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Un futuro incerto per la banca più antica del mondo
Il salvataggio della più antica banca del mondo, il Monte dei Paschi di Siena, è sull'orlo del
fallimento. I colloqui per un'acquisizione da parte del gruppo bancario italiano UniCredit
dovrebbero concludersi in modo insoddisfacente nei prossimi giorni, come l'agenzia di
stampa Reuters ha riportato domenica. Sia il gruppo bancario che il governo, che come
proprietario di maggioranza del Monte dei Paschi sta cercando la privatizzazione, hanno
confermato l’interruzione dei colloqui domenica sera. Questo non ha lasciato dubbi sul fatto
che il governo deve ora cercare una nuova soluzione. Finora l'obiettivo era quello di
completare la privatizzazione entro la metà del prossimo anno. Ora il governo italiano
potrebbe chiedere una proroga della scadenza, secondo quanto riportato a Roma. Il futuro
della banca dipenderà anche dalle condizioni stabilite dalla Banca Centrale Europea (BCE) in
quanto supervisore bancario e dalla Commissione UE in quanto controllore delle distorsioni
della concorrenza.
Monte dei Paschi è il più grande caso di salvataggio nel settore bancario italiano. Il futuro
ora incerto della banca è un altro colpo basso per Siena e per la Toscana. Fondato nel 1472,
l'istituto di credito è strettamente legato alla storia della città, dato che per cinque secoli il
suo denaro è servito per finanziare il sistema sanitario, gli asili e l'università locale. Il fatto
che il Monte dei Paschi sponsorizzi la famosa corsa di cavalli di Siena, il Palio, dimostra in
effetti lo stretto legame con la città. Per molto tempo la banca è stata controllata da una
fondazione sostenuta dalla città di Siena. I cospicui dividendi finanziavano istituzioni
culturali e caritatevoli.
Ma questo appartiene al passato. Il Monte dei Paschi è stato nazionalizzato nel 2017, dopo
che si è saputo che la banca aveva nascosto perdite del valore di centinaia di milioni di euro
in complessi contratti derivati. Vari dipendenti sono finiti in prigione in seguito allo scandalo,
che ha contribuito - tra l’altro - all'ascesa dei partiti populisti nella politica italiana. Dalla
nazionalizzazione in poi la banca è rimasta una costante fonte di preoccupazione per il
governo. Nello stress test effettuato dell'Autorità bancaria europea (EBA) a luglio di
quest’anno il Monte dei Paschi è risultato essere la peggiore delle 50 banche prese in
esame.
Un'acquisizione da parte di UniCredit, seconda banca italiana dopo Intesa San Paolo e
controllante della tedesca HVB, poteva sembrare una via d'uscita gradita. Grandi speranze
sono state riposte nei negoziati iniziati a luglio con la banca, il cui presidente del consiglio di
amministrazione è l'ex ministro delle finanze e dell'economia Pietro Carlo Padoan. Ma la
banca non vuole farsi carico di un difficile caso di salvataggio; dall'inizio dell'anno, il suo
valore in borsa è salito di un buon 50 per cento a più di 25 miliardi di euro. La richiesta del
governo di rilevare praticamente l'intero portafoglio del Monte dei Paschi, a parte le filiali
dell'Italia meridionale, pare sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, scrive il
quotidiano economico Sole 24 Ore. Il governo vorrebbe infatti che le filiali dell'Italia
meridionale passassero sotto il controllo della banca statale Mediocredito Centrale.

Ma è soprattutto in merito alla posizione patrimoniale che le differenze di opinione erano
diventate inconciliabili. Unicredit aveva chiesto un conferimento di capitale statale di più di 7
miliardi di euro. Il fabbisogno totale di capitale, compresi i costi di ristrutturazione e i rischi di
responsabilità, ammonterebbe a più di 8 miliardi di euro, ha riportato Unicredit. Tali somme
non sono ragionevoli per i contribuenti, ha ribattuto il ministero delle Finanze. Il governo
sarebbe stato disposto ad accordare un massimo di 2,5 miliardi di euro. Includendo i crediti
d'imposta e altre spese, come le misure a favore dei dipendenti, il governo avrebbe potuto
concedere fino a un massimo di 5 miliardi di euro, è stato detto, ma il divario con le richieste
di Unicredit era ancora troppo grande. Inoltre c'era disaccordo anche sull'entità dei tagli di
posti di lavoro necessari. Pare che UniCredit abbia insistito per un taglio di circa un terzo
della forza lavoro (circa 21.000 persone), il che avrebbe portato a costi di circa 1,4 miliardi di
euro: una richiesta che ha portato a grandi tensioni sociali, soprattutto nella sede storica
della banca. I sindacati hanno protestato con scioperi e altre azioni, comprese le cause in
tribunale.
Già in agosto il ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco aveva detto alle
Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato che UniCredit era "la migliore
soluzione strategica nell'interesse del Paese", ma aveva aggiunto che i negoziati non
potevano essere condotti "a qualsiasi prezzo". Il salvataggio di quattro anni fa era infatti
costato allo Stato ben 5,4 miliardi di euro.

