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Dare sempre più spessore alle 
analisi e rendere coerente ed 
equilibrata la sequenza degli 
argomenti trattati nelle diverse 
pagine, al di là di una mera 
suddivisione dello spazio. 
Era stato questo il duplice intento 
che s’era continuato a perseguire 
nella confezione del quotidiano 
di via Monte Rosa

L’approdo in Borsa  
della società editrice

Capitolo 9
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Accanto a de Bortoli uno staff direttivo (composto da Edoardo De 
Biasi, Gianfranco Fabi, Alberto Orioli ed Elia Zamboni) era andato 
perfezionando un modello di partecipazione al lavoro e di condi-
visione delle scelte che contribuisse a fare sempre più del giornale 
uno strumento d’informazione puntuale e importante. Nel corso 
delle riunioni di redazione (una in tarda mattinata e l’altra a metà 
pomeriggio) si prendevano in esame e si discutevano i temi più 
salienti del momento, di cui occuparsi negli articoli di cronaca e 
nelle corrispondenze, o da approfondire nelle pagine dei com-
menti a firma di singoli redattori o di collaboratori esterni.

Si parlava sempre più di rafforzare l’impianto del giornale, 
dopo il trasferimento della sua sede in via Monte Rosa e l’inse-
diamento nell’ottobre 2005, quale amministratore delegato della 
società editrice, di Claudio Calabi (che aveva ricoperto un ruolo 
analogo dal 1995 al 2000 alla Rcs). E avevano frattanto visto la luce 
nuovi periodici specializzati come “I viaggi del Sole” e il mensi-
le “IL”, destinato al pubblico maschile, oltre al trimestrale “House 
24” sulle abitazioni di lusso. Inoltre, nel 2006 s’era avviata la pub-
blicazione di un quotidiano del pomeriggio free-press, dal titolo 
“24 minuti”. Da parte sua, la Confindustria aveva messo a punto, 
per iniziativa di Montezemolo, con riferimento al “Sole 24 Ore”, 
come per la Luiss, un modello di governance che consentisse di 
realizzare, nell’ambito dei rispettivi contesti, una crescita di valore 
del loro patrimonio. E ciò ai fini di assicurare un fattivo contributo 
del mondo imprenditoriale, da un lato, allo sviluppo dell’informa-
zione per la Business Community e, dall’altro, al perfezionamento 
dei corsi universitari e di orientamento professionale.

Fino ad allora l’ipotesi di collocare in Borsa una parte del ca-
pitale azionario (pari a non più d’un terzo del totale) aveva segui-
tato a incontrare non poche riserve fra numerose associazioni pe-
riferiche della Confindustria, in specie lombarde e venete, nonché 
in alcuni sodalizi di categoria (come la Federchimica, presieduta 
da Giorgio Squinzi). Del resto, varie organizzazioni territoriali, 
più dotate di proprie risorse, erano disposte a farsi avanti qualo-
ra fosse stato lanciato un prestito obbligazionario inconvertibile 
nell’ambito del sistema confederale.

La questione era rimasta perciò in sospeso, malgrado le as-
sicurazioni espresse dal vertice confindustriale che, in caso di ap-
prodo in Borsa, il tetto per ogni eventuale azionista non avrebbe 
potuto superare al massimo il 2 per cento e che sarebbero stati 

esclusi dall’Opv eventuali acquirenti istituzionali, in modo da ga-
rantire la più assoluta autonomia del quotidiano.

Infine, a metà dicembre del 2006, la giunta di Confindustria, 
convocata in seduta straordinaria, aveva deciso, in conformità al 
piano industriale tracciato dal Gruppo, di procedere alla nomina 
di un comitato di advisor, per disporre di una prima stima del va-
lore complessivo della società editrice. Cosa che era poi avvenuta 
il 18 successivo, quando si era incaricato il vicepresidente della so-
cietà Giancarlo Cerutti di studiare le procedure per il collocamento 
in Borsa di una quota del capitale azionario.

Ma la questione s’era frattanto complicata per altri motivi: 
perché il presidente del Gruppo editoriale Innocenzo Cipolletta, 
fautore da tempo di un approdo a Piazza degli Affari in funzio-
ne di un azionariato più diffuso, passava agli occhi dei “frondisti” 
del Nord per un simpatizzante di Prodi o comunque del governo 
di centro-sinistra. E ciò in quanto, nel settembre 2006, era stato 
chiamato dal nuovo esecutivo alla presidenza dell’ente Ferrovie 
dello Stato, in parte privatizzato.

In realtà, Cipolletta s’era sempre attenuto scrupolosamente, 
nella gestione del Gruppo, alle norme concernenti il proprio man-
dato. Senonché la contestazione nei suoi confronti aveva in real-
tà per obiettivo l’indirizzo impresso al giornale da de Bortoli, che 
pur non era affatto accondiscendente nei confronti del governo 
Prodi, ma che non risparmiava, all’occorrenza, appunti e riserve 
nei riguardi dello schieramento di centro-destra. Personalmente 
de Bortoli era dell’avviso che l’apertura al mercato fosse una stra-
da obbligata per un quotidiano che ambiva a essere il giornale di 
tutta l’economia italiana. In ogni caso, aveva continuato a ospita-
re nelle pagine del giornale, equamente e con il dovuto rilievo, le 
obiezioni di quanti erano contrari alla quotazione in Borsa della 
società editrice.

Tuttavia, siccome Cipolletta era totalmente in sintonia con la 
linea di condotta di de Bortoli, era stata infine sollevata, da alcu-
ni critici, nei confronti del presidente del Gruppo, una questione 
pregiudiziale: quella di un conflitto di interessi, in quanto egli era 
appunto anche presidente delle Ferrovie dello Stato. Per evitare 
il rischio di un ulteriore rinvio della decisione se andare o no in 
Borsa, e per non creare comunque una situazione imbarazzante 
a Montezemolo, Cipolletta s’era dichiarato pronto a rassegnare le 
dimissioni anche se avrebbe potuto attendere la scadenza nell’a-

A pagina 218: particolare della cerimonia 
di quotazione del “Sole 24 Ore” 
il 12 giugno 2007 alla Borsa di Milano.

Nella pagina a fianco:
la presentazione in Borsa della 
quotazione del “Sole 24 Ore” (nella foto 
da sinistra: il presidente del Gruppo 24 
Ore Giancarlo Cerruti, il presidente 
di Confindustria Luca Cordero 
di Montezemolo e l’a.d. Claudio Calabi).
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prile 2007 del suo mandato. Ma non aveva voluto frapporre in-
dugi, in modo da far cadere ogni genere di obiezione che potesse 
intralciare l’iter del progetto. Il 17 gennaio s’era così dimesso.

Stando alle cronache dei giornali, in Assolombarda e in varie 
associazioni (da Bergamo a Brescia, a Treviso e altre ancora) s’era 
tirato un sospiro di sollievo all’indomani dell’uscita di scena di Ci-
polletta. Che questo fosse o meno il prezzo chiesto dagli avversari 
della quotazione in Borsa, sta di fatto che Giancarlo Cerutti (quale 
nuovo presidente del Gruppo editoriale) aveva poi provveduto a 
convincerli che l’operazione andava portata a compimento. E alla 
fine ne aveva convenuto anche il direttivo di Assolombarda, dopo 
che erano state accolte le sue indicazioni sulla composizione del 
nuovo Consiglio d’amministrazione della società editrice (di cui 
avrebbe fatto parte anche un rappresentante delle minoranze). 

Quanto fosse stato determinante il suo assenso risultava 
dalla centralità che essa occupava nel sistema associativo confin-
dustriale. Benché rappresentasse unicamente le aziende attive a 
Milano e in provincia, Assolombarda contava nell’Assemblea 121 
voti pari all’8,3 per cento del totale, quasi 40 in più dell’Unione 
industriale di Torino (che pur annoverava la Fiat con il suo vasto 
indotto). Inoltre, era considerata il polo di riferimento delle as-
sociazioni conterranee, fra cui spiccavano per la consistenza dei 
propri associati quelle di Bergamo, Brescia e Varese. Tant’è che 
si parlava comunemente di una “Confindustria Lombardia”, dato 
che, sommando insieme queste tre province più Milano, essa van-
tava 220 voti assembleari, circa il 17 per cento del totale (anche se 
ciò non significava che vi fosse sempre unanimità di vedute fra 
la roccaforte ambrosiana e le altre cittadelle lombarde quando si 
trattava di designare le massime cariche confederali).

L’esito dell’Opv era stato più che soddisfacente, poiché dal-
la quotazione in Borsa (avvenuta il 6 dicembre 2007), dal 32 per 
cento del capitale azionario si erano ricavati 200 milioni di euro, 
destinati a un aumento del capitale sociale con cui finanziare il 
piano industriale destinato a irrobustire la struttura organizzativa 
del Gruppo e sostenere le iniziative editoriali del giornale. 

In via Monte Rosa era stata infatti completata la serie dei 
“dorsi” settimanali locali (che fornivano ragguagli sulle vicende 
delle imprese e sull’attività delle associazioni territoriali di Con-
findustria) con altri due dedicati alla Lombardia e a Roma; si erano 
rilanciati il settimanale “Nova 24”, dedicato a scienza, tecnologia 

e creatività (a cura di Luca De Biase) e quello del sabato “Plus 24”, 
specializzato in risparmio e finanza (per iniziativa, in particolare, 
di Marco Liera); e avevano visto la luce alcuni libri di particolare 
successo. Inoltre s’era provveduto ad ammodernare la grafica.

Radio 24 (diretta dal 1999 per cinque anni da Elia Zamboni e 
poi da Giancarlo Santalmassi) era entrata dal 2007 nella classifica 
delle prime dieci emittenti con due milioni di ascoltatori giorna-
lieri. Alla fine di quell’anno risultavano 1.600 i dipendenti del gior-
nale, che annoverava tredici sedi (tra cinque redazioni in Italia e 
otto uffici di corrispondenza nel mondo), dieci centri stampa (di 
cui due a Milano e a Roma di proprietà del Gruppo) e una cinquan-
tina di testate. Il fatturato ammontava a mezzo miliardo di euro.

Alle prese con i nodi critici del Paese
Se “Il Sole 24 Ore” seguitava a contare larghi apprezzamenti tra il 
pubblico, lo doveva al fatto che anche nel corso del 2008 non ave-
va mai allentato la guardia nella sua opera concreta e spassionata, 
senza indulgenze né preconcetti, di analisi e valutazione delle vi-
cende economiche e politiche italiane. Con vivo rammarico aveva 
dovuto perciò porre l’accento, nel tracciare un bilancio del quin-
dicennio successivo al Trattato di Maastricht, sul fatto che non si 
era riusciti, sia da parte dei governi di centro-destra che di quelli 
di centro-sinistra, ad arrestare la crescita del debito pubblico né 
quella del carico fiscale (aumentato al 42,7 per cento del Pil, contro 
il 39,5 in Germania, il 38,9 in Olanda, il 37 in Spagna e al 36,3 in 
Gran Bretagna). Oltretutto, togliendo dal denominatore una sti-
ma attendibile del “Pil sommerso”, la pressione fiscale si aggirava 
intorno al 52-53 per cento, e in molti casi il prelievo effettivo sulle 
imprese superava il 65 per cento del reddito. 

