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Nel real estate siamo indietro, in Italia
c’è da fare un censimento. Ci pren-

diamo il lusso di dare 50 metri quadri di
spazio a un dipendente pubblico contro i

20 della Francia e della Germania. Per-
tanto, ancor prima di identificare gli asset
dobbiamo ottimizzare gli spazi, dobbiamo
imparare dall’esperienza delle cartolariz-
zazioni, che da quel punto di vista sono an-
date male; dobbiamo tener fuori il real
estate da qualsiasi progetto serio a breve
termine.

Di idee interessanti ne ho viste tante. Io
sono un uomo di mercato, a me interessa
una storia da vendere ai miei investitori.
80-100 miliardi di partecipazioni e di con-
cessioni sono un numero piccolo ma cre-
dibile, che possiamo provare a spendere
sul mercato. Direi che sarebbe un buon
modo per iniziare. Le difficoltà sono in-

care questi temi tre o quattro mesi fa, con
un mercato di gennaio e febbraio abba-
stanza positivo, era un segnale di forza,
adesso invece ci troviamo di fronte a un
problema spagnolo che porta di nuovo dif-
ficoltà sul mercato. Rischiamo quindi che
la stessa operazione, qualunque essa sia,
venga vista anche come un segnale di de-
bolezza da parte del mercato. 

Noi non abbiamo la possibilità oggi, di
fronte all’Europa, di vendere asset per ri-
durre il nostro debito pubblico; avremmo
dovuto farlo all’inizio di questo governo,
ora è tardi, perché ora l’Europa si salva
soltanto in chiave Eurobond e quella ma-
novra, in questi mercati, anche al fine di
ottenere una linea di apertura da parte
della Germania, secondo me è fattibile
solo in quelli che io chiamo Euro covered
bond. Dobbiamo andare a coprire questi
bond con degli asset. Resto convinto che
utilizzare i nostri asset per ridurre il no-

stro debito sarebbe stata un’opzione mi-
gliore, ma che alla luce degli sviluppi ver-
so cui stiamo andando questi asset di-
ventino asset da guardare in chiave eu-
ropea. Se questo succede, unitamente al-
l’ipotesi, su pressioni spagnole, di identi-
ficare un Rescue Fund che vada a rica-
pitalizzare le banche, noi ci troveremmo
di fronte, oltre che al danno, anche alla
beffa, perché il punto su cui l’Italia si è
mossa per prima, e con merito, ovvero nel
ricapitalizzare il sistema bancario, ha fi-
nito per essere un boomerang del quale
nessuno ci ha premiato. La mia triste con-
clusione è che è troppo tardi perché l’I-
talia possa dare a me, uomo di mercato,
quello che mi serve per poter avere un ef-
fetto incisivo.
(Stralci della relazione di Antonio Guglielmi,

capo analista di Mediobanca Securities, 
nel corso di un seminario a porte chiuse 

su come abbattere il debito pubblico)

dubbie; ho preso atto che non siamo in
grado di vendere le caserme, ad esempio.
Io vivo a Londra, sono esterno al mondo
politico, però ho appreso delle cose che
mi hanno sconvolto: noi abbiamo di fatto
modificato i piani regolatori implicita-
mente allocando la caserma a verde pub-
blico per poterne ricavare licenza edilizia
a fianco. Quindi se oggi mi date una ca-
serma da vendere io più che un campo da
golf al centro di Roma non riesco a farci.
Abbiamo bisogno di espropriare questi as-
set agli enti locali, perché l’80 per cento
degli asset in Italia sono in mano a regio-
ni, comuni e province. Mi viene detto ad-
dirittura che è pensabile che per fare que-
sto si debba prevedere un passaggio co-
stituzionale.

Secondo me torneremo dall’estate in
piena campagna elettorale e la finestra
per poter fare qualsiasi cosa a breve e che
sia credibile si sarà chiusa. Per l’Italia toc-

punto le banche private dovrebbero dare
conto delle perdite in cui sono incorse in
questa fase di acquisti smodati”. La spie-
gazione è la seguente: “Se una banca tede-
sca ha nel portafoglio titoli spagnoli che
aveva acquistato – mettiamo – a 100 euro,

già oggi non riuscirebbe a rivenderli a quel
valore. Se l’istituto dovesse rispettare sani
principi di contabilità, dovrebbe ricono-
scere perdite implicite”. E così dovrebbero
fare tutte quelle banche in giro per l’Euro-

