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hanno vinto e quali 
hanno perso in 

nanza da Fulvio Coltorti, che ha 
diretto l'area studi di Medioban
ca per 43 anni e oggi insegna Sto
ria delle società per azioni all'U
niversità Cattolica di Milano. In 
vent'anni di euro in Italia le socie
tà di capitali sono triplicate, arri
vando a quota I,2 milioni, così 
com'è lievitato il numero dei di
stretti e dei sistemi produttivi lo
cali, anche nel Mezzogiorno. 

Si avvicinano le elezioni europee e torna il dibattito 
sulla moneta unica. Chi ha vinto in 20 anni di euro? 
L'industria è cresciuta, mentre le microimprese 
hanno sofferto. E i grandi gruppi si sono trasformati 
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vent'anni di euro? A 
quattro settimane dalle elezioni 
europee del 26 maggio, le più 
dense di significati da quando è 
nata la moneta unica, una rispo
sta sintetica è che hanno vinto le 
medie imprese, e hanno perso 
quelle grandi. Lo evidenzia un'a
rnilisi realizzata per Affari&Fi-
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L'editoriale 

FABIOBOGO 

LA PISTOLA 
PUNTATA 
SU SE STESSO 
Impegnati quotidianamente a 
litigare su migranti, mafia, 25 
aprile e decreto salva-Roma i 
due partiti di maggioranza 
hanno rimandato all'infinito 
alcune operazioni 
fondamentali per il 
funzionamento delle 
istituzioni italiane ed europee. 
Tra queste, quello di 
permettere alla Banca d'Italia 
di dotarsi di una struttura di 
vertice completa, in grado di 
assolvere i suoi compiti 
all'interno e fuori dai confini 
nazionali. Il 28 marzo scorso il 
Consiglio superiore di via 
Nazionale ha provveduto al 
rinnovo dei suoi vertici, alcuni 
dei quali erano in scadenza. 
Fabio Panetta, già vicedirettore 
generale, ha sostituito il 
dimissionario Salvatore Rossi 
nell'incarico di direttore 
generale, mentre è stato 
riconfermato nell'incarico 
Luigi Federico Signorini. 

continua a pagina -+ 10 
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DI CITTADINANZA 
Questa è bella. Non contenti 
di aver già abolito la povertà, 
i salvatori della Patria 
Gialloverde hanno fatto un 
altro miracolo: il "tesoretto di 
cittadinanza". La lieta 
novella la annuncia il 
presidente dell'Inps alla 
vigilia del 25 aprile, ai 
microfoni.di Radio Capitai. 
Intanto, chiarisce Pasquale 
Tridico, non è vero che il 
reddito di cittadinanza è un 
flop e che le domande sono 
meno di quelle previste: "In 
un anno arriveremo alla 
stima di 1,2/ l,3 milioni di 
nuclei familiari, per un totale 
di quasi 4 milioni di 
individui". Che però, ci 
permettiamo di obiettare, 
sono assai meno dei 5,5 
milioni di beneficiari previsti 
dal Movimento5Stelle. Non 
sarà che molti percettori 
potenziali già lavorano in 
nero, vogliono evitare 
controlli e quindi 
preferiscono rinunciare al 
reddito per continuare a 
nascondersi nel sommerso? 
Tridico non crede alla 
sociologia, ma cede alla 
matematica: se tirate le 
somme i numeri sono questi, 
in effetti il costo complessivo 
del sussidio "sarà 
di circa 7 miliardi". 

continua a pagina -+ 10 



L'analisi 

Industria, 20 anni di euro 
Hanno vinto le medie imprese 

LUCA PIANA, MILANO 

Dal 1999 le aziende 
italiane sono cambiate 
in misura profonda. E se 
i grandi gruppi familiari 
e le micro-società 
hanno spesso sofferto, 
quelle più dinamiche, 
hanno colto alla grande 
le opportunità globali 

-+ segue dalla prima 

L medie imprese hanno 
saputo intercettare quo
te crescenti del com-
mercio globale. Al pun

to che, se si guardano l'industria e i 
servizi, le aziende italiane con più 
di 100 milioni di euro di fatturato 
sono diventate oggi l.301 (il dato è 
del" 2017), rispetto alle 740 del 
1999. Al contrario le multinaziona
li tricolori d'un tempo, considera
te nel loro c;omplesso, dall'analisi 
escono più fragili di quanto appa
iano le loro concorrenti straniere. 

Per raccontare questi vent'anni 
di euro dal punto di vista dell'indu
stria abbiamo messo a confronto 
otto grandi gruppi, com'erano nel 
1999 e come diventati sono oggi. 
Sono esempi e non possono essere 
esaustivi di una realtà molto varie
gata ma servono per illustrare par
te delle dinamiche vissute in que
sti anni. Ci sono tre aziende pubbli
che, Enel, Eni e Leonardo, e alcuni 
dei nomi simbolo del capitalismo 
familiare storico, il gruppo Agnel
li, la Pirelli, l'Italmobiliare dei Pe
senti. E ci sono due aziende che 
nel 1999 correvano già, e che han
no continuato a farlo: la prima -Lu
xottica - ampliando le strategie di 
sviluppo già intraprese in prece
denza, la seconda -Edizione, la hol
ding della famiglia Benetton -cam
biando sempre più natura. 

QUELLI CHE HANNO VENDUTO 

Basta una prima occhiata per co
gliere un aspetto cruciale. Tutti 
gli otto gruppi sono profondamen
te cambiati. Alcuni casi sono mol
to noti: la Fiat ha comprato la 
Chrysler, Pirelli ha dovuto sacrifi
care lo sto[ico business dei cavi 
per tentare l'avventura in Tele
com, durata solo cinque anni, Eni 
è uscita da Snam e da molto altro, 
aumentando però considerevol
mente i ricavi. Altri sono meno di
battuti sulle cronache: nel 1999 
Finmeccanica, come si chiamava 
allora, realizzava il 40 per cento 
dei ricavi costruendo turbine, tre
ni e sistemi di segnalamento, set
tori da cui la Leonardo di oggi è 
uscita; eppure il fatturato è cre
sciuto da 5,9 a 12,2 miliardi. I Pe
senti hanno scelto di vendere il bu
siness di famiglia, il cemento: eco
sì il dato più significativo del bilan
cio 2018 di Italmobiliare, sono i 
345 milioni di liquidità· che la so
cietà custodisce, oltre alle parteci
pazioni acquistate negli scarponi 
Tecnica, il caflè Borbone, le ener
gie rinnovabili di Italgen. 

