
BANCA IN CRISI Mps,
Berlino chiede massima
vigilanza E spunta l'inchiesta
Berlino passa all'attacco di
Roma sulla vicenda
Montepaschi. «Le autorità
italiane rispettino le regole
europee». • DI STEFANO A
PAGINA 14

Berlino all'attacco su Mps «La vigilanza sia
massima» II governo tedesco alza la voce con
Ue e Bce sul salvataggio dell'istituto senese II
ministro della Giustizia Orlando apre all'ipotesi
di un'inchiesta parlamentare

di Andrea Di Stefano »
MILANO_______________
Berlino passa all'attacco di Roma
sulla vicenda Montepaschi. Dopo
le interviste del presidente della
Bundesbank e di uno dei saggi
della Merkel ieri pomeriggio un
portavoce del ministero delle
Finanze tedesco ha sottolineato
che «la Bce e la Commissione
europea devono verificare e
assicurarsi che le autorità italiane
rispettino le regole europee».
«Queste regole non devono
essere eluse», ha ribadito il
funzionario. «Mps deve essere
solvente e i fondi statali non
devono essere usati per coprire
perdite in bilancio», osserva il
ministero tedesco mettendo in
evidenza che «non ci deve essere
alcun aggiramento delle regole»
e che « azionisti e creditori
subordinati dovrebbero essere i
primi a essere chiamati in causa»
per far fronte alle perdite. Tutte
condizioni debitamente
considerate nel confezionamento
del decreto, proprio ieri
approdato alla Camera e
assegnato alle commissioni
referenti Bilancio e Finanze,
salvo che per alcuni particolari
relativi ai bond subordinati che il
Ministero prevede possano
accedere alla conversione in
misura pari al 75% del valore
nominale per gli investitori
istituzionali e al 100% per i
piccoli risparmiatori oggetto di
vendite fraudolenti. Sempre ieri,
in modo inusuale è scesa in
campo anche la Consob per
precisare che tutte le

obbligazioni Montepaschi
menzionate nel decreto legge del
23 dicembre scorso sono state
emesse e collocate dalla banca
fra il 2001 e il settembre 2010,
cioè prima dell'insediamento di
Vegas alla presidenza dell'organo
di controllo e di vigilanza. Il
braccio di ferro con la
Commissione è destinato, quindi, a
proseguire nelle prossime
settimane almeno sino a quando
non sarà completato l'iter formale
previsto dalla direttiva Bird (Bank
Recovery and Resolution
Directive). Un passo fondamentale
è il nuovo piano industriale

di Mps destinato a cambiare dopo
l'intervento dello Stato.
Tecnicamente Rocca Salimbeni
deve presentare il piano al
governo, con cui si aprirà un primo
confronto. Poi partirà quello fra
esecutivo e Commissione europea
che dovrà valutare la compatibilita
con le norme in tema di aiuti di
Stato. Ieri il ministro del

la Giustizia, Andrea Orlando, ha
aperto all'ipotesi di una
commissione d'inchiesta
parlamentare su Monte dei Paschi
reclamata negli ultimi giorni dalle
opposizioni, Forza Italia in testa.
Sale anche il tono della polemica
nei confronti della Banca centrale
europea sia da parte di molti
esponenti politici (in primis del

Pd) sia dai vertici sindacali
(«Scandalosa la richiesta di
Francoforte» secondo il segretario
generale della First-Cisl Giulio
Romani), ma parte dell'incremento
della ricapitalizzazione è

legata alle sofferenze che ora
resteranno in pancia di Mps. Unico
elemento positivo: il fondo da 20
miliardi non avrà alcun impatto sul
rating dell'Italia secondo l'agenzia
Standard and Poor's. Nel confronto
con l'Ue e Berlino pesa anche il
dato rilanciato da Unimpresa: il
70% dei finanziamenti non ripagati
si riferisce a crediti superiori a
500.000 euro, cioè a grandi
prestiti. Sul totale delle sofferenze
pari a 200,1 miliardi di euro, 140,4
miliardi sono relativi a
finanziamenti oltre il mezzo
milione di euro erogati ad appena
33.234 soggetti, il 2,63% dei
clienti "problematici" degli istituti;
24 miliardi di sofferenze sono a
carico di soli 571 soggetti, lo
0,05% del totale, mentre il 97% dei
clienti pesa solo per il 29% delle
sofferenze. Crediti incagliati che
secondo l'ufficio studi dell'Abi
sono previsti comunque in calo di
16 miliardi netti entro il 2018.
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