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BAD BANK all’italiana 
 

 
 

 

È viva a tutt’oggi una forte discussione, mai sopita, sulla necessità di liberare le banche italiane 

delle sofferenze in stato patrimoniale patite a seguito delle diffuse insolvenze delle imprese italiane, 

cresciute in maniera abnorme dopo il 2011. 

L’idea iniziale -fortemente sollecitata dalla TROIKA- era semplice: i crediti in contenzioso si 

trasferiscono a una BAD BANK nazionale, che si occuperà professionalmente di recuperare il 

recuperabile. Peccato che nel trasferimento di tali crediti le banche italiane (già sofferenti di bassa 

patrimonializzazione) dovrebbero conseguentemente svalutare tali crediti, facendo emergere la 

minusvalenza e auto costringendoli a ricapitalizzarsi. Non solo: la BAD BANK nazionale poi non si 

può ipotizzare che si attivi autonomamente nel recupero dei crediti in sofferenza, bensì è probabile 

che si limiterebbe a cederli all’incanto, scatenando gli appetiti internazionali di chi vuole specularvi 

sopra e, soprattutto, generando ulteriori problemi alle aziende italiane che avevano trovato con le 

banche creditrici accordi bonari e che viceversa a seguito di azioni “forti” di chi cercherà di 

recuperare il recuperabile,  si troverà magari costretta alla bancarotta. 



L’alternativa italiana e renziana alla cessione dei crediti “non performing” tanto sollecitata dagli 

operatori esteri avrà forse deluso mercati e mercanti, ma a me, da un punto di vista strettamente 

patriottico, è invece piaciuta! 

Non si tratta di politica, ma di buon senso, per una volta: il business dell’acquisto e rivendita sul 

mercato dei capitali dei “crediti non onorati dalle imprese” fa gola a molti, ma le banche italiane 

non erano pronte a iscrivere nei conti di fine anno la minusvalenza e, peggio ancora, le imprese 

italiane in bilico tra il salvataggio e il fallimento, non erano pronte a subire le azioni legali di coloro 

che si sarebbero precipitati a comprare quei crediti nel tentativo di ottenerne un profitto! 

Il gioco della Troika era fin troppo palese. Per inciso quel termine (che in lingua russa significa 

terzetto, come a briscola), nell’Unione Europea rappresenta l’insieme dei creditori ufficiali durante 

le negoziazioni con i paesi fortemente debitori. La Troika è costituita dai rappresentanti 

di:Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo monetario internazionale, 

quest’ultimo governato da una signora francese. 

Volendo malignare infatti il gioco era: costringere le banche italiane a iscriversi la perdita in nome 

dell’ostacolo che quei crediti deteriorati costituiscono per tornare a erogare nuova finanza alle 

imprese ma, un istante dopo, prendere atto della loro ridotta dotazione di mezzi propri e invocarne 

la ricapitalizzazione. Cogliendo probabilmente così due piccioni con una fava: forzare l’ingresso di 

nuovi soci (stranieri) nel capitale di quelle banche e rinviare sine die l’erogazione di credito 

aggiuntivo al sistema industriale. Se fosse successo la ripresa economica dell’Italia sarebbe rimasta 

nell’angolo ancora per almeno un annetto. Quanto sarebbe bastato per richiederne il 

commissariamento europeo! 

 



L’intervento della Cassa Depositi e Prestiti a sostegno di tante singole bad bank quante sono 

quelle strapiene di credito deteriorato invece, può determinare per ciascuna di quelle banche un 

salvataggio bello e buono, con la possibilità di un immediato ritorno all’erogazione di nuova 

finanza alle imprese, argomento che resta un nodo giugulare per l’economia nazionale, senza 

costringere le banche italiane a un’immediata ricapitalizzazione. 

Le banche nazionali sono rimaste per ora al sicuro dall’arrivo degli squali di oltr’alpe, e l’acume 

toscano di chi ci governa ha probabilmente giovato a individuare la mossa vincente. Ma resta il 

fatto che il gioco non puo’ durare per sempre, e che i capitali italiani devono tornare a essere 

incentivati a sostenere l’economia reale nazionale, altrimenti sarà solo questione di tempo prima che 

l’Unione faccia la voce grossa. 

Mi sono percio’ rallegrato di questa manovra da un punto di vista strettamente patriottico, ma non 

dal punto di vista complessivo: l’Unione Europea mostra ancora una volta di essere sostanzialmente 

e burocraticamente al servizio di due o tre dei suoi membri più centrali. Mantenendo a lungo in 

frigorifero le economie dei Paesi periferici, essa alla fine ne ha fatto le spese tutta insieme. 

Ancora oggi per motivi inesplicabili l’Eurozona resta al palo della deflazione e della sostanziale 

stagnazione registrando ancora numeri record di giovani disoccupati e sottoimpiegati, senza che 

nessuna drastica iniziativa venga presa dalla Banca Centrale o dalla Commissione Europea, mentre 

l’economia Americana invece corre e la disoccupazione -cola’- tende quasi a zero… 
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