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mentiti i cinici che comS mentavano
con malcelato
sarcasmo che la decisione della
Confindustria siciliana di
espellere gli associati che pagano il pizzo sarebbe un’operazione vuota e propagandistica.
Le prime espulsioni sono arrivate. E nei processi che si celebrano in Sicilia contro Cosa
Nostra, è successo ultimamemente che un commerciante di
spicco di Palermo indicasse in
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CONFINDUSTRIA ANTIMAFIA

aula il suo estorsore con il dito.
Segnali che confermano l’esistenza di un “nuovo corso” all’associazione degli industriali
siciliani, inaugurato con la presidenza Lo Bello. Una “nouvelle vague”, come ha chiarito
di nuovo il vicepresidente di
Confindustria con delega sul
Mezzogiorno, Ettore Artioli,
che gode del pieno endorsement della presidenza Monte-

zemolo. Ieri Artioli ha commentato la notizia delle prime
defezioni o espulsioni: «non
vogliamo le liste di proscizione,
semplicemente abbiamo invitato alcuni associati ad abbandonare Confindustria, mentre altri hanno deciso spontaneamente di lasciare l’associazione», ha spiegato. L’annuncio
delle prime espulsioni (rimaste
rigorosamente anonime, ma si



tratterebbe di una decina di imprenditori) è arrivato a margine dell’assemblea straordinaria
riunita nei locali di Assindustria Palermo alla presenza dei
vertici palermitani di carabinieri, polizia e guardia di finanza.
Lo Bello ha commentato che
«non c’è più alibi per coloro
che pagano. Ho sempre compreso l’imprenditore che pagava il pizzo, ma questo valeva fi-

AMBIENTE. CASSATI ALCUNI EMENDAMENTI CHE PUNTAVANO ALL’EFFICIENZA

no a quando lo Stato non c’era,
adesso lo Stato c’è. Prima il pizzo era considerato un costo sociale, adesso tutto è cambiato
perchè chi paga non ha più
l’approvazione di nessuno. Oggi è cambiata la percezione sociale del pizzo e questa è una rivoluzione copernicana. Chi
non denuncia non può stare
più in Confindustria». Speriamo che il buongiorno si veda
dal mattino. 

 DI TONIA MASTROBUONI

La finanziaria verde pallido va a Bali
Mentre Pecoraro Scanio e Cento s’imbarcano per la conferenza in Indonesia sul
dopo-Kyoto, Bonelli e Realacci restano a presidiare le poche “cose eco” della finanziaria

Il petrolio brasiliano insidia il primato arabo
360 mila barili sfornati giornalmente a partire dal prossimo anno entra
ancor più pesantemente nel mercato della più tradizionale e ancora
utilizzata fonte energetica. Già oggi
il Brasile conta su riserve accertate
di circa 14 miliardi di barili di petrolio, la metà delle quali sono state
scoperte negli ultimi cinque anni. Il
paese carioca vuole avvicinarsi ai livelli di produzione del Venezuela. Il
record brasiliano è di poco più di un
mese fa: 1,8 milioni di barili pompati in un solo giorno. Ovvero 300 mila barili in più dell’Angola, entrata
nell’Opec da un anno, e appena 700
mila barili in meno della già consolidata potenza nigeriana.
Secondo gli esperti di Schlumberger, una società di consulenza petrolifera che lavora con Petrobas, il
Brasile ha ora una produzione potenziale non minore rispetto a quella dei

paesi dell’Africa occidentale. Inoltre
può rivoluzionare l’industria latinoamericana dell’oro nero oggi dominata dal Venezuela e da un Messico che
comunque registra un trend in netto
calo produttivo. Già entro la fine dell’anno Petrobas stima di poter mettere in fila due milioni di barili al giorno. E intanto il governo di Lula sta
mettendo a punto il business plan per
cedere a peso d’oro la gestione di 121
blocchi estrattivi ad operatori stranieri.Nonostante gli exploit produttivi degli ultimi anni,il Brasile è per ora
tutt’altro che un esportatore di petrolio. Al decimo posto mondiale per
consumi energetici e oggi impegnato
nel far fruttare sul piano interno le
buone riserve di uranio in chiave nucleare, fino all’anno scorso il Brasile
ha consumato più petrolio di quanto
ne abbia prodotto. Ma la svolta è avvenuta proprio in questo 2007 con la

