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Cassa Centrale e Iccrea, patto anticrisi 
La difficile situazione economica allarma il credito cooperativo: dal meeting di Torino prove di collaborazione 

di Roberto Colletti 
I TORINO 

Le crisi esasperano i rapporti. 
Può accadere tuttavia che, af-
frontadole con buonsenso e lun
gimiranza, esse inducano alla 
collaborazione. É la scommessa 
che si gioca tra il gruppo Cassa 
Centrale del Nord Est ed Iccrea 
Holding, le due centrali banca
rie che nel convegno del Lingot
to oggi s'interrogheranno sul pe
sante quadro economico e sulle 
prospettive delle banche coope
rative. Una situazione non faci
le, fatta di investimenti che non 
ci sono, di famiglie in difficoltà, 
di sofferenze che crescono. Una 
condizione che, dopo una reces
sione che dura da più di 5 anni, 
impone a tutto il sistema del cre
dito la necessità di prepararsi a 
quella che, prima di rivedere la 
luce, sarà una ancora lunga tra
versata del deserto. 

"É indispensabile un cambia
mento di prospettive. Se negli 
anni scorsi la concorrenza all'in
terno del mondo cooperativo ha 

certamente favorito, anche con 
risultati pregevoli, l'innovazio
ne e l'efficienza, oggi dobbiamo 
costruire una nuova visione: 
passare dalla competizione alla 
collaborazione" dice Giorgio 
Fracalossi, presidente di Cassa 
Centrale. "Le premesse ci sono, 
anzi ben più di una premessa: 
c'è la comune visione cooperati
va." 

Al Lingotto Fracalossi avrà di 
fronte Giulio Magagni, presiden
te di Iccrea Holding, la centrale 
nazionale con cui da più di dieci 
anni a questa parte Cassa Cen
trale, nel coltivare il proprio svi
luppo di banca di secondo livel
lo, ha discusso e polemizzato in 
un succedersi di avvicinamenti 
e prese di distanza. La materia 
non difettava: concorrenza sui 
servizi da offrire a Casse Rurali e 
Bcc, evoluzione dell'informatica 
bancaria, rafforzamento dei pro
dotti di bancassicurazione con il 
sostegno di DZ Bank, il colosso 
cooperativo tedesco divenuto 
azionista di Cassa Centrale. Un' 
alleanza che Iccrea non ha mai 

digerito. Ma, pare, sia venuto il 

tempo di superare i contrasti e 
concentrarsi sul futuro. Le pre
messe sopra ricordate, natural
mente, non si esauriscono nella 
comune appartenenza coopera
tiva. Fracalossi aveva auspicato 
l'apertura di una nuova fase nei 
rapporti intercooperativi già in 
maggio, nel corso dell'assem
blea di Cassa Centrale. 
"Dobbiamo parlarci con sinceri
tà e rispetto reciproco" aveva 

detto. Da allora ci sono stati col
loqui tra i due vertici che hanno 
consentito di misurare la dimen
sione dei problemi comuni. 
"Questa è una crisi che non si su
pera da soli" avverte Fracalossi 
"su questo siamo d'accordo." 

Oggi, dalle parole di Magagni, 
si capirà quanto grande sia que
sta consapevolezza e non man
cheranno i terreni sui quali mi
surarla: dalla definizione del fon
do di garanzia per il salvataggio 
delle banche cooperative in cri
si, all'informatica, alla messa in 

comune dei servizi. L'incontro -
dal volenteroso titolo "la speran
za è un sogno ad occhi aperti" -
dovrebbe segnare una svolta nei 
rapporti tra le due centrali ban
carie, anche se parlare di matri
monio è eccessivo e di fidanza
mento è prematuro. Basterà il 
progetto di una leale convivenza 
a confermare la novità. Si vedrà. 