Intanto erano pur sempre notevoli i ritardi con cui l’Ammi-
nistrazione pubblica saldava i propri debiti, che s’aggiravano me-
diamente sui 130 giorni, se non più, rispetto ai 50-53 della Francia 
e della Germania. Né le cose andavano meglio, secondo il giornale, 
per quanto riguardava i processi per cause civili, le cui lungaggi-
ni concorrevano ad abbassare la propensione a investire. Anche 
a causa dell’ipertrofia legislativa, ci volevano mediamente 1.210 
giorni per la risoluzione delle controversie commerciali a fronte 
dei 331 necessari in Francia e dei 394 in Germania. Tanto che l’I-
talia figurava al 129° posto nella graduatoria internazionale per il 
funzionamento della giustizia civile.

Quanto alla burocrazia, altrettanto pletorica che invasiva, 
essa costituiva, come “Il Sole 24 Ore” continuava a denunciare, 
un’autentica palla al piede dell’economia italiana, a causa dei mol-
teplici vincoli amministrativi spesso confusi e contraddittori con 
cui esercitava di fatto un proprio potere. A non contare il conse-
guente sperpero di risorse che, secondo la Corte dei Conti, am-
montava mediamente a 60 miliardi di euro. Del resto, non c’era 
settore che non avesse a che fare con una congerie di pastoie, pre-
scrizioni eccessive, adempimenti inutili e procedure ridondanti, i 
cui effetti – come si metteva puntualmente in luce dalle colonne 
del giornale di via Monte Rosa – erano di ritardare investimenti, 
deprimere nuovi progetti e rallentare l’attività economica. Non da 
ultimo, la corruzione seguitava a essere una piaga diffusa, attra-
verso una prassi, come quella delle tangenti, intrinseca alla ge-
stione di molti appalti pubblici e alla concessione di particolari 
autorizzazioni da parte degli enti locali. I procedimenti giudiziari, 
susseguitisi dagli anni Novanta contro simili illeciti, non avevano 
purtroppo estirpato – come “Il Sole 24 Ore” rilevava ogni volta – 
sia la gramigna di malversazioni e affari poco puliti, con tanto di 
“mazzette”, sia la vecchia pratica del voto di scambio che s’annida-
va nel sottobosco della politica.

Alla luce di tutte queste circostanze più volte deprecate dal 
giornale, si spiegava come persistesse da noi un ambiente poco 
propizio all’iniziativa imprenditoriale. Di conseguenza, era una 
sorta di “malattia del languore” quella in cui aveva finito per cade-
re l’economia italiana, talmente fiacco e scarsamente consistente 
era divenuto negli ultimi anni l’andamento del saggio di sviluppo. 
Anche il Nord-Est, che pur costituiva una delle aree forti del no-
stro sistema industriale, aveva smesso di marciare con lo stesso 
passo di qualche anno prima. 

Come se non bastassero i ceppi e le strettoie di un’ammini-
strazione lenta e anchilosata, a penalizzare le potenzialità dell’e-
conomia italiana concorreva, secondo “Il Sole 24 Ore”, una catena 
di fattori inibenti: da una pressione fiscale elevata, alle ineffi-
cienze nei servizi pubblici, a una sequela di disposizioni e circo-
lari continuamente cangianti e talora sovrapposte l’una all’altra. 
Andava tuttavia messa in conto anche una produttività media del 
lavoro inferiore a quella di altri distretti industriali europei. E ciò 
rifletteva non solo le remore opposte dai sindacati a una revisione 
di un regime contrattuale rigido e di doppio livello, ma anche i 

Emma Marcegaglia.

Nel tracciare un bilancio del quindicennio successivo al Trattato di 
Maastricht, “Il Sole 24 Ore” rilevò che non si era riusciti, sia da parte del 
centro-destra che del centro-sinistra, ad arrestare la crescita del debito 
pubblico né quella del carico fiscale
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La sala riunioni del “Sole 24 Ore” 
rappresenta il “cuore” del quotidiano 
nella sede di via Monte Rosa a Milano.
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ritardi e le difficoltà di numerose aziende a tenere il passo sul ter-
reno delle innovazioni e dell’internazionalizzazione, a causa delle 
loro dimensioni operative e finanziarie relativamente modeste e 
della riluttanza ad aprirsi ad apporti esterni. 

A ogni modo, per agevolare la conversione del sistema ver-
so produzioni a più alto contenuto tecnologico, ci sarebbe volu-
ta una vera e propria politica industriale, come quella in atto nei 
principali Paesi europei (dalla Germania alla Francia), che asse-
condasse un processo di riorganizzazione dell’apparato produt-
tivo e la transizione del settore terziario verso le nuove frontiere 
dell’economia della conoscenza. Non già, beninteso, una politica 
dirigistica – come precisava “Il Sole 24 Ore” – bensì propulsiva, di 
orientamento e d’incentivazione.

Ma il secondo governo Prodi era intanto caduto ai primi di 
gennaio del 2008, vittima ancora una volta dei dissensi interni a 
una coalizione politica con una maggioranza altrettanto esigua 
in Parlamento che frastagliata in varie correnti, nonché per via 
dei ripensamenti di alcuni esponenti centristi. L’esecutivo poteva 
vantare il merito di aver tagliato di cinque punti il cuneo fiscale; 
tuttavia, mentre la legislatura era giunta così agli sgoccioli, il cari-
co complessivo delle imposte era rimasto pur sempre elevato, pari 
al 42,7 per cento del Pil. 

Perciò l’abbassamento della pressione fiscale era tornato a co-
stituire, nella campagna elettorale, il cavallo di battaglia della nuo-
va coalizione capitanata da Berlusconi dopo la cosiddetta “svolta 
del predellino”, coincisa con il rimpiazzo di gran parte del nucleo 
originario di Forza Italia e di quello proveniente da Alleanza na-
zionale. Nel maggio 2008, alla chiusura delle urne, il Pdl e la Lega 
Nord avevano ottenuto il 46,8 per cento dei suffragi, staccando net-
tamente il raggruppamento di centro-sinistra guidato dal Partito 
democratico (sorto nel 2007 dalla confluenza fra il Pds e la corrente 
cattolico-progressista dell’Ulivo, ma rimasto, a detta di D’Alema, 
un “amalgama mai riuscito”), e usufruendo inoltre del premio di 
maggioranza previsto da una nuova contestata legge elettorale.

Sembrava pertanto che si fosse aperta una fase politica non 
più accidentata ma tale da garantire una sicura governabilità, in 
quanto presidiata dalla più ampia maggioranza parlamentare del-
la storia repubblicana. Era stata questa (né poteva essere diversa-
mente) la valutazione prevalsa anche nel Palazzo dell’Eur, dove 
Emma Marcegaglia (contitolare col padre e il fratello di un impor-

tante Gruppo siderurgico mantovano e già presidente dei Giovani 
imprenditori) era stata eletta, pressoché negli stessi giorni, alla 
guida di Confindustria. D’altro canto, una volta reinsediatosi a Pa-
lazzo Chigi, Berlusconi aveva voluto dar corso fin da subito al suo 
impegno di ridurre le tasse, abolendo innanzitutto l’Ici sulla pri-
ma casa (parzialmente ridotta nel dicembre 2007 dal precedente 
esecutivo con una franchigia per gli immobili di minor pregio, che 
aveva scontato l’imposta per circa il 40 per cento dei contribuenti). 
Inoltre, non volendo adottare una robusta manovra correttiva per 
l’equilibrio dei conti pubblici, il governo Berlusconi s’era limitato 
a introdurre alcuni lievi aumenti della tassazione su banche, assi-
curazioni e società. I suoi ministri confidavano infatti che alcuni 
interventi (per la salvaguardia del risparmio, per stimolare i con-
sumi e accelerare i tempi degli investimenti pubblici semplifican-
do le procedure burocratiche) potessero creare a breve scadenza le 
condizioni per una tangibile risalita del Pil. 

In realtà, l’economia italiana aveva accusato negli ultimi anni 
una battuta d’arresto dopo l’altra, per pensare che fosse in grado 
di rimettersi in sesto in poco tempo. Tanto più in quanto, come “Il 
Sole” aveva rilevato, le previsioni della Banca d’Italia per il 2009 
sulla tenuta della finanza pubblica e sull’andamento della con-
giuntura erano tutt’altro che rassicuranti. Da via Nazionale si te-
meva infatti che stesse ormai per esplodere la bolla speculativa in 
pancia a Wall Street (come accadde poi da metà settembre dopo 
la caduta di Lehman Brothers). Da parte sua, Emma Marcegaglia 
aveva esortato l’esecutivo a non rinviare una sostanziale riduzione 
della spesa corrente. Altrimenti non si sarebbe potuto disporre del-
le risorse per sostenere, in caso di necessità, il sistema produttivo.

Il governo non ritenne però di dover adottare specifici prov-
vedimenti a questo riguardo. In un decreto “anticrisi” varato a lu-
glio aveva puntato soprattutto sul cosiddetto “scudo fiscale” per 
un rientro dei capitali dall’estero, sebbene l’opposizione lo giudi-
casse troppo indulgente nei confronti degli evasori. Per il resto a 
Palazzo Chigi si riteneva che la creazione dei cosiddetti “Tremonti 
bond”, utilizzabili dalle banche, bastassero a garantire un ulterio-
re flusso di crediti alle imprese. Venne inoltre assecondato il lan-
cio di una cordata italiana nel tentativo di salvare l’Alitalia.

Quest’iniziativa fu aspramente criticata dal “Sole 24 Ore” (an-
che se fra i “capitani coraggiosi” mobilitati a tal fine dal premier 
figuravano alcuni esponenti di Confindustria e del Gruppo edito-

riale di via Monte Rosa). Si riteneva infatti che, alla fine, si sareb-
bero gettati svariati miliardi dalla finestra, senza alcun risultato di 
rilievo, come purtroppo accadde.

A ogni modo, valeva pur sempre un principio basilare: quel-
lo di una piena indipendenza di giudizio del giornale, all’insegna 
della separazione di ruoli fra direzione e proprietà. 

Dopo che aveva rifiutato la proposta che gli era stata fatta 
di divenire presidente della Rai (per non ritrovarsi inquadrato in 
quota di centro-sinistra nella lottizzazione dell’azienda di viale 
Mazzini), de Bortoli s’era accomiatato, il 29 marzo 2009, dal “Sole 
24 Ore”. E aveva acquisito la direzione del “Corriere della Sera”, su 
designazione del Consiglio d’amministrazione di Rcs. 