produzione che è schizzata all’insù
mentre i consumi sono rimasti inalterati. La scoperta di “Tupi” rivoluziona tutti i calcoli fatti finora e stravolge le stime dell’International Energy
Agency secondo cui il Brasile, a partire dal 2008, avrebbe registrato la
performance migliore in termini di
aumento produttivo tra i paesi non
membri dell’Opec. Ma non solo.
La scoperta di “Tupi” avrà infatti riflessi a livello globale. In altre parole, il nuovo giacimento sottomarino rende il già abbastanza affollato
mercato mondiale del petrolio ancor più affollato.L’irruzione del Brasile tra i grandi protagonisti mondiali del petrolio con livelli simili a quelli dei produttori minori dell’Opec
(Algeria, Libia e Qatar) incrina ulteriormente i vecchi equilibri che vedevano l’Europa e gli Stati Uniti nel
ruolo di grandi importatori, pur con

ull’economia globale «inS combono
ampi rischi a ribasso» dovuti alla revisione in
peggio sulle previsioni di crescita di moltissimi paesi. Ma sull’economia statunitense, cui la
gran parte dei paesi industrializzati guarda con ansia in queste settimane, non incombono
rischi di recessione. È l’opinione
dell’Ocse, che nell’editoriale del
suo nuovo Economic Outlook
stima che la crescita globale do-

ce: che si rischia un domani di pagare caro, sotto forma di multe sulle quote di Co2, quello che si risparmia oggi sulle coperture per
interventi in finanziaria che puntino sull’efficienza energetica e sulle
riduzioni di emissioni di anidride
carbonica. «Tutto ciò che noi investiamo per applicare il protocollo
di Kyoto - ha scandito in conferenza stampa a Montecitorio - lo risparmiamo sull’obbligo di acquisto
di quote certificate di emissione».
In ogni caso, mentre Bonelli
resterà a Montecitorio a guardia
delle sparute norme verdi da confermare o inserire in finanziaria,
una piccola ma autorevole delegazione del suo partito partirà nel
fine settimana per l’Indonesia. Oltre a Pecoraro Scanio e Cento, ci
sarà (al posto di Realacci) la “veterana” degli ambientalisti italiani, Grazia Francescato, in veste di
rappresentante del Parlamento.
«L’obiettivo è semplice e ambizioso allo stesso tempo», ha ricordato il ministro: «che si possa dare il
via a un pieno mandato negoziale
per il 2009 per un avvio della trattativa che ci porti al post 2012, a
un Kyoto plus». Ma secondo Pecoraro Scanio, il mandato «deve
basarsi sul principio della responsabilità differenziata», per cui tutti i paesi firmano (in questo senso
la novità dell’Australia filo-Kyoto
potrebbe aprire la breccia per una
trattativa seria con gli americani,
ormai isolatissimi) ma con qualche distinguo tra chi sta inquinando da due secoli e chi ha cominciato da qualche anno. 

dimensioni ben diverse tra loro, rispettivamente dal Medio Oriente e
dalla Russia. L’emergere dei paesi
africani - prima la Nigeria, poi in
tempi più recenti l’Angola, il Sudan,
il Congo, il Gabon e la Guinea
Equatoriale - e dei Paesi latinoamericani - Messico,Venezuela ed Ecuador - nel ruolo di produttori di livello planetario ha ridotto l’influenza
dell’Opec, il cartello egemonizzato
dalle “petrol-monarchie” arabe che
tra gennaio e agosto ha registrato la
produzione più bassa degli ultimi tre
anni. Il crac produttivo dell’Iraq, le
altre crisi politiche in Medio Oriente, l’instabilità dell’Iran e lo spezzettamento della produzione petrolifera nell’ex Unione Sovietica hanno
fatto il resto. È proprio in questo
quadro che il mega-giacimento “Tupi”, prima ancora che ne cominci lo
sfruttamento vero e proprio, non solo sta dando la scossa all’economia
brasiliana e agli equilibri di forza
energetici in America Latina, ma sta
anche e soprattutto rivoluzionando
lo scenario petrolifero mondiale. 