L'appuntamento torinese, or
ganizzato da Cassa Centrale, 
Phoenix ed Ibt, avrà tra gli ospiti 
gli economisti Luigi Zingales e 
Daniel Gros che, sollecitati da 
Rudi B ogni, analizzeranno lo sta
to dei mercati e della crisi. Segui
ranno le relazioni di Mario Sarto
ri, Giorgio Crosina e Stefano Bo-
nomini direttori rispettivamen
te di Cassa Centrale e delle due 
software house Phoenix ed Ibt. 
Nella tavola rotonda finale si 
confronteranno i presidenti del
le due centrali bancarie Giorgio 
Fracalossi e Giulio Magagni, as
sieme ai presidenti delle federa
zioni Diego Schelfi (Trentino), 
Ilario Novella (Veneto) e Giusep
pe Graffi Bruno ro (Friuli). 
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Cooperazione, dal convegno di Torino arrivano le prime aperture 

Cassa centrale-Iccrea, nuova intesa. 
TRENTO — D dialogo tra Cassa 

centrale banca e Iccrea ha visto fa
si alterne. Ora le due realtà apro
no a una collaborazione, n segna
le distensivo è arrivato ieri a Tori
no nella giornata di lavori dedica
ta al tema del credito rurale e coo
perativo promossa al Lingotto 
proprio da Cassa centrale banca. 
D'accordo sulla necessità di supe
rare la competizione per muovere 
verso tavoli di confronto si sono 
detti Giorgio Fracalossi e Giulio 
Magagni. Aperto rimane però il 
nodo dell'informatica bancaria. 
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Cooperazkme Fracalossi: «Necessario superare la competizione». Magagni: concorrenza insensata 

Cassa centrale, prove di dialogo 
Dal Lingotto via libera a una collaborazione con Iccrea 

TORINO — E il sentore di 
un clima mutato quello che si 
è avvertito a Torino ieri nel cor
so dell'incontro di lavoro di 
Cassa centrale banca, la perce
zione di una collaborazione 
più concreta e fattiva, su molti 
snodi importanti. «Dialogo», 
«responsabilità» sono parole 
risuonate spesso nella Sala 
500 del Centro congressi del 
Lingotto. 

Lo ha detto anche il presi
dente di Cassa centrale banca, 
Giorgio Fracalossi: «La compe
tizione che c'è stata in questi 
anni con Iccrea è oggi da guar
dare con altri occhi: dobbiamo 
dimostrare senso di responsa
bilità, iniziare a condividere 
un percorso di collaborazio
ne». Lo ha anticipato anche il 
direttore Mario Sartori nel suo 
intervento: «Si deve fare un 
salto di qualità nelle sinergie 
fra Cassa centrale banca e Ic
crea». Con una postilla: «Porta
re sul piano della concretezza 
affermazioni tante volte tocca
te e condivise». Dettata la li
nea di intervento, si passa al
l'azione: «Partiranno presto 
cantieri di lavoro importanti». 
Tavoli di confronto, dunque, 

anche perché la necessità lo 
impone, con «la stragrande 
maggioranza delle Federazio
ni che hanno chiuso le seme
strali in rosso», ha ricordato il 
presidente di Iccrea Giulio Ma
gagni. 

Al meeting dal titolo «La 
speranza è un sogno ad occhi 
aperti», organizzato nel capo
luogo piemontese da Cassa 
centrale banca, Phoenix e In
formatica bancaria trentina 
con il coinvolgimento delle Fe
derazioni di Trentino, Veneto 
e Friuli Venezia-Giulia, i nodi 
della questione cooperativa 
vengono declinati in forma di 
«quattro macro-priorità su cui 
lavorare insieme» dal diretto
re Sartori: «Rischio, costi, rica
vi e tecnologia». Minimo co-
mun denominatore: «Una col
laborazione non occasionale, 
ma strutturale e sistematica, 
fra noi e Iccrea che ci può far 
compiere dei passi avanti». E 
in quest'ottica affrontare i no
di più importanti. Dunque, cri
ticità delle banche: «Costruire 
una filiera organizzata in cui 
Cassa centrale banca e Iccrea si
ano il braccio armato delle fe
derazioni locali e allestire un 

tavolo sistematico di confron
to per vedere come ctómizza-
re la gestione dei casi di crisi». 
Creazione della banca corpora
te in un contesto in cui le soffe
renze bancarie stanno superan
do l'n%: «Capire come orga
nizzare la filiera del corporate 
fra le banche di primo e secon
do livello, con il credito di que
st'ultimo che ha un costo non 
sostenibile per il sistema». Il te
ma immobiliare: «Serve un'or
ganizzazione articolata, una ve
ra e propria rete commerciale, 
che possa far immaginare che 
le nostre banche diventino un 
importante riferimento di mer
cato anche in questo. Con il 
fondo contiamo di partire en
tro l'anno». 