Trasformazioni di tale portar 
non devono stupire e, sul ru<Ji, 
che l'appartenenza all'euro ha gio
cato esistono letture non univo-

L'euro è arrivato con 
una forte apertura dei 
mercati, la cui logica era 
premiare i consumatori, 
non i produttori 
Così quelli più piccoli 
hanno pagato 
un prezzo molto alto 

Volatilità e incertezza 
-sono temi globali, 

la trasformazione 
tecnologica ha reso 
meno prevedibile 

lo sviluppo del business 
La moneta unica 

non ha accelerato 

questo processo 

insegna 
Strategia 
delle aziende 
familiari · 
all'Università 
di Torino 

Molti imprenditori sono 
alla terza generazione, 
hanno sulla testa la falsa 
maledizione di essere 
quelli che distruggono le 
società create dai nonni 
Invece finora hanno 
spesso fatto bene 

-
_, · .. ... -
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che. Paolo Boccardelli, direttore 
della Business School dell'Univer
sità Luiss, dice che rappresentano 
uno degli effetti dell'economia glo
balizzata, come mostrano negli 
Stati le principali 500 aziende quo
tate a W all Street: «Nel secolo scor
so la loro vita media era di circa 60 
anni, mentre oggi è scesa a circa 14 

anni: la volatilità e l'incertezza so- evidente che l'euro non ha accele
no temi globali, perché per effetto rato questo processo», osserva 
di fattori come la trasformazione Boccardelli.Giuseppe Berta, che 
tecnologica Io sviluppo del busi- insegna storia dell'industria all'U
ness è diventato meno prevedibile niversità Bocconi, nota che l'intro
e le aziende sono costrette ad acce- duzione dell'euro è avvenuta con
lerare gli investimenti, se voglio- giuntamente a una rapida apertu
no sopravvivere. Stiamo parlando radei mercati, nella quale «la logi
di aziende americane e ciò rende ca era premiare i consumatori, e 
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ITALMOBILIARE 

EDl.ZIONE 

FATTURATO 
NETTO 
(MILIONI€) 

ONERI 
FINANZIARI/ 
RISULTATO 
NETTO 

RISULTATO 
NETTO DI 
COMPETENZA 
(MILIONI€) 

DIPENDENTI 

FATTURATO 
NETTO 
(MILIONI€) 

(*) dato ri ferito agli oneri netti 

~~!~ZIARI/ 6,6% :::-:>_-:· ::"<<.' 
RIS.ULTATO 
NETTO 

JNSIEME' PRO(JETTIAMO IL FUTURO , 
A Soresina (Cremona) sorge De Salute, la divisione farma del gruppo internazionale Bomi, 
dedicata allo stoccaggio e alla movimentazione di farmaci ed integratori. Il polo logistico di Soresina 
dispone di due officine farmaceutiche e si inserisce in un network composto da altri 12 siti sul 
tenitorio italiano. Il polo di Soresina ha scelto la tecnologia di Mitsubishi Electric per garantire la 
corretta conservazione dei prodotti grazie al sistema VRF che, in un'unica soluzione, offre le 
funzioni di riscaldamento e raffreddamento. L'impatto ambientale di questo sistema è 
minimo, le emissioni di C02 sono azzerate e i consumi sono ridotti del 33% rispetto a un 
impianto tradizionale. Inoltre, il software di controllo e gestione della temperatura Clima 
Sync esercita un controllo regolare in ogni zona e ad ogni altezza del sito così da 
garantire sempre un clima perfetto rispettando al tempo stesso la salute 
dell'ambiente. 

STUDIO '.:Il PROG::TTAZJO\jE 

in g. VITTORIO 
GALLARINI 

non i produttori. L'industria italia
na ha sofferto così di due fattori. Il 
primo è stato il venir meno di quei 
margini di oscillazione della valu-

. ta, che con la svalutazione della li· 
ra permettevano di recuperare un 
po' di terreno. Il secondo è stato la· 
sciare scoperte le aziende più pic
cole, che hanno pagato un prezzo 
molto alto». Naturalmente, conti· 
nua Berta, esistevano tante azien
de più strutturate che hanno sapu
to trarre grandi benefici, e il caso 
più evidente nel pacchetto delle 
otto aziende simbolo lo individua 
nella Luxottica di Leonardo Del 
Vecchio. Ma lo storico della Bocca· 
ni individua anche un altro feno· 
meno, che è quello delle politiche 
"<ii regolazione dei servizi decise 
dall'Ue e attuate dai governi nazio· 
nali. Un'azienda a controllo pub· 
blico come l'Enel, che è cresciu~ 
da 20,6 a 73,l miliardi di fatturato, 
ha saputo inserirsi in questa dina· 
mica. Lo stesso si può dire per i Be
netton: la loro Edizione nel 1999 
doveva il 42 per cento dei suoi rica
vi allo storico business di famiglia 
dell'abbigliamento, una quota che 
nel 2017 è crollata all'll per cento. 
Ora il grosso lo fanno i pedaggi del
le Autostrade e aeroporti. 

Un punto che emerge con chia
rezza è, però, il valore acquisito 
dall'export. Berta dice che punta
re solo sui mercati esteri non ha 
giovato a una larga fetta del siste· 
ma produttivo italiano, a quelle 

I numeri 

740 
AZIENDE NEL 1999 

I gruppi e le imprese italiane 
nell 'industria e nei servizi con 
più di 100 milioni di euro di ricavi 

1.301 
AZIENDE NEL 2017 

Quelle con più di 100 milioni 
di ricavi negli stessi settori 

imprese che si basavano unica
mente sui consumi interni. Boccar· 
delli osserva che negli ultimi 
vent'anni il reddito disponibile in 
Italia è diminuito di quasi il 4 per 
cento, mentre nel resto dell'area 
euro è aumentato dell'll. Il motivo 
di questo calo è da attribuire alle ri
sorse bruciate per sostenere il de
bito pubblico, invece che per in
centivare lo sviluppo: «La crescita 
delle esportazioni da parte di tan· 
te aziende italiane dimostra che 
l'impossibilità di fare svalutazioni, 
come accadeva con la lira, non è 
stata un limite. Per esportare devi 
incorporare fattori crescenti di 
competitività nei tuoi prodotti, in 
termini di innovazione, di tecnolo-

gia e anche di costo. Ma questi 
vent'anni non sono stati per nulla 
facili per le aziende, perché il debi
to pubblico ha ridotto le possibili· 
tà per lo Stato di investire per ga
rantire servizi migliori e abbassa
re la quota del costo del lavoro de· 
terminata da tasse e contributi», 
dice il direttore della Business 
School della Luiss. 

Bernardo Bertoldi, che insegna 
Strategia delle aziende familiari 
all'Università di Torino, pensa che 
il momento dov'è tutto cambiato 
non è stato il 1999, l'arrivo dell'eu
ro, ma dieci anni prima, la caduta 
del"Muro dr'Berlino: «È il momen
to in cui il mondo è diventato piat-

. to\ come ha scritto Thomas Fried
man. Da quel momento hanno pre
so sempre più piede fenomeni co· 
me la delocalizzazione, l'outsour
cing, la creazione di catene di for
nitori internazionali, in cui si è svi
luppata la tecnologia digitale. In 
questo senso l'euro era inevitabi
le, anzi, ha aiutato ad aver succes
so chi ha accettato di giocare nel 
campionato globale». 

