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INTERVISTA AL PRESIDENTE DI INTESA

Gros-Pietro:
a Bruxelles
serve più potere
MARCO ZATTERIN - P. s

GIAN MARIA GROS-PIETRO lI presidente di Intesa: gli eurobond sono uno strumento valido per sostenere la crescita

"Ripensiamo il bilancio europeo per investire
Superare la crisi con più poteri politici all'Ue"

INTERVISTA

MARCO ZATTERIN

n questa crisi sen-
/ / za precedenti l'ele-

mento`\̀\  che manca
all'Europa è "l'Eu-

ropa"». Gian Maria Gros-Pie-
tro è nella sua Torino, fa spo-
la fra casa e ufficio, anche per-
ché, tra l'altro, lo statuto di In-
tesa Sanpaolo stabilisce che
il presidente deve essere pre-
sente «fisicamente» in sede
quando il cda si riunisce. «Sia-
mo organizzati per esserci
quando necessario», assicu-
ra il professore, per nulla pre-
occupato di questo aspetto:
le incognite del momento so-
no ben altre. C'è il virus che
impazza con le sue ripercus-
sioni «gravi, ma non gravissi-
me»; c'è l'Unione europea, di-
sunita, che dovrebbe dotarsi
di eurobond ma non decide
come dovrebbe; e ci sono i
mercati che cadono perché
la politica monetaria «ha li-
miti evidenti» mentre gli sta-
ti tardano a varare piani di in-
vestimenti. Pessimista?
«No», risponde lui: «Abba-
stanza ottimista, almeno nei
limiti del possibile».
Qual è il problema dell'Eu-
ropa?
«La pandemia rivela che i sin-
goli Paesi non dispongono di
una vera sovranità, neanche
di quella che non hanno anco-
ra concesso alla costruzione
europea. Sono alla mercé dei
mercati, delle decisioni di en-
tità - statuali e non - che han-
no dimensioni maggiori».

Come se ne esce?
«Dobbiamo puntare sugli in-
teressi che uniscono i diversi
Paesi, come passo interme-
dio verso la realizzazione di
una vera entità politica euro-
pea. Una piena sovranità di-
scende da un insieme di ele-
menti. Di questi, ne abbiamo
uno solo: la moneta. Governa-
ta da una banca centrale sen-
za un mandato pieno, come
lo hanno le altre, Fed in testa.
Non c'è un ministro delle fi-
nanze europeo, con una forza
politica contraltare della mo-
neta: dunque sui mercati non
abbiamo lo stesso peso delle
altre potenze economiche.
Per contare occorre unità,
nell'interesse economico di
tutti gli europei. I grandi cam-
biamenti nascono da grandi
crisi e spingono a fare cose im-
portanti insieme. Questo suc-
cede quando si capisce che tut-
ti perdono molto di più, se pro-
cedono in ordine sparso».
Poi arriva la Germania che
blocca le mascherine e il so-
gno europeo va a pezzi.
«Il circolo vizioso degli egoi-
smi nazionali si spezza dando
più forza all'Europa, metten-
dola in condizioni di fare ciò
che serve. Quello delle ma-
scherine è stato un episodio
sgradevole, cui è stato posto
rimedio con l'intervento della
Commissione. È successo per-
ché ciascun Paese è abituato,
anche per questioni elettora-
li, a pensare per sé: è diffici-
le per un governo non ri-
spondere a un principio di
conservazione secondo cui
vengono "prima i nostri cit-
tadini". Dovremmo delega-

re maggiori competenze
all'Unione. Così si potrebbe
agire insieme per risponde-
re a esigenze comuni».
In molti, l'ultimo è stato
Prodi, chiedono eurobond.
Ma non c'è consenso nean-
che se il virus colpisce tutti.
«Siamo alle solite. Gli euro-
bond vengono dipinti da ta-
luni come una messa in co-
mune del debito di diversi
Paesi, prospettiva che gli
elettori degli Stati con meno
debito non vogliono conside-
rare. In realtà, è una storia di-
versa, e l'ha illustrata bene il
governatore Visco. Gli euro-
bond non sono uno strumen-
to per condividere il peso di
passivi storici. Al contrario,
calzano in un contesto in cui
le istituzioni finanziarie, e in
particolare le banche, hanno
bisogno di detenere titoli si-
curi, entrare nel cosiddetto
"safe harbour". Questo debi-
to emesso dall'Europa costi-
tuirebbe l'asset necessario
all'industria finanziaria per
rendere spendibile tutto que-
sto risparmio che gli europei
hanno e non sanno dove col-
locare. Gli eurobond rappre-
senterebbero una soluzione
di investimenti di cui c'è ma-
ledettamente bisogno».
Ci vorrà tempo. E intanto,
lei cosa farebbe?
«Approverei il bilancio euro-
peo. Subito. Un bilancio più
consistente. Con la stessa strut-
tura dell'attuale, che punti sul-
le infrastrutture, fisiche e im-
materiali. L'Europa ha bisogno
di tenere il passo di Stati Uniti e
Cina, dunque non bastano gli
investimenti pensati a livello

nazionale. Le reti sono il percor-
so che ci consentirà di essere
più competitivi».
La reazione dei mercati alla
Fed è una sfiducia nella vec-
chia politica monetaria che,
non sapendo che fare, iniet-
ta liquidità in un mercato
già troppo liquido mentre
gli Stati stanno a guardare?
«Quello che ci si attende dai
governi è che facciano qual-
cosa di concreto. Intervenire
sui mercati è una prerogati-
va delle banche centrali, tut-
tavia, negli ultimi anni, la po-
litica monetaria ha mostrato
dei limiti evidenti. Mentre la
politica ha cercato di soddi-
sfare l'elettorato con misure
che hanno peccato di un ec-
cesso di spesa corrente e di
sempre maggiore scarsità di
investimenti».
Non basta mettere denaro
nel mercato o nelle tasche
dei cittadini, in sostanza.
«Distribuire risorse, senza
condizioni, può addirittura
aumentare gli egoismi. I capi-
tali vanno investiti in attivi-
tà, in strutture e servizi. L'e-
mergenza sanitaria dimostra
che i servizi sono essenziali
per assicurare la stabilità e lo
sviluppo di una società civi-
le, che così percepisce l'utili-
tà delle azioni del governo».
Quanto sarà grave l'impat-
to del virus sull'economia?
«Nel sistema economico in-
ternazionale si verificherà lo
stesso fenomeno al quale stia-
mo assistendo osservando la
pandemia. La Cina sembra
averla sconfitta e teme il con-
tagio di ritorno. A nostra volta
noi dobbiamo interrogarci su
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quale sarà la qualità della do-
manda una volta superato lo
choc sanitario. Penso che alla
fine l'impatto sarà grave, ma
non gravissimo. Perché sarà
transitorio. Le filiere si riorga-
nizzeranno. L'Italia, sistema
dotato di notevoli capacità
competitive, saprà riorganiz-
zarsi più rapidamente di altri
Paesi, così come ha mostrato
di saper affrontare l'emergen-
za con una risposta che ha me-
ritato il plauso della comuni-
tà internazionale». —

GIAN MARIA GROS-PIETRO

PRESIDENTE -t
DI INTESA SANPAOLO o
Troppi vincoli per
le banche centrali
L'azione concreta
per l'economia
tocca ai governi

L'effetto del virus
sarà grave, ma l'Italia
saprà farcela grazie
alla sua capacità
di adattamento
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