ENERGIA 2. ENTRO FINE DICEMBRE L’AUTORITÀ RENDERÀ NOTO L’AGGIORNAMENTO UFFICIALE

SVILUPPO.

temente il proprio fabbisogno energetico importando sempre di più. La tendenza alla crescita dei prezzi dell’energia è spiegata quindi, sia dall’incremento del costo delle materie prime, sia dalla tendenza alla crescita economica che
sembra essere destinata a continuare e
Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat

a mantenere sostenuta la domanda.
Qualche tempo fa l’Axpo, azienda
leader nel settore dell’energia con base
in Svizzera, aveva pronosticato rincari
delle tariffe intorno al 10% a breve termine e fino al 50% nel medio periodo.
La stessa Borsa elettrica italiana ha fat-
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 DI BRUNO VILLOIS

Il freno è la burocrazia
non la legge elettorale
 La legge elettorale sta assumendo significati sempre

più rilevanti.Sicuramente,l’attuale presenta una serie di
inconvenienti.Ciò non basta,però,per affermare che il
nostro quadro paese sia alla frutta per questo.Berlusconi è rimasto in sella cinque anni con una maggioranza
schiacciante:100 deputati e quasi 60 senatori.Ciononostante,non è riuscito a far decollare le condizioni liberiste che erano all’origine di quella schiacciante vittoria.Il
male oscuro e penetrante si chiama burocrazia.Non c’è
situazione, progetto, programma che ad essa non deve
sottostare e,nel farlo,partire inesorabilmente ancor prima di nascere o con ritardi inconcepibili o con costi spropositati o con entrambi. Chiunque provi ad infrangerla
sa, ancor prima di iniziare la serrata lotta, di essere inesorabilmente perdente. Aprire un’azienda comporta
mettere mano al portafoglio in misura inusitata, facendo contemporaneamente un percorso ad ostacoli la cui
altezza è ormai quasi insormontabile.Intanto,il sistema
sprofonda.Ottenere informazioni dal sistema pubblico,
per presentare una pratica,è cosa ardita e sovente la risposta,quando va bene,è incompleta.Non solo.Gli orari di apertura sono inaccessibili per buona parte dei cittadini, visto che nel secondo pomeriggio ogni ufficio
pubblico è rigorosamente sbarrato. Altrettanto complesso è effettuare un esame diagnostico, iscriversi a
qualunque corso universitario e non.Se nel pubblico le
cose funzionano a dir poco male, anche il privato non
scherza. Ogni azienda che si rispetti usa call center che
trattengono il cliente al telefono a sue spese e quasi mai
danno una risposta adeguata. Da qui inizia un’odissea
che sovente non porta a nulla se non far perdere tempo
a chi dovrebbe avere la massima attenzione.
Gran problema la burocrazia, che si autoalimenta
molto per colpa di chi deve decidere,ma anche,in parte non irrilevante,di ciascuno di noi che facilmente sappiamo vedere errori degli altri meno di quelli nostri.La
perversa burocrazia sta in cima alla montagna di incredibili ritardi di ciò che è indispensabile. Da dove si cominci è cosa assai complessa definirlo,di certo anche da
regole e imposizioni che fissano nel bene comune i presupposti del fare.Una classe dirigente responsabile non
può vivere nel malcontento e farsi accusare di ogni cosa perché all’origine non sa intervenire sugli orari degli
uffici,sulla celerità delle autorizzazioni per aprire o cessare un’attività, sull’assenteismo dilagante nel settore
pubblico che obbliga i non tanti lavoratori virtuosi ad
accollarsi montagne di pratiche. Servono regole e sanzioni che sappiano interrompere la catena del pressapochismo e valorizzino chi lavora e porta risultati. Più
facile comprendere il valore delle risorse umane nel
produttivo, meno nei servizi, ancor meno nella pubblica amministrazione. Farlo ad ogni livello è indispensabile per creare valore e quindi stimolare sviluppo.Una
pratica giacente mesi è un danno per chi l’ha presentata,ma indirettamente lo è per tutti coloro che possono
avere ritorni dall’apertura di un’iniziativa, finanziatori,
lavoratori,fornitori.Dobbiamo tutti abituarci a rendere
più agile e trasparente il nostro fare ma molte volte ciò
non accade per la tacita ma solidissima catena della superficialità abbinata alla demotivazione o,peggio ancora,al pensiero di dare già troppo in confronto a quel che
viene riconosciuto. Dalla meritocrazia inizia la catena
inversa per stimolare coinvolgimento e partecipazione,
due componenti fondamentali per la crescita.La politica, dopo aver raggiunto accordi, punti a risolvere questioni, disarcioni la burocrazia. Guai a non farlo per
chiunque vinca e con qualunque maggioranza. Non
possiamo proprio più permettercelo. 

