilanzaprudenziale,affida-
ta alla Bce di Mario Draghi,
chehanno messo in ginocchio
gli istituti del Belpaese. «Colpa
dell’Europa»è ilmantracheor-
maipiaceassaiancheaviaNa-
zionale. Tant’è che lo stesso
Rossi spinge il governo di Pao-
lo Gentiloni a mantenere il
punto con Bruxelles nel brac-
cio di ferro sulla manovra cor-
rettiva: «Bene fa a fare la faccia
feroce nei confronti dell’Euro-
pa che vuole imporre, anche
in condizioni eccezionali, vin-

colicheall’apparenzasonocie-
camente rigidi» ha osservato
l’alto dirigente di Bankitalia.

La linea difensiva
dell’autorità era stata tracciata
nei mesi scorsi dal governato-
re: a novembre, Ignazio Visco
aveva parlato di verifiche sulle
banche«con gli strumentiadi-
sposizione». Che, evidente-
mente,secondoilverticedipa-
lazzo Koch, non sono troppo
efficaci. Una conclusione alla
quale si arriva facilmente, del
resto, mettendo in fila i casi di
risparmio tradito di inizio mil-
lennio (Cirio eParmalat su tut-
ti) ed elencando i dissesti del
passatopiùrecente(Mps,Cari-
ge,Etruria,Marche,Chieti,Fer-
rara). E proprio dagli archivi
emerge il cuore del problema:

oltre15annidimalefatte,di re-
ati, di scorrettezze e di furbate
divarianaturanonhannospo-
statodiuncentimentro l’archi-
tettura dei controlli. Così, vuoi
perché le leggi sono scritte coi
piedi,vuoiperché la frammen-
tazione degli enti regolatori
(Consob e Bankitalia) lascia
praterie aperte per i professio-
nistidelleviolazioniedeicrimi-
ni. Uno sfascio nel quale stan-
nosguazzandoglistranieri,ap-
profittando della debolezza
dell’industriabancaria.Suque-
sto Rossi ha toccato le corde
della speculazione, osservan-
do che « la stampa internazio-
nale ama dire che il sistema
bancario italiano è alla frutta, è
marcio, è pieno di npl, sba-
gliando numeri e dati».

Parlando più in generale di
un’eventuale uscita dall’euro,
Rossihasottolineato chesigni-
ficherebbe trovarsi di fronte a
«uno scenario di disastro e di
catastrofe».Ehaquindispiega-
to: «Tecnicamente il mondo è
davvero complicato: oggi tutte
le volte che qualcuno stacca
un assegno si mettono in mo-
do sotto il pavimento milioni e
milionidicavi checonsentono
questo pagamento. In Europa
è gestito dalle banche centrali
e in Italia da Bankitalia: se si
cambia segno monetario que-
stosistema vaadattato ecivor-
ranno mesi e mesi per farlo».
Come dire: il ritorno alla lira
non è affatto una passeggiata.
Anzi. Occhio, soprattutto al
passaggio da una valuta all’al-

tra: «Cosa può fare chi ha ri-
sparmi in euro e sa che tra
qualche mese varranno la me-
tà? Il risultato -hadetto ancora
Rossi - sarà che quella moneta
nuova si svaluterà e i risparmi
varranno di meno».

Ma torniamo al Monte dei
paschidiSiena.Secondo Rossi
l’intervento dello Stato non
rappresenta necessariamente
una perdita di risorse statali.
L’Erario, insomma, potrebbe
addiritturaguadagnarequalco-
sina se al Tesoro riuscirà l’im-
presa di risanare rapidamente
la ex banca del Partito demo-
cratico. Ma si tratta, come ac-
cennato, di un’impresa, se
non di un miracolo.

twitter@DeDominicisF
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La polemica

Grillo tornaadattaccare l’euro
Prima raccoglie le firme, fermandosi appena a quota 200mila, poi se ne dimentica

■ Regole tecniche
nuove,Unione
bancaria... Un po'
ci siamo illusi che
tutto questo fosse
per il bene anche
dell’Italia e del
risparmio italiano.
Così non è stato

SALVATOREROSSI

IL PROBLEMAOltre 15 anni dimalefatte, di reati,
di scorrettezze e di furbate di varia natura non hanno
spostato di un centimetro l’architettura dei controlli