TUTTI I NOMI DEL SUCCESSO 

Bertoldi identifica tre modelli di 
aziende che sono state capaci di 
correre. Il primo sono gli impren
ditori che hanno allargato il loro 

. raggio d'azione, «andando a fare 
in un mondo allargato quello che 
facevano già bene a casa». Gli 
esempi sono tanti, Ferrari, Brem
bo, Azimut Benetti, Ferrero, Bau· 
li. La seconda categoria è rappre
sentata da Luxottica, che faceva 
occhiali e si è comprata le catene 
di negozi per venderli: «Ha am
pliato la sua essenza imprendito
riale, per raggiungere nuovi con
sumatori e non restare schiaccia
ta dai distributori», dice il profes
sore torinese, elencando tanti al
tri casi, Loro Piana, Ermenegildo 
Zegna, Sabelt, 

Il terzo modello è infine quello 
. di chi ha saputo inserirsi nelle ca
tene globali di fornitura dei nuovi 
prodotti e servizi. Anche i questo 
caso i nomi non mancano, e sono 
tutte aziende che hanno dovuto ri
pensarsi da zero, Ima, Erg, Mira
glio, Ariston Thermo. Basteranno 
queste "medie" ad assicurare un 
futuro all'industria italiana? La ri· 
sposta di Bertoldi è aperta: «Dopo 
vent'anni di euro il contesto sta di 
nuovo cambiando, e il mondo sem· 
bra diventare meno "piatto": i nuo· 
vi imperativi sono innovazione, 
agilità, flessibilità, reshoring. Toc
ca agli imprenditori adattare lelo
ro aziende a un contesto esterno 
che è vicino a un nuovo salto evolu· 
tivo. Sa qual è la cosa interessan
te?». Quale? «La maggior parte de
gli imprenditori italiani oggi è alla 
terza generazione; che ha sulla te
sta la falsa maledizione di essere 
quella che distrugge le aziende 
fondate dai nonni. Invece, finora, 
hanno spesso saputo fare bene». 
~ Jtll'llODUZION E RISERVATA 

CLIMATIZZAZIONE 



L'analisi 

Tra change over e crisi Usa 
la ripida scalata all'export 

FULVIO COL TORTI 

Il successo delle medie imprese 
negli anni dell'euro segna un punto 
a favore anche in prospettiva, man 
mano che diminuirà la convenienza 
a produrre su larga scala e saranno 
favorite le strutture più flessibili, 
capaci di adeguarsi alla domanda 
sempre più variabile dei mercati 

ITl Persone al lavoro 
nella fabbrica 
di occhiali aperta 
nel 2018 a Longarone, 
nel bellunese, 
in partnership 
fra il gruppo francese 
Lvmh e l'azienda 
veneta Marcolin 

N el 1999 la quota italia
na sul valore aggiunto 
prodotto dai 19 paesi 
partecipanti alla mone

ta unica si collocò intorno al 17%, 
con tendenza a salire nei sei anni 
successivi. Tutto cambiò con la 
grande crisi del 2008 quando si in
nescò una flessione continua fino 
al 15% del 2017. 

La perdita di due punti abbon
danti non è perciò derivata 
dall'euro, ma dalla crisi america
na e dalle politiche errate adotta
te successivamente dalla Commis
sione europea. La moneta unica 
in sé ha prodotto grandi vantaggi 
per le nostre imprese, tradizional
mente orientate verso l'estero alla 
ricerca di maggiori spazi commer
ciali. Un mercato unico più omo
geneo, con 341 milioni di abitanti, 
ha sollecitato una crescita decisa 
della nostra internazionalizzazio
ne; fatto molto positivo specie se 
visto nell'inevitabile e naturale 
processo di globalizzazione. 

Una prima conferma viene dal 
conteggio delle nostre imprese. 
Secondo Infocamere, nel 1999 i re
gistri camerali contavano 4,8 mi
lioni di imprese attive, tra cui 460 
mila società di capitale. Nel 2018 
la stessa fonte ha rilevato 5,2 milio
ni di imprese, tra le quali 1,2 milio
ni di società di capitale. È innega
bile che vi sia stata maggiore pro
pensione a intraprendere e a farlo 
con strutture finanziariamente 
più dotate. 

LA NEGAZIONE DI FORD 

Resta il mantra della piccola di
mensione; ma, a ben vedere, nella 
manifattura il successo della cate
goria delle medie imprese segna 
per l'industria italiana un guada
gno di competitività; questo è tan
to più vero quanto più si riflette 
sui rivolgimenti tecnologici che 
distinguono il tempo presente e 
l'immediato futuro. Anni che ve
dranno la caduta della convenien
za tecnica a produrre su grande 
scala favorendo invece le struttu
re flessibili che, grazie a digitaliz
zazione e.interconnessione, saran
no capaci di adeguarsi ai mutevo
li bisogni delle classi sociali e alla 
variabile domanda dei mercati; 
quelli vicini e quelli lontani. I dati 
Mediobanca provano questa gran
de dote di adattamento e di flessi-

I numeri 

GLI INVESTIMENTI NEL 2017 RISPETTO ALLA MEDIA 2013-16 

V.ARIAZIONI % 2017 RISPETTO ALLA MEDIA PERIODO 2013-2016 

MANIFATTURA +14,6% 

MEDIE IMPRESE 

MEDIO GRANDI 

GRUPPI o • 
MAGGIORI - 4 ,i % 

CONTROLLO 
ESTERO 

+24,8% 

+21,8% 

+2l.,8% 

MADE IN ITALY - . +24,9% 

FONTE: R&S MEDIOBANCA, ' DATI Cj.JMULATIVI DI 2075 IMPRESE ITALIANE, EDIZIONE 2018 

bilità. La quota estera del fattura
to delle medie imprese era del 
33% nel 1999 mentre oggi (ultima 
rilevazione per il 2016) supera il 
44%. Si potrebbe anche citare la 
migliore qualità del personale 
con impiegati e dirigenti, che so
no passati dal 30% al 37% della for-· 
za lavoro; ma ormai anche gli ope
rai costituiscono una categoria 
più formata e colta e lo saranno 
maggiormente in prospettiva, 
considerando la scomparsa del la
voratore al quale Henry Ford chie
deva di non pensare. 

L'euro ha portato mercati più 
aperti e per questo assai più com
petitivi. Sono entrate imprese pro
venienti da aree arretrate che be
neficiano di strutture di costo più 
favorevoli delle nostre; nelle spe
se dirette di produzione fanno 
premio i bassi salari. Se è insano 

· tentare di rincorrerle sui costi del 
lavoro, è invece possibile puntare 
sull'innovazione tecnologica e sul 
capitale sociale che arricchisce i 
luoghi dove si concentrano gli im
prenditori. Quando negli anni '90 
venne avviata l'indagine censua
ria sulle medie imprese si contaro
no 175 tra distretti e altri sistemi 
produttivi locali (49% nel 
Nord-Est Centro). Oggi l'indagine 
Mediobanca-Unioncamere ne rile
va 211. Nord-Est e Centro ospitano 
sempre il maggior numero (42%), 
ma sono emersi 62 sistemi produt
tivi anche tra Centro, Sud e isole 
(contro i 35 iniziali). Va aggiunto 
che i distretti e gli altri sistemi pro
duttivi locali sono permeati dalla 

1,2 
MILIONI 

Il numero delle 
società di capitale 
italiane nel 2018, 
rispetto alle 
800 mila del 1999 

211 
I DISTRETTI 

Sono quelli rilevati 
oggi in Italia e 
sono in sostanziale 
aumento rispetto 
ai 175 del 1999 

.· .. :. 
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Il vero neo italiano 
è costituito dal regresso 
del grande capitale 
privato. Un regresso 
che non ha nulla a che 
fare con l'euro, 
da cui avrebbe dovuto 
essere rafforzato, 
proprio come avvenuto 
per le aziende 
di minori dimensioni 

presenza delle medie imprese nel 
ruolo di formidabili pivot che ne 
guidano le proiezioni estere e le 
innovazioni di filiera, spesso a di· 
spetto di quanti temono i passag
gi generazionali. 