 DI MARCO IEZZI

Cresce il costo dell’elettricità. Bollette a rischio stangata
re un ruolo da protagoniste anche nella
ricerca, dunque non più solo clienti ma
partner per lo sviluppo di nuovi accordi.
Dalle nuove alleanze potrebbe venire
l’auspicata riduzione delle bollette anche se, a ben guardare, il prezzo italiano
della corrente elettrica è tra i più misurati del vecchio Continente. I costi dell’energia non sono, infatti, una questione prettamente italiana: i prezzi dell’elettricità salgono un po’ in tutta Europa,
soprattutto in Francia e Germania.
Nell’ultimo periodo la Borsa elettrica nazionale ha segnato una quotazione
media superiore ai 100 euro per mille
chilowattora e le prospettive non sembrano far ben sperare con i prezzi collocati a 122 euro di media e punte fino a
242 euro. Ampliando l’analisi a livello
mondiale, è chiaro come lo straordinario sviluppo economico dei paesi asiatici stia contribuendo in modo significativo alla trasformazione del sistema energetico: Cina e India sono i nuovi giganti
che divorano energia.Questi paesi sono
sempre più esposti alle variazioni dei
mercati energetici mondiali poiché, pur
non essendo produttori se non in maniera marginale, hanno aumentato for-
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 Nelle scorse settimane, proprio da
queste colonne, avevamo sottolineato il
pericolo di un “ritorno di fiamma” per i
rincari delle bollette legate alle utilities.
In questi giorni sono state diffuse le previsioni dell’Istituto di ricerca Nomisma
Energia che, per il prossimo trimestre
gennaio-marzo 2008, sembrano confermare quanto si temeva: ovvero un’ulteriore crescita del costo dell’energia elettrica. L’aumento delle tariffe sarebbe la
causa di due eventi concomitanti: da un
lato gli andamenti degli ultimi mesi dei
prezzi del greggio,secondo i quali un barile di petrolio si è mantenuto costantemente sopra quota 80 dollari facendo
registrare, da ottobre, punte di crescita
che lo hanno portato vicino ai 100 dollari al barile; dall’altro lato c’è sicuramente una domanda in crescita, dovuta all’inizio della stagione fredda, che si confronta con la debolezza dell’offerta delle centrali elettriche.
In questo scenario, si attende un
nuovo arrivo di Gazprom che, dopo lo
sbarco in Italia nel settore del gas, ora
vuole entrare anche nel settore della
produzione di elettricità: l’ingresso nel
mercato potrebbe essere incoraggiato
anche dall’alleanza con produttori italiani.I russi si stanno proponendo su più
fronti, consapevoli di avere dalla propria parte il vantaggio del gas. Dal canto
loro, le nostre aziende puntano a gioca-

ENERGIA 1. NUOVI GIACIMENTI E UN PROGRAMMA MOLTO AMBIZIOSO
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 Il Brasile vive un momento di
grande euforia grazie alla recente
scoperta di un mega-giacimento sottomarino, il più grande mai scoperto
al mondo da sette anni a questa parte. I tecnici di Petrobas, il colosso statale che controlla il 65 per cento del
consorzio (le quote di minoranza sono di British Gas e della portoghese
Galp Energia) con l’esclusiva sul
nuovo giacimento off-shore nel bacino di Santos, ritengono che le coste
brasiliane dell’Atlantico nascondano
un autentico tesoro. Le stime più affidabili parlano di un minimo di cinque e di un massimo di otto miliardi
di barili di oro nero. Secondo Petrobas, queste nuove riserve cominceranno a essere sfruttate su bassa scala, con circa 100 mila barili quotidiani, nei prossimi mesi. Poi lo sfruttamento aumenterà progressivamente.
L’obiettivo già fissato per il 2020 è arrivare almeno a quota un milione.
Grazie a “Tupi” - questo il nome
del giacimento inaugurato dal presidente Inacio Lula - il paese che domina il mercato del bioetanolo con