■■■ Lady Spread torna a danzare sui
Btp. Ieri il differenziale tra il decennale
italiano e quello tedesco ha raggiunto la
soglia di 190 punti prima di fare una pic-
cola marcia indietro a a 187. Se si consi-
derache l’anno scorsoera fermoaquota
cento si fra presto a capire quanto la si-
tuazionesistia ingarbugliando.Leconse-
guenzenonsisonofatteattendere. Il ren-
dimento dei Btp collocati ieri è volato a
2,37% .Appenaunanno favenivanocol-
locati allo 0,48% . L’aumento si rifletterà
sul costo del debito rendendo sempre
più delicato l’equilibrio dei conti pubbli-
ci. Non è da escludere che nel giro di
qualche mese servirà un’altra manovra
da aggiungere a quella da 3,4 miliardi
che molto faticosamente il governo sta
cercando di mettere insieme.

Una possibilità di dribblare l’impegno
è rappresentata dal collocamento della
seconda tranche di Poste Italiane e, ma-

gari, dal debutto del Frecciarossa a Piaz-
za Affari.Dueoperazionidi facciata visto
chenonsipuòcertoparlarediunapriva-
tizzazioneessendostabile ilcontrollo sta-
tale in entrambi i casi. In ogni caso un
modo per dare un calcio al problema e
allontanarlo un po’. Trovare un po’ le ri-
sorsecheservono e tirareacampare.Poi
si vede.

A preoccupare i mercati è soprattutto
la stabilità del sistema finanziario. L’in-
nalzamento dei rendimenti farà scende-
re il prezzo dei vecchi Btp. Un danno
che,per lebanche,siunisceallesofferen-
ze per i crediti che non tornano indietro.
Trascinata dalla caduta dibancari e assi-
curativi Piazza Affari ha perso il 2,95%
risultando,ovviamente lapeggiored’Eu-
ropa. Nel frattempo sono venuti meno
anche i motivi di appeal speculativo che
avevano animato le prime sedute del-
l’anno. L’operazione Intesa-Generali

:::PAOLOBECCHI

■■■ Grillononcessadisorprender-
ci. Dal momento che sul tema della
protesta contro l’euro si è accorto
cheSalvini,unico leaderadaverpre-
so una posizione chiara e netta con-
tro la moneta unica, è diventato per
luiunpericolo,eccolorilanciare-do-
po mesi di silenzio al riguardo - l’i-
deadelreferendum sull’euro.Ovvia-
mente non si fa nessun riferimento
ai«milioni»di firmecheavrebbedo-
vuto raccogliere, e che alla fine si so-
no rivelate essere appena 200.000.
Un numero, peraltro, che sarebbe
stato di per sé sufficiente per portare
in Parlamento un progetto di legge
di iniziativa popolare - e da lì tentare
di ripercorrere la strada che portò,
anni fa,adunreferendum sull’Euro-
pa. È opportuno ricordare qui alcu-

ne cose. Una volta per tutte e con
grande chiarezza.

Dall’euro l’Italia non può uscire
tramite un referendum abrogativo.
Non soltanto, infatti, l’art. 75 della
Costituzione vieta esplicitamente
chepossasvolgersiunsimilereferen-
dum sulle leggi di autorizzazione al-
la ratifica dei trattati internazionali
ma, secondo una consolidata inter-
pretazione della Consulta, non sa-
rebbemaipossibile interferire,attra-
verso referendum, con l’ambito di
applicazione delle norme europee e
congliobblighiassuntidall’Italianei
confronti dell’Unione Europea. Nel
nostro ordinamento, inoltre, non è
possibile lo svolgimento di referen-
dumconsultivi,aldi làdiquantopre-
visto dall’articolo 132 cost., ai sensi
delquale taliconsultazioniriguarda-
no soltanto le modifiche ai territori

delle Regioni.
Abbiamo, però, un precedente,

che potrebbe valere anche per il ca-
so dell’euro. Nel 1989, con legge co-
stituzionale (3 aprile 1989, n. 2), fu
indetto un «referendum di indiriz-
zo» (ossia consultivo) sul conferi-
mento di un mandato al Parlamen-
to Europeo per redigere un progetto
diCostituzioneeuropea.Funecessa-
ria, allora, una legge di iniziativa po-
polare promossa dal Movimento fe-
deralista europeo - successivamen-
te sostituita dalla proposta di legge
costituzionale presentata dal Partito