Il vero neo italiano è costituito 
dal regresso del grande capitale 
privato. Un regresso che non ha 
nulla a che fare con l'euro da cui, 
al contrario, avrebbe dovuto esse
re rafforzato, proprio come avve
nuto per le medie imprese. Ad 
esempio favorendo le acquisizio
ni all'estero; ma, salvo lodevoli ec
cezioni, i nostri "capitani" hanno 
preferito evitare le responsabilità 

· lasciando il Paese o vendendo agli 
stranieri. Ad una competizione 
che avrebbe dovuto basarsi sulle 
innovazioni hanno preferito pun
tare sulla carta sbagliata: la ridu
zione del costo del personale otte· 
nuta per via normativa (tipo il 
Jobs Act) in aggiunta a quella in
dotta dalle delocalizzazioni. I dati 
dell'indagine R&S sulle multina
zionali paiono spietati: nel 1999 le 
nostre maggiori società spendeva
no in ricerca e sviluppo il 2,6% del 
fatturato: oggi la percentuale è 
scesa al 2% e si confronta con il 
5,7% delle grandi imprese tede
sche e il 3,4% di quelle francesi. 
Nel 1999 la produttività a valore 
delle multinazionali italiane era 
inferiore del 3% a quella delle fran
cesi e dell'8% a quella delle tede
sche. Gli ultimi dati mostrano un 
distacco salito al 29% verso le fran
cesi e al 35% verso le tedesche. In 
compenso i costi unitari del lavo
ro delle italiane erano inferiori del 
15% rispetto alle prime e del 31% ri
spetto alle seconde: una vera bef
fa, se si pensa che contribuiscono 
a ·tenere bassa la domanda del 
mercato interno. 

LO STATO NECESSARIO 

La stabilità finanziaria delle mag
giori imprese non rassicura. Nel 
2017 il patrimonio netto dei 14 
maggiori gruppi operanti in Italia 
copriva il 37% del loro attivo; ma a 
fronte erano iscritte attività intan
gibili (avviamenti e spese da am: 
mortizzare) che ne assorbivano 
più della metà. Inoltre il 13% degli 
impieghi era costituito da mezzi li
quidi a significare non l'impossibi
lità, ma l'assenza di idee su come 
investire le risorse per lo sviluppo 
industriale. Il quadro è tuttavia di
verso se si distingue per assetto 
proprietario. Nei gruppi pubblici 
(56% dell'insieme considerato) gli 
intangibles neutralizzavano il 36% 
del patrimonio, nei gruppi a con
trollo estero il 103% e nei gruppi 
"italiani" (14% appena del totale) il 
49%. Ennesima dimostrazione 
che il nostro grande "privato" è 
un capitalismo basato per necessi
tà sulla proprietà statale, come ne
gli anni '30 del secolo scorso. · 
CI RIPROO UZIONE RI SERVATA 
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L'inchiesta __ ,] 

Banche, i flop di Deutsche 
e l'ombra di Trump e Putin 

TONIA MASTROBUONI, BERLINO 

Archiviata la possibile fusione con Commer:z, il colosso tedesco si scopre sempre più fragile. Pensa ad accordi 
con la svizzera Ubs sull'asset management. Ma dalle indagini americane emergono accuse pesanti: riciclaggio 

N el 1998 Donald Trump 
è già uno stranoto ban7 
carotdere. Un magna-
te con una scia di falli

menti alle spalle che lo hanno re
so un paria nel sistema finanzia
rio americano. Ma c'è una banca 
disperatamente a caccia di gen
te come lui per affermarsi a Wall 
Street, un mare infestato di squa
li dove bisogna avere denti aguz
zi e rischiare profondità inesplo
rate per sopravvivere. Mike Offit 
è un top manager della Deutsche 
Bank, la parvenu tedesca che cer
ca di conquistare un posto nell'O
limpo delle banche d'investimen
to. Offit è convinto, si legge in 
un'intervista, che l'unico modo 
di spiccare in un mercato saturo 
sia "quello di fare prestiti più ri
schiosi delle banche rivali". Così, 
lo spericolato banchiere annui
sce benevolo quando Trump gli 
chiede 125 milioni di dollari per 
restaurare un grattacielo; gliene 
accorda altri 300 per costruirne 
uno nuovo; è felice di conceder
gli altre montagne di soldi per 
un casinò ad Atlantic City. 

OFFIT LICENZIATO IN TRONCO 

Offit viene poi licenziato in tron
co ma per vent'anni la principale 
banca tedesca non si sogna mai 
di interrompere le sue relazioni 
pericolose con il futuro presiden
te americano. Una trama fatale 
tra che ora rischia di trascinare a 
fondo entrambi e che sembra ru
bata a un romanzo di John Gri
sham. Anche il suècessore di Of· 
fitt. Justin Kennedy, continua ad 
elargire generosi finanziamenti 

[I] Il quartier 
generale della 
Deutsche Bank 
a Francoforte 
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a Trump. In cambio ai top mana
ger della sua banca arrivano invi
ti per lussuosi fine settimana a 
Mar-A-Lago. Dopo lunghe parti
te a golf nel resort di Trump in 
Florida, al bancarottiere newyor
kese viene concordata ad esem
pio la garanzia per un mega 
bond che fallirà nel 2004. L'ulti
ma, generosa sacerdotessa della 
cornucopia di Trump è Rosema
ry Vrablic, che non disdegna di 
concedergli prestiti anche quan
do Trump è un candidato populi
sta alla Casa Bianca che insulta 
gli avversari e i giornalisti invisi. 
Persino quando la banca sa da 
un pezzo che il bancarottiere 
non vale neanche lontanamente 
i 3 miliardi di dollari che sostiene 
di valere. Quando Deutsche 
Bank fa fare la prima indagine in
terna, è costretta a constatare 
che il magnate trombone vale al 
massimo 788 milioni. E non sarà 
l'ultimo esame deludente delle 
reali ricchezze di Trump. Eppu
re, il rubinetto dei tedeschi non 
si chiude mai. Neanche quando 
Trump fallisce per l'ennesima 
volta su un prestito da 45 milioni 
e denuncia Deutsche. La banca 
gli concederà poco dopo un altro 
prestito da centinaia di milioni 
di dollari. 