dopo-Kyoto che si chiuderà la
prossima settimana a Bali.
La Germania, tanto per citare
la solita prima della classe che
però spazza efficacemente via le
argomentazioni filo-francesi dei
nuclearisti, presenta un pacchetto
ambiziosissimo, approvato proprio ieri. Talmente ambizioso da
sollevare anche qualche dubbio,
tra i conservatori (come testimonia un editoriale sulla Frankfurter
Allgemeine Zeitung che avanza
perplessità sulla fattibilità degli
interventi da 3,3 miliardi di euro e
torna a dire che l’uscita dal nucleare rischia di essere rinviata).
Ma è un pacchetto di leggi che i
tedeschi presentano col timbro
del governo rosso-nero e che alza
addirittura l’asticella degli obiettivi già forti della Commissione europea. Contro il target di una riduzione delle emissioni di Co2 del
20% entro il 2020, Berlino punta
al 35%. Le quattordici leggi varate ieri sono molto concentrate sulla bioedilizia e sull’aumento delle
quote di fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica e
per il riscaldamento. Poi, per maggio dell’anno prossimo è previsto
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C’è lo sconsolato sfogo di
Alfonso Pecoraro Scanio contro
chi continua a chiamare la “Sinistra arcobaleno” - cioè senza colori egemoni (casomai una prevalenza di verde) - “Cosa rossa”. E
c’è poi, fuori dalla sala stampa della Camera, il siparietto con pacca
sulla spalla con il sottosegretario
all’Economia, Paolo Cento.
«Alfo’, quando parti?». «Domenica». «Allora se beccamo là». «E
tu?», rivolto al combattivo deputato della commissione Bilancio,
Angelo Bonelli. No, lui ovviamente non va a Bali. Perché c’è da presidiare la finanziaria che sta perdendo “pezzi verdi” da tutte le
parti ma che con il rodato meccanismo degli scorsi anni “a fisarmonica”, ingrassa e dimagrisce ogni
giorno. Chissà che Bonelli non riesca a far approvare qualche emendamento pro-ambiente allora, tra
una concitata votazione e l’altra.
Per ora, la saltellante discussione
in commissione ha travolto alcune
misure estremamente virtuose che
avrebbero consentito all’Italia di
presentare un bilancio un po’ meno magro sul fronte degli impegni
alla conferenza internazionale sul

sperdono cioè il 90% dell’energia
e che, se sostituite, consentirebbero di risparmiare 5,6 miliardi di
chilowattora l’anno, cioè tre milioun pacchetto ulteriore che si pro- ni di tonnellate di Co2.
pone di rimodulare le tasse autoResistono, per ora, il bonus
mobilistiche sulla base delle emis- del 55% sulle caldaie ecologiche e
sioni di anidride carbonica.
il bonus Ici per chi installa pannelPeccato, allora, che in Italia, li solari. E resistono per ora anche
come ha denunciato ieri Ermete le nuove norme sul Cip6 contenuRealacci, «Kyoto non sia evidente- te nell’articolo 30, che acceleremente tra le priorità di politica rebbero il pensionamento dell’ineconomica». Prova evidente ne sia centivo-vergogna che da quindici
una finanziaria poco attenta al- anni carica sulle bollette dei cittal’ambiente (contrariadini il finto bonus vermente a quella dello 
de. Sfruttato per due
scorso anno) che ha già
Bocciato il bando terzi per la voce tutta
cassato lo strombazzato
italiana delle fonti “asdelle
vecchie
piano dei mille treni per
similate” (tra cui figui pendolari ed ha bocrano ad esempio gli
lampadine
ciato l’emendamento
scarti delle raffinerie),
e gli incentivi
presentato dalla comdestinato solo per un
missione Ambiente che
terzo alle fonti davvero
prevedeva incentivi per
rinnovabili. Il testo stal’acquisto di elettrodomestici bilisce che i contributi andranno
bianchi a basso consumo energeti- dal 2008 ai soli impianti realizzati
co. «Una misura», ha commentato e operativi, non a quelli in progetRealacci, «che univa oltretutto l’o- tazione e le procedure per l’accesbiettivo del raggiungimento di so in deroga agli incentivi dovranKyoto con incentivi importanti per no essere concluse entro marzo.
l’industria, in un settore in cui l’ITutto sommato ha probabiltalia ha la leadership in Europa». mente ragione Pecoraro Scanio
Ed è stata anche cancellata la pro- quando sottolinea il fatto che a Paposta di mettere al bando entro il lazzo Chigi e nel ministero di Tom2010 le lampadine a incandescen- maso Padoa-Schioppa non riesce a
za, le vecchie lampadine che di- passare un principio molto sempli-
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to segnare di recente numeri record
con quotazioni arrivate ad oltre 200 euro per mille chilowattora, con una media oltre quota 100: e lo stesso vale anche per le borse europee.
A questo punto il timore maggiore
è che nel giro di pochi mesi gli effetti si
sentano anche sulle bollette di chi si rivolge non alla Borsa dei chilowattora,
bensì ad un’azienda elettrica come fanno le famiglie o le imprese di piccole e
medie dimensioni che, proprio in questi
giorni, si stanno accingendo a chiudere i
contratti di fornitura elettrica per il 2008
con rincari stimabili tra il 10 e il 15%.
Uno dei settori più energivori è l’elettrosiderurgia, per cui si stima che da
gennaio un megawattora costerà circa
dieci euro in più a fronte dei 67-68 euro
medi per il settore.Questo sarà di preludio ad un sostenuto innalzamento dei
costi di produzione, tra i più alti d’Europa, che peseranno in maggior misura
sulla competitività delle nostre aziende.
Per riequilibrare il mercato si attendono
le nuove centrali ad alta efficienza, che
facendo aumentare l’offerta dovrebbero smorzare le pressioni sui prezzi.
In questo quadro, l’Istat ha appena