Alla data del suo congedo, il giornale diffondeva circa 318 mila 
copie, una cifra che era andata calando a causa non solo dei con-
traccolpi sull’audience dovuti al peggioramento della congiuntura 
economica, ma anche dell’eliminazione avvenuta nel frattempo 
di numerose pagine specializzate (come “Edilizia e Territorio”, 
“Problemi del Lavoro”, “Agricoltura”, “Marittima”, “Management”, 
“Media”). E non era mancato qualche grosso “infortunio” (come 
quello accaduto il 22 settembre 2005 quando il giornale aveva “bu-
cato” la notizia delle dimissioni del ministro dell’Economia Do-
menico Siniscalco).

Allorché s’era cominciato al Palazzo dell’Eur a pensare a un 
successore di de Bortoli (ciò che era avvenuto in coincidenza con il 
“cambio della guardia” anche alla direzione di Confindustria, san-
cito in febbraio, col passaggio delle consegne da Maurizio Beretta 
a Giampaolo Galli, affiancato, quale vice, da Daniel Kraus), ci si 
era trovati a che fare con l’intento del governo di insediare Au-
gusto Minzolini a capo del Tg1, al posto di Gianni Riotta. Che tra 
viale dell’Astronomia e Palazzo Chigi fosse intervenuto o meno 
una sorta di “gentlemen’s agreement” (secondo la narrazione di 
alcuni giornali), sta di fatto che Riotta venne chiamato alla guida 
del “Sole 24 Ore”. D’altronde, prima di approdare nel settembre 
2006 alla Rai, egli contava dalla sua una lunga esperienza gior-
nalistica, avendo esordito giovanissimo (a diciassette anni) come 
corrispondente del “Manifesto” e collaboratore alle pagine cultu-
rali del “Giornale di Sicilia”, per poi scrivere per “La Stampa” e, 
dal 1988, per il “Corriere della Sera”, succedendo a Ugo Stille come 
corrispondente da New York, del quotidiano di via Solferino, di cui 
era poi stato pure vicedirettore.

Alitalia è stata oggetto di un controverso 
salvataggio da parte di una cordata 
italiana nel 2008-2009.

In realtà, come “Il Sole 24 Ore” aveva rilevato, le previsioni della Banca 
d’Italia per il 2009 sulla tenuta della finanza pubblica erano tutt’altro che 
rassicuranti: anche perché, da via Nazionale, si temeva che stesse ormai 
per esplodere in pieno la bolla speculativa in pancia a Wall Street
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Nella pagina a fianco:
lunedì 15 settembre 2008 fallisce la prestigiosa 
banca d’affari Usa Lehman Brothers e ai 
dipendenti non resta che andarsene con le 
proprie cose raccolte nelle scatole.

Sul fronte di una crisi profonda
Nell’autunno 2008 non era ancora deflagrata in pieno la bufera 
sui mercati finanziari, ma s’era già manifestata la slavina provo-
cata dal crollo dei titoli “subprime” del settore immobiliare. Del 
resto, da parecchio tempo si presagiva lo scoppio prima o poi di un 
micidiale uragano a Wall Street e su altre piazze. Al “Sole 24 Ore”, 
fin dai primi mesi del 2005, si era intravisto quale grave pericolo 
costituisse la diffusione di una massa di nuovi prodotti finanziari 
sempre più opachi e avulsi dal corso dell’economia reale. In un 
editoriale, pubblicato il 4 febbraio a firma di Edoardo De Biasi, si 
parlava dei contratti derivati come di “una bomba nascosta”. S’era 
perciò dato corso a un’inchiesta per cercare di stabilire quanti ve 
ne fossero di questa specie, in Italia, celati nelle pieghe dei bilanci 
di Regioni e Comuni. Inoltre, in un articolo comparso il successivo 
19 agosto, si rilevava come gli “hedgefund” speculassero ampia-
mente sui mutui immobiliari. Da allora si erano moltiplicati i mo-
niti rivolti a risparmiatori e investitori perché si guardassero da 
certe operazioni apparentemente attraenti quanto estremamente 
azzardate.

Se c’era dunque più di un motivo per aspettarsi che certi nodi 
sarebbero venuti al pettine, ben pochi analisti erano tuttavia giun-
ti a immaginare lo scoppio di una bolla finanziaria di tale entità da 
provocare una tempesta di proporzioni inaudite propagatasi pres-
soché immediatamente dagli Stati Uniti all’Europa. In Italia essa 
sopraggiunse, oltretutto, in una fase in cui la nostra economia sta-
va già arrancando. È vero che negli ultimi tempi le esportazioni 
erano andate crescendo, anche fuori dall’area comunitaria, pur 
in presenza di una rivalutazione consistente del tasso di cambio 
dell’euro. Ma il costo del lavoro per unità di prodotto aveva conti-
nuato a salire più della media dell’Eurozona (tant’è che, rispetto al 
2000, era arrivato a toccare il 25 per cento in più). Quanto al valo-
re aggiunto per ora lavorativa, il suo aumento risultava talmente 
modesto da essere inferiore di circa otto volte a quello avvenuto 
in Francia e di sette volte a quello registrato in Germania. Inoltre 
seguitava a far difetto una politica economica che convogliasse 
(senza riesumare indirizzi dirigistici) le risorse disponibili verso 
l’implementazione del sistema produttivo in fatto di energie rin-
novabili, ricerca tecnico-scientifica, telecomunicazioni, formazio-
ne professionale, risanamento ambientale e riqualificazione delle 
aree dismesse. Era mancato insomma un salto di qualità.
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A ogni modo, di fronte al peggior collasso dell’economia 
occidentale dopo la Grande Crisi del 1929, provocato da un tur-
bocapitalismo affaristico lasciato correre a briglia sciolta e anzi 
alimentato da una politica monetaria fortemente espansiva sulla 
scia di un fondamentalismo ultra-liberista, l’Italia si allineò alle 
istruzioni del Consiglio europeo che, per esorcizzare lo spettro 
della recessione, aveva consentito inizialmente più ampi margini 
di manovra nelle politiche di bilancio degli Stati membri pur nel 
sostanziale rispetto del Patto di stabilità.

Dopo aver abolito definitivamente l’Ici sulla prima casa, il 
quarto governo Berlusconi non ravvisò peraltro la necessità di 
attuare una robusta manovra correttiva che presidiasse l’equili-
brio dei conti pubblici. Confidava che gli interventi già messi in 
cantiere potessero creare a breve scadenza le condizioni per una 
ripresa in forze del Pil (calato dello 0,9 per cento alla fine del 2009) 
e ridurre così la quota percentuale del debito pubblico.

Secondo “Il Sole 24 Ore”, ci si sarebbe dovuti invece attrez-
zare già da tempo per affrontare le pesanti ripercussioni di una 
crisi che imponeva misure eccezionali d’emergenza. Del resto, 
mentre da tempo il giornale confindustriale aveva intravisto quali 
disastrose conseguenze sarebbero derivate dalla “produzione di 
finanza a mezzo di finanza”, adesso dubitava che anche il provve-
dimento varato in precedenza dal ministro dell’Economia, Giulio 
Tremonti, per l’emissione di appositi bond (ossia di contributi in 
danaro utilizzabili dalle banche per continuare a garantire il cre-
dito alle piccole e medie imprese), potesse neutralizzare il rischio 
che numerose aziende fossero costrette a chiudere i battenti sia 
per mancanza di liquidità che per carenza di ordinativi (ridottisi 
intanto del 30 e anche del 50 per cento). Del resto, non era affatto 
scontato che le banche avrebbero accettato di emettere adesso i 
“Tremonti bond”. Semmai sarebbe servito un Fondo di garanzia 
per le Pmi, presidiato in ultima istanza dallo Stato, in modo che le 
banche agissero con le spalle al sicuro per immettere nel sistema 
un volume di liquidità adeguato alle necessità che intanto s’erano 
moltiplicate da parte delle imprese.

 “Il Sole 24 Ore” aveva seguitato perciò a considerare la si-
tuazione non solo estremamente seria ma tale da peggiorare 
senz’altro, qualora il governo non avesse eretto in tempi rapidi le 
barricate per cercare di arginare il pericolo di una deriva. Senon-
ché l’esecutivo continuava a tergiversare: finché si venne a trova-

re, nei primi mesi del 2010, fra l’“incudine” del debito pubblico, 
cresciuto di sedici punti dal 2008 (per via del declino del Pil) e il 
“martello” della crisi, che avrebbe richiesto notevoli stanziamenti 
pubblici a sostegno del sistema produttivo e dell’occupazione. Di 
fatto, mentre il finanziamento di un ingente debito comportava 
il pagamento di tassi d’interesse sempre più elevati (con un dif-
ferenziale di rendimento dei nostri Btp di gran lunga superiore 
a quello dei Bund tedeschi), le imprese (già gravate da un elevato 
carico fiscale) erano costrette a pagare, per procurarsi il danaro di 
cui avevano bisogno, tassi sempre più alti a tutto vantaggio delle 
aziende tedesche, francesi e altre ancora, che s’avvalevano di tassi 
d’interesse assai più bassi.

Perciò si era ridotto ulteriormente il grado di competitività 
dell’industria manifatturiera, dopo che negli ultimi dieci anni si 
erano già persi venti punti rispetto alla Germania e alla Francia. 
Di conseguenza, il giornale milanese calcolava che questo genere 
di spread strutturale venisse a costare all’Italia qualcosa come 70 
miliardi di euro l’anno.

Fra le 140mila e più aziende associate alla Confindustria, co-
stituite per il 98 per cento dalle Pmi, si era sparsa la sensazione 
che il governo non facesse del suo meglio. In particolare, il presi-
dente del Consiglio era sotto pressione, in quanto tardavano an-
cora alcune riforme invocate dal Palazzo dell’Eur per svecchiare il 
sistema-Paese eliminando sia “incrostazioni corporative e buro-
cratiche” sia certi retaggi del “socialismo municipale” come quello 
costituito da un gran numero di aziende pubbliche partecipate. 
Berlusconi aveva perciò promesso che avrebbe ridotto al più pre-
sto, e abolito poi, una tassa come l’Irap che gravava soprattutto 
sulle piccole e medie imprese.

Ma nell’ultima settimana del marzo 2010, durante un conve-
gno a Parma presieduto da Emma Marcegaglia, un coro di critiche 
investì il governo a cui si addebitava il fatto di non aver dato corso 
a nessuna delle riforme necessarie per un cambio di marcia: da 
quella fiscale (dato che la pressione era cresciuta dopo il 2008 dal 
42,7 al 43,1 per cento), alla riduzione della spesa pubblica corrente, 
al taglio dei costi della politica. Inoltre s’erano ulteriormente ac-
cumulati i debiti della Pubblica amministrazione verso le imprese 
e allungati i tempi per il loro saldo.

“Il Sole 24 Ore”, che aveva messo in luce per primo i mancati 
pagamenti degli enti statali e locali ai fornitori, aveva così accen-

tuato il suo pressing sul governo, affinché venissero ridisegnate 
innanzitutto le regole per il credito d’imposta in modo che ne usu-
fruissero le imprese impegnate in ricerca e innovazione. Inoltre 
occorreva, a suo avviso, che venisse varato un adeguato pacchetto 
di incentivi per accrescere la domanda, riaprire i cantieri per le 
opere pubbliche, specie quelli dei piccoli Comuni, e sbloccare da 
una serie di annosi veti locali l’inizio dei lavori di alcune grandi 
infrastrutture. Numerose imprese stavano esaurendo le 52 setti-
mane di cassa integrazione ed era pertanto essenziale evitare una 
caduta di schianto all’occupazione, che avrebbe posto a rischio la 
coesione sociale. 

