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IL DOPO-FAZIO IIL SISTEMA-PAESE

Draghi, le banche
e 1'industria fragile
M

t3r0no una v~ dDr~~ di sicurezza tri1 sviluppo jndustriale e governo deUa mancia. E

alni paesi?

che venne confermalo nel suc-

DI PAOLO BARATTA

ano Dr2.f:hi sta per insediarsi come GoVem<llDre e ci viene spontaneo chiederci: come sarà la Banca d'Italia d'ora in avanti? In che misura continuerà ad esercitare la
sua o<cenlIalità» nell' economia italiana? In
quali modi si estenderà su di essa. come da
alcuni auspicalo, il benefico ~cgrigìore» che

lo. Bonea d'1talia divenne uno
dei pilastri di questa sistema.
Alla banca centrale restò una
sorta di genemle delega ad
occuparsi deUe strutture bancarauerizu le banche centrali di numerosj carie c degli azion:uiati, ruolo
Vico subito una risposta:

molto dipenderà dallo slile
del Governatore, ma molto
da quello che nccadrà fuori
deUa stessa banca centrale.
Le ragioni che hanno condot-

cessivo periodo,quel1o che vi·
de l'a.pertura al mercato inler-

nazionale. Con una vigilanza
",attiva» essa divenne premo-

trk:c dcl1'evoluzione organizutiva delle banche. Le priva-

lo ad affidare aUa Banca d'Ilalill t:mlo potere c tanta in·

tizzarioni poi evidenziarono
ancor di più il problema stori-

fluenza non furono né casuali
né effimere, ma hanno tratto

azionariati bancari. Tanto che

origine da n'cune f'ragUità del
nostro sistema industriale-fi·
nanziarlo e del nostro processo di crescita (aggiungerei
della nostro cresci111 politicn).
Sullo sfondo è scmpre stata
]a mai dimenlicala esperienza
degli Anni Venti e Tnmta a
dimoslriU'C 9UOO10 forte era
da noi il penC'olo che fossero
messi a carico dell' emissione
di monela i salvataggi bancario-industriali. E l'ombra lunga di quegli avvenimenti si
estese in lUui i decenni successivi nci quali, trii miracoH
c crisi, conlinuarono cadute e
salvataggi. A questa generale

debolezza si aggiungeva una
fragilità propria del sistema
bancario e in particolare la
difficoltà di sviluppo, .in Ila·
lia, di azionariati bl111can autonomi c stabili. Le banche apparivano sempre in bilico ln!.
iI pericolo di cader prigioniere della politica o di finire
impigliate negti interessi dei
soggetti fin:mzlori.
Fu per evjtare lil commislione tra mancIa e capitale indu·
slriaJe che l'Italia si OIttre2.Z.Ò
con un sistema compJesso di
nonne, slrUmemi e istituzioni
di riferimento. che ranorescn·

co delle difficoltà a

fOm1~

fu lim::a costante delle autoritta
monetarie sollecitare l'ingresso di banche estere per rafforzare il grado di professionalità bD.Dcaria nelle compagini
degli azionisti di controllo e
per dnre credibilità agli slessi
di fronte al mercato. Banche
estere che il Governatore An·
Ionio Fazio· c forse non solo
lui - pretendevo. reslassero per
sempre aU' auspicata e gradita
soglia del 15% injziale; paghe
di rendere un gr<l2ioso servi·
zio ili noslri jtalici strutturali
problemi.
E' vero, molto, mollissimo
è cambiato. Certo non c'è più
la lira i mercati sono apeni e
offrono nuove possibilità. altri tutori vigilano nffinché la
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moneta sia sillvsguilJdatil dai difficoltà e a promuovere svi-

deficit e dalle cri~i e i pjù luppi. Scomparso un sistcm,3
complessi problemi di tutela di riferimenti divenuto pletondel risparmio richiedono una co, si (; passati all' estremo op-

più articolata tastiera di leggi
e supervisori. Restano, se pur
ripropostc in modo nu?vo, le
frogililà dcI noslro sv"uppo,
ed alcuni problemi Slrulturali.
Alc:uni di questi problemi ri~
guardano direnilInente il nostro sistema bllllCmiO.