Comunista - la cui approvazione ri-
chiese ladoppia lettura inentrambi i
rami del Parlamento, secondo l’iter
previsto per le leggi costituzionali.
LaCostituzionenoncontemplaun’i-
potesisimile,ma ipartiti furonoallo-
ra concordi nell’approvare questo
strumento atipico (il referendum di
indirizzo) mediante una legge costi-
tuzionaleadhoc, formalmente inde-
roga a quanto previsto dall’art. 75,
per legittimare con il ricorso al voto
popolare l’accelerazione delproces-
sodi integrazioneeuropea.Ma, limi-
tandosi semplicemente all’indizio-

ne di quella singola consultazione,
la legge costituzionale non ha intro-
dottonelnostroordinamento ilrefe-
rendum di indirizzo, il quale è per
così dire, una volta svoltesi le opera-
zioni di voto, uscito dallo scenario
costituzionale, facendo così svanire
la temporanea rottura della Costitu-
zione.La stessacosa potrebbe verifi-
carsi, in linea di principio, oggi. Con
legge costituzionale, si potrebbe isti-
tuire un referendum di indirizzo ad
hoc per la moneta unica. Ecco, que-
staè l’unicavia formalmentepercor-
ribile.

Bankitalia loammette:
noncicapiamoniente
Il direttore generale Salvatore Rossi: politicamente e personalmente forse
ci siamo resi conto un po’ in ritardo che le regole europee stavano cambiando Salvatore Rossi, 68 anni, direttore generale della Banca [LaP]

L’ombrello di Draghi non basta

Lo spread torna a far paura, Borsa ko
Imercati temono l’instabilità politica

i nostri soldi
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::: LAVICENDA
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■■■ Lastragrandemaggioran-
za dei Paesi Ue se ne infischia
dei vincoli di bilancio. E l’Italia
non è l’unica ad avere il debito
alto. Parola di Fmi. Se non è
una beffa, poco cimanca. Pro-
prio nelle ore in cui i tecnici del
ministero dell’Economia sono
al lavoro per recuperare a colpi
di nuove tasse i 3,4miliardi ag-
giuntivi chiestidaBruxelles, un
working paper dell’organismo
internazionaleguidatodaChri-
stine Lagarde fa il punto sul ri-
spetto delle raccomandazioni
di Bruxelles da parte degli Stati
membri. Ebbene: tra il 1999 e il
2015 si è verificato un vero e
proprio record di mancati
adempimenti, con gli obiettivi
di medio termine «violati nel-
l’80% dei casi», «due terzi dei
Paesichehannosforato» ipara-
metri «ogni singolo anno» e un
debito pubblico dell’eurozona
salito dal 60% del 1990 a oltre il
90%del2015. Ilproblema, scri-
vono gli esperti, è che senza
sanzioni efficaci per gli indisci-
plinatiesenzabeneficiper ivir-
tuosi il Patto di stabilità non
può funzionare. Anche perché
le «limitate competenze del
ParlamentoUe creano un sen-
so di carenza di democrazia».

Il risultato è che mentre noi
facciamolavocegrossa«suide-
cimali» e sulle «ridicole letteri-
ne», comeha fatto l’ex premier
MatteoRenzisoloqualchegior-
no fa,mapoi ci inginocchiamo
aidiktatdiBruxelles,glialtriget-
tano direttamente le missive
nel cestino.

Una soluzione di buon sen-
so che sarà evitata anche que-
sta volta. Al di là della voglia di
Paolo Gentiloni di passare alla
storia come il presidente del
Consiglio cheneipochimesidi
permanenza a Palazzo Chigi è
riuscito solo a tartassare gli ita-
liani, il governo alla lettera ri-
sponderànei tempistabiliti,ov-
veroentrooggi. «Nonabbiamo
ricevuto alcuna notizia» di
un’eventuale proroga, ha spie-

gato ieri il vicepresidente della
CommissioneUe,ValdisDom-
brovskis, «quindi siamo anco-
ra in attesa, con serenità e fidu-
cia,diunareplicadettagliataal-
la lettera».Quantoallapossibili-
tàdiunosconto,peroranonse
neparla.«Siamoalfiancodell’I-
talia»,haprecisato ilcommissa-
rio agli affari monetari, Pierre
Moscovici, «ma abbiamo biso-
gno di un’Italia forte e solidale,
in grado di controllare le sue fi-
nanze pubbliche».