Ma bisognava farlo non tanto in chiave assistenzialista, bensì 
utilizzando gli ammortizzatori sociali per la formazione e la ri-
qualificazione dei lavoratori in mobilità. Inoltre, ci si augurava 
che anche la Cgil siglasse, come avevano fatto la Cisl e la Uil nel 
gennaio 2009, in occasione dei rinnovi contrattuali, un accordo 
con la Confindustria per un nuovo sistema di relazioni industriali 
basato sulla preminenza del secondo livello di contrattazione. Del 
resto, fatta eccezione per la Fiom, varie federazioni di categoria 
della Cgil avevano firmato contratti di secondo livello, prima della 
loro scadenza e senza contrasti.

Siccome non solo “Il Sole 24 Ore” ma anche i principali quoti-
diani avevano dato naturalmente risalto alle contestazioni emer-
se al convegno di Parma nei riguardi del governo in carica, s’era 
diffusa l’impressione che si fosse alla vigilia di una rottura fra l’e-
secutivo e la Confindustria. E ciò anche per via del “duello di ci-
fre” fra quelle elaborate dal Centro Studi di viale dell’Astronomia 
e quelle elencate dal governo a proposito dello stato di salute del 
sistema economico: poiché, mentre le prime denunciavano una 
vistosa perdita di terreno nei riguardi dei principali Paesi della Ue, 
le seconde davano invece l’idea che prevalesse una nostra sostan-
ziale tenuta. 

Fatto sta che Marcegaglia, concludendo i lavori dell’assise di 
Parma e rivolgendosi al presidente del Consiglio Berlusconi in-
tervenuto al convegno, aveva tagliato corto. A suo avviso, era evi-
dente che l’industria italiana versava in cattive acque e rischiava 
di accusare ulteriori distacchi dai Paesi della zona euro. Stando al 
resoconto del “Sole 24 Ore”, si deduceva che l’affidamento della 
Confindustria nel governo andava considerato ormai una sorta di 
“fiducia a scadenza”. Poiché non si era più disposti ad attendere 
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di Marco Onado

PerLehmanBrothers, la Fe-
deral Reserve e il Tesoro
americanohannodecisola

linea dura: non ci sarà salvatag-
gio e neppure una qualche for-
madi aiuto aunpossibile acqui-
rente. Nessuna sorpresa, dun-
que, se le poche banche che si
erano fatte avanti si sono tirate
indietro, probabilmente con un
gransospirodi sollievo.

Cosa succederà adesso? Era
giustoapplicarelaleggedelmer-
cato nella sua forma dura e pu-
ra? Sono i due gravi interrogati-
vichesipongonodaoggi.

La situazione di Lehman è
tutt’altro che semplice, come è
dimostrato dal fatto che le ban-
che che volevano acquistarla
nonsono riuscite a determinare
qualè l’importoesattodei rischi
complessivi e quindi se è rima-
stounvaloreanchesolosimboli-
co (Barings, affondatadaun tra-
derinfedelenel1994,venneven-
dutaperunasterlina).Bastaque-
stopercapirequantoprofondae
ramificata sia la crisi finanziaria
e quanto i prodotti dell’innova-
zione finanziaria possano esse-
reopachietrattatiinmercatipri-
vi delle elementari caratteristi-
che di efficienza e liquidità. Il
portafogliodiquellacheuntem-
poeraunaprestigiosabancad’af-
fari dovrà essere gradualmente
liquidatocon leuniche garanzie
dellaleggefallimentareamerica-
na(conirelativioneripericredi-
tori), dei prestiti di ultima istan-
za di tutte le principali Banche
centrali,opportunamentepoten-
ziati per l’occasione, e di una re-
te privata di liquidità per 70mi-
liardi di dollari organizzata da
diecibanche,nessunadellequa-
liperaltroscoppiadi salute.

In particolare, dovrà essere
dipanata l’enorme ragnatela di
contrattiderivati incapoaLeh-
man. Si tratta di contratti per
miliardi di dollari, per ciascu-
nodeiqualivièunaltrosogget-
to che attende di ricevere o un
titoloodeifondi,echeasuavol-
ta ha una rete di impegni di se-
gno opposto. Il rischio di con-
troparteèdunqueenormeege-
stirlo inmodoordinatononsa-
rà né facile né rapido e soprat-
tutto non abbiamo veri prece-
denti sucuibasarci.

Continuau pagina 15
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Georgia, al via il 1˚ottobre
la missione Ue di polizia civile

La crisi dei mutui. Dopoil fallimentodellabancaUsaforti iniezionidi liquiditàdiBceeFed-Bush:economiasolida-Scivolailpetrolio

SulleBorse ilcicloneLehman
InEuropa-3,5%,WallStreet-4,7%: infumo825miliardi$-SalvataMerrillLynch

di Luigi Illiano

Primo giorno di scuola e piog-
gia di domande via web per il

ministro della Pubblica istruzio-
ne, Mariastella Gelmini. Lo
«ScuolaD@y» organizzato dal
Sole 24Ore è stato anche questo,

oltre che piazza online dalle 8 al-
le 18di ieri,perstudenti, famiglie,
presidi e insegnanti. Domande
sullenovità introdotteper ilnuo-
vo anno scolastico, ma anche ri-
chieste di rassicurazioni e chia-
rezza su questioni scottanti co-
melasortedeiprecarie l’esiguità

deifinanziamentidestinatial fun-
zionamento degli istituti. Gelmi-
ni non si è tirata indietro e ha ri-
sposto spiegando che, prima di
tutto,suirisparminonsipuòtrat-
tare: «La situazione è al collas-
so».Gelminihaancheconferma-
tochelariformaMorattidellase-

condaria partirà a settembre
2009. La scommessa è contro il
tempo: a fine gennaio ci saranno
le iscrizioni al 2009/10 e le fami-
glie dovranno sapere quale mo-
dello delle superiori si troveran-
nodi fronte.

Serviziupagine 20 e 21

IlpresidentediConfindu-
stria, EmmaMarcegaglia, si è
detta ieri fiduciosanella sigla,
entro settembre, dell’intesa
con i sindacati sulla riforma
dei contratti. Possibilisti Raf-
faele Bonanni (Cisl) e Luigi
Angeletti (Uil). Anche Gu-
glielmo Epifani (Cgil) non
escludecompromessi.Doma-
ni incontrodei tre leader, gio-
vedì riparte la trattativa. In-
tanto l’Istat ha rivisto al rialzo
l’inflazionedi agosto (+4,1%).
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di Franco Locatelli
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Inflazione al 4,1%

Spiragli
nella riforma
dei contratti

Guida del risparmiatore

Mercati

L’Unione europea ha dato il via libera alla missione di polizia
concompiti civili inGeorgia: dal 1˚ottobre saranno inviati oltre
200 osservatori: 40 quelli italiani, alla pari con i tedeschi; solo i
francesi daranno un apporto maggiore. Il contingente vigilerà
sul ritiro delle truppe russe dalle zone cuscinetto alla "frontie-
ra" conOssezia del Sud eAbkhazia. Per la ricostruzione, imini-
stri degli Esteri dell’Unionehannostanziato 500milioni di euro
tra il 2008 e il 2010. upagina 13
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CHI SI OPPONE ALLA FIRMA

Israele, Livni favorita per la leadership di Kadima
Domaniglioltre70milaiscrittiaKadima,ilpartitoisraelianodicen-
trofondatodaArielSharon,designerannoilnuovoleaderecandida-
topremier al postodi EhudOlmert.Nettamente favorita secondo i
sondaggiTzipiLivni, attualeministrodegliEsteri. upagina 14
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Giovane ucciso a Milano, per il Pm «non è razzismo»
Il Pm di Milano Roberta Brera non ha contestato l’aggravante
dell’odio razziale per i due baristi che hanno causato lamorte del
19ennedicoloreAbdulGuibre. IlpremierSilvioBerlusconi:«Die-
tro l’omicidiononc’è il razzismo».upagina 19, commentoupagina 16

15.09 12.09

S&P/Mib B27333

-3,66 variaz.%

-29,34 var.%ann.

DowJonesI.B10917,51

-4,42 variaz.%

-18,55 var.%ann.

Ft-Se100 B5204,20

-3,92 variaz.%

-15,83 var.%ann.

XetraDax B6064,16

-2,74 variaz.%

-18,93 var.%ann.

DJEStoxx B298,29

-3,54 variaz.%

-25,55 var.%ann.

E/$ E/$ E L1,4151

0,60 variaz.%

1,97 var.%ann.

Brentdtd B91,42

-3,52 variaz.%

15,37 var.%ann.

OroFixing L775

3,30 variaz.%

7,79 var.%ann.

Berlusconi: intesa sul piano Cai o fallimento - Ammortizzatori sociali in pericolo

Alitalia,ultimatumdelGoverno
Piloti in corteoaRomapoiprimeaperturenella trattativa

CINA

Pechino
tagliai tassi
dopo
seianni
Meoni
u pagina 4

Nucleare, bloccati i negoziati tra Iran e Aiea
Inegoziati tra l’Irane l’Agenzia internazionaleper l’energiaatomica
nonfannopassiavanti.Teheranel’organismoOnusono«inunvico-
lo cieco», ha detto un alto funzionario dell’Aiea. L’ente accusa inol-
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Fonti della Banca d’Italia
hanno affermato ieri sera che il
deflagrare della crisi creditizia
negli Usa comporta «rischi nel
complesso limitati»per il siste-
ma finanziario italiano. Come
ha sottolineato anche Alessan-
dro Profumo per UniCredit, il
settore bancario nazionale non
apparedirettamente esposto in
misura rilevante verso imerca-
tiscossidaldefaultLehman,co-
sì come il comparto del rispar-
mio gestito. I fondi comuni ita-
lianiavrebberoinfattiposizioni
«irrisorie» in azioni e obbliga-
zioni Lehman. Qualche preoc-
cupazione in più proviene dal
settoreassicurativo,anchese la
compagnia leader - Generali -
ha quantificato un rischio pro-
priomassimodisoli 110milioni.
Alcune polizze «index linked»
divarioperatorisulmercatoita-
liano sono infatti collegate a
bonddellaLehmanBrothers.
 Serviziupagine 5, 7 e 8

QUANTITATIVITRATTATIE

Nasceunnuovopoloeuropeodellachimica.LatedescaBasfharaggiuntounaccordoperun’Opa
amichevoleda3,8miliardidieurosullasvizzeraCiba,cheierièbalzatadel28%allaBorsadiZurigo
(nellafotoinumeriunodiCibaArminMeyer,asinistra,ediBasfJürgenHombrecht).Terlizziu pagina 33

EPA

Oltre 825 miliardi di capitalizzazione sono stati
bruciatiierisulleBorsediEuropaeStatiUniti(le

maggiori piazze asiatiche erano chiuse per festività)
dopo il mancato salvataggio della banca d’investi-
mento americana Lehman Brothers. Il crollo di tutti
listini,guidatodaititolifinanziari,perl’indiceDowJo-
nes (-4,4%) si è tradotto nel sesto maggiore ribasso
dellasuastoria.