Giulio Magagni, presidente 
di Iccrea, nel corso della tavola 
rotonda coordinata da Luigi 
Giuriate insieme ai presidenti 
di Ccb e delle tre Federazioni 
del Nordest (Giuseppe Graffi 
Brunoro per quella del Friuli 
Venezia Giulia, Dario Novella 
per quella veneta, Diego Schel
fi per quella trentina), rilancia: 
«Farci concorrenza a vicenda 
all'interno del sistema coope
rativo non ha senso, dobbia

mo iniziare a mettere a frutto 
in maniera intelligente tutto il 
meglio nel rispetto delle pecu
liarità di ognuno». Per far fron
te alla carenza di redditività 
(«Non abbiamo la cultura del 
risultato da servizi» afferma) e 
al problema dei costi, troppi e 
spesso ripetuti. Magagni si 
spinge anche oltre: «Le ban
che di secondo livello non do
vrebbero porsi problemi di uti
li, dovrebbero retrocedere il 
più possibile e questo vale an
che per i centri informatici». 

Insomma, interrogarsi sul 
modello di cooperazione che 
si vuole e salvaguardarlo. È 
questa la ricetta anche per Die
go Schelfi, che vede nel conve
gno di Torino «un impegno di 
sistema con tutti gli attori per 
dire che dobbiamo affrontare 
il tema legato a una diversa 
esperienza di banca». Un'idea 
«più coerente, l'essere più coo
peratori». «Non rinunciando, 
però, all'autonomia sul territo
rio», è il leitmotiv del presiden
te. Autonomia che, come è sta
to ripetuto più volte, deve esse
re «responsabile» e «qualcuno 
la deve controllare — sostiene 
Magagni—proprio perché sia-
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mo tutti legati al Fondo di ga
ranzia dei depositanti». Fondo 

intervenuto, con un'impenna
ta importante, per 800 milio
ni: «Tutti gli strumenti che ser

vono per mettere in sicurezza 
il sistema vanno bene — chio

sa Fracalossi —, ma bisogna 
declinarli nel modo corretto». 

Erica Ferro 

Istituti di credito 

«La dimensione è un vantaggio» 
TORINO — Una soluzione pragmatica, 
un'altra più ideale: da un lato eleggere 
politici nuovi, «che facciano funzionare la 
macchina», dall'altro cercare di cambiare la 
mentalità degli italiani, «quella del "sono 
più furbo degli altri", che tende a favorire il 
particolare e non il sociale». Su una poltrona 
Daniel Gros, direttore del Centro per lo 
studio delle politiche europee, accanto Luigi 
Zingales, professore di Imprenditorialità e 
finanza a Chicago, n tema in questione, 
come ridare speranza al Paese. Si è parlato 
di questo, nella prima densa tavola rotonda 
della mattinata di ieri coordinata da Rudi 
Bogni, ma si è discusso anche di austerità 
(necessaria per contenere l'esplosione del 

debito secondo Zingales, ma non adatta a 
risolvere i problemi nel lungo periodo). 
Ancora, del ruolo che gli economisti hanno 
giocato nella crisi, di eguaglianza sociale e 
disparità dei redditi («La disuguaglianza — 
secondo Gros — è minore in quegli Stati 
dove il sistema scolastico e universitario 
funziona bene»). C'è stato anche spazio per 
una riflessione sugli istituti di credito 
cooperativo, il cui vantaggio, secondo 
Zingales, è quello di essere «piccoli e legati 
al territorio»: «Quando crescono troppo 
diventano solo la brutta copia delle altre 
banche senza i vantaggi». 

E. Fer. 
6 RtPRO0U2ONE RISERVATA 

•>I II nodo Informatica'bancaria 

La ricetta di Phoenix 
«Sicurezza e funzionalità 
il futuro dei sistemi» 

TORINO — Si è parlato molto di sinergia e collaborazione 
fra Cassa centrale banca e Iccrea nel corso del meeting che ha 
coinvolto i rappresentanti di più di 150 banche italiane e an
che sammarinesi, di dare concretezza a questioni toccate in 
molte occasioni e portate avanti da tempo, ma quella riguar
dante i sistemi informatici è rimasta un po' ai margini della 
discussione. Quasi una sorta di convitato di pietra. Anche se 
l'esigenza emersa di unire le forze per rafforzare il sistema 
del credito cooperativo italiano coinvolge tutti i settori. 

