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Ricorsi. Ieri le privatizzazioni, oggi le banche  
Dieci anni dopo tocca di nuovo a Draghi la chance di riforma 
del sistema politico  
 
di Linda Lanzillotta 
 

Tra qualche anno, rileggendo la storia politica di questo complicato paese, individueremo 
nel tramonto di Antonio Fazio e nelle vicende finanziarie che lo hanno preceduto e accompagnato 
un passaggio importante per la trasformazione del nostro sistema politico, istituzionale ed 
economico e delle reciproche relazioni. Quasi per una sorta di ricorso storico tocca ancora una volta 
a Mario Draghi essere protagonista di una fase di cambiamento che intreccia politica ed economia. 

Fu Draghi infatti che, negli anni Novanta, guidando insieme a Ciampi il processo di 
privatizzazione dell'industria pubblica avviato da Giuliano Amato, rescisse i legami che per decenni 
avevano inestricabilmente legato (e, in parte, reciprocamente alimentato) partecipazioni statali e 
sistema politico, che aprì il mercato dei capitali e il sistema industriale alla concorrenza e alla 
globalizzazione prosciugando in tal modo la linfa che aveva fino ad allora alimentato gran parte del 
sistema politico della prima repubblica. E spetta oggi di nuovo a Mario Draghi aprire al mercato e 
all'Europa il sistema bancario, portare nelle nostre banche trasparenza, efficienza, standard europei, 
etica nel rapporto con i risparmiatori, credibilità nei confronti degli investitori. E trasformare ruolo e 
caratteristiche della Banca d'Italia per farne, come accade per le altre Banche centrali europee, una 
istituzione «accountable». Ma anche questa volta l'opera di modernizzazione di un pezzo del nostro 
sistema economico-finanziario avrà un impatto profondo anche sul sistema politico. 

Nei dodici anni del regno di Antonio Fazio la Banca d'Italia è rimasta l'unica istituzione 
pubblica a mantenere immutata la propria autorevolezza; anzi a vederla aumentare man mano che 
franava quella altrui. Questo eccezionale potere è stato speso per consolidare e rafforzare un sistema 
bancario estremamente frammentato ma soprattutto per difendere l'italianità delle nostre banche: 
un'opera che - va ricordato - è stata in gran parte svolta, almeno fino a pochi (pochissimi!) mesi fa, 
con il sostegno del sistema industriale e con un ampio consenso politico. Fazio, infatti, ha costruito 
un sistema di protezione nei confronti dell'Europa e del mercato all'ombra del quale si sono via via 
messi al riparo pezzi del nostro sistema industriale indebolito da un capitalismo senza capitali e che, 
tuttavia, proprio grazie a un sistema bancario «protetto» è riuscito a mantenere il controllo di 
imprese decotte o indebitate fino al collo. La Banca d'Italia ha in questi anni scritto lo spartito non 
di un concerto ma di una serie infinita di sinfonie non solo facendo da regista dei processi di 
aggregazione bancaria ma consentendo, attraverso una gestione consapevolmente (e colpevolmente) 
lassista della vigilanza, intrecci tra banche e imprese fino a livelli di guardia pericolosi, livelli che in 
alcuni casi hanno già tracimato e che in altri casi hanno raggiunto un punto di massima allerta. 

Il ruolo che è così venuto assumendo il sistema bancario ne ha enormemente accresciuto il 
peso economico (e politico). La politica, o meglio alcuni pezzi del sistema politico, hanno pensato 
di potere esercitare un'influenza sull'economia attraverso relazioni privilegiate con parti del sistema 
bancario: è in questa idea che sta, a mio avviso, l'affinità tra le vicende della prima repubblica e 
quelle cui assistiamo in questi mesi. Potranno forse emergere episodi di corruzione o operazioni di 
«scambio» (come il salvataggio di Credieuronord). Ma il problema non è quello di una nuova 
tangentopoli. Il problema sta piuttosto nel fatto che alcune forze politiche, anche nel centrosinistra, 
hanno mostrato di credere ancora possibile che fare politica, e in particolare fare politica 
economica, possa consistere nell'intervenire direttamente nel mercato, sostenere scalate e operazioni 
finanziarie con l'obiettivo di promuovere nuovi protagonisti dell'industria o della finanza sulla base 
di valutazioni «soggettive» e non invece attenendosi rigorosamente a valutazioni «oggettive», 
relative cioè alla capacità delle singole operazioni di creare valore, di fare crescere imprese solide e 