IL CRACK

Lafiliale
milanese
crocevia
degliaffari
Madron
u pagina 5 

Il lungoricattodeiveti

S&P/Mib Settembre 08 27427 –942
Eurex Bund 10 A (dic 08) 114,89 +0,94

Roma Capitale: Amato rinuncia alla commissione
L’ex premier Giuliano Amato non presiederà la commissione su Ro-
maCapitale:«Venutemenolecondizioniperunlavorosereno»,èsta-
ta la spiegazione fornita inun incontrocon il sindacoGianniAleman-
no.AlsuopostoAntonioMarzano,presidentedelCnel. upagina 19

Alluminio 2518 –2,3
Caffè rob. 2151 +0,9

DollaroUsa 1,4151 +0,0085
Yengiapponese 149,8700 –1,0400
Sterlinainglese 0,7939 –0,0022
Francosvizzero 1,5903 –0,0095
Dollarocanadese 1,5140 +0,0104
Coronasvedese 9,5519 +0,0346
Dollaroaustral. 1,7544 +0,0102

base 03/01/94=10.000
MIBTEL -3,49

apertura chiusura
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A

L’accordoquadro,raggiun-tonellanotte tradomeni-
ca e lunedì tra il Governo, gli
imprenditori della Cai e le
grandi confederazioni sinda-
cali(Cgil inclusa),apreunpri-
mospiragliodiluceperlanuo-

vaAlitaliaesembrapoterpor-
tarealdisgelodeipiloti,chere-
stano lo scoglio principale di
unavertenzacherimaneinbi-
licoma che ha i giorni contati
esiavviaalla strettadecisiva.

Continuau pagina 11

BORSAITALIANA
Var%

IndiciGenerali 15.09 12.09 Var% in.an.
Var%

Var% in.an.
Var%

La bancarotta di Lehman
Brothershaavutopesanti riper-
cussionisututte leBorse,conri-
bassi ieri oltre il 3% in Europa
(persi125miliardididollaridica-
pitalizzazione), mentre a Wall
Street,cheha"bruciato"700mi-
liardi, l’indiceS&P500hachiuso
a-4,7%.DallegrandiBanchecen-
trali,Fed,BceeBankofEngland,
sono arrivate massicce iniezio-
ni di liquidità. In forte rialzo i
prezzi dei titoli di StatoUsa e lo
spread tra i Bund tedeschi e i
BTp. Prezzi del petrolio in calo

fino a 94 dollari al barile a New
York e 91 a Londra. Con 613mi-
liardi di dollari di debiti, quello
della banca d’investimento Usa
è il maggiore crack della storia.
Un’altra gloriosa istituzione fi-
nanziaria,Merrill Lynch, è stata
salvata daBank of America, che
l’ha rilevata per 50 miliardi di
dollari. Il colosso assicurativo
AigècrollatoinBorsadiunaltro
61%.Ma per il presidente Geor-
ge Bush l’economiaUsa è robu-
staeassorbirà l’impatto.

Serviziu pagine 2, 3 e 4

Nella trattativa su Alita-
lia interviene il premier Sil-
vioBerlusconiconunaut aut
aisindacati:«Osifirmal’inte-
sa o c’è solo il fallimento». A
rischio i7annidiCassaemo-
bilità. Dopo l’accordo qua-
dro siglato con i confederali,
l’Uglel’Anpav,qualchespira-
glio è giunto in serata anche
daipiloti.IntantolaCaimodi-
ficailpianoindustriale:18rot-
te intercontinentali invecedi
14ebreakevennel2010.

Serviziupagine 10 e 11

Oggi sul sito www.ilsole24ore.com
tutti gli aggiornamenti ora per ora

15.09 Var

MATERIEPRIME

Lalineadura
elasconfitta
dellavigilanza

COLLEZIONE DAMIANISSIMA

WWW.DAMIANI.COM

www.progettolavoro.com

Lʼesternalizzazione concreta

www.progettolavoro.com

Lʼesternalizzazione concreta

16 settembre 2008. Le Borse cadono 
dopo il crack di Lehman Brothers: è 
l’inizio della crisi finanziaria e della 
recessione globale.

...di fronte al peggior collasso dell’economia occidentale dopo la Grande 
Crisi del 1929... l’Italia si allineò alle istruzioni del Consiglio europeo che, 
per esorcizzare lo spettro della recessione, aveva consentito inizialmente 
più ampi margini di manovra nelle politiche di bilancio degli Stati membri 
pur nel sostanziale rispetto del Patto di stabilità
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ancora un abbassamento delle tasse sulle imprese, a cominciare 
dall’Irap, anche se sarebbe stato tutt’altro che facile ridurre un’im-
posta destinata per lo più a finanziare la sanità pubblica. Sta di 
fatto che dei 33 miliardi che questa tassa aveva portato all’erario 
nell’ultimo anno ben 23 erano stati pagati da imprese e autonomi.

Ma non era stata l’insofferenza manifestatasi nel convegno 
confindustriale l’unico segnale eloquente delle crescenti difficoltà 
in cui ormai navigava il governo. Mentre Berlusconi continuava 
a sfoggiare un inossidabile ottimismo su un’imminente risalita 
dell’economia (anche perché riteneva che in tal modo si sarebbe 
impressa una dose di fiducia tale da invogliare i consumi e ridare 
ossigeno alla produzione), il ministro dell’Economia Tremonti ri-
teneva che ci voleva ben altro per affrontare una crisi sempre più 
allarmante e che occorreva quindi porre mano a una nuova mano-
vra finanziaria, in linea del resto con le prescrizioni di Bruxelles.

Per di più, dopo il divorzio in aprile dal Pdl del presidente 
della Camera, Gianfranco Fini, e di una trentina di parlamentari 
suoi sodali, s’era sfaldata la maggioranza ministeriale. Il gover-
no Berlusconi, già privo dell’appoggio dell’Unione dei democratici 
cristiani e di centro, e in seguito a più di un’incrinatura aperta-
si nell’asse fra il Pdl e la Lega, non appariva più così saldo sulle 
gambe come all’inizio della legislatura. D’altra parte, a indebolire 
l’esecutivo in carica avevano concorso gli scandali in cui risultava-
no coinvolti alcuni ministri e deputati del centro-destra, oltre alle 
indagini giudiziarie sui conflitti di interessi del premier.

Di fatto s’era sdrucita, insieme alla compattezza del “Polo”, 
l’idea-forza del “berlusconismo”: ossia, la convinzione del Ca-
valiere di impersonare, attraverso la sua leadership, il “popolo 
degli elettori”, anche perché la sua autorità era incrinata da una 
perenne disputa con la magistratura. Peraltro, il centro-sinistra 
non aveva elaborato frattanto un’alternativa politica convincente, 
a causa sia delle sue divisioni interne sia di certe sue persistenti 
tendenze narcisiste e autoreferenziali.

Quid agendum?
Se negli Stati Uniti il governo e la Fed avevano cominciato ad as-
sumere alcune misure d’emergenza, nel timore che il cataclisma 
esploso a Wall Street finisse col travolgere lo stesso sistema ca-
pitalistico, in Europa si stentava ancora a comprendere sino in 
fondo l’eccezionale portata della crisi provocata dal terremoto fi-

nanziario dell’autunno 2008. E la Bce non pensava di dover porre 
mano a una politica monetaria pur moderatamente espansiva.

In Italia il governo aveva, a sua volta, tutto l’interesse a divul-
gare una versione rassicurante dello stato di cose. Era invece ne-
cessario che l’opinione pubblica prendesse atto dell’estrema gra-
vità della situazione, per non essere presa alla sprovvista dal varo 
di dure misure d’emergenza. A tal fine Gianni Riotta s’era rivolto 
al rettore della Bocconi, Guido Tabellini, affinché promuovesse 
una serie di interventi sul “Sole 24 Ore”, schietti e incisivi, firmati 
da alcuni qualificati “opinion maker” (studiosi, imprenditori, ban-
chieri), sulle dimensioni e le implicazioni a vasto raggio di un ura-
gano non solo più finanziario. I vari scritti erano stati poi raccolti 
nel 2009 in un volume dal titolo “Lezioni per il futuro, le idee per 
battere la crisi”, una sorta di bussola che servisse d’orientamento 
ai lettori in base alle risposte date dagli interlocutori del giornale 
in merito a due domande fondamentali, sintetizzate dall’ex presi-
dente della Repubblica Ciampi: “Dove ci siamo smarriti?” e “Come 
poter ripartire?”.

Sta di fatto che, nelle diverse capitali europee, man mano s’e-
ra intensificato il dibattito sulle soluzioni da adottare per bloccare 
un ulteriore aggravamento della situazione, era apparsa essenzia-
le a tal fine l’assunzione da parte della Bce di un ruolo preminente. 
Di conseguenza, anche se mancava ancora più di un anno e mezzo 
alla scadenza del mandato di Jean-Claude Trichet, s’era comin-
ciato a discutere su chi ne avrebbe preso il posto. Fra i nomi che 
circolavano quello del tedesco Axel Weber, sostenuto dalla cancel-
liera tedesca Angela Merkel, sembrava non avere rivali.

Per “Il Sole 24 Ore”, si sarebbe dovuto invece prendere in con-
siderazione la candidatura del governatore di Bankitalia Mario 
Draghi. In un editoriale del 7 febbraio 2010, Gianni Riotta aveva 
scritto: «Non proporremmo mai Draghi solo perché italiano, tutto 
al contrario riteniamo che scegliere i candidati secondo un arido 
equilibrio nazionale tradisce gli ideali dei padri fondatori europei 
e garantisce la mediocrità dei team». A suo giudizio, Draghi aveva 
più di un requisito per assumere un incarico così impegnativo e 
a tutto campo in una fase in cui si trattava di operare in uno sce-
nario economico globale: «È stimato negli Stati Uniti e in Gran 
Bretagna, cuore della finanza anglosassone, ha dimostrato col Fsf 
equanimità e capacità di dialogo e ha guidato con cautela la Banca 
d’Italia in una difficile transizione […]. Mario Draghi sa come fun-

Nella pagina a fianco:
i due governatori nella tempesta della 
Grande Crisi: Ben Bernanke (Federal 
Reserve) e Mario Draghi (Banca centrale 
europea).
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ziona la Banca centrale di un grande Paese fondatore dell’Unione 
e dell’euro, l’Italia, conosce i meccanismi finanziari degli Stati, da 
questa e quella sponda dell’Atlantico, è a suo agio con la finan-
za più veloce e informatizzata, è globale e locale, ha un nascosto 
e formidabile senso dell’umorismo. Non perché è italiano, fosse 
maltese o cipriota, vorremmo lui capitano della nazionale europea 
dell’economia».