Le due software house Phoenix e Ibt progettano e gestisco
no i «motori» che fanno girare centinaia di banche in tutta 
Italia: un sistema forte, ciononostante ancora troppo piccolo 
per affrontare le sfide future. Da qui l'esigenza di «cercare di 
ampliare il mercato, rivolgendosi al globale» come spiega 
Giorgio Crosina, direttore di Phoenix. Questo però non è suf
ficiente per essere partecipi di un miglior rendimento del si
stema, che deve ridurre i costi complessivi: «Le casse rurali 
ci hanno sollecitato a dar corso a società per la gestione del 
back office bancario, cercheremo di soddisfare l'esigenza di 
standardizzazione dei processi all'interno della banca», sono 
alcuni degli esempi delle azioni future. In ogni caso «l'evolu
zione da attuare è regolare in maniera più scientifica il dialo

go». 
. . Crosina ha poi rivolto lo 

F e d e r a z i o n e v e n e t a sguardo al futuro: «La tec-
Entro la se t t imana nologia rivestirà sempre 

sarà nominato 
un nuovo direttore 
Il posto ora è vacante 

più un ruolo rilevante nelle 
diverse modalità con cui il 
cliente si relazionerà alla 
banca — ha spiegato —. Lo 
scenario è quello in cui 
l'operatività remota online 

degli utenti delle banche si affermerà sempre più, gli sportel
li saranno più tecnologici e impiegheranno meno personale, 
n credito cooperativo non potrà assistere immobile». Non 
che le casse rurali e le banche di credito cooperativo debba
no diventare banche online, ma dovranno «poter contare su 
strumenti che offrano anche queste caratteristiche funziona
li». Nell'evoluzione dei pagamenti, inoltre, «garantire la sicu
rezza rappresenta la sfida più complessa». 

n direttore di Ibt Stefano Bonomini, invece, ha messo in 
evidenza la duttilità del sistema in un'ortica di servizio alle 
banche, ricordando la necessità di una «stretta sinergia» fra 
le varie componenti del sistema per una migliore forma di 
supporto. 

Sull'importanza dei sistemi informatici è tornato, nel cor
so della tavola rotonda, anche Ilario Novella, presidente del
la Federazione veneta delle Banche di credito cooperativo 
(che entro la fine della settimana entrante dovrebbero cono
scere il nome del nuovo direttore, ndr), che ha ricordato co
me «il governo del sistema informatico debba essere prero
gativa di chi lo utilizza». 

E. Fer. 
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In Cassa rurale per comprare casa 
Ecco le offerte di immobili a prezzi ridotti 

Tra non molto si andrà in Cassa ru
rale per comprare casa. Non solo nel 
senso di chiedere un mutuo, ma pro
prio per trovare un'offerta immobi
liare. Entro dicembre, dopo due an
ni di lavoro, partirà il progetto immo
biliare di Cassa Centrale Banca che, 
questa è l'ultima novità, potrebbe di
ventare un progetto nazionale con 
Iccrea. Il credito cooperativo cerca 
di "salvare il buono" delle crescenti 
sofferenze bancarie, 8% nelle impre
se in Trentino, 11 % a livello naziona
le, concentrate soprattutto nel mat
tone, acquisendo gli immobili alle 
aste giudiziarie e poi rivendendoli a 
prezzi ridotti. 
E solo uno dei tavoli della manovra 
anticrisi che, dopo anni di contrasti, 
sta riawicinando il credito coop tren
tino e quello nazionale, soprattutto 
sotto la spinta dei conti in rosso nel
la stragrande maggioranza delle Fe
derazioni Bcc e in un quinto circa del
le Rurali trentine. La cornice è la To
rino post-industriale del centro con
gressi del Lingotto, al meeting «La 
speranza è un sogno ad occhi aper
ti» di Cassa Centrale e delle società 
informatiche trentine Phoenix e Ibt 
che da tempo, ricorda il presidente 
di Cassa Centrale Giorgio Fracalos
si, «si sono aperte al di fuori del Tren
tino», tanto che Informatica Banca
ria, attraverso la Sba di Cuneo, rac