Vi SOllO qucstioru di dimensioni bancillic e di az.ionariilli
di non secondaria importanza
selle quali. proccia o non piaccia, sarà difficile distinguere
I.ril procedw-c formali e questioni di merito. Azionariati
falli di tanti 15% sono per
definizione in evoluzione_ In
molti casi, il processo di priva·
tizz.wone attrnversa oncorn
una fuse intenncdia.
Vi è poi al fondo un grande
problema di organjzz.azjone
bancaria. O si ripristiniUlo nette sepamz.ioni tra attività bancaria c distnlmzionc titoli o
per evilare i confliru di interesse e le lenlazioni di «ozzardo morale» si rarà sempre più
ufIidamento sulle modalità Ofganiuative inlerne a1le banche, questione: non do. poco e
che non si risolve in pochi
anni. ma che richiede il coOSQ...
1id3J'Si di rigorosi costumi ed
abirucUni C il rispeno di reco-

posto ad una sostanziale assenza di punti di ,riferimento.
Domina la scnsaùone elle
ùonùni Dm una gronde solitudine nel mondo delle imprese e all'interno del sistemo
industriale, ch~ pur deve attuare importanti trasformazioni ed evoluzioni Da chi
andare .D. confessarsi? Da chi
&lndare a consultarsi? Certo
merc:Uo e concorrenza devono affennnrsi sempre di più
in un~ecor.omiD tOnie ancora
troppo assucJalta a vivere di
relazioni e supporti. Ma per
comb:l1Iere sul mefC;)lo c
per sfidare con coraggio Iii.
concorrenza ponata da soggeui più robusti per storia o
per pa~se o ambienle di appnrtenenza occorre pur sempre un complesso di rel:woni c di condizioni esterne
(lecite) che consenlano dì
programmare i cambiamenti, di dialogare con altri settori .di trovare pilrtners. Ebbene. nelJ'entusiasmo che
ha ;lccollo 13 nomina di MDrio Dr.lghi ho letto qualcosa
di più della soddisfazione
per un cnpilolo chiuso ODorevohnentc. Mi è parso di cogliere la soddisfazione per
Olver fano una scelta che offre un possibile affidabne interlocutore, per le banche,
ma non solo per le b.mchc
Qualcosa di pjù di un valido
tecnico della vigilanz.a sui
mcrcali.• capace di riprislinare in tal sellare il presligio
sune b.mche e nci confronti
dell ' estero. Nella avvertita.
frngililò del nOSlIll sviluppo.
nella mnncan:z.;l di mohe condirion; cbe lo possano favorire. nel timore che l'ltiJ}ja si
limiti n rappresentare un lu~
go di scorribande, nc]]a. sohludine delle imprese, nel procedere in ordine sparso dei
vari soggetti e istituzioni da
cui dovrebbe dipendere una.
auspicata nuoya fase di crescita, i1 pae~e e alla ricerca

le che per lOTO nalura sono
facilmenle aggirabili. Uno. vi~
gilanza "attivolO sarà perciò
sempre richiesta.
Vengono poi le questioni
del nostro svUuppo. Abbiamo
dovuto prender ano del man·
caiO consolidamento di Slnll·
tuJc industriali importanti Domino un sis1ema di piccole
imprese cbe fondano la pro.
pria erescita sull'nulofin:lJlziamento c sul-crcdilo b'1ncario e
per le quali ipotizzare il ricorso alla Borsa può riguardare
solo una piccob percentuale.
Da tempo è scomparso l'W
quale luogo di progeu.auone
de1 futuro, cos) come sono
scompnrsi molti centri di ricerca. È scomparsa la Mcdiob:mca storica che fungeva da pendnnl privato nel sistema di di punti di riferimento .
istituti aui U sost!:ncre nelle
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