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Emergenza credito. Il ministro: in Italia i tassi devono scendere - Faissola (Abi): prestiti meno cari che in Europa

La crisi
La sfida delle imprese
del 1929
per il rilancio dell’Italia
e le sue false
di Nicoletta Picchio
Tremonti: i banchieri non capiscono - UniCredit ha chiesto i bond U
morali

«Banche, gli aiuti servono»

L’

analisi più comune sulla
crisi che stiamo attraversando è questa. Oggi come nel ’29 il capitalismo, soprattuttoquellodistampoanglosassone, rivela di essere profondamente instabile. I mercati, non solo
quelli finanziari ma anche in altri
settori, sono troppo poco regolati
eperquestoprovocanogravidanni. Come Franklin Delano Roosevelt salvò l’America dalla crisi del
’29conunforteinterventopubbliconell’economia,econ stringenti
regolamentazioni, così oggi bisognaristabilirelasupremazia della
politica sui mercati, regolandoli
fortemente sia a livello nazionale
che internazionale. La crisi di oggi, continua questa analisi, porterà a una benvenuta svolta interventista e dirigista. C’è bisogno di
qualcosa di simile a un nuovo
New Deal.
Questa lettura della crisi del
2009 si basa su
di una visione
superficiale di
quella del ’29 e,
quindi, porta a
trarre delle lezionisbagliate,sulpresente e sul futuro. Partiamo da un
fatto: la politica, non il mercato, fu
la causa principale dello shock 80
anni fa. Clamorosi errori di politica economica trasformarono un
aggiustamento dei mercati finanziari in una tragedia per l’economia reale. Lo stesso crollo di Borsa fu in parte accentuato da errori
dellapoliticamonetaria.Insecondo luogo, un’analisi attenta del
presidente del New Deal, eletto
nel novembre 1932, dimostra che
non fu Roosevelt a far uscire
l’America dalla depressione; anzi,
alcune sue scelte politiche non fecero che prolungarla. Quello che
stupisce della depressione americana è il fatto che durò così a lungo – ben un decennio, e chissà
quanto ancora se non ci fossero
state la Seconda guerra mondiale
e la ricostruzione post bellica – e
fu più grave che in Europa.
Gli sbagli di Herbert Hoover,
predecessorediRoosevelt,equelli della Federal Reserve causaronolacrisi. Hoovererauningegnere, poco capiva di economia e credeva che un sistema economico
andassedirettocomeunamacchina, dando ordini e direttive alle
suecomponenti.E,infatti,insediatosi all’alba del funesto ’29, ai primisegnalidirecessioneedeflazione convocò i maggiori industriali
americanieimposelorodinonabbassare i salari nominali per mantenerne il potere d’acquisto e sostenere i consumi.
Continua u pagina 2

Soloseimiliardisui12messi a disposizione dal ministero
dell’Economia con gli strumenti ibridi di patrimonializzazione (noti come Tremonti
bond) sono stati richiesti da
quattro banche «con un certo
relax e fare distaccato». Così il
ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, durante il credit
dayorganizzatoieri,hacriticato i banchieri, sostenendo che
non hanno capito la logica di
questi strumenti. UniCredit
ha inviato la sua richiesta nei
giorni scorsi per un ammontarefinoa2miliardidieuro.Tremonti ha poi osservato che «le
bancheitalianedovrebberoallineare i tassi di interesse a
quelli europei. Un suggerimento per aumentare il gradimento». Il presidente dell’Abi
Corrado Faissola ha replicato
osservando che le banche italiane prestano già a imprese e
famiglieatassiinferioririspettoaquellieuropei.Intanto cresce l’utilizzo del Fondo di garanzia da parte delle Pmi: nei
primi quattro mesi dell’anno
ha garantito erogazioni alle
aziende per 1,4 miliardi, con
una crescita del 70% rispetto
allo stesso periodo del 2008.