diffuso i dati sull’inflazione che ha raggiunto in Italia il 2,4%: il livello più alto
da tre anni a questa parte. Ciò vuol dire
che il caro petrolio, che ha già avuto pesanti ripercussioni anche sui costi dei
carburanti (la benzina verde è cresciuta
su base mensile del 2,2% e su base annua del 9,8% mentre il gasolio su base
annua è aumentato addirittura
dell’11,2%),ha contribuito a determinare un “effetto domino”favorendo la crescita dei prezzi di ogni capitolo di spesa
a cominciare dagli alimentari.
Secondo alcuni economisti, dalla
seconda metà del 2008, il prezzo del
greggio dovrebbe tornare a valori più
contenuti, abbandonando i 90-100 dollari al barile del ciclo attuale. La riduzione sarebbe determinata dall’attesa
frenata sia dell’economia europea che
di quella statunitense, seguite da un ridimensionamento anche della crescita
di Cina e India. Oggi però ci troviamo a
dover affrontare nuovi aumenti dopo
quello registrato lo scorso ottobre,
quando il prezzo della luce era cresciuto dell’1,6% e quello del gas del 2,3%.
L’ultima parola sull’andamento delle
bollette elettriche spetta ora all’Autorità per l’Energia che, entro fine dicembre, renderà noto l’aggiornamento ufficiale: la speranza è che l’accelerata dei
prezzi non si traduca in una nuova stangata per famiglie e imprese. 

 Il centenario della nascita

di Enrico Cuccia, e la decisione di ricordarlo con la pubblicazione delle sue relazioni
al bilancio di Mediobanca,
nella gestione della quale si è
identificata la sua vita e si è
compiuto il suo destino, hanno riproposto il valore economico ed il significato storico di quella singolare esperienza. Abbiamo tutti letto
interpretazioni e giudizi sulla
storia del banchiere, delle famiglie imprenditoriali e della
banca che le aveva sostenute
per mantenere in vita, e consolidare nel tempo, l’esperienza di organizzazioni economiche, capaci di alimentare il processo di accumulazione. In un paese nel quale la
grande dimensione dell’impresa privata non era, e non è
ancora oggi, un fenomeno
molto ricorrente.
Al centro di questa rivisitazione della storia bancaria
del paese ci sono tre punti focali: il ruolo della banca nel
processo di accumulazione,
quando il mercato rimane nel
perimetro dello Stato; l’alternativa tra la natura proprietaria, pubblica o privata, della banca stessa; le tecnicalità
che la banca utilizzava - in un
regime finanziario a scartamento ridotto, ingessato dalla
specializzazione temporale
del credito e dall’asfissia della Borsa - per reggere la sfida
della crescita e le differenze,