pa che hanno in pancia fette di debito spa-
gnolo, greco, irlandese, portoghese, etc. Co-
sì però – riconosce lo stesso Wyplosz – si ri-
schia di rientrare nel solito circolo vizioso,
con i governi chiamati a soccorrere gli isti-
tuti con i soldi pubblici: “Qui interviene il
secondo compito delle cancellerie. Infatti
la Bce dovrà continuare a operare da pre-
statore di ultima istanza delle banche, co-
me già ha fatto soprattutto con le operazio-
ni di rifinanziamento a lungo termine,
mentre gli stati in cambio delegheranno a
Francoforte il potere di supervisione sul

settore del credito”. Non sarà una passeg-
giata, visto che alcune banche dovranno
fallire, e infatti l’economista osserva che
dal Consiglio Ue del 28-29 giugno è emersa
la volontà di accentrare i poteri di control-
lo nelle mani di Draghi, ma non ancora –

perlomeno in maniera esplicita – la cosid-
detta “resolution authority”, cioè la possi-
bilità di smantellare in maniera ordinata
gli istituti di credito che non ce la fareb-
bero a continuare sulle loro gambe. “Ep-
pure nel rapporto sulla supervisione fi-
nanziaria del gruppo de Larosière (voluto
dalla Commissione nel 2009, ndr) i mecca-
nismi di risoluzione erano previsti”. 

La necessaria ristrutturazione dei debiti
Infine alcuni stati dell’Ue dovranno

muoversi in una direzione finora conside-
rata tabù: la ristrutturazione parziale dei
debiti sovrani. Wyplosz nella lista dei pae-
si potenzialmente interessati inserisce il
Portogallo e l’Irlanda, già destinatari di un
piano di salvataggio della Troika (Bce, Ue,
Fmi), poi la Spagna, ma anche l’Italia: “Da
dieci anni a questa parte i governi del vo-
stro paese si vantano di aver interrotto l’au-
mento del debito pubblico. Ma da un’altra
prospettiva posso dire che in dieci anni il
debito pubblico non è mai diminuito. Ciò
ha frenato la crescita. Non ha senso conti-
nuare così – chiosa Wyplosz – tornare allo
sviluppo è più vitale di quanto non sia ser-
vire gli interessi su tutto questo debito”. E
quel che Wyplosz pensa è che anche i mer-
cati ragionino in questi termini. Cosa fare,
dunque? “Avviare una trattativa con i cre-
ditori. Sarà dura, ma nell’ultimo secolo,

Roma. La Banca centrale europea inter-
verrà in maniera ancora più decisa di
quanto fatto finora, come ha lasciato in-
tendere questa settimana il presidente Ma-

rio Draghi, e tutto ciò calmerà i mercati ma
non equivarrà “alla chiusura dei giochi”
nella crisi dell’Eurozona. Anche perché la
vera rivoluzione messa in campo dall’at-
tuale presidente dell’Eurotower, spiega in
una conversazione con il Foglio l’economi-
sta Charles Wyplosz, è strategica prim’an-
cora che tattica: “Più che alle singole mi-
sure della Bce, i governi ora devono ade-
guarsi al nuovo tipo di ‘condizionalità’ pro-
posto dal presidente della Banca centrale”. 

Andiamo per ordine: com’è possibile che
ora proprio Wyplosz, professore del Gra-
duate Institute di Ginevra, tra i primi in Eu-
ropa a sostenere con studi scientifici ed ar-
ticoli divulgativi sui maggiori quotidiani
mondiali la necessità di un intervento mas-
siccio della Bce a sostegno dei debiti so-
vrani dell’Eurozona, proprio lui dica che
nemmeno Draghi può aggiustare le cose?
“La Bce può soccorrere l’Eurozona e la cri-
si attuale non finirà fino a quando Fran-
coforte non agirà come prestatore di ultima
istanza. Può farlo garantendo i debiti pub-
blici o mettendo un tetto massimo ai ren-
dimenti sui titoli – precisa il direttore del
Centre for Money and Banking studies – ma
la Bce non può riparare i problemi strut-
turali di questa Unione, solo i governi pos-
sono farlo”. Perciò, mentre tutti ora festeg-
giano la volontà di Draghi (non ancora
esplicitata con precisione, a dire il vero) di
imbracciare il bazooka e sostenere in ma-
niera non convenzionale l’Eurozona, Wy-
plosz si porta avanti con l’analisi ed elen-
ca “tre passi” che toccherà ai governi com-
piere una volta che la Bce avrà fatto gua-
dagnare altro tempo alla moneta unica.
“Mentre i debiti sovrani saranno tempora-
neamente protetti dagli eccessi speculativi,
i prezzi dei titoli si stabilizzeranno e a quel

Compiti a casa per tutti anche dopo che la Bce userà il bazooka

Consigli non richiesti a Monti su come aggredire il debito

nella storia dell’economia mondiale, c’è
stata in media una ristrutturazione l’anno”.
Come dire che non sarà la fine del mondo.