coglie clienti anche tra le Casse di ri
sparmio piemontesi. 150 le banche 
presenti, comprese quelle di San Ma
rino, anch'esse clienti Ibt. 
Le quattro «macropriorità» della nuo
va collaborazione con Iccrea Holding 
sono delineate dal direttore di Cas
sa Centrale Mario Sartori. «La prima 
è il rischio. Sul rischio liquidità la Bce 
ci ha messo in sicurezza. Ma ora dob
biamo affrontare il decadimento de
gli attivi e i forti accantonamenti per 
spesare le sofferenze». Che hanno 
portato in rosso nel primo semestre 
9 Rurali trentine su 43. 
Da qui le iniziative: una task force Ic-
crea-Cassa Centrale come "braccio 
armato" delle Federazioni per il risa
namento delle Bcc in crisi, un piano 
Cassa Centrale-Mediocredito Trenti
no Alto Adige-Iccrea per il settore del
le imprese «dove le grandi banche 
puntano alla clientela di primo livel
lo e ci lasciano il resto» e, appunto, 
il progetto immobiliare con Rurali e 
Bcc che diventano riferimento di 
mercato per la casa «come in Germa
nia». 
Gli altri terreni di collaborazione so
no i costi, i ricavi - «troppo pochi quel
li da servizi» - e la tecnologia. Senza 
eludere, lo dice il presidente della Fe
derazione del Friuli Giuseppe Graffi 
Brunoro - il tema della riduzione de

gli sportelli e della loro migliore uti
lizzazione per nuovi servizi, come 
quello sulla casa. Anche perché, ri
cordano Giorgio Crosina direttore di 
Phoenix e Stefano Bonomini diretto
re di Ibt, il futuro sono i servizi mul
ticanale su smartphone e tablet, i pa
gamenti in rete, la banca on line. 
«La stragrande maggioranza dei con
ti semestrali delle Federazioni è in 
rosso - afferma Giulio Magagni, pre
sidente di Iccrea Holding - Non ci pos
siamo più permettere sovrapposizio
ni e inefficienze. Mettiamo insieme il 
meglio che abbiamo». Fracalossi ri
corda gli 800 milioni di euro sborsa
ti in questi anni dal Fondo garanzia 
dei depositanti. Sul nuovo Fondo di 
garanzia delle Bcc, però, non c'è an
cora accordo. E per Ilario Novella, 
neopresidente della Federazione ve
neta, una certa concorrenza è un va
lore perché stimolo all'efficienza. 
È il «grillo parlante» (definizione sua) 
Diego Schelfi a sottolineare la neces
sità di mantenere il modello coope
rativo senza farsi trascinare verso «li
di che non sono nostri». E quando 
nella tavola rotonda iniziale del con
vegno, coordinata da Rudi Bogni, gli 
economisti Luigi Zingales e Daniel 
Gros, pur bocciando i vantaggi fisca
li al credito coop, difendono la «bio
diversità» bancaria, scatta l'applau
so. F. Ter. 

to sorpresa) A Torino 

Moser rincuora 
Il bancario eroe 
A febbraio un cliente che si ri
teneva torteggiato gli aveva spa
rato in banca. È stato in perico
lo di vita ma ce l'ha fatta e ieri 
era al Lingotto, a Torino, al mee
ting del credito cooperativo. Do
ve gli è stata fatta una bella sor
presa. Perché Piero Gambarot-
to, 63 anni, direttore della Ban
ca Padovana, da giovane era un 
campione di ciclismo. E la sor
presa è stata la presenza di un 
altro campione su due ruote, 
Francesco Moser. «Ho conosciu
to Moser a Trento, ad un Gran 
premio del lavoro, tanti anni fa 
- ricorda Gambarotto - Per far
cela ha contato certamente il 
cuore forte di un campione di 
bicicletta». 

! Anziani derubati da! «f 
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«Piccole banche unite per sopravvivere» 
Identità di vedute tra Cassa Centrale e iccrea. Ma i veneti avvertono: «Attenti a demonizzare la concorrenza» 

di Roberto Colletti 
I TRENTO 

Sono tempi difficili. La mag
gior parte dei bilanci semestra
li del credito cooperativo sono 
in rosso, i costi tendono a cre
scere, non così i ricavi. E le sof
ferenze volano. "Negli ultimi 
anni il fondo di garanzia ha co
perto perdite per 800 milioni, 
450 dei quali nel solo 2012. 
Quanto potremo resistere?" Se 
lo è domandato Giorgio Fraca
lossi, presidente di Cassa Cen
trale del Nordest, rivolgendosi 
agli oltre 500 tra presidenti e 
direttori di Casse Rurali e Bcc 
riuniti ieri nel centro congressi 
del Lingotto. "Non possiamo 
più permetterci la concorren
za interna, dobbiamo parlarci 
con franchezza ed affrontare 
le emergenze. Dobbiamo met
tere in comune ciò che di me-

o ognuno di noi sa fare" gli 
a risposto Giulio Magagni, 

numero uno di Iccrea, la Cen
trale nazionale. 