Era perciò un peccato che, pur potendo contare su personag-
gi della statura di Draghi e su un importante patrimonio di atti-
tudini e competenze a livello internazionale, l’Italia dovesse assi-
stere a uno spettacolo desolante, di risse e diatribe paranoiche fra 
populisti di destra e di sinistra. Oltretutto – osservava Riotta in un 
editoriale del 28 febbraio – «se lo stile populista fa danni quan-
do oppone i politici, diventa acido corrosivo per la democrazia 
se versato tra istituzioni». E aggiungeva: «Né si tratta solo della 
ventennale querelle politica-giustizia. Le riforme economiche che 
dovrebbero traghettarci fuori dalla crisi, l’innovazione di scuola, 
università, start up e ricerca, una riforma fiscale che sgravando chi 
già troppo paga faccia pagare chi elude ed evade, l’integrazione 
dei nuovi italiani, la ricostruzione delle infrastrutture in un mira-
colo economico del XXI secolo, come possono essere progettate, 
condivise e approvate in un ring?».

Ci si trovava, in pratica, non solo nel mezzo di una congiun-
tura economica fortemente deteriorata ma pure in un contesto 
politico estremamente sfilacciato, con una maggioranza di gover-
no sempre più risicata e un’opposizione senza convincenti alter-
native programmatiche. Inoltre, l’esecutivo ormai annaspava di 
fronte alle prescrizioni sancite dal Consiglio europeo con un sigil-
lo marcatamente rigorista a presidio dell’euro. 

Nei mesi successivi si erano dovute limare le previsioni per 
il 2011. In pratica, si pensava che il Pil sarebbe cresciuto dell’1 per 
cento nella migliore delle ipotesi, che il saldo commerciale avreb-
be subìto una forte perdita (addebitabile soprattutto alla “bolletta 
energetica”) e che sarebbero calati ulteriormente gli investimenti. 
Si era comunque ritenuto opportuno condire il tutto con un pizzi-
co di ottimismo, e quindi lasciare intravedere che le cose sarebbe-
ro senz’altro andate meglio l’anno successivo. Il governo intende-
va comunque ricorrere a una robusta manovra correttiva (intorno 
ai 27 miliardi di euro) per cercare di arrestare la spirale del debito 
pubblico o, almeno, per contenerne l’incremento.

Intanto le dispute tra gli spalti delle opposte fazioni politiche 
erano andate infittendosi. E ciò, oltretutto, alla vigilia della ricor-
renza del 150° anniversario dell’Unità nazionale. Il 16 marzo 2011, 
Riotta aveva scritto rivolgendosi ai lettori: «Una giornata di gioia 
non cancella certo i problemi italiani. Li conoscete bene e nessuno 
meglio del “Sole 24 Ore”, con tenacia, acribia, rigore e precisione 
ne elenca diagnosi e sintomi. Saltiamone la lista per queste ore, 
con una sola eccezione, la classe dirigente. Torni tutta a guidare il 
Paese, politici, intellettuali, imprenditori, uomini delle istituzioni, 
guardando al bene comune, fermando con l’esempio la mediocri-
tà, le camarille, i giochi di potere che sabotano il merito, le intel-
ligenze, la dinamica sociale, la promozione di giovani e donne. È 
nel mondo che la cara vecchia Italia si gioca il futuro». 

Questo appello era stato l’ultimo editoriale firmato da Riot-
ta nelle pagine del quotidiano di Confindustria, in seguito al suo 
congedo dalla direzione del giornale.

Nel corso di una congiuntura economica che s’era andata 
sempre più oscurando, il Gruppo del “Sole 24 Ore” aveva accusato 
una forte contrazione del proprio fatturato alla chiusura dell’eser-
cizio. È vero che il mercato editoriale aveva registrato una gene-
rale regressione. Tuttavia, vari osservatori erano dell’avviso che la 
flessione registratasi nel bilancio d’esercizio del 2010 fosse dovuta 
non solo a un calo della raccolta pubblicitaria, ma anche a una 
perdita d’audience del giornale, attribuibile all’impostazione più 
“generalista” prevalsa negli ultimi tempi, rispetto alla linea tradi-
zionale, imperniata su un’ampia gamma di informazioni (in ma-
teria finanziaria, fiscale, amministrativa e di lavoro) che, risultan-
do di preminente interesse dei lettori, s’era man mano arricchita 
(grazie alle intuizioni del vicedirettore Elia Zamboni) anche con 
una filiera di prodotti editoriali di approfondimento su questioni 
di carattere pratico e normativo (fra guide, dossier, focus e rubri-
che di esperti).

L’11 gennaio 2011, nel corso di un’assemblea-fiume indetta 
dal Comitato di redazione, era stato contestato il progetto del di-
rettore di estendere il formato tabloid (dal “Domenicale” che, a 
detta dei critici, s’era rivelato un flop) a tutto il giornale. Successi-
vamente, dopo che Confindustria aveva smentito categoricamen-
te le voci che circolavano sulla vendita della testata (riportate dal-
l’“Unità” e dal “Fatto Quotidiano”), s’era tenuta un’altra assemblea 
dei giornalisti, il 4 febbraio, durante la quale, preso atto dell’an-

nuncio da parte del Consiglio d’amministrazione di nuovi tagli 
dell’organico, essi avevano espresso in larga maggioranza (con 171 
voti, pari al 70 per cento dei votanti) la loro sfiducia nei riguardi di 
Riotta. Si trattava di un’iniziativa senz’altro irrituale, che mostra-
va però l’esistenza di un grave disagio nell’ambito della redazione. 
Pur ritenendo che il calo nella diffusione del quotidiano non fos-
se addebitabile alla sua gestione, bensì ad alcune misure contin-
genti assunte dalla società editrice, Riotta aveva comunque deciso 
spontaneamente di rimettere il proprio mandato e di lasciare poi, 
d’accordo col vertice del Gruppo, la guida del giornale.

«Mario Draghi sa come funziona la Banca centrale di un grande Paese 
fondatore dell’Unione e dell’euro, l’Italia, conosce i meccanismi finanziari 
degli Stati, da questa e quella sponda dell’Atlantico, è a suo agio con 
la finanza più veloce e informatizzata, è globale e locale, ha un nascosto 
e formidabile senso dell’umorismo»

L’eredità della Grande Crisi: nel 2009 economisti, 
studiosi, banchieri e imprenditori si sono confrontati 
sul “Sole 24 Ore” in un dibattito aperto da Guido 
Tabellini il 7 maggio 2009.

Il Sole 24 Ore
Giovedì 7 Maggio 2009 - N. 124Giovedì 7 Maggio 2009 - N. 124 3

Ivincoli.Basilea2eprincipicontabili
hannoesasperatoglieffettidelloshock

Glierrori.Troppi rischiper lebanche
ei supervisorinonsonointervenuti

LE PAROLE CHIAVE

DopoilcrackdiLehmanilGoverno
Usainterviene.Oltrealsalvataggiodi
FannieMaeeFreddieMac(6
settembre),ilministroPaulson
annunciaunpianodisalvataggioda
700miliardi:l’obiettivoèacquistare
titolitossicidallebanche.

Febbraio 2008

15 marzo 2008

di Guido Tabellini

uContinua da pagina 1

Terzo,glischemidiremunerazionedei
manager incoraggiano comporta-
mentimiopi e l’eccessiva assunzione

dirischi:se ilbonusdipendedaindicatoridi
performancedibreveperiodo,ilsingologe-
store è indotto a esporsi a rischi grandi ma
rari. Se tutto ciò è vero, vuol dire che non
possiamofidarcidellacapacitàdiapprendi-
mentodeimercati.

Occorreanchecorreggeregliincentividi-
storti,conunanuovaepiùseveraregolamen-
tazione,anchealprezzodirallentaresignifi-
cativamente l’innovazione finanziaria o ri-
nunciareadalcunideisuoieffettibenefici.

Gli errori nella gestione del rischio non
possonoessere imputati solo agli operatori
privati. Anche la supervisione ha sbagliato
clamorosamente, consentendo alle bancheclamorosamente, consentendo alle banche
diaccumularepassivitàimplicitefuoribilan-
cioetollerandounacrescitaeccessivadella
leva finanziaria (cioèdel rapporto tra l’atti-
vodibilancioeilcapitale)equindideldebi-
to.Ciòpuòesseredovutoallacatturadeisu-
pervisori da parte delle banche sottoposte
alla regolamentazione, a fenomeni di arbi-
traggio e competizione internazionale tra
agenziedi supervisione, e a carenzenell’at-
tuazione.Mavièstatosoprattuttounerrore
di tipo concettuale: la scelta di monitorare
ogni istituzione finanziaria su una base
esclusivamente individuale, considerando
qualeparametrodivalutazioneil[/FIRMAI-
NI]value at risk del singolo intermediario,
senza tenere conto in alcun modo del ri-
schiosistemico.È lostessoerrorechehan-
no commesso i singoli operatori all’inter-
nodellebanche.

Il fallimentodella regolamentazione
Unacrisidiquesteproporzioninonpuòes-
serescaturitaesclusivamentedaerrorinel-
la gestione del rischio. La ragione è che gli
investimenti adalto rischioerano relativa-
mente piccoli rispetto alla dimensione
complessivadeimercatifinanziarimondia-
li.Inmoltisiaspettavanochelabollaimmo-
biliareamericanaprimaopoisarebbescop-
piata.Mabenpochi immaginavanocheciò
avrebbetravolto imercati finanziaridi tut-
toilmondo.Seciòèsuccesso,èperchéhan-
no operato importanti meccanismi di am-
plificazionedegli shock.Questa amplifica-
zioneèingranpartericonducibileall’impo-
stazione della regolamentazione finanzia-
ria.Inaltreparole,piùancorachedaunfalli-
mentodelmercato, lacrisièstatascatenata
da un fallimento della regolamentazione.
Nontantonelsensochelaregolamentazio-
ne fosse troppo blanda, o che la de-regola-
mentazione si fosse spinta troppo avanti.
Bensì nel senso che l’impostazione stessa
della regolamentazione ha amplificato gli
effetti di uno shock di dimensioni tutto
sommatocontenute.

Imutui subprime, i prodotti finanziari la
cuiinsolvenzahadatoorigineallacrisiattua-
le, ammontano a unpo’ più di un trilionedi
dollari. È una cifra grande in assoluto, ma
le, ammontano a unpo’ più di un trilionedi
dollari. È una cifra grande in assoluto, ma
le, ammontano a unpo’ più di un trilionedi

modestarispettoal totaledicirca80trilioni
di dollari di attività finanziarie del sistema
bancariomondiale. Come termine di para-
gone,leperditeoriginariamentestimatenel
1990durantelacrisidellecassedirisparmio
americano (la cosiddetta savings and loans
crisis) erano circa 600-800milioni di dolla-
ri,meno rispetto al totale deimutui subpri-
me,maalloraancheil totaledelle attività fi-

nanziarie era molto più piccolo. Eppure
quellacrisifusuperatainfrettaesenzascon-
volgimenti rilevanti. Perché invece questa
voltaèstatocosìdiverso?