DUE MILIARDI DI PRESTITI 

Vrablic, diventata negli anni un 
punto di riferimento in Deu
tsche per tutta la famiglia 
Trump, sarà ascoltata insieme 
ad altri top manager tedeschi 
dal Congresso americano per far 
luce sui complessivi 2 miliardi di 
dollari di prestiti che Trump ha 
ottenuto da Deutsche Bank in 
vent'anni senza grandi sforzi. 
Ben due commissioni del Con-

L'opinione 

Ci sono molti indizi che 
Deutsche Bank possa 
essere stata un veicolo 
per criminali, cleptocrati 
e alleati di Putin 
desiderosi di muovere 
soldi fuori dalla Russia 

MAXINE WATERS 

COMMISSIONE FINANZE USA 

gresso hanno chiesto - e ottenu
. to - documenti sulla lunga rela
zione tra il presidente america
no e la prima banca tedesca. E se
condo Maxine Waters, presiden
te democratica della commissio
ne Finanze, "ci sono molti indizi 
che Deutsche Bank possa essere 
stata un veicolo per criminali, 
cleptocrati e alleati di Putin desi
derosi di muovere soldi fuori dal
la Russia". Una mina per Trump. 
Ma anche per Deutsche. 

La promessa di far luce sugli 
affari del capo della Casa Bianca 
è arrivata anche da un magistra
to che gli ha dichiarato esplicita
mente guerra. Letizia "Tish" Ja
mes, procuratore di New York, 
sta indagando proprio sulle ric
chezze gonfiate da Trump per ot
tenere prestiti da Deutsche, an
che in base alle testimonianze 
scottanti del suo ex avvocato, Mi
chael Cohen. E ad agosto dello 
scorso anno, il magistrato ha di
chiarato senza mezzi termini 
che "il presidente deve preoccu
parsi di tre cose: Mueller, Cohen 
e Tish James". 

Dopo i dolorosi esborsi degli 
ultimi anni Deutsche Bank sarà 
costretta a pagare nuove, miliar
darie sanzioni alle autorità ame
ricane? E' uno dei tanti interroga
tivi che affiiggono oggi Christian 
Sewing, ceo di Deutsche uscito 
vincente in Germania dalla sua 
prima, grande sfida. Nel primo 
anniversario della sua nomina a 
capo della maggiore banca tede
sca, il goffo tentativo del gover
no di mandare in porto il sogno 
proibito della super banca di ban-

I 
I 

I 
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diera fondendo il primo e il se
condo istituto privato, Deutsche 
e Commerz è fallito. La scorsa 
settimana i colloqui sono stati in
terrotti e chiunque abbia letto 
con attenzione le tappe sa che 
Sewing non è mai stato convinto 
del piano di unire due debolezze 
architettato dal ministro delle Fi
nanze tedesco Olaf Scholz e dal 
suo sottosegretario più a suo 
agio con la finanza, l'ex Goldman 
Sachs Joerg Kukies. 

In futuro, Sewing dovrà vara
re probabilmente nuovi e doloro
si piani di esuberi e dovrà dimo
strare di riuscire a uscire dall'an
golo della redditività ridotta al 
lumicino e del bilancio imbotti
to di titoli tossici. Nei giorni scor
si è emersa un'indiscrezione sul
la possibilità che uno dei gioielli 
dell'istituto, la società di gestio
ne patrimoniale DWS, si fonda 
con la gemella svizzera control
lata da Ubs. Insieme amministre
rebbero patrimoni da 1,4 miliar
di di euro. Ma su Sewing grava
no non solo le inefficienze di 
una banca zavorrata da anni di 
scelte sbagliate: c'è anche l'inco
gnita delle cause in corso da .un 
lato all'altro del globo. 

Se il Congresso oggi sospetta, 
come dichiarato da Maxine Wa
ters, che Deutsche sia stata un 
veicolo del malaffare russo che 
potrebbe incrociarsi col passato 

Sergio 
Ermotti 
ceodi Ubs 

di Trump, è perché l'istituto di 
Francoforte è riemerso nelle car-

- te di alcuni clamorosi casi legati 
al riciclaggio di denaro sporco. 
Da una regi-0ne - la Russia e le re
pubbliche ex sovietiche - con cui 
già il predecessore di Sewing, 
John Cryan, aveva tagliato tutti i 
ponti. Ma che continua a produr
re scorie, anche sotto forma di 
sanzioni miliardarie che rischia
no di abbattersi sulla banca dalle 
autorità di vigilanza di vari Paesi. 

LA LAVATRICE RUSSA 

Si prenda il caso del "Russian 
laundromat", della 'Lavatrice 
russa", uno scandalo emerso 
due anni fa grazie a uno scoop 
di alcuni giornali e che secondo 
un rapporto interno di Deu
tsche rivelato la scorsa settima
na dal Guardian, potrebbe anco
ra sfociare in "significative azio
ni disciplinari". Lo schema era 
semplice: una banca britannica 

80 
MILIARDI DI DOLLARI 

Sono i soldi 
"ripuliti " e immessi 
nel mercato -
legale tramite 
la "lavatrice russa" 

X si faceva prestare soldi da una 
connazionale Y con la garanzia 
di una terza banca russa. La ban
ca Y dichiarava fallimento e si 
faceva certificare il debito da 
giudici moldavi corrotti. Così la 
banca russa trasferiva i soldi do
vuti dalla banca Y alla banca X 
attraverso una filiale moldava. 
E dalla banca X i soldi prendeva
no il largo nel mercato globale 
della finanza. Uno dei veicoli 
privilegiati in quest'ultimo pas-

- saggio era Deutsche. Tra il 2010 
e il 2014 con questo semplice 
trucco circa 80 miliardi di soldi 
russi "ovviamente rubati o di 
origine criminale", secondo 
uno degli inquirenti, sono stati 
puliti e immessi nel circuito le
gale internazionale. Tra i 500 
oligarchi, faccendieri, agenti 
dei servizi russi e banchieri mo
scoviti coinvolti, figura anche 
un certo Igor Putin, cugino del 
presidente russo. 

Indagini che vengono da un 
passato che Deutsche sperava di 
aver sepolto. Che si incrociano
con quelle dei Panama Papers su 
miliardi evasi nel paradiso fisca
le, con la mega operazione di rici
claggio russa passata attraverso 

· Danske Bank o con la truffa nota 
come "Project Square". Incubi 
che Sewing può solo augurarsi fi
niscano presto. 
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Palazzo Europa 

ANDREA BONANNI 

Euroscettici 
italiani 
dalla memoria 
troppo corta 

L' ultimo sondaggio di 
Eurobarometro 
pubblicato dal 
Parlamento europeo 

segnala nei 27 Paesi un consenso 
ai massimi storici per l'Unione 
Europea. Allo stesso tempo 
fotografa una opinione pubblica 
italiana che è la più euroscettica 
d'Europa. Il 68% dei cittadini 
europei è convinto di aver tratto 
beneficio dall'essere parte dell'U e: 
un livello che non si registrava dal 
1983. Ma in Italia questi dati si 
ribaltano: il 45% degli italiani 
pensa che l'Italia non abbia tratto 
vantaggio dall'essere parte 
dell'Unione e solo il 43% dà una 
valutazione positiva. Peggio: se si 
tenesse un referen<lum per 
decidere sull'uscita del proprio 