Di fronte alla crisi che pic
chia ed un sistema bancario 
ancora in profonda trasforma
zione, l'annosa e "fraterna" 
tensione - "siamo pur sempre 
tutti cooperatori" dicono - tra 
le due centrali bancarie è arri
vata ad un punto di svolta. Me
rito forse più degli sconvolgi
menti dei mercati che della 

buona volontà, ma poco im
porta. "Dalla competizione 
dobbiamo passare alla colla
borazione" ha continuato a ri
petere Fracalossi. "Questo in
contro non è finito nel nulla 
com'è accaduto in altre edizio
ni. Stavolta ho percepito la 
consapevolezza dei problemi, 
una grande maturità" ha con
cesso Magagni lasciando i la
vori. 

Torino come inizio della 
svolta nei vivaci rapporti tra 
Nordest e Roma? É presto per 
dirlo, anche se si deve prende
re atto che il confronto ha la
sciato i toni della polemica per 
assumere quelli del dialogo 
franco. E però, è il commento, 
dopo le parole ci vogliono i fat
ti. I terreni su cui misurare la 
conversione li ha indicati Ma
rio Sartori, direttore generale 
di Cassa Centrale: 
"Conosciamo le emergenze su 
cui concentrare l'attenzione: 
le gestione dei rischi sempre 
più pesante, i costi da raziona
lizzare, l'insufficiente capacità 
di generare ricavi, la sfida tec
nologica. Se vogliamo essere 
un sistema di piccole banche a 
servizio del Paese, dobbiamo 
diventare più efficienti, reagi
re alla politica dei grandi grup
pi che vorrebbero lasciarci so
lamente il credito meno reddi
tizio e più rischioso e, soprat

tutto, divenire il braccio arma
to del movimento, delle fede
razioni cooperative." 

Ma attenzione, ha avvertito 
Schelfi, presidente della fede
razione trentina, la coopera
zione non si può ridurre ai nu
meri, è molto di più: è un mo
dello di convivenza, di corre
sponsabilità, è il nostro con
creto lascito alle generazioni 
future." 

La tensione si è rotta, una fi
nestra di dialogo s'è aperta, i 
temi su cui verificare la buona 
volontà delineati. "Con meto
do e, finalmente, con corag
gio" ha sollecitato Giuseppe 
Graffi Brunoro, presidente del
le Bcc del Friuli Venezia Giulia 
"ho fiducia che, collaborando, 
riusciremo a tagliare i costi e 
allo stesso tempo rafforzare i 
rapporti con soci e clienti." Ma 
le sfumature sono tante quan
te le sensibilità. "Dopo tante 
incomprensioni ricostruire il 
dialogo è un grande passo" 
conferma Ilario Novella, neo 
presidente della federazione 
Veneta "ma attenti a demoniz
zare la concorrenza, la stessa 
Iccrea in questi anni è cresciu
ta e migliorata grazie al con
fronto con Cassa Centrale, 
l'omologazione potrebbe rive
larsi un danno." Insomma, col
laborazione sì, ma non confu
sione. 

Terreno politico questo, di 
competenza non delle ban
che, quanto delle Federazioni 
che con delicatezza, visto il so
vrapporsi delle cariche di mol
ti presidenti, sono state solleci
tate a far sentire di più la loro 
voce ed azione, a cominciare 
dalla responsabilità nella ge
stione del fondo di garanzia 
che, occupandosi di bilanci e 
di tutela dei clienti, inevitabil
mente implica interventi non 
solo tecnici, ma anche sull'au
tonoma politica delle Bcc in 
difficoltà. Nodo complesso e 

tuttavia, con le cifre rammen
tate da Fracalossi, urgente e 
decisivo. Determinante sarà, 
inoltre, la partita che si gioche
rà sull'informatica che condi
zionerà sempre più la raziona
lizzazione di costi, l'efficienza 
delle reti, l'evoluzione dei rap
porti con la clientela, snodi 
rammentati da Giorgio Crosi-
na e Stefano Bonomini, diret
tori di Phoenix e di Ibt. Chiaro 
il messaggio uscito dal con
gresso: le banche cooperative, 
se non vogliono soccombere, 
debbono mettere da parte la 
competizione interna ed evol
versi, in fretta. Prospettive e 
buoni propositi sono stati 
espressi. "I cambiamenti si 
fanno con le persone" ha detto 
chiudendo i lavori Schelfi. Ora 
si attendono i fatti. 