Tutti questi “compiti a casa”, però, sarà
possibile svolgerli soltanto quando saran-
no placate le turbolenze attuali. E quindi si
torna al ruolo della Bce. Ma ieri la Bunde-
sbank, azionista di maggioranza dell’Istitu-
to di Francoforte, ha fatto intendere di op-
porsi ancora all’acquisto centralizzato di ti-
toli di stato come arma per stabilizzare i
rendimenti. “Poi però è intervenuto il go-
verno tedesco – osserva Wyplosz – su posi-
zioni più vicine a quelle di Draghi. Non a
caso la formula usata dal ministro delle Fi-
nanze di Berlino, Wolfgang Schäuble, è la
stessa del governatore italiano: ‘Occorre fa-
re tutto quello che serve per salvare l’eu-
ro’”. Lo studioso nota a questo punto la ve-
ra “rupture” praticata da Draghi: “La Bce
di Jean-Claude Trichet, così come la Ger-
mania di Merkel, fino al 2011 avevano sem-
pre posto misure di austerity fiscale come
unica condizione per intervenire in soc-
corso degli stati in difficoltà. Draghi ha
cambiato strategia”. Ora lo scambio è “più
istituzioni europee e maggiore integrazio-
ne comunitaria in cambio di aiuti”. Lo
schema si è già ripetuto “tre volte”: “A no-
vembre Draghi propone il Fiscal compact
in cambio di una prima ondata di liquidità,
e dopo sei settimane gli stati si accordano
sul Fiscal compact. A giugno la Bce fa ca-
pire che continuerà a sostenere le banche
solo se a Francoforte sarà demandata la su-
pervisione sugli istituti di credito. Detto
fatto: gli stati nazionali, Germania inclusa,
al Consiglio di giugno hanno messo in can-
tiere anche questa riforma. Ora Draghi, per
imbracciare il bazooka e intervenire sul
mercato dei debiti, ha chiesto sostegno po-
litico esplicito. Merkel, che finora si era op-
posta a questa precisa scelta, sta prepa-
rando il terreno politico in Germania”. E
così si spiegano le schermaglie di ieri con
i potentissimi falchi della Buba.

Twitter @marcovaleriolp

“LA RIVOLUZIONE DI DRAGHI? NON PIÙ AUSTERITY IN CAMBIO DI AIUTI, MA ISTITUZIONI IN CAMBIO DI AIUTI”. PARLA WYPLOSZ

Il profumo dagli effetti micidiali di un
vaso di alabastro in una tomba egizia.

Una giovane principessa egiziana rein-
carnazione di una faraona, il cui sguar-
do fatale porta al suicidio gli spasiman-
ti. Un misterioso visitatore e un ancor
più misterioso pugnale collegati a quel-
l’Ordine degli Assassini che con i suoi
attentatori suicidi tra XI e XIII secolo
aveva terrorizzato crociati e musulmani.
Un commensale in un esclusivo risto-
rante di Buenos Aires racconta una del-
le avventure sentimentali del leggenda-
rio Don Giovanni. Un bandito gaucho
delle montagne argentine rapisce la fi-
glia di un giudice di cui si è innamora-
to e la tiene nel suo rifugio per quattro
anni senza mai sfiorarla, e anzi arrivan-
do a rischiare per lei la vita. Tre storie
orientali e due leggende popolari ar-
gentine, legate dal filo comune della
reincarnazione: suggerita nel primo rac-
conto; esplorata nei successivi tre; e poi
trascesa nel quinto con un sacrificio d’a-
more tale da permettere di raggiungere
quella perfezione che in chiave teosofi-
co-buddista permetterebbe di superare
il karma. Allo stesso tempo, sono anche
cosmopolitismo e localismo che si inte-
grano, a costruire la complessa identità
argentina.  