Visonodueaspettidellaregolamentazio-
ne che hanno amplificato gli effetti dello
shock iniziale: innanzitutto la pro-ciclicità
dellalevafinanziaria,indottadaivincoliim-
posti sul capitale delle banche. In secondo
luogo, i principi contabili che impongono
divalutareititolisecondoivaloridimerca-
to.Afrontediunaperditasugliinvestimen-
ti, che erode il capitale degli intermediari
finanziari, ivincolidiBasileaimpongonodi
ridurre la leva finanziaria (cioè il debito), e
dunque costringono le banche a vendere i
titoli in attivo per fare cassa. Il problema
viene inquestomodoesacerbato: levendi-
teforzateriduconoilprezzodimercatodei
titoli,peggiorandoibilancidialtriinvestito-
ri ed inducendoulteriori vendite forzatediri ed inducendoulteriori vendite forzatedi
titoli, in una spirale involutiva. Esattamen-
te l’opposto succede in una fase di boom: i
guadagnidicapitale sui titoli inportafoglio
consentono di accrescere la leva finanzia-
ria, cioè di indebitarsi per finanziare nuovi
acquisti di titoli, spingendone al rialzo il
prezzo e inducendo altri intermediari a in-
debitarsi per inseguire prezzi sempre più
elevati.Insomma,laregolamentazionedel-
lebanchehacreatounmeccanismocheam-
plifica gli effetti degli shock e accentua le
fluttuazioniciclichedell’indebitamentode-
gli intermediari finanziari.

Unadelleprincipalilezionidatrarredalla
crisiècheoccorreripensareafondolarego-
lamentazione finanziaria, e chiedersi quale
debba essere in ultima analisi il suoobietti-
vo: correggere gli incentivi distorti degli
operatori, creare dei cuscinetti che riduca-
nolaprociclicitàdellalevafinanziaria,oppu-
recontenere irischi,esesìquali rischi?Una
regolamentazione correttamente imposta-
tadovrebbe rispondereadueesigenze:pri-
mo, correggeregli incentividistortidei sin-
goli intermediari o operatori finanziari; se-
condo,ridurreleesternalitànegativeedilri-
schio sistemico, nella consapevolezza che
valutareleproceduredigestionedelrischio
all’interno del singolo intermediario non è
sufficiente.Eallafine,inevitabilmente,que-
sta impostazione dovrà tradursi in regole
cheriducanoladimensioneassolutadellale-
vafinanziariaelasuapro-ciclicità.

Glierrori nella gestione della crisi
Èopinionediffusache l’attuale si-
tuazionesiasoprattuttoilrisulta-
todierroridipoliticaeconomi-
ca (nella regolamentazione,
nella supervisione e secon-
doalcunianchenellapoliti-
ca monetaria) compiuti
prima dello scoppio del-
la crisi. Il corollario di
questa tesi è che basti
correggere questi er-
rori per scongiurare
laprossimacrisi.Ma
in realtà, alcuni tra
gli errori più gravi
sonostati compiuti
durantelagestione
della crisi stessa, e
hannocontributosi-
gnificativamente a
far precipitare la si-
tuazione.

Forse perché si è
stentato a capirne le

cause, findalsuoprimomomentolacrisiè
stata gestita con improvvisazione e senza
un’idea chiara di quale sarebbe stato il
prossimopasso. Si è scelto di salvareBear
Stearns, di far fallire Lehman Brothers, di
salvare Aig. Ogni volta si improvvisava,
senza essere guidati da una strategia coe-
rente e da criteri prestabiliti. Il risultato è
stato che, anziché dare fiducia, gli inter-
venti delle autorità di politica economica
hanno contribuito ad aggravare lo scon-
certoeadiffonderepanicoepaura.Alcen-
tro di qualunque crisi finanziaria vi è la
perdita della fiducia. Le aspettative circa
ilcomportamentodelleautoritàedegli al-
tri operatori hannoun ruolo fondamenta-
le nel determinare se vi sarà contagio o se
lo shock sarà riassorbito. Ma per influire
sulleaspettativeeridarefiducia, leautori-
tà di politica economica devono agire se-
condoprocedureecriteribennotiecondi-condoprocedureecriteribennotiecondi-
visi, sapendo quali sono gli obiettivi ulti-
mi da perseguire e i punti di sbocco della
crisi. Questa chiarezza è assolutamente
mancata, findall’inizio.
Èun’altradellelezioniimportantidatrar-

redallacrisi.Perevitare il ripetersidi simi-
li errori, sarànecessario elaborarenuovee
dettagliate procedure per gestire fenome-
ni complessi quali il fallimento delle gran-
di banche e, più in generale, politiche tese
adevitare l’aggravarsidicrisi sistemiche.
Poichélegrandibancheconimplicazioni

sistemichesonotipicamentemultinaziona-
li,taliproceduredovrannoesserecoordina-
te a livello internazionale. Ciò non è facile,
poichéinultimaanalisi l’unicosoggettoche
può coprire il rischio sistemico è lo Stato,
dunqueicontribuenti;sonoquestiultimi,in-
fatti, adoversi farcaricodeidebitidelle isti-
tuzioni in crisi, sia pure temporaneamente.
Ma quale Stato, e quali contribuenti, quan-
dol’istituzionefinanziariaincrisièunagran-
debancamultinazionale?
Perquantodidifficilesoluzione, tuttavia,

ilproblemanonènuovo.Lecrisifinanziarie
dei paesi emergenti, che avevano una fre-
quenza quasi annuale nel corso degli anni
90, sono diventate meno frequenti e meno

devastantianchegraziealleproceduredige-
stionedella crisi elaborate in senoalFondo
monetario internazionale. Si tratta ora di
metterea fruttoquelleesperienze, adattan-
dole ai problemi specifici delle grandi ban-
chemultinazionali.

Comegestire il dopocrisi
Ancheseglieventirecentinonpossoessere
interpretati come una crisi sistemica, ma
scaturisconodaalcuniimportantiproblemi
tecnicinell’ambitodeimercatifinanziari,es-
si potrebbero diventare un punto di svolta
storico se l’uscita dalla crisi fosse gestita
con la stessa improvvisazione dimostrata
neimesiprecedenti.
Persosteneregli intermediari indifficol-

tà, lebanchecentralihannoinondatoimer-
catidiliquidità.Nelgirodipochimesidopo
ilfallimentodiLehmanBrothers, ilbilancio
dellaFederalReserveèquasitriplicato,ese-dellaFederalReserveèquasitriplicato,ese-
condoleproiezionidelle stessaban-
ca centrale americana potrebbe
quasiraddoppiareancoraunvol-
tanelprossimofuturo,raggiun-
gendo quasi un terzo del red-
dito nazionale americano.
Questa enormemassadi li-
quidità è stata subito rias-
sorbitasenzagenerareinfla-
zione,perchéoggi l’avversio-
ne al rischio è così alta che tutti vo-
gliono solo detenere attività liqui-
de e poche rischiose. Anzi, nell’im-
mediatoilrischioèl’opposto;chela
domandadi liquidità sia ancorapiù
elevatadellacreazionedimoneta,e

checiòpossaprodurredeflazione.
Manmanochesi avvicinerà l’uscitadalla

crisi, tuttavia, ladomandadi liquiditàtorne-
rà a scendere su livelli normali, e il timore
delladeflazione lascerà ilpostoal rischiodi
inflazione.Perevitarlo, laliquiditàdovràes-
sere tempestivamente ritirata. Ciò è più fa-
cile a dirsi che a farsi.Una svolta di politica
monetaria troppo rapida potrebbe causare
perdite sui titoli in circolazione e far preci-
pitaredi nuova la crisi.Mauna svolta tardi-
va non riuscirebbe a contrastare l’avvio di
una spirale inflazionistica. Le difficoltà so-
noacuitedalla fragilitàdelmercatodeicam-
bi, dove la supremaziadeldollarocomebe-
ne rifugio permolti paesi asiatici potrebbe
di colpo essere messa in discussione. Per
avere successo, sarà fondamentale riuscire
a indirizzare le aspettative, rassicurando
gliagentieconomicichelastabilitàdeiprez-
zi è unobiettivoprioritario.zi è unobiettivoprioritario.

Analogheeforsemaggioridifficoltàri-
guarderanno la politica fiscale. Il Fon-

do monetario internazionale stima
che inmedia il debito pubblico nei
paesi avanzati del G-20 raggiun-
gerà il 110%delredditonazionale
entro il 2014. E questo è lo scena-
rio favorevole; nell’ipotesi peg-

giore, il debito pubblico in media
potrebberaggiungereil 140%delreddi-

to.Di nuovo, gli StatiUniti sono tra i paesi
più esposti, e secondo le proiezioni dello
stesso Congresso il disavanzo americano
continueràrestare intornoal6%delreddi-
to nazionale ancora nel 2019, pur nell’ipo-
tesi di un ritorno rapido a ritmi di crescita
moltosostenuti (sopra il 3,6%inmedia tra
il 2011 e il 2015). Per evitare instabilità fi-
nanziaria,saràinevitabile farsaliresignifi-
cativamente la pressione fiscale e avviare
unpercorsocredibileerigorosodirientro
daldebitopubblico.
Maquivi èun’incognita inpiù.Mentre la

politicamonetariaègestitadaunaburocra-
zia indipendente secondo criteri tecnici, la
politicafiscalescaturiscedaprocessipoliti-
ci dagli esiti più difficilmente prevedibili.
Non si può escludere che l’espansione del
ruolodello Stato, nata per contrastare tem-
poraneamente la crisi, duri a lungoeporti a
cambiamenti significativi nella divisione
deicompititraStatoemercatoancheneipa-
esi incuitradizionalmente ilsettorepubbli-

co aveva un ruolo più contenuto che
noninEuropacontinentale.

La via d’uscita
Comesaràricordataquestacrisinei
libri di storia economica? Come
una crisi sistemica e un punto di
svolta, oppure come un incidente

temporaneo e presto riassorbito do-
vuto aduna crescita troppo rapidadell’in-
novazione finanziaria?

Se guardiamo alle cause delle crisi, e alle
lezioni da trarne, la risposta è senz’altro la
seconda. In estrema sintesi, la crisi è scop-
piataperviadialcunispecificiproblemitec-
nici riguardanti il funzionamento e la rego-
lamentazione dei mercati finanziari, ed è
stata acuita dauna serie di errori commessi
durante la gestione della crisi. Sebbene si
tratti di problemi complessi, essi possono
essere affrontati e risolti con adeguate sep-
pure profonde riforme della regolamenta-
zione finanziaria. Se sapremo imparare da
questierroriegestirebene l’uscitadallacri-
si, il mondo dell’economia tornerà a essere
come prima, anzi meglio di prima, conme-
noeccessi e più stabilità. Parlare di crisi del
capitalismo,difinedellaglobalizzazione,di
crisi di un sistema e di unmodo di pensare,
sarebbeunasolenne stupidaggine.