a le grandi aggregazioni non piacciono 
Zingales: «Si rischia la brutta copia del grandi gruppi». E Gros: «Sbagliato forzare queste unioni» 

I TORINO 

"L'austerità per uscire dal debi
to fa bene o fa male? Non c'è una 
risposta sola, dipende se il paese 
è in grado di sostenere o meno 
quel debito" ha spiegato Luigi 
Zingales. Ovvio, si dirà, ma non 
tanto se si ricordano i giudizi 
passati e presenti sulla cura som
ministrata alla Grecia e ad altre 
economie mediterranee dalla 
Triplice Bce-Fmi-Commissione 
Uè. "Il punto cruciale è come lo 
Stato si finanzia e come spende i 
soldi dei cittadini" ha argomen
tato Daniel Gros "Stati Uniti e 
Giappone, per esempio, hanno 

un debito enorme e nessuno 
pensa a metterli sotto tutela". Al

lora la risposta ai problemi di 
molti paesi, Italia compresa, sta 
sì nell'equilibrio delle cifre, ma 
anche, forse soprattutto, nella 
credibilità dei governi. Spiega
zioni lampo, suggestioni, spunti 
offerti alla platea di banchieri e 
bancari stipati nella Sala dei Cin
quecento del Lingotto. I due eco
nomisti - docente all'università 
di Chicago il primo, direttore del 
Centro studi delle politiche eco
nomiche a Bruxelles il secondo -
sono stati abilmente e delicata
mente sollecitati da Rudi Bogni, 
uomo dai mille incarichi ai verti
ci degli gnomi che contano, ma 
nel contempo amico da sempre 
del movimento cooperativo. Un 

incontro che, tra i molti argo
menti toccati, ha messo a fuoco 
la necessità, anzi l'urgenza per 
l'Italia di una svolta politica, pri
ma ancora che di ricette econo
miche. Del resto non può che vo
lere dire questo Zingales quan
do spiega che la soluzione mi
gliore, per un paese, tanto più 
per un'Italia in una situazione 
drammatica, sarebbe "tagliare 
la spesa e tagliare le tasse" per ri
durre il debito e ridare fiato alle 
imprese. Magari con sensibilità 
diversa, intende la medesima co
sa Gros quando sottolinea che 
all'Italia non servono le soluzio
ni semplici e pesanti - "vi salve
remo se tagliate il deficit" - im
poste alla Grecia. Le riforme il 

nostro paese non può che darse
le da solo e mente a se stesso 
quando attribuisce le proprie 
difficoltà al rigore prussiano del
la signora Merkel. Altro spunto: 
fanno bene Casse Rurali e Bcc a 
pensare a grandi aggregazioni e, 
magari, alla fusione tra Iccrea e 
Cassa Centrale? "Si corre il ri
schio di fare una brutta copia del 
grandi gruppi" butta lì Zingales. 
"Non c'è ragione di forzare que
ste unioni, in Spagna hanno da
to pessimi risultati" constata 
Gros. Si capisce che la risposta 
non convince la platea dato che, 
in un modo o nell'altro, proprio 
di questo s'è trattato a Torino. 
Ma non importa, l'applauso 
scroscia lo stesso. (r. e. e.) 
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Brevi 
\-
li 
e COOPERATONE 
l~_ Cassa centrale banca 
- Convegno a Torino 
L, TRENTO—Fondo immobilia-
- re e bilanci saranno probabil-
- mente temi di discussione og-
e gi nel convegno di Cassa cen-
o trale banca a Torino. Al cen-
li tro congressi Lingotto inter-
.- verranno, come ospiti, Luigi 
i Zingales (economista dell'uni-
e versità di Chicago), Daniel ] 
[i Gros (direttore del Ceps) e Ru- i 
- di Bogni. n tìtolo del conve- 1 
o gno è «La speranza è un so- i 
- gno ad occhi aperti». ì 
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