.-----------------------------------------------------, Paese dalla Ue, ll 66% degli 
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europei voterebbe contro, solo il 
17% a favore e un altro 16% si 
dichiara indeciso. In Italia i 
contrari ad uscire sarebbero solo il 
43%, 23 sarebbero per un'Italexit e 
ben 30 si dicono indecisi. 
La questione che suscita più 
allarme è che una maggioranza 
relativa di intervistati pensa che il 
nostro Paese non abbia tratto -
vantaggio dall'appartenenza alla 
Ue. Ora, se l'amore o l'odio per 
l'Europa è una legittima e 
insindacabile opinione, l'idea che 
l'Italia sia stata danneggiata dalla 
partecipazione al progetto 
europeo è oggettivamente un 
falso storico. Solo qualche 
"pasdatan" della Lega arriva a 
sostenere tesi di questo genere. 
In passato i prezzi sovvenzionati 
dell'Europa Verde hanno 
sostenuto la nostra agricoltura 
durante la fase della prima 
industrializzazione post-bellica, 
mentre i fondi regionali e 
strutturali (quando l'Italia era 
beneficiario netto del bilancio 
"comunitario) hanno contribuito in 
modo determinante a migliorare 
le condizioni di vita nelle nostre 
regioni meno sviluppate. In tempi 
più recenti l'Europa ha svolto un 
ruolo essenziale nel migliorare la 
produttività del sistema 
industriale italiano smantellando i 
carrozzoni di Stato. Quindi, con 
l'euro, ha fatto crollare l'inflazione 
e i tassi di interesse a due cifre che 
la lira imponeva ai cittadini e alle 
imprese, e che imporrebbe ancora 
adesso se abbandonassimo la 
moneta unica. Oggi, un Paese che 
esporta in Europa a livelli record, 
come l'Italia, non può 
oggettivamente sostenere di 
essere penalizzato 
dall'appartenenza ad un mercato 
unico di 450 milioni di 
consumatori che assorbe senza 
dazi la gran parte del suo export. 
Eppure quasi la metà degli italiani 
pensa di essere danneggiata 
dall'appartenenza alla Ue. Ciò 
significa che prevale nel Paese, o 
almeno in quella parte del Paese 
che ha scarso accesso ai mezzi di 
informazione e agli strumenti 
culturali che consentono un 
giudizio autonomo su temi 
complessi quali quelli economici, 
una narrazione ingannevole e 
fuorviante. Il successo della Lega e 
del M5S sono il risultato e non la 
causa di questa allucinazione 
collettiva. Ma bisognerebbe capire 
come un popolo, che fino a 
qualche anno fa era ai vertici 
dell'europeismo nella Ue, abbia 
potuto subire una involuzione 
culturale così drammatica. 
C • 1P•OO\JZIO HE RISUVATA 



Uninventore alla cloche di Airbus 
"Presto in volo con motori elettrici" 
L a sua ultima creatura è 

un taxi volante a moto
re elettrico che assomi-
glia a uno strano dro

ne. Guillaume Faury, 51 anni, è ap· 
passionato di aeronautica da sem· 
pre. In gioventù ha partecipato al
la progettazione dell'elicottero da 
combattimento Tigre, ama · lan· 
ciarsi con il parapendio, e di re
cente ha fatto da copilota su un vo
lo di prova dell'Airbus A32lneo, 
progettato per rompere i prezzi 
Parigi-New York. Affascinato da 
qualsiasi oggetto volante, Faury è 
il nuovo padrone del gigante eu
ropeo dei cieli Airbus. La sua no
mina arriva in uno dei momenti 
più delicati per il settore, con il 
principale concorrente Boeing 
coinvolto nella crisi del modello 
737 Max. Airbus deve affrontare 
una complessa transizione nella 
governance dopo il lungo regno 
di Toro Enders. Alla guida da 
quattordici anni, il manager tede· 
sco se n'è andato tra polemiche, 
con una buonuscita di 36,8 milio
ni di euro, lasciandosi alle spalle 
scandali giudiziari e alcuni insuc
cessi come l'A380. 

PERCORSO AD OSTACOLI 

La selezione del sostituto di En
ders è stata un percorso a ostaco
li, tra defezioni, partenze di alti di
rigenti, come l'improvvisa uscita 
del numero due del gruppo Fabri
ce Brégier, successore designato 
fino a un anno fa. Alla fine il profi
lo di Faury è quello che ha messo 
d'accordo tutti gli azionisti. Il ma
nager francese ha il doppio van
taggio di conoscere bene Airbus, 
ha lavorato per anni nella filiale 
Eurocopter, e di non essere invi· 
schiato nelle due inchieste giudi· 
ziarie che coinvolgono il gruppo 
in Francia e nel Regno Unito. 

"Lavoreremo con passione per 
continuare a far crescere Airbus, 
con successo e in modo sostenibi· 
le" ha dichiarato il nuovo presi
dente esecutivo <lavanti all'as· 
semblea generale. "Non vedo l'o
ra di cominciare con i nostri fan· 
tastici team e di plasmare l'Air
bus di domani per servire meglio 
i nostri clienti, migliorare la no
stra competitività e garantire 
una crescita sostenibile", ha ag
giunto Faury. Sposato, padre di 
tre figli, ha studiato dai gesuiti in 
una scuola privata a Versailles e 
poi al Politecnico, cominciando 
la sua carriera come ingegnere al 
ministero della Difesa. 

Sulla carta, il gruppo che impie· 
ga 129mila persone nel mondo ha 
un portafoglio ordini che gli con
ferisce una visibilità industriale di 
quasi dieci anni con oltre 7 .577 ve
livoli da consegnare, un fatturato 
stimato a 460 miliardi di euro tra 
attività civile e militare. Ma Guil· 
laume Faury eredita un gruppo di· 
sorientato dalla crisi di governan· 
ce che dura da un anno e mezzo, 
quando è stato annunciato l'ad
dio di Enders dopo l'avvio delle in· 
chieste del Procuratore finanzia
rio nazionale in Francia e dell'Uffi
cio per le frodi in Gran Bretagna. 
L'ex dirigente di Airbus ha colla
borato con la giustizia, ammetten· 
do le irregolarità, con l'obiettivo 
di beneficiare delle leggi anti·cor
ruzione in entrambi i paesi. 
· Il compito di Faury è chiudere 
questa brutta pagina della storia 
dell'ex Eads fondata nel 2000 e di 
concentrarsi sulla riorganizzazio· 

ANAIS GINORI , PARIGI 

Ecco chi è il manager scelto come successore di T om Enders travolto da polemiche e inchieste. Una carriera 
nel settore, in Eurocopter, ma anche nell'auto, in Psa, dove ha già affrontato il tema della transizione energetica 

L'opinione 

Non vedo l'ora di 
iniziare a lavorare con 
i nostri fantastici team 
per plasmare gli aerei 
di doma'ni, migliorare 
la.nostra competitività 
e garantire una 
crescita sostenibile 

ne dell'offerta degli aerei com
merciali, che rappresenta i tre 
quarti del fatturato del gruppo. 
Tre mesi fa a Airbus ha annuncia
to per il 2021 la fine della produ· 
zione dell'A380, il gigante dei cie
li che non ha ottenuto il successo 
atteso. Uno degli obiettivi del 
nuovo ceo è aumentare il ciclo 
produttivo, attraverso le nuove 
tecnologie digitali, per portare la 
consegna di 890 nuovi aeromobi
li quest'anno, contro gli 800 del 
2018. Uno degli incrementi pro
duttivi più attesi riguarda 
l'A320neo, concorrente medio 
raggio del 737 di Boeing. 