Nuovi incidenti al G-8 di Torino

ALESSANDRO DI MEO/ANSA

...

allacrescita saràoralagreeneconomy. E la Marcegaglia in Europa ha contribuito a ottenere un
successo
sull’applicazione
dell’accordo di Kyoto evitando
di penalizzare l’industria italiana. Con il Governo ha più volte
sollecitato «soldi veri» dopo gli
annuncisullemisurepersuperare la recessione. E le risposte sono arrivate. Adesso è l’ora delle
riforme strutturali, dal taglio alla spesa improduttiva alle pensioni e alle liberalizzazioni.
Servizi u pagina 5

PANORAMA

...

Londra, via lo speaker dei Comuni
Non accadeva da trecento anni

Gli scontri. Ieri 19 agenti contusi, due studenti fermati (nella foto, un manifestante dietro lo striscione). Servizi u pagina 20, commento u pagina 16

A

Un filosofo a spasso
nell’Università vuota

lle 20,21 del 14 maggio ero a una cena, e la vibrazione del blackberry
mi ha segnalato l’arrivo di un messaggio. Questo: «Si comunica che, su disposizione del Rettore, per ragioni ec-

di Maurizio Ferraris

cezionali Palazzo Nuovo rimarrà chiuso dalle ore 8 di venerdì 15 maggio
2009 alle ore 20 di martedì 19 maggio
2009».
Continua u pagina 20

Servizi u pagine 3 e 4

Il presidente della Camera dei Comuni paga per lo scandalo dei
rimborsi spese nel Regno Unito. Michael Martin ha annunciato
che il 21 giugno lascerà la carica. Erano 300 anni che uno speaker
non era costretto a dimettersi. Il premier Gordon Brown promette: nessun laburista coinvolto sarà ricandidato; i rimborsi ai deputati saranno monitorati da un organismo indipendente. u pagina 13

Svolta di Obama: entro il 2016 le auto a basso consumo
Barack Obama ha presentato la svolta per l’auto: entro il 2016, con
quattro anni di anticipo rispetto alle indicazioni di George Bush, le
vetture dovranno percorrere, in media, 15 chilometri con un litro. Un
aumentodell’efficienzadel 40%rispettoaoggi.
u pagina 11

L’indice dei trasporti marittimi ai massimi da ottobre

Oggi il piano di Marchionne - Ig Metall: garanzie sul lavoro

Franceschini: rinunci al lodo Alfano

Offerta Fiat per la Opel
Tanti asset, non contanti

I giudici: Mills fu corrotto
per proteggere Berlusconi
Il premier: è uno scandalo

LacorsaallaOpelparteufficialmenteoggiconlapresentazione delle offerte, tra cui ci
sarà quella di Fiat. Ieri Sergio
Marchionne ha completato
l’offensivadiplomaticaincontrandoaBerlino BertholdHuber, numero uno della Ig Metall,ilsindacatodeimetalmec-

o almeno, il mantenimento degli ingenti profitti realizzati». È
uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza con cui il
tribunale di Milano ha motivato la condanna del legale. Il premier all’attacco: è uno scandalo. Il Pd: rinunci al lodo Alfano.

«Mentì per salvare Silvio
Berlusconi». Per questo l’avvocato inglese David Mills è stato
condannato a Milano a 4 anni e
6mesipercorruzioneinattigiudiziaridai giudicimilanesi.Il legale agì da falso testimone «per
consentireaBerlusconieallaFininvestl’impunità dalleaccuse,

fermato che «per il governo è
inderogabile il mantenimentodicinquestabilimentiinItalia».General Motors, casamadre di Opel, è intanto sempre
più vicina alla richiesta di
Chapter 11 (amministrazione
controllata).

canici tedeschi, il quale ha
chiestogaranziesuipostidilavoro. Il manager ha ribadito
che Fiat non offrirà contanti
ma «tanti asset», che sono
«come o addirittura meglio
cheoffrirecontanti».Ieriilministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, ha af-

Malan, Romano e Valsania u pag. 7

Servizi u pagina 18

FTPROPONEUNAQUOTAROSAPERICONSIGLI.EINITALIA?

