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La voce del governo/Baretta 

«Noi siamo pronti al sostegno 
Ma il sistema bancario partecipi» 

L'intervista/2 

Il sottosegretario: «LO Stato 
non può farsi carico di tutto» 
Sull'autoriforma delle Bee: 
ccli governo sta accelerando 
Holding unica? Tutela anche 

le specificità territoriali>' 

LUCA MAZZA 

L o Stato non può farsi carico dell' arnmon-
CC tare complessivo dei risparmi andati in 

fumo dei piccoli obbligazionisti. La re
sponsabilità primaria di quanto awenuto è del si
stema bancario, che quindi dovrà concorrere sicu
ramente e con un contributo importante per ri
spondere alle richieste dei cittadini più deboli coin
volti in questa vicenda». Pier Paolo Baretta, sottose
gretario al ministero dell'Economia, manda un mes
saggio chiaro al mondo degli istituti di credito, affin
ché partecipino economicamente alla soluzione che 
il governo sta studiando per rimborsare una parte di 
coloro che avevano investito in band subordinati 
delle quattro banche salvate: «Noi 
faremo la nostra parte. Stiamo 
studiando una misura che tenga 
conto della delicatezza specifica 
della questione ma al tempo stes-
so sia in linea con le regole del 
mercato. Altrimenti rischiamo di 
creare un precedente serio». 
Su quali criteri si baserà la vo
stra scelta? 
Terremo conto di vari parame
tri: dalle fasce di reddito al li
vello di impiego. Perché un con
to è aver investito in obbliga
zioni subordinate 20mila euro, 
altro discorso invece è aver sot-
toscritto quel tipo di titoli per 150mila euro od ol
tre. I! ammontare degli importi è uno dei criteri da 
cui si può dedurre illivello di conoscenza degli ob
bligazionisti di rischi e di opportunità. 
Si ipotizza che il Tesoro possa mettere a disposizio
ne al massimo 50 milioni. Conferma? 
È troppo presto per parlare di cifre, stiamo ancora 
analizzando alcuni aspetti. Comunque sabato il 
ministro Padoan spiegherà chiaramente qual è 
la scelta del governo, che si concentrerà su quel
la fetta di risparmiatori che ha subito una ge-

stione poco trasparente. 
Sempre a proposito di banche, si è ancora in at
tesa del provvedimento governativo sull'auto
riforma delle Bee. Renzi ha garantito che il de
creto arriverà dopo Natale. Come si spiega que
sto ritardo visto che la bozza di Federcasse è 
pronta da prima dell'estate? 
C'è stata unalungafase di confronto tra le parti coin
volte. E direi che la triangolazione Bee-dipartimen
to del Tesoro-Bankitalia ha funzionato molto bene. 
Ora è il momento in cui bisogna chiudere e il gover
no sta accelerando. Il decreto arriverà nei primi gior
ni del nuovo anno. 
Circolafipotesi di inserire il testo nella legge di Sta
bilità o di agganciarlo ad altre misure. È un'even
tualità? 
No, l'intenzione era e resta quella di procedere con 
un decreto ad hoc. Del resto questa è una riforma ve-

ra e propria che merita tutto lo 
spazio del caso. Sarebbe un erro
re farla rientrare nella manovra o 
unirla a prowedimenti diversi. 
A suo avviso è meglio una hol
ding unica o più gruppi? 
Il mio orientamento è chiaro: 
le Bee unite diventerebbero il 
terzo gruppo bancario nazio
nale e il primo per apporto di 
capitale italiano. Alcuni so
stengono che la formazione di 
una capogruppo attenui le 
specificità territoriali, ma al
lora tale preoccupazione do
vrebbe esserci anche con due 

o tre gruppi ... Secondo me con l'unità del siste
ma si può sia tutelare la biodiversità sia garan
tire l'attenzione sul territorio. 
È favorevole alla fissazione di una soglia minima di 
capitale sociale di un miliardo? 
Credo che sull'asticella la differenza tra una cifra o 
un'altra sia relativa. La decisione sarà presa da Ren
zi e Eallillw, poi si vedrà con il dibatitto parlamenta
re. Mi sembra molto più interessante, invece, con
centrarsi sull'opportunità di avere uno dei grandi 
gruppi bancari italiani di natura mutualistica. Sa
rebbe un segnale importante per il Paese a livello e
conomico, sociale e culturale. 
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