Ilche, tradotto, significanuo-
ve tasse. Da qualche giorno
aleggia lo spettrodiunaumen-
todell’Iva,anticipandoparzial-
mente la clausola di salvaguar-
dia da 19,6 miliardi che scatte-
rà il prossimo anno (tre punti
percentuali in più di imposte
indirette). Ma la stangata, co-
me ha denunciato ieri la Cgia
diMestre, siabbatterebbe sulle
famiglie meno abbienti, soffo-
cherebbeiconsumieparalizze-
rebbe l’economia. Anche per-
ché lo scenario, come spiega la
notasullacongiunturadell’Uffi-
cio parlamentare di bilancio, è
di profonda «incertezza» pro-
prio a causa della frenata del
potere d’acquisto e della spesa
delle famiglie.

Di qui il ragionamento del
governo su un piano B che ab-
biaeffettimenorecessivi.Ma la
coperta è cortissima.E l’impat-
to sui contribuenti ci sarebbe
in ogni caso. Sia che si taglino
le agevolazioni fiscali, sia che si
aumentino le accise su benzi-
na e tabacco o che si allarghi il
reverse charge. In realtà, l’uni-
ca vera via d’uscita del gover-
no,che toglierebbeanchemol-
tecastagnedal fuocoaGentilo-
ni sul frontepolitico, èquelladi
una moratoria fino al Def di
aprile. «Nessuna manovra
estemporanea, ma scelte coe-
renti conuna strategia di lungo
periodo nell’interesse del Pae-
se»,questa la versione fatta tra-
pelare ieri sera da Palazzo Chi-
gi. Che Bruxelles si accontenti,
però, è tutt’altro che scontato.
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SuicidioPadoan: rischioaumento Iva
Per il Fondo monetario il patto di stabilità è superato e ormai nessun Paese lo rispetta. Ma l’Italia si piega ancora
Il governo si impegna a una correzione dei conti, rinviata ad aprile, e rispunta il rincaro dell’imposta indiretta

LOSCENARIO Tra il 1999 e il 2015 si è verificato un vero
e proprio record dimancati adempimenti ai vincoli
e il debito pubblico Ue è salito dal 60% al 90%

masono soltantobelle parole
Fino a pochi giorni fa, quando propone un referendum.Ma ha solo paura di Salvini

che sembrava in gradodi infiammaregli
animi sembra entrata in sonno. Anche
Wall Street sta riprendendo fiato dopo
aver festeggiato con brillanti rialzi l’ele-
zionediDonald Trump.
Il tunnel della crisi, invece, sta tornan-

do stretto. Il ragionamento della Borsa è
il seguente: se già oggi lo spread fraBtp e
Bund è arrivato vicino al 2 per cento che
cosa accadrà fra qualche mese quando
l’ombrello di Draghi verrà chiuso? Una
domanda che, probabilmente avrà una
risposta molto prima di quanto non si
pensi.
L’inflazione inGermania è arrivata al-

l’1,9%.Si trova, cioè adunpassodal tetto
del 2% che viene considerato il limite ol-
tre il quale la Bce deve fermare le sue
operazioni. In questa situazione è certo
che aumenteranno le pressioni della
Bundesbank su Draghi perché chiuda il
piùvelocementepossibile il suoombrel-

lo. E’vero che il banchiere italiano potrà
sempre obiettare che l’intervento della
Bce deve tenere in considerazione tutti i
Paesidell’euroclubenonsolo laGerma-
nia. Tuttavia è facile immaginare che la
navigazionedeiprossimimesi saràmol-
to faticosa. D’altronde non c’è da farsi
molte illusionisuuncambiodipasso.La
crisi politica e l’avvinarsi delle elezioni
rendemolto nervosi imercati.
L’Italia non gode fama di grande

affidabilitànellestanzediBruxelles.Tan-
to meno in queste settimane che si an-
nuncianodipiena vigilia elettorale.Nes-
suno allaUe si famolte illusioni sulla ca-
pacità del governo di varare unamisura
correttivadiqualcheconsistenza.Soprat-
tuttoconsiderandoche,acausadelsiste-
ma elettorale proporzionale l’instabilità
potrebbediventare permanente

N.SUN.
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È evidente che Grillo non ha mai
avuto alcuna intenzione di seguirla.
Certo, per un po’ ha fatto finta, an-
nunciando la già ricordata proposta
di leggedi iniziativa popolareper in-
dire un referendum consultivo sul-
l’euro. Lo aveva detto ad ottobre
2014: «Dobbiamo uscire dall’euro il
prima possibile. Raccoglieremo un
milionedi firmeinseimesie leporte-
remo in Parlamento». Un mese più
tardi, rincarava addirittura la dose:
«La cosa straordinaria sarà questa:
noi adesso indiciamo con una legge
popolare, 50mila firme ci vogliono,

noi porteremo invece di 50mila fir-
me, 3-4 milioni di firme, e la legge
popolare(…)ilparlamentononèob-
bligato adiscuterla, però 3milionidi
firmecon150parlamentarichesial-
zeranno lì e la discuteranno».

