
Bce, Draghi taglia ancora i tassi

Vigilia di fuoco per il vertice sal-
va-euro. A Francoforte Mario Dra-
ghi aziona le leve monetarie, ab-
bassando ai minimi (all’1%) i tassi
d’interesse (misura già attesa dai
mercati) e annuncia una serie di
operazioni per aumentare la liqui-
dità del sistema bancario. Contem-
poraneamente, tuttavia, i tecnici
sfornano stime pessimistiche sul
Pil dell’eurozona. E non solo: il
banchiere centrale manda un mes-
saggio preciso ai mercati. «Niente
trucchi, lo spirito dei trattati va ri-
spettato». In altre parole: non sarà
la Bce ad acquistare i titoli degli
Stati in crisi. Semmai si dovrà ope-
rare con il Fondo salva-Stati, che
qualcuno vorrebbe far abortire.

IL CROLLO
Due notizie, quella della crescita
fiacca e l’altra sugli acquisti della
Bce, che hanno mandato a fondo i
mercati dell’Eurozona. A metà
giornata la piazza peggiore è quel-
la Milano, in calo del 2,29%. Pari-
gi perde l’1,42%, Bruxelles
l’1,37%. Francoforte è in calo
dell’1,46%, Londra lascia lo
0,22%. Ma la chiusura è un vero
tonfo: per Milano la retromarcia è
di 4,29 punti. Un bagno di sangue,
con operatori molto dubbiosi
sull’esito del vertice di oggi, impau-
riti dalle anticipazioni di Standard
& Poor’s sulle banche europee, e
infine delusi forse dai «paletti»
messi da Draghi.

Certo, un banchiere centrale
non può che confermare che i Trat-
tati si rispettano. «Qui non discu-
tiamo di regole ma le applichia-
mo», chiosa Draghi. Il quale non
può che insistere sull’indipenden-
za della banca dagli Stati membri.
Pensare che Francoforte possa
«monetizzare» i debiti dei partner
europei ad libitum per Draghi è
un’eresia dell’ortodossia euro-te-
desca. «Il Trattato vieta espressa-
mente - ha spiegato Draghi - che la
Bce possa finanziarie gli Stati

dell’ara euro e questo rappresenta
la migliore tradizione della Bunde-
sbank». Il presidente ha ricordato
che in passato «abbiamo visto le con-
seguenze» del finanziamento degli
Stati da parte delle banche centrali.
Draghi ha inoltre espresso riserve
sull’ipotesi che banche centrali
dell’area euro possano fare prestiti
all’Fmi. «Se questi prestiti ad esem-
pio fossero destinati dal Fondo a
Paesi come Cina e Indonesia va be-
ne - ha detto - ma se fossero indiriz-
zati a Paesi euro ci sarebbero proble-
mi con il Trattato».

Insomma, ortodossia. Draghi sa
che quel che avviene a Francoforte
ha un’eco speciale a Berlino, e da lì

rimbalza su Bruxelles. Che l’Europa
sia attraversata da profondi solchi
scavati proprio dai tedeschi. Frattu-
re che si riflettono anche nel Board
della Banca, tanto che la decisione
di abbassare i tassi di un altro quar-
to di punto è stata presa a maggio-
ranza e non all’unanimità. Ma il pre-
sidente crede che non c’è altra stra-
da dell’Unione. La fine dell’euro
non è data. Come si procede? «Le ri-
forme strutturali e l’impegno al rigo-
re nei conti pubblici sono le cose più
importanti per ristabilire la fiducia
dei mercati», ha spiegato. Aggiun-
gendo che la manovra Monti contie-
ne misure «incoraggianti», ma che
«ne serviranno altre per aumentare
la crescita e la competitività». Quan-
to al ruolo Bce, potrà agire come ese-
cutore del fondo salva-Stati.

AIUTI AL CREDITO
Quanto all’uscita dalla stagnazione
attuale, Draghi ha messo sul tavolo
due misure per il sostegno al credi-
to, ai prestiti bancari e alla liquidità
del mercato monetario dell’area
dell’euro. In particolare l’Eurotower
ha lanciato due operazioni a lungo
termine (36 mesi) per prestiti illimi-
tati alle istituzioni finanziarie, con

l’opzione di rimborso anticipato do-
po un anno.

Inoltre la Bce prenderà come ga-
ranzie sui prestiti anche strumenti
finanziari con rating a. Per favorire

la diffusione delle decisioni di politi-
ca monetaria l’Eurotower ha anche
deliberato di abbassare l’obbligo
delle riserve dal 2 all’1%. Con il soli-
to pragmatismo Draghi e il board
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15 per 4 istituti italiani»
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In un momento così difficile davvero
non si sentiva il bisogno di un ulterio-
re soggetto capace di mandare al tap-
peto i mercati. Ed è invece quanto riu-
scito ieri all’Eba, che poi è l’acronimo
di European Banking Authority. In
realtà l’istituzione creditizia conti-
nentale si è limitata a fare il suo me-

stiere, senonché l’annuncio che le
banche europee hanno bisogno di
un’iniezione di capitale pari a 115 mi-
liardi di euro, è equivalso a gettare
benzina sul fuoco. Una montagna di
soldi necessari a preservare la tenuta
del sistema creditizio continentale,
della quale una parte significativa ser-
virà a puntellare proprio gli istituti
italiani. Infatti, secondo l’Eba le mag-

Primo Piano

«Bisogna rispettarne
lo spirito
non solo la lettera»

Italia
«Misure incoraggianti
Ora competitività
e maggiore crescita»

Draghi taglia ancora i tassi di
un quarto di punto. Decisione
a maggioranza. Il presidente
avverte: la Bce non potrà com-
prare sempre titoli pubblici. E i
mercati crollano. Decise misu-
re non standard per le banche.

ROMA

pDecisione presa a maggioranza. Avviate due operazioni per aiutare la liquidità bancaria
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