NIENTE RECESSIONE AMERICANA

vrà fare i conti con una caduta
dei mercati immobiliari più grave e generalizzata del previsto,
con ulteriori turbolenze sui
mercati finanziari e a nuove
pressioni al rialzo dai rincari
delle materie prime.
Tuttavia, «L’accelerazione sull’aggiustamento del settore immobiliare negli Usa farà rallentare la crescita nel breve termine, ma senza ingenerare una re-

cessione» osserva l’organizzazione di Parigi. Che stima anche
un rallentamento, meno marcato, anche per Eurolandia, che
una volta scontati gli effetti di
questa situazione «temporanea» vedrà i tassi di crescita tornare in prossimità dei livelli potenziali, e l’inflazione dovrebbe
rientrare ai livelli desiderati.
Quanto all’Italia, l’Ocse punta il
dito sul rallentamento del passo
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nel processo di risanamento dei
conti pubblici e sull’aumento deciso sulla spesa: «non è il modo
migliore di rispondere all’inatteso e forse temporaneo vigore delle entrate fiscali». Sul rapporto
tra deficit e Pil l’organizzazione
parigina prevede un calo al 2,2%
quest’anno - dopo il 4,5% del
2006 che risultava gonfiato da diverse poste una tantum - un
2,3% nel 2008 e un 2% nel 2009.

 DI M ASSIMO L O C ICERO

Cuccia, il “gigante sulle spalle dei giganti” che svecchiò il sistema
Scongiurò le derive stataliste e preparò il paese ai mercati finanziari integrati. E impedì gli eccessi come il ricorso spregiudicato ai prestiti
tra quelle tecnicalità e quelle
che si affermano quando il
mercato dei capitali diventa
globale, cessa il regime di
specializzazione e le transazioni stesse, riprodotte in termini seriali, diventano la stella polare della dinamica finanziaria. Al posto dei mercati. Anche se gli intermediari rimangono i pilastri imprescindibili del mercato così come non esisterebbero mercati, delle merci o dei servizi, se
non attraverso la necessaria
presenza delle imprese.
Che la vita, e la lezione di
Cuccia, stia tutta intera in
questo insieme di circostanze
e di paradigmi interpretativi
è assolutamente evidente. Lo
ha detto con essenziale puntualità Antonio Maccanico,
quando ha ricordato che
quella vita, e quella esperienza, erano inscritte nell’alveo
tracciato da quelle «grandi figure dell’economia italiana,
quali Alberto Beneduce, Bonaldo Stringher, Donato Menichella, Raffaele Mattioli,
tutti di ascendenza “nittiana”
che, alla fine della prima
guerra mondiale, durante la
crisi degli anni venti e trenta,
nel secondo dopoguerra fu-

rono gli architetti del nostro
modello di “economia mista”
che ha dominato le vicende
dello sviluppo economico italiano». Secondo Maccanico,
Cuccia è un gigante sulle
spalle dei giganti, perché le
sue «idee di fondo erano
quelle elaborate da un gruppo della classe dirigente italiana di straordinarie qualità,
dal quale Cuccia fu formato e
del quale diventò la personalità più giovane e forse anche
la più creativa». Un ragionamento che collega il ruolo e
la funzione di Cuccia con il
giudizio di Carli, ormai ministro del Tesoro, al suo ultimo
incarico al servizio del paese.
Carli confessava «la sua amarezza», non essendo riuscito a
trasformare l’economia italiana in un capitalismo moderno ed essendo «ridotto, da
vecchio, a sperare in un altro
vecchio, Cuccia, che continuasse la sua battaglia». Una
battaglia da banchiere, sul
campo del mercato, mentre
Carli la sua, di battaglia, l’aveva condotta da “nittiano” e
da civil servant, sul campo
delle regole. Interpretando
un sistema ingessato, nonostante lo sforzo congiunto di

