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Ri a s s u n t o 
delle ulti-
me puntate: 
bruciati miliardi di piccoli 

risparmiatori truffati, sgamata dal-
la Bce la massa enorme di crediti 
deteriorati e la grossolana opera-
zione dei finti aumenti di capitale, 
nessun operatore investe più un 
euro nelle due banche venete. Si 
propone una soluzione di sistema: 
il Fondo Atlante che diventa socio 
unico, ma si inabissa in pochi mesi 
(meglio chiamarlo Atlantide) as-
sieme a 3,1 miliardi e non trova 
più sottoscrittori. Lo Stato allora 
si propone per una ricapitalizza-
zione precauzionale, 
la Ue subordina l’as-
senso alla copertura 
da parte dei privati 
di ulteriori 1,2 mi-
liardi di perdite già 
maturate, ma poiché 
nessuno mette più soldi (perché 
sono già persi) si torna al punto di 
partenza.

Veniamo a questa settimana. 
Il 21 giugno scade un prestito ob-
bligazionario di Veneto Banca: non 
c’è un euro in cassa, e invece del 
default, per non compromettere la 
trattativa sulla ricapitalizzazione 
precauzionale, ecco addirittura un 
decreto legge per rinviare la sca-
denza. Nel frattempo arriva una 
proposta (se si può defi nire tale) di 
Intesa per comprare un po’ di attivi 

e passivi a un prezzo 
simbolico. Tutti con-
tenti, ma Intesa ha 

scritto chiaramente che non coprirà 
perdite, quindi si torna daccapo: chi 
copre le perdite? 

Rispunta dal cassetto la pro-
cedura di liquidazione che la Di-
rettiva Brrd (che regola la solu-
zione delle crisi bancarie) aveva 
tentato di mandare in soffi tta per 
evitare che i costi dei fallimenti 
bancari siano posti a carico di tut-
ti i contribuenti (una prima stima 
si attesta su almeno 10 miliardi). 
Peccato però che per la ricapitaliz-
zazione precauzionale occorre che 

le banche siano sol-
venti e sistemiche; 
invece per sfuggire 
alla Brrd e tornare 
alla vecchia proce-
dura di liquidazione 
occorre esattamente 

il contrario: le banche devono esse-
re insolventi e non sistemiche. 

Così, incapace di rispettare 
qualunque regola, l’Italia si ap-
presta a sostenere (con poche spe-
ranze) davanti alla Ue entrambe le 
posizioni: il prestito obbligazionario 
è scaduto, ma anche no; le banche 
sono solventi e sistemiche, ma an-
che insolventi e non sistemiche. 
Come dire, vale tutto e il contrario 
di tutto: lo specchio perfetto della 
situazione del nostro paese.
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DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

Specchio per le allodole
nelle crisi bancarie

DI GIANFRANCO MORRA

Avevo due appuntamen-
ti a Sarsina (Forlì-Ce-
sena). Ci sono andato 
volentieri anche per 

trovare, in quel borgo di 3.500 
abitanti, silenzio e fresco. Il pri-
mo era un omaggio a un caro 
vecchio amico. Che ora riposa 
nel cimitero, dove è giunto a 93 
anni. Spesi tutti per Sarsina. 
Lorenzo Capelli era un pro-
fessore di matematica, che già 
a 20 anni si era opposto al fasci-
smo. Entrò in politica e, per più 
di 50 anni, fu sindaco di Sarsina 
(12 elezioni!). Fu anche per tre 
volte nel parlamento naziona-
le, ma la sua vera vita era fra 
quei monti, dove, dopo la guer-
ra, ricostruì la sua città, l’aprì 
all’industria (la grande impresa 
Vossloh-Schwabe di componen-
ti per l’illuminazione) e la rese 
facilmente raggiungibile con 
la superstrada E 45 Ravenna-
Orte.

Ritrovarlo non è stato 
solo un ricordo, ma una inie-
zione di fi ducia, nel momento 
in cui la classe politica tanto 
zoppica. Questo democristiano 
della corrente del vicino Fanfani 
(Pieve Santo Stefano è a 40 km) 

ha servito la politica senza ser-
virsene per fare i propri comodi. 
Ho due grandi amori, diceva, la 
Romagna e la Dc. Il motto al 
quale ispirava la sua instanca-
bile attività era: «La politica è 
la più alta espressione della ca-
rità» (Paolo VI). La storia della 

Dc è piena di ombre, ma anche 
di luci. Non poche.

Il secondo appuntamen-
to era con Plauto, il più grande 
commediografo di Roma. Sono 
andato a cercarlo nel Museo 
archeologico nazionale, non 
grande, certo, ma perfetto nel 
percorso espositivo, comodo ed 
eloquente. Vi si mostrano ma-
nufatti di eccelsa qualità, attra-
verso i quali rivive tutto il mon-
do del commediografo, quando 
Roma, che aveva vinto Anni-
bale, s’era troppo inorgoglita e 
anche un po’ corrotta. Plauto, 
come sempre allegro e caustico, 
mi attendeva. Naturalmente mi 
ha chiesto come vanno le cose in 

Italia. Di Matteo Renzi aveva 
sentito parlare e mi disse che 
lo aveva raffi gurato in una sua 
commedia, Il soldato fanfarone. 
Questo Miles gloriosus si chia-
mava Pirgopolinice. Enfatizza-
va troppo le sue imprese, come 
Scipione l’Africano, di cui il se-
nato e il popolo erano infasti-
diti: «Il mio scudo splende più 
dei raggi del sole e brucia gli 
occhi dei nemici; in India con 
un pugno ho rotto una gamba 
a un elefante; ho rottamato 7 
mila nemici in un sol giorno».