Anche sulle vendite, Faury do
vrà cercare di aumentare il porta
foglio clienti: il 2019 è cominciato 
con un dato negativo a causa di al
cuni ordini cancellati. Nel compar
to della Difesa, che pesa solo il 17% 
del fatturato, dopo il fallimento 
della fusione con i britannici Bae 

RITRATTO DI MARTA SIG NO RI 

Systems nel 2012, Airbus ha ab· 
bandonato l'ambizione di diventa· 
re un leader capace di competere 
coh aziende americane come 
Boeing e Lockheed Martin. 

IL CITY TAXI 

Molte sfide, a cominciare da quel· 
la sull'impatto ambientale, sono 

. condivise con le altre industrie 
del settore aerospaziale. "L'obiet
tivo è volare senza emissioni", ha 
detto qualche giorno fa Faury, 
spiegando di voler lavorare sulla 
produzione di motori elettrici 
nel prossimo decennio. La speri· 
mentazione di piccoli velivoli 
senza carburante, come il taxi vo
lante City Airbus, è già comincia· 
ta. L'esperienza di Faury nel set· 
tore automobilistico - ha passato 
cinque anni nel gruppo Psa, dal 
2009 al 2013, nella posizione di vi
ce presidente della ricerca e svi· 
luppo ·potrà tornare utile nell'in-
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novazione sul fronte della transi· 
zione energetica. 

Anche se Faury si può consola· 
re con i gravi problemi del concor
rente Boeing dopo i recenti inci
denti del modello 737 Max, le tur
bolenze all'orizzonte restano mol· 
te. Faury dovrà occuparsi della 
nuova lite tra Boeing e Airbus. Do· 
nald.Trump minaccia di tassare il 
costruttore europeo se l'Ue non 
smetterà di pagare alcune delle 
sue sovvenzioni. Nell'immediato 
ci sarà anche da affrontare le pos· 
sibili ripercussioni sulla competi· 
tività di Airbus in caso di uscita 
dal Regno Unito dell'Ue senza ac· 
cordo. Airbus impiega oltre 14mi
la persone nel Regno Unito dove 
produce le ali dei suoi aerei. A fi· 
ne gennaio Toro Enders aveva al· 
lertato le autorità britanniche su 
possibili decisioni "molto doloro
se" in caso di no deal. 
<i!l lllPllODUZI O NE RI S ER VATA 



2012 2013 2014 

7.4% 7.2% 6.9% 

Non molliàìn 

LONDRA MILANO LUSSEMBURGO BOSTON SINGAPORE TOKYO 

....................................... .. ............ .. ......................................................................................................................................................................... .. ....................... .. ................... .. .. .................................. ...... ,. .. ................................. .... .............. .. .. ... ................... ... ..................................... .. ................ .. .. .. .. .. 
*Dati al 31.03.2019. Algebris Financial Credit Fund è un comparto di Algebris UCITS Funds pie, autorizzato e regolamentato in Irlanda dalla Centrai Bank of lreland. Rendimenti al neno di costi amministrativi, commissioni di gestione e di performance (esclusa la correzione della diluizione, anualmente pari a 25 punti base) e relativi alla classe retail R (ad accumulo) 
in Euro del comparto; per i mesi antecedenti al lancio della classe Rin Euro (data di lancio: 22.01.201 J) i rendimenti si riferiscono alla classe istituzionale I (ad accumulo) in Euro (data di lancio: 03.09.2012), con l'applicazione delle commissioni di gestione e di performance in essere per la classe retail R. Fonte: HSBC Securities Services (lreland) DAC, Algebris (UK) 
limited. Ulteriori informazioni sono fornite nel Prospeno, nel relativo Supplemento e nel KllD, disponibili in lingua italiana e depositati presso la Consob. la documentazione d'offerta è accessibile gratuitamente sul sito internet www.atgebris.com e presso i collocatori italiani, il cui elenco aggiornato è presso gli stessi collocatori, presso i soggeni incaricati dei 
pagamenti e nel sito internet di cui sopra. Leggere attentamente il Prospetto, il Supplemento e il KllD prima dell1nvestimento. I dati rappresentati si riferiscono al passato e non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il valore delle azioni può aumentare o diminuire e non è garantito. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali . 
Il tranamento fiscale dipende dalla situaziohe individuale di ciascun investitore e può essere soggeno a variazioni in futuro. Algebris (UK) limited è autorizzata e regolata dalla Financial Conduci Authority del Regno Unito ed opera in Italia anraverso la propria sede di Milano, iscrina all'Albo ex art. 35 TUF (O.lg1. 58/1998) tenuto dalla Banca d'Italia. 
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L'opinione 

Il ritardo nella ratifica 
delle nomine crea 
un danno reputazionale 
alla Banca centrale 
italiana. E ancora 
una volta cerca 
di incrinare il principio 
dell'autonomia 
delle authority rispetto 
al governo 
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FABIOBOGO 

BANI<IT ALIA, IL GOVERNO 
E LA PISTOLA PUNTATA 
CONTRO SE STESSO 
+segue dalla prima 

I l direttorio è stato 
completato con 
l'ingresso di due 
nuovi vicedirettori 

generali: Daniele Franco dal 
Tesoro e Alessandra Perrazzelli. 
La Banca d'Italia il suo compito 
l'ha fatto. Ma perché la squadra. 
diventi operativa serve che le 
nomine vengano ratificate dal 
governo entro il 9 maggio, data 
in cui cessano dal servizio i · 
dirigenti in uscita. È 
impensabile che quella 
scadenza sia superata, perchè le 
conseguenze sarebbero gravi. 
Con un direttorio monco a causa 
dell'assenza di collegialità via 
Nazionale non potrebbe 
deliberare su operazioni di 
fondamentale importanza. 
Niente fusioni tra istituti -
eventualità in realtà remota- ma 
nemmeno emissioni 
obbligazionarie disposte dalle 
banche per rafforzare i requisiti 
patrimoniali. E nel caso in cui 
qualche istituto si sentisse 
danneggiato dal ritardo 
potrebbe ricorrere in giudizio: il 
conto lo pagherebbe l'Esecutivo. 
La mancata ratifica delle 
nomine in Bankitalia colpirebbe 
anche il settore delle 
assicurazioni. Il direttore 
generale della Banca d'Italia è 
infatti per statuto il 
responsabile dell'Ivass, l'istituto 
di vigilanza sulle assicurazioni. 
Senza il presidente anche l'Ivass 