competitive, di tutelare gli interessi dei risparmiatori e dei consumatori. E Fazio ha assecondato 
questa illusione facendo da sponda per molti anni a operazioni che puntavano al controllo di alcuni 
pezzi del sistema bancario. Illusione tanto più vana quanto più la gravità della crisi italiana veniva 
mostrando il suo carattere strutturale e dunque la assoluta necessità di avere in campo soggetti 
finanziari e industriali forti, credibili e di dimensioni europee. 

Era dunque a questa idea che Rutelli si riferiva quando l'estate scorsa - mentre operazioni 
spericolate sul piano patrimoniale, discutibili in termini industriali e poco trasparenti per le 
procedure seguite, ricevevano il placet di Bankitalia e il plauso di alcuni esponenti politici - 
denunciava solitario i rischi del «collateralismo». E spetterà ora a Mario Draghi, insieme all'azione 
parallela dell'Antitrust, smontare tutto questo. Non vi è dubbio che l'autorevolezza, l'indipendenza 
di giudizio e il carattere dell'uomo sono elementi che fanno ritenere che l'operazione possa essere 
condotta con successo. 

Per la politica, per il centrosinistra, sarà un passaggio salutare perché la riporterà alla sua 
missione di elaboratore di idee, di proposte, di azioni di governo, lasciando al centrodestra e al suo 
elettorato, più cinico e certo meno esigente di quello dell'Ulivo, il peso dell'intreccio (o 
dell'immedesimazione personale) tra politica e affari. Ma la chiarezza su questi valori potrà dare 
anche una forte accelerazione alla prospettiva del Partito democratico. Per fare parte dello stesso 
partito, con convinzione e senza ipocrisie, per dare vita a un'entità che non sia la giustapposizione di 
«cose» che rimangono separate, ma la fusione di soggetti disposti, in prospettiva, a integrarsi e 
fondersi uno nell'altro, bisogna condividere alcuni valori di fondo: si può discutere su quale sia oggi 
il migliore modello di welfare ma sui valori fondamentali, sui principi dell'etica pubblica, bisogna 
pensarla allo stesso modo. Il confronto che si sta sviluppando riguarda appunto questo: il rapporto 
che deve intercorrere tra la politica e gli interessi economici, rapporti che possono essere anche di 
affinità ideale e culturale, di sostegno finanziario, se si vuole di amicizia, ma che devono essere 
improntati alla trasparenza e all'autonomia reciproca e non influenzare le posizioni politiche o, 
peggio, l'azione di governo. Peraltro alcuni autorevolissimi esponenti ds hanno mostrato di 
condividere questa impostazione. Così come hanno condiviso la necessità di una riflessione sul 
ruolo e sulla missione delle cooperative, riflessione che non può evidentemente esaurirsi 
nell'espulsione delle mele marce (avvenuta peraltro esclusivamente grazie all'intervento della 
magistratura) e che, anzi, andrà estesa ai tanti soggetti che operano sul mercato e che tuttavia sono 
ontologicamente intrecciati con la politica, pur se per profili molto diversi: le fondazioni bancarie o 
le imprese pubbliche locali, ad esempio. Anche qui occorrono regole (legislative e deontologiche) 
che garantiscano la piena e reciproca autonomia tra questi soggetti e la politica.  

Sono temi che non possono essere assenti dall'agenda del nuovo Partito democratico, la cui 
costruzione potrà anzi essere la leva per accelerare questa riflessione anche all'interno dei Ds e 
avere quello stesso effetto di stimolo positivo che negli anni settanta ebbe la prospettiva dell'unità 
sindacale nel processo di distacco e di progressiva autonomia del Pci dal sindacato: distinzione e 
autonomia delle strategie, degli interessi, dei gruppi dirigenti. E' per questo che probabilmente, 
guardando all'indietro, tra qualche anno, le vicende che stiamo vivendo ci potranno apparire come 
un passaggio cruciale per la costruzione di un partito davvero riformista, innovatore, moderno ed 
europeo.  
 
 