Mattioli e Beneduce, per te- scirono a tenere sul filo del
nere insieme: la segmentazio- mercato, e delle libere scelte
ne del credito in due mercati, imprenditoriali, un sistema,
quello dei crediti ordinari e che, in altre mani, avrebbe
quello dei crediti finanziari; preso decisamente una deriuna politica monetaria inva- va statalista. Anche se la consiva e dirigista; l’ambizione, taminazione successiva, tra il
riuscita, di far vivere il pro- regime degli incentivi e l’amcesso di accumulazione indu- ministrazione degli istituti di
striale, nonostante la doppia credito speciale, allargò nel
intermediazione del rispar- secondo dopoguerra la sfera
mio e l’ampia supplenza de- del controllo statale sui progli istituti di credito speciale cessi di investimento e la canalizzazione forzorispetto ai mercati
sa del risparmio
finanziari. Mattioli 
e Beneduce furono
Assieme a Guido nazionale. Cuccia,
dal lato della banca
gli architetti della
Carli è il grande per le imprese, volegge bancaria del
luta da Mattioli, e
1936. Essi impedierede della
Carli, dal lato del
rono la riduzione
lezione nittiana
governo delle redelle banche al
gole, evitarono una
ruolo di meri agenderiva che avrebbe
ti statali della erogazione del credito. I ban- condotto alla scomparsa delchieri tedeschi, dei quali Mat- la libera impresa privata in
tioli prese il posto al coman- Italia. Non sarebbe stato posdo della Banca Commerciale, sibile conseguire questo tracommentarono, sprezzante- guardo lungo un simile permente, che anche uno come corso in un regime, più aperlui poteva essere l’ammini- to ed integrato, delle transastratore delegato di una ban- zioni finanziarie alla scala inca ridotta ad essere solo una ternazionale.
Ma questa anomalia non
cassa di risparmio. Ma l’erede
di Mattioli, Cuccia, a Medio- impedì a Cuccia di sperimenbanca, e gli eredi di Benedu- tare anche l’utilizzo di prime
ce, al Crediop ed all’Imi, riu- innovazioni finanziarie, per il

mercato italiano, come le obbligazioni convertibili o i
consorzi di collocamento e
garanzia dei titoli quotabili
in Borsa. Alimentando un effetto innovativo nel sistema
degli intermediari, grazie all’esistenza ed ai successi di
Mediobanca, che indussero
la creazione di altre banche,
di secondo livello, rispetto a
banche di credito ordinario
che ne fossero azioniste.
Quella era la frontiera possibile, allora, di un difficile
equilibrio economico e politico che consentì al paese di
vivere il proprio miracolo e
di arrivare all’appuntamento
degli anni novanta con la privatizzazione delle banche e
delle imprese. A rileggere
oggi, e lo ha fatto con precisione Giorgio la Malfa, le
tecnicalità di Cuccia si nota
tutta la prudenza del banchiere che amministra il patrimonio di altri. E la decisione di arginare l’opportunismo imprenditoriale di un
eccessivo ricorso al leverage,
affiancandosi ma non sostituendosi completamente all’apporto dei mezzi, che vengono alle imprese da quelle
famiglie che fossero «nuclei
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«In pratica - si legge - le previsioni mostrano che non ci sono miglioramenti tra 2007 e 2008, perchè il dato 2007 dovrebbe risultare migliore del previsto e i piani
per il 2008 si basano su stime di
entrate e spese che potrebbero rivelarsi ottimistiche». E «sarebbe
stato più prudente consacrare interamente (le extra entrate) al taglio del debito, e magari procedere alla riduzione della pressione
fiscale nel 2008». 

duri di azionisti stabilmente
in esse (...) azionisti disposti
a fare la propria parte».
Il mondo dei derivati e
delle cartolarizzazioni è molto diverso ma non è, e non
deve essere, considerato una
degenerazione. Quel modello di banchieri e famiglie imprenditoriali richiedeva una
terza gamba. Necessaria
quanto le prime due, lo Stato
nazionale delle élites liberali.
Esaurita quella stagione storica, nel mondo della integrazione economica e del superamento dello Stato nazionale - la disintegrazione della
politica - resta intatto il ruolo degli intermediari nella
creazione di un ponte affidabile che colleghi il risparmio
agli investimenti. Derivati ed
ingegneria finanziaria sono
gli ingredienti di una relazione che si moltiplica in termini seriali e che consente una
migliore gestione del rischio,
ad una scala inimmaginabile
nelle banche tradizionali. Bisogna sapere governare questo nuovo sistema e servono,
come fecero Cuccia e Carli,
banchieri prudenti e regolatori “spericolati”, se si può
forzare l’immagine per rendere tutto il senso della lezione che ci ha dato quella
straordinaria generazione di
“nittiani”. Regolatori timidi
e banchieri disinvolti sarebbero stati e sono il vero problema. 