La gente per un po’ gli 
credette, poi cominciò a ride-
re, infi ne gli voltò le spalle. Ma 
dopo il primo, modello di tutti i 
Capitan Fracassa, ce ne fu un 
secondo: si era convinto che la 
sbruffoneria non vince, si era 
trasformato, era divenuto pa-
cato, moderato, disposto a sop-
portare, pieno di umanità. Ecco 
il vero Pirgopolinice. Purtroppo 
la gente non lo capì e fi nì male: 
alla fi ne della commedia sarà 
bastonato e abbandonato sui 
gradini di casa. Potrebbe capi-
tare anche a Renzi.

Un sogno, una favola, una fi c-
tion? Forse. Ma anche ridendo 
si può dire la verità. E nessuno 
c’è riuscito più di Plauto.

IL PUNTO

Nel museo di Sarsina ho parlato
con Plauto di Pirgopolinice Renzi

Mischiando  col
grande commediografo

passato e presente

A recap of the latest epi-
sodes: billions of small 
savers swindled were 
burned, the huge NPL 

mass and the rough operation of 
fake capital increases were unco-
vered by the ECB, stakeholders 
no longer invest a single euro in 
the two Venetian banks. A sy-
stem solution was proposed: the 
Atlante Fund, which became sole 
shareholder, but collapsed in just 
a few months (better known as 
Atlantis) along with 3.1 billion 
euro and was unable to find new 
underwriters. Then the State 
proposed a precautionary re-
capitalization, the 
EU conditioned the 
approval on the co-
verage by private 
individuals of ad-
ditional 1.2 billion 
losses already in-
curred, but since no one provi-
des money anymore (because it 
is already lost) we go back to the 
starting point. 

Let’s get back to this week. 
On June 21, a Veneto Banca bond 
loan expires: there is no money in 
the coffers, and instead of a de-
fault, there is even a Law Decree 
to postpone the expiration to avoid 
undermining the talks on pre-
cautionary recapitalization. Me-
anwhile, Intesa comes up with the 
proposal (if we can call it that) 

of buying some assets and liabili-
ties at a symbolic price. Everyone 
is happy, but Intesa has clearly 
stated that it won’t cover losses, 
so we are back where we started 
from: who covers the losses?

The shelved winding-up 
procedure that the Brrd Direc-
tive (which regulates the settle-
ment of banking crises) had tried 
to dismiss to prevent bankrupt-
cy costs from being borne by all 
taxpayers (the preliminary esti-
mate is at least 10 billion euro) 
has reappeared. Unfortunately, 
however, banks need to be solvent 
and systemic for a precautionary 

recapitalization; in-
stead, to avoid the 
Brrd and return 
to the old liquida-
tion procedure, the 
exact opposite is re-
quired: banks must 

be insolvent and not systemic.
Being unable to comply 

with any rule, Italy is thus rea-
dy to support (with few chances) 
both stances before the EU: the 
bond expired, but it also didn’t; 
banks are solvent and systemic, 
but also insolvent and non-syste-
mic. In other words, everything 
and its opposite is true: the per-
fect mirror of the situation in our 
country.
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Smoke and mirrors
in banking crises

La banche venete
sono l’apologo della
situazione italiana

Venetian banks are 
the apologue of the 

Italian situation

DI MARCO BERTONCINI

Diversamente dal solito, 
non circolano previsioni 
sicure sui risultati dei bal-
lottaggi che apprenderemo 
domani notte. È diffuso, a 
destra come a sinistra, un 
cauto pessimismo, mentre lo 
sconforto regna già nel M5s, 
deluso per la lontananza dei 
numeri rispetto ai trionfi  di 
un anno fa. La campagna 
elettorale è stata fi acca, spe-
cie se rapportata al migliaio 
di enti locali interessati.

Il Pd ha messo le mani 
avanti: Matteo Renzi non si 
è invischiato nel turno ammi-
nistrativo, uffi cialmente ridi-
mensionato ad appuntamenti 
locali per eleggere i sindaci e 
non per decidere del governo. 
Tuttavia non mancano spe-
ranze di ricompattamenti 
dell’intero centrosinistra nel 
secondo turno, con aiutini 
dalla sinistra. 

Sull’altro fronte, qual-
che organo di stampa si è 
esercitato in toni trionfali-
stici, riecheggiando giornali 
di partito negli anni Cin-

quanta. Una forzatura è sta-
ta la richiesta di dimissioni 
del governo nel caso Genova 
passi al centrodestra. A ogni 
buon conto, il Cav a Genova 
non è andato, mentre sono 
rimasti confi nati al privato 
i (diffusi) timori per un in-
successo che potrebbe ave-
re le più diverse cause, non 
esclusa la normale ritrosia 
degli elettori moderati a re-
carsi una seconda volta alle 
urne.

Se il centrodestra do-
vesse prendersi Genova 
e qualche altro comune in 
più rispetto a quelli oggi 
posseduti, scatterà imme-
diato l’appello a Berlusco-
ni perché trovi un celere e 
solido accordo con Salvini 
e la Meloni. E il Cav fati-
cherà nel prendere tempo 
e nel trovare qualche scu-
sa che copra la realtà: non 
vuol saperne d’intese con il 
segretario leghista. Non si 
esclude che risultati poco 
soddisfacenti gli giungano 
egualmente graditi, perché 
allontanerebbero l’aborrita 
riesumazione dell’alleanza.
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LA NOTA POLITICA

Sul voto è diffuso
un cauto pessimismo