Radar 

MASSIMO GIANNINI 

sarebbe paralizzato. 
Alla fine la ratifica arriverà, 
magari non per tutti i membri 
scelti da via Nazionale. Lega e 
5Stelle hanno avanzato critiche 
sulla scelta di Alessandra 
Perrazzelli , giudicata troppo 
vicina al Pd. E una soluzione che 
è stata accarezzata è quella di 
congelare solo la sua nomina. A 
qualcuno piace perchè il 
direttorio avrebbe comunque i 
numeri per funzionare e 
verso Bankitalia rimarrebbe 
quindi una pistola puntata, a 
dimostrare che il governo del 
cambiamento mal tollera 
l'indipendenza delle Authority. 
Un avvertimento poi anche in 
vista dell'assemblea del 31 
maggio prossimo, quando il 
governatore Visco nelle sue 
Considerazioni Finali farà il 
punto sullo stato di salute 
dell'economia. La tecnica della 
pistola puntata piace al governo. 
Che ne sottovaluta però i danni. 
In sede internazionale, ad 
esempio, una Banca Centrale 
con il direttorio in stand by o 
incompleto rimane credibile 
solo grazie all'autorevolezza e al 
prestigio dei suoi componenti, 
ma vive con l'ombra delle 
tensioni col proprio Esecutivo. E 
questo dà meno forza al Paese. 
La pistola insomma è puntata: 
ma chi l'ha in mano la punta, 
felice, contro se stesso . 
<0 RIPROOUZIONE RISERV ATA 

IL TESORETTO 
SCOPERTO 
DAL CAPO 
DELL'iNPS 

+segue dalla prima 

e onsiderando che la Legge di bilancio 
aveva stanziato per l'operazione ''RdC" 
un totale di 9 miliardi, e ricordando che 
da questi uno andrà dirottato sui centri 
per l'impiego, alia fine "ci potrebbe . 

essere un risparmio di un miliardo". Dunque, eccolo 
qua il "tesoretto_ di cittadinanza". Un bel miliardo, 
che di questi tempi (con una manovra 2020 che 
sconta già in partenza un buco di 42 miliardi) è tanta 
roba. Tridico lo sa, e per questo prova a piazzarci 
sopra un'ipoteca preventiva: "Quel miliardo 
dovrebbe rimanere sul sociale, l'idea è quella di 
inserirlo in un pacchetto come sussidio alle famiglie 
e agli asili nido". Vivissimi auguri al professor 
Tridico, principe degli economisti e re degli 
Illuministi. Per due ragioni. La prima: quando nelle 
pieghe del bilancio pubblico spunta davvero un 
tesoretto, non c'è governo che non l'abbia dissipato 
in spesa corrente (e per lo più elettorale). La 
seconda: quando cominciano a parlare di tesoretti, 
in genere i governi sono alla canna del gas. 
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li commento 

ALBERTO BISIN 

LO SPREAD 
AI BLOCCHI 
DI PARTENZA 
+segue dalla prima 

L o spread è sparito dal dibattito economico 
in Italia. Non se ne parla più. Un 
osservatore poco attento potrebbe pensare 
che la situazione finanziaria del paese sia 

tornata alla normalità dopo la disputa di 
quest'autunno tra il nostro governo e la Commissione 
europea. Non è proprio così. Se è vero che da inizio 
anno non ci sono state particolari fiammate dello 
spread, è anche vero che l'Italia non è riuscita a 
riconquistare fiducia nei mercati finanziari e quindi a 
ridurre il differenziale come altri paesi in Europa. La 
Spagna e il Portogallo, che pure hanno minore 
necessità di ridurre i rendimenti perché in condizioni 
finanziarie migliori, hanno continuato a guadagnare 
punti: da 160 a 120 il primo e da 130a110 la seconda. 
Anche la Grecia il cui governo continua a guadagnare 
reputazione in termini di responsabilità, passa da 420 
a 320. L'Italia invece ha uno spread relativamente 
costante da inizio anno, a 270 punti. Peggio di noi solo 
(guarda caso) l'Ungheria. 
La ragione per cui non si parla più dello spread e della 
situazione finanziaria è ovvia: il governo, che riesce a 
controllare con una certa abilità l'agenda del 
dibattito politico economico, sposta l'attenzione 
lontano dalla situazione finanziaria in campagna 
elettorale. A meno di eventi eclatanti, ci riuscirà. I 
mercati finanziari sono calmi, in attesa anch'essi di 
osservare i risultati elettorali e di comprendere 
meglio come si dipanerà la politica economica nella 
UE del prossimo futuro. 
In realtà non è solo la situazione finanziaria del paese 
ad essere messa in sordina, ma l'intera questione 
economica. Le previsioni di crescita per il nostro 
paese sono molto preoccupanti e soprattutto molto 
peggiori che nel resto dell'Unione. Le previsioni di 
febbraio della Commissione davano una crescita del 
Pii dello 0,2% per l'Italia (la più bassa dell'Europa a 28 
paesi), mentre Germania e Francia sono sopra 1'1%, il 
Portogallo e l'Olanda all'l,7%, la Grecia al 2,2%. 
L'Irlanda è così lontana, sopra al 4%, che non la 
vediamo nemmeno. 
Ma anche di questo si parla poco. E per quel poco si 

costruiscono narrative 

L'opinione 

È scattata la sordina 
sulla situazione 
economica: 
Ma l'eventuale 
tregua éon i mercati 
durerà solo fino alle 

fantasiose che indicano nel 
rallentamento della 
Germania la responsabilità 
della situazione italiana (è 
sempre la Germania il 
colpevole, o perché cresce 
troppo o perché cresce 
troppo poco). La ragione di 
questo fallimento economico 
del paese non sono in realtà 
difficili da comprendere. 
L'Italia è un paese largamente 
indebitato la cui produttività 
non cresce da decenni, per 
ragioni strutturali e a causa di 

elezioni europee: 
dopo i nodi 
verranno al pettine . una lunga storia di politiche 

economiche inefficienti. In 
questo contesto, 

l'accelerazione nella politica economica assistenziale 
impostata dal governo è semplicemente suicida: non 
ha effetti significativi sulla domanda aggregata 
perché i vincoli finanziari non permettono che 
interventi di dimensioni limitate, ma al contempo 
dimostra una irresponsabilità politica che produce 
una enorme incerte.zza riguardo a come il paese 
affronterà una sempre più probabile crisi finanziaria. 
E nulla azzoppa l'economia come l'incertezza. 
Aumenteranno le tasse? Usciremo dall'Euro, 
inflazionando il debito? Passeremo attraverso una 
stagione di austerità tipo la Grecia? Chi potrebbe mai 
investire in queste condizioni, senza sapere di che 
morte morirà il paese? Sembra una situazione di 
stallo in attesa della tempesta. 
Ed ecco che allora, in campagna elettorale non si 
parla affatto di economia, si discute di liti personali 
tra i ministri e di mitragliette a Pasqua. Si dibatte in 
modo astratto sulla natura e sul fondamento 
ideologico di Lega e M5S, su quanto sia vicino al 
fascismo delle origini. Si favoleggia di una presa 
populista dell'Europa, senza specifici piani e progetti 
oltre che un bel "vaffa" a Junker e Moscovici. Il paese 
non potrà però che tornare alla triste realtà 
economica, al più tardi dopo l'estate. Che sia con 
questo governo o con un altro, in un'Europa più o 
meno populista, con un falco della Bundesbank o un 
francese al posto di Draghi alla Bee, il paese dovrà 
vedere i suoi nodi economici venire al pettine. E lo 
farà senza un progetto per affrontarli che non 
comporti chiedere aiuto alla Unione europea, 
minacciando di uscire dall'Euro e monetizzare il 
monetizzabile. Buona fortuna. 
Cl RIPROOUZIONE lllSEllVATA 