Date: 23/10/2021 | Page: 18
Category: Rapporti italo-tedeschi - Germania

Page 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

In Italia manca personale qualificato
L'economia italiana lancia l'allarme: la grave carenza di manodopera sta rallentando la
ripresa. Questo è ciò che i principali manager stanno segnalando da settimane. Ora anche
un autorevole imprenditore edile ha avvertito che importanti progetti infrastrutturali
potrebbero essere a rischio. Questi progetti, finanziati in gran parte da fondi europei, sono
particolarmente al centro dell'attenzione perché dovrebbero creare le condizioni per una
maggiore crescita e produttività.
Pietro Salini è a capo della più grande impresa di costruzioni italiana, che fino a poco tempo
fa portava il nome della sua famiglia e ora si chiama "Webuild". Con più di 70.000 dipendenti
in tutto il mondo ha un fatturato di ben 41 miliardi di euro. Ma le prospettive sono cupe:
"Abbiamo un serio problema industriale. Ci mancano 100.000 dipendenti", ha detto questa
settimana alla conferenza commerciale a Roma. Per realizzare in tempo gli investimenti
infrastrutturali previsti dall'Italia, 100.000 persone “dovrebbero essere pronte a lavorare”
oggi. "Ma non li abbiamo". In circa un quarto dei casi - ha detto - si cercano figure
professionali altamente specializzate, particolarmente difficili da trovare. L'Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE) parla addirittura di 265.000 posti vacanti.
La carenza di manodopera non è solamente un fenomeno italiano, si verifica anche in Paesi
come la Francia e in economie con quasi piena occupazione come la Germania o il Regno
Unito. Non si tratta solo di camionisti o camerieri della ristorazione che rifiutano i vecchi
lavori dopo la pandemia. In numerosi Paesi i profili di chi cerca un impiego non
corrispondono alle esigenze della domanda. In Italia, dove il tasso di disoccupazione è di
circa il 10 per cento e quello della disoccupazione giovanile ancora più alto, questa
discrepanza è particolarmente grande.
Questa mancanza è evidente in molti settori. Più della metà delle aziende meccaniche, stima
l'associazione Federmeccanica, non riesce a trovare i profili necessari. Il Gruppo Marchesini
di Bologna, per esempio, produce macchine per il confezionamento per il settore
farmaceutico e cosmetico dal 1974, impiega 2.000 persone e assume circa 100 nuovi
lavoratori ogni anno: "Quest'anno stiamo cercando 120 giovani laureati, ingegneri, meccanici
e informatici - ma non riusciamo a trovarli", ha riferito recentemente il presidente Maurizio
Marchesini. Parla di una situazione assurda - "in un Paese come l'Italia, che ha una
disoccupazione giovanile così alta. A quanto pare le professioni tecniche non sono
abbastanza attraenti". La situazione non è migliore in altri settori: l'industria del trasporto
merci, per esempio, stima che le aziende italiane avranno bisogno di 17.000 autisti in più nei
prossimi due anni.
Difficilmente si arriverà ad una soluzione rapida a breve termine. Il sistema d’istruzione
italiano mostra notevoli debolezze. Secondo l'OCSE gli investimenti nel campo dell’istruzione
sono inferiori alla media. Il mismatch tra domanda e offerta sul mercato del lavoro è
particolarmente grande nel sud del Paese. Secondo l'OCSE gli insegnanti sono sottopagati e
spesso sottoqualificati. Il piano europeo di ricostruzione si concentra quindi anche su questo

settore. Entro il prossimo anno saranno disponibili circa 17 miliardi di euro - un
finanziamento senza precedenti - per ulteriori investimenti. L'obiettivo è quello di migliorare le
qualifiche degli studenti nell’ambito della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della
matematica. Anche la formazione professionale verrà organizzata meglio. C'è bisogno di
molte qualifiche: non c’è solamente carenza di ingegneri, project manager, contabili, esperti
nella gestione delle risorse umane e direttori di cantiere, ma anche di saldatori, operatori di
attrezzature elettriche e meccaniche (come le frese meccaniche), così come di carpentieri,
ponteggiatori e autisti di veicoli da cantiere.
A causa della carenza di lavoratori qualificati è tornata in auge anche una discussione
politica sul cosiddetto Reddito di Cittadinanza. La sua introduzione era stata uno dei progetti
di punta del Movimento Cinque Stelle, uno dei principali partiti del governo. I critici accusano
il sistema di togliere incentivi al lavoro. Il primo ministro Mario Draghi ha appena annunciato
più fondi destinati al RdC. "Senza una riforma del sistema è uno spreco di denaro pubblico",
ha inveito il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Il sistema non funziona bene: "Il
Reddito di Cittadinanza non è riuscito ad alleviare la povertà nel Nord e scoraggia anche le
persone nel Sud a cercare lavoro", ha detto Bonomi.