Da allora, il silenzio. Sino a pochi
giorni fa, quando da quello che ora-
mi è solo il blog del partito rilancia
all’improvviso: «Subito un referen-
dum che consenta agli italianidi de-
cidere se lasciare o meno l’euro».
Nonunaparolasuquantoèaccadu-
to sinora, sulla precedente raccolta
firme, sull’inerzia di tutti questi me-

si. Una chiara presa per il culo che
significa solo che siamo già in cam-
pagna elettorale e che Grillo non
vuole lasciarequestoargomentonel-
lemani di Salvini.

Grillostessosa,delresto,che l’ipo-
tesi del referendum è oggi pratica-
mente irrealizzabile.Neppurecoaliz-
zandosi con la Lega ilM5S avrebbe i
numeri per far approvare una legge
costituzionalechepermettadi istitui-
reunreferendumconsultivosull’eu-
ro.Ènecessaria unadoppia votazio-
ne inentrambe leCamere, ecivuole
l’approvazione a maggioranza di

2/3 o, quantomeno, quella assoluta.
Referendumche,peraltro, sarebbe -
ribadiamolo - meramente consulti-
vo, ossia diretto semplicemente a ri-
levare il parere della cittadinanza e
privo di effetti vincolanti. La decisio-
ne resterebbe nelle mani del Parla-
mento, ilqualesarebbepersino libe-
rodiignorare il risultatodellaconsul-
tazione. In lineadiprincipio, certo, il
referendum sarebbe una buona
idea, peraltro vediamo in Gran Bre-
tagnaquantedifficoltà si frappongo-
noall’attuazionedellavolontàpopo-
lare che si è espressa proprio conun
referendumper l’uscitadallaUE.Da
noisarebbe tuttoancorapeggioe, ri-
petiamolo ancora una volta, servi-
rebbe comunque una legge costitu-
zionale, approvata da una maggio-
ranzaoggi inesistente.

Diciamoloalloraunavoltaper tut-

te conchiarezza:perusciredall’euro
non ci vuole un referendum,ma un
governo sovranista che decida di re-
cuperare lapropria sovranitàmone-
taria e cominci le trattative per l’exit
a livello europeo.L’uscita dall’euro è
una decisione politica. Al momento
lapiù importante,perché l’euroèun
cancro, e di cancro si può morire. Il
problemaè che per estirparlo ci vor-
rebbe un buon chirurgo, un partito
nazionale che se lo ponga come ob-
biettivo. Il M5S utilizzerà in campa-
gna elettorale con grande forza que-
stoargomento, comequellodell’im-
migrazione, tentando di portare via
votiallaLega.Ci riuscirà?Èsufficien-
te una Lega "Nord" per sconfiggere
in tutta Italia quel grande crimine
che è stato e continua adessere l’eu-
ro? Lo scopriremo solo vivendo…
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Pier Carlo Padoan, 67 anni, ministro dell’Economia dei governi Gentiloni e Renzi, al suo posto in Parlamento [LaPresse]

LA RICHIESTA EUROPEA
DaBruxelles èarrivata al governo italia-
no la richiesta di una correzioneulterio-
re dei conti pubblici rispetto a quanto
previsto nel Documento di economia e
finanza. LaCommissioneUe inpartico-
lare chiede una manovra pari a circa lo
0,2% del Pil: 3,4 miliardi.

IL RISCHIO
Se il governo non seguisse le indicazio-
ni della Commissione, l’Italia rischie-
rebbe una procedura d’infrazione. Che
secondo il ministro dell’Economia Pier
CarloPadoan sarebbeper il nostroPae-
se «un grosso problema».

LO SCENARIO
Ecco dunque la necessità di reperire i
soldi necessari per rispettare le richie-
ste di Bruxelles. Anche se ieri il gover-
no smentiva l’ipotesi di una manovra
correttiva, si parla di un rialzo dell’Iva.

i nostri soldi
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