T

uttiuominialtavolodelconsiglio d’amministrazione,
tranne (sorpresa) due donne.
Doppia sorpresa: le signore sono
lepiùalteingrado,tantocheildecanoesclama«Abbiamoduepre-

sidenti donne!». Non è fantascienza, ma il board della finanziaria Npl Spa (e le due manager
sono la presidente del cda Matilde Carla Panzeri e del consiglio
sindacale Rosalba Casiraghi). E
la scena si ripeterà sempre più
spesso,seandrannoinportolere-
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hiusura positivaperle Borseeuropee,sostenute
dall’indiceZewsull’economiatedescachehamostrato valori superiori alle attese. Milano ha chiuso in
rialzo dello 0,82% con il Mibtel sopra i 20mila punti.
Bene Autogrill (+8%) premiata dagli analisti. Parigi
ha guadagnato lo 0,91%, Francoforte il 2,21%, Londra lo 0,80%. A Wall Street indici contrastati
(S&P500-0,17%,Nasdaq+0,12%).
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Incentivi per le bici, servono altri 4 milioni
Sabatoscorsosonofinitigli8,75milionidieurostanziatiperl’acquisto incentivato di biciclette e motorini. Le pratiche inevase sono
23mila:servirebberoaltri4milioni.Itecnicidell’Anacmaedelminiu pagina 25
stero dell’Ambiente studiano un’eventuale deroga.
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Il più grande motore di ricerca su internet al mondo, Google, ha
avviato un programma per «scrutinare» i suoi 20mila dipendenti:
lo scopo è capire chi ha le maggior probabilità di andarsene.
L’azienda teme una fuga di cervelli.
u pagina 41
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Google scrutina i dipendenti, teme la fuga dei cervelli

Lariforma Brunettadella pubblicaamministrazione arriva all’esame del parlamento. Tra le novità di rilievo contenute nella bozza il
carcerefinoacinque anniper imedicicherilasciano falsecertificazioni di malattia e per i dipendenti che ne beneficiano. u pagina 37

Guida al femminile
in 2 aziende su 10
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Il gruppo Air France-Klm ha registrato il primo «rosso» dalla fusione avvenuta nel 2004. L’esercizio 2008-2009 si è infatti chiuso
con una perdita di 814 milioni di euro. Il Ceo Pierre-Henri Gourgeon: non ci saranno impatti sul piano di Alitalia.
u pagina 45
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Mercati

20172

lontaria. Milano studia il da farsi.
Intanto, le manager innescano
performance migliori: +21%
l’Ebitmedio2004-2008dellequotate italiane con donne nei cda,
secondo McKinsey. Benvenute
davvero,seirisultatisonoquesti.

visionipro-donneavviateneicodicidiautodisciplinainGranBretagna (da parte del Financial reportingcouncil)enelnostroPaese (ci sta lavorando Borsa italiana). A Londra, il Financial Times
chiede di riservare alle donne almeno il 30% del cda, su base vo-

Air France-Klm, prima perdita dalla fusione

Riforma Brunetta: carcere per falsi certificati medici

Aggiungi un 30% di posti per le donne manager
di Laura La Posta

Il Baltic dry index, che registra l’andamento dei prezzidei noli marittimi, è tornato ai massimi da ottobre dopo aver subito un crollo
alla fine dello scorso anno. L’indice è considerato un buon anticipatore del trend del commercio globale.
u pagina 8
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di Alberto Alesina

n anno in trincea. Emma
Marcegaglia, eletta presidente della Confindustria nel
maggio 2008, si è trovata a fronteggiare la più grave crisi mondiale del Dopoguerra. Liquidità
alleimprese enuovi fondi per gli
ammortizzatorisociali sono state le sue battaglie contro l’emergenza. Più forte della recessione
è stata la volontà di raggiungere,
con Cisl, Uil e Ugl,l’accordo sulla riforma del sistema contrattualeper aumentareil peso delle
inteseaziendali. La futura spinta

PER GESTIRE L’INTERO
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CONSERVAZIONE.
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