Ciònonvuoldirechequestoesitosiascon-
tato, tuttavia.Lacrisinonèancorafinita,eso-
prattutto non sappiamo ancora come saran-
noaffrontate ledifficoltà legateall’uscitadal-
la crisi. Eventuali errori tecnici o politici in
questasecondafasepotrebberoavereconse-
guenzeduraturesugliscenarieconomici,sul-
la distribuzionedel potere economico tra di-
verse parti del mondo e sulla divisione dei
compititraStatoemercato.

Fine 2008

Lezioni per il futuro
DISCUSSIONE

Lacrisideimutuisubprimeiniziaa
pesaresulleBorse.L’8giugno2007Wall
Streetperdel’1,5%:èl’iniziodiuncrollo
chebrucerà,daquelladatafinoalminimo
toccatoil9marzo2009,31milamiliardidi
dollarisulleBorsedituttoilmondo.

Lacrisisiallargaallebanchedituttoil
mondo.InGranBretagnalaprimavittimaè
NorthernRock,bancadicreditoipotecario.A
metàfebbraioilGovernobritannicogettala
spugnaeprocedeallanazionalizzazione
dell’istituto,travoltodallecodeallosportello
deirisparmiatoripresidalpanico.

Inizia il crollo da 31mila miliardi

Northern Rock salvata Ilpiano Paulson da 700 miliardi

8 giugno 2007

19 settembre 2008

15 settembre 2008

Ilmondodopo laprimacrisi globale
La tempesta sarà superata,ma servono regolenuove eocchio a inflazione e conti pubblici

ÈlabancacalifornianaNewCenturyil
«pazientezero»dellacrisifinanziaria.Il7
febbraio2007l’istituto,specializzatoin
mutuisubprime,lanciaunallarmeutili.È
febbraio2007l’istituto,specializzatoin
mutuisubprime,lanciaunallarmeutili.È
febbraio2007l’istituto,specializzatoin

questalaprimaavvisagliadellacrisiche
colpiràpoiilmondointero.

Leva finanziaria
(la trappola del debito)

Indebitarsi,cioèricorrereamezzifinanziaridi
terzi,dovrebbeessereunprocessoeffettuato
tenendopresentela"sostenibilità"neltempodel
propriolivellodidebito.Sfruttare,quindi, laleva
finanziariaequivaleametteresottotensionela
propriacapacitàdirestituireildebitonelfuturo.È
finanziariaequivaleametteresottotensionela
propriacapacitàdirestituireildebitonelfuturo.È
finanziariaequivaleametteresottotensionela

classicol’esempiodeimutuidovelasostenibilità
delcostodeldebitoelarestituzionedelcapitale
devonoessereverificateinbasealleproprie
risorse.Perunabanca"l’indebitamento"si
traducenelpossessodititoli finanziariaventi
un’attivitàsottostanterischiosaedemessiaun
livelloeccessivamenteelevatorispettoalla
disponibilitàdicapitaleproprio.Nelcasodella
grandecrisi,tutteleemissionichevannosottoil
nomedicartolarizzazioni,AbsCdootitoli
subordinatisonostateutilizzatepersfruttareal
massimolalevafinanziaria.Che,poi,hacolpitoal
contrario,moltiplicandoadismisuraleperdite.

Prociclico
(l’amplificatore)

Prociclicoèciòcheaccompagnailciclo
economicoeneaccentuagliaspetti.Un
esempio:quandol’economiaèinrecessione,ilesempio:quandol’economiaèinrecessione,il
riflessoperlebancheèunaumentodellivelloriflessoperlebancheèunaumentodellivello
diinsolvenzadapartedelleimpreseallequalidiinsolvenzadapartedelleimpreseallequali
sonostateconcesselineedicredito.Siriducesonostateconcesselineedicredito.Siriduce
quindipergliistituti ladotazionepatrimonialequindipergliistituti ladotazionepatrimoniale
pereffettodellanecessitàdiadeguareilvalorepereffettodellanecessitàdiadeguareilvalore
iscrittoinbilancioallaeffettivaqualitàdeliscrittoinbilancioallaeffettivaqualitàdel
credito.Questa"puliziadegliattividibilancio"credito.Questa"puliziadegliattividibilancio"
comportaunariduzionedellivellodicomportaunariduzionedellivellodi
patrimonializzazionechesuccessivamentepatrimonializzazionechesuccessivamente
deveessereriportatoall’ammontarerichiestodeveessereriportatoall’ammontarerichiesto
dalleAutoritàdicontrollo.IntalicondizioniledalleAutoritàdicontrollo.Intalicondizionile
banchesonocostretteacontrarrel’offertadibanchesonocostretteacontrarrel’offertadi
credito.

Sistemico
(il contagio)

ÈsistemicounrischiochecoinvolgeunÈsistemicounrischiochecoinvolgeun
interosistemaenonsolosingolisoggetti.Inuninterosistemaenonsolosingolisoggetti.Inun
contestodiinterdipendenza,il fallimentodicontestodiinterdipendenza,il fallimentodi
un’entitàodiungruppodientitàpuòun’entitàodiungruppodientitàpuò
comportareunareazioneacatena.Lagrandecomportareunareazioneacatena.Lagrande
crisièstataoriginatadaltracollodialcunecrisièstataoriginatadaltracollodialcune
istituzioni,apartiredaLehmanBrothers.istituzioni,apartiredaLehmanBrothers.
QuestasituazionehafattoperderefiducianelQuestasituazionehafattoperderefiducianel
sistemafinanziario,ilqualeasuavolta,sistemafinanziario,ilqualeasuavolta,
trovandosiallestrette,hafortementeridottotrovandosiallestrette,hafortementeridotto
l’erogazionedicreditoalsistemaeconomico.l’erogazionedicreditoalsistemaeconomico.
DiconseguenzalacrisifinanziariasiètradottaDiconseguenzalacrisifinanziariasiètradotta
inunacrisidell’economiareale.Dinuovo,ciòinunacrisidell’economiareale.Dinuovo,ciò
hadeterminatounaminorerichiestadihadeterminatounaminorerichiestadi
credito.Sièinstauratouncircoloviziosochecredito.Sièinstauratouncircoloviziosoche
tendeaautoalimentarsi.

Azzardo morale
(l’irresponsabilità)

Ilterminederivadalsettoreassicurativo.GliIlterminederivadalsettoreassicurativo.Gli
assicuratitalvoltapossonoesserespintiaassicuratitalvoltapossonoesserespintia
comportamentirischiosisecredonochesaràcomportamentirischiosisecredonochesarà
impossibileperlecompagnieassicurativeimpossibileperlecompagnieassicurative
verificareeventualicasididoloonegligenza.Gliverificareeventualicasididoloonegligenza.Gli
operatorieconomicinegliultimiannisisonoinoperatorieconomicinegliultimiannisisonoin
molticasisentitiincentivatiaintraprenderemolticasisentitiincentivatiaintraprendere
comportamentitemeraripoichépensavanocheicomportamentitemeraripoichépensavanochei
costidiuneventualeesitonegativodiquestecostidiuneventualeesitonegativodiqueste
sceltesarebberoricadutisullacollettivitàosusceltesarebberoricadutisullacollettivitàosu
altrecategoriedioperatori.Permoltebanche,laaltrecategoriedioperatori.Permoltebanche,la
grandedimensioneèstatapoideterminantegrandedimensioneèstatapoideterminante
nell’azzardomorale:convintediessere"tropponell’azzardomorale:convintediessere"troppo
grandiperfallire"echeloStatoavrebbeagitoagrandiperfallire"echeloStatoavrebbeagitoa
tuteladeirisparmiatori.

Originate to distributeOriginate to distribute
(lo scaricarischi)

Sigeneranoattività(originate)esenescaricano)esenescaricano
ipericoli(distribute).Leistituzionifinanziariein.Leistituzionifinanziariein
questiannihannoutilizzatounmodellochequestiannihannoutilizzatounmodelloche
prevedeiltrasferimentodelrischiodiunprevedeiltrasferimentodelrischiodiun
investimentoadaltrioperatoridelmercatoinvestimentoadaltrioperatoridelmercato
tramitestrumentifinanziaricomelatramitestrumentifinanziaricomela
securitization.Questaoperazioneconsiste.Questaoperazioneconsiste
nellatrasformazioneintitoli(lacosiddettanellatrasformazioneintitoli(lacosiddetta
"carta")diattivitàfinanziariecomeiprestiti(i"carta")diattivitàfinanziariecomeiprestiti(i
cosiddetti"sottostanti")chepossonoesserecosiddetti"sottostanti")chepossonoessere
moltodiversitraloroeconungradodirischiomoltodiversitraloroeconungradodirischio
elevato.Chiacquistavaquestititolielevato.Chiacquistavaquestititoli
generalmentenonsipreoccupavadigeneralmentenonsipreoccupavadi
verificarnelesingolecomponentielaloroverificarnelesingolecomponentielaloro
rischiosità.Quandocisièresicontochemoltirischiosità.Quandocisièresicontochemolti
diquestisottostantinonavevanovaloredidiquestisottostantinonavevanovaloredi
mercato,eratroppotardi.

Lacrisifinanziariasitrasforma
benprestoinunacrisi
dell’economiareale.Vannoin
difficoltàindustrieefamiglie.
MoltiPaesifinisconoin
recessione:èlaprimavoltache
accadesuscalamondiale.

IlcolossoUsaBearStearnsfinisceincrisi
diliquidità.JPMorgan,conilsostegnodella
FederalReserve,lasalva.L’operazionefa
volareiltitoloBearStearnsdel76%inun
sologiorno,facendopartireunrallyditutte
leBorsechedureràqualchemese.

Il15settembreèilgiornoincuilacrisi
finanziariasaledilivello.Labancad’affari
LehmanBrothers,incrisidaqualchemese,
finisceinbancarotta.IlGovernoUsa
decidedinonsalvarla.Daquestomomento
iniziauncrollovorticosodelleBorse.

Ilpaziente zero della crisi

Ilsollievo per Bear Stearns

Obama alla Casa Bianca

Ilcrack di Lehman Brothers La recessione globale

7 Febbraio 2007 20 gennaio 2009
Ilpaziente zero della crisi

8 giugno 2007

Quellamiccia
dei mutui
subprime
che ha bruciato
la ricchezza
internazionale

Prestiti immobiliari concessi
a soggetti ad alto rischio di
insolvenza: i «subprime»
erano la fragile base sul
quale poggiava il sistema
finanziario mondiale. Da qui
è partita, due anni fa, la
frana che ha messo ko le
Borse e le economie

ILLUSTRAZIONE DI MIRCO TANGHERLINI

GliStatiUnitihannounnuovo
presidente.AncheObamaeil
ministroGeithnerintervengonoa
sostegnodell’economia.Ilpiano
piùrilevanteèstatoannunciatodi
recente:serveper"ripulire"dai
bilancidellebanchemillemiliardi
diassettossici.