La creazione di una mitologia, insom-
ma, a firma Leopoldo Lugones. “Se do-
vessimo compendiare in una persona so-
la tutto il corso della letteratura argen-

tina, quella persona sarebbe indiscuti-
bilmente Leopoldo Lugones. Nella sua
opera si ritrovano i nostri ieri, e l’oggi,
e forse il domani”, disse Jorge Luis Bor-
ges: il più famoso scrittore argentino di
tutti i tempi, e che però si riconosceva a
sua volta come ideale figlio di Lugones.
Nato nel 1874 e morto per un misterioso
suicidio nel 1938, Lugones era stato in-
fatti il massimo esponente argentino di
quella corrente del modernismo latino-
americano che era stato lanciato tra
1888 e 1896 dal nicaraguense Rubén
Darío, e che era stata la prima avan-
guardia letteraria di quella regione che
nella seconda metà del XX secolo si sa-
rebbe segnalata al mondo con il suo fa-
moso Boom. Un movimento, va ricorda-
to, che malgrado il nome si opponeva in-
vece frontalmente al culto del progres-
so materiale normalmente associato al-
la modernità, in nome di valori atempo-
rali ed eterni che venivano ricercati pro-

prio nell’arte. Lo stesso Lugones, in gio-
ventù socialista, dopo aver iniziato a oc-
cuparsi della Storia argentina nel 1924
farà poi un famoso discorso di comme-
morazione di Ayacucho, battaglia deci-
siva per l’indipendenza, in cui affer-
merà che “per il bene del mondo era
suonata l’ora della spada”. Con la suc-
cessiva adesione al golpe di Uriburu del
1930, quello slogan ne farà un precurso-
re del peronismo, anche se le opere po-
stume rivelano un riavvicinamento di
Lugones al liberalismo. La stessa traiet-
toria dei suoi discendenti è altamente
simbolica delle successive tragedie ar-
gentine: suo figlio Polo, capo della poli-
zia e famigerato torturatore, suicida. La
figlia di Polo Susana, guerrigliera mon-
tonera, desaparecida. E anche il figlio di
Susana suicida. 

Discutibile per la sua traiettoria ideo-
logica, Lugones è però dal punto di vista
letterario il precursore del modello di
narrativa breve dello stesso Borges, ol-
tre che di Adolfo Bioy Casares e Julio
Cortázar. E questi cinque “Racconti Fa-
tali” ne sono appunto uno dei più noti
esempi. Ispirati a loro volta a Poe e Hoff-
man, oltre che all’interesse dei moder-
nisti per l’esoterismo, costruiscono un
registro del fantastico attraverso la con-
trapposizione tra l’intuizione del narra-
tore iniziato e la “tenebra intellettuale e
cognitiva di chi iniziato non è, implici-
tamente il lettore normale”.

LLIIBBRRII
Leopoldo Lugones 
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Roma. “Israele è uno dei paesi più flori-
di al mondo e la vita nella diaspora non è
mai stata tanto libera”. Poi l’avvertimento:
“Israele va verso la teocrazia messianica”.
Il settimanale britannico Economist, in un
gigantesco dossier dedicato a Israele e al-
l’ebraismo, lamenta che l’atteggiamento
politico prevalente oggi nello stato ebrai-
co è “un curioso amalgama di vittimismo e
intolleranza” e afferma che “il dissenso” è
perseguitato da “un nuovo maccartismo”,
dimenticando la schiera di libri ebraici cri-
tici di Israele (l’ultimo il bestseller di Peter
Beinart “The crisis of Zionism”). Per l’Eco-
nomist Israele è guidata da un misto di “na-
zionalismo, xenofobia e giudaismo”, “il
crescente antisemitismo è associato alla
critica della politica israeliana” e la lea-
dership del paese è impressa dal “nazio-
nalismo messianico dei coloni”. L’analisi
del settimanale inglese però non fa del tut-
to i conti con la realtà di un paese che cam-
bia. Gioca, invece, con quella che Donniel

spetto alle minacce dell’antisemitismo. 
A differenza dell’Economist, numerosi

editorialisti israeliani hanno messo in
guardia contro l’incitamento antireligioso.
Sul Jerusalem Post Isi Leibler, commenta-
tore secolarista e scanzonato, denuncia “l’i-
steria e la demonizzazione” di cui sono vit-
time gli haredim in nome del vecchio tic
antigiudaico mentre Gil Troy sul New Re-
public racconta di un mondo ultraortodos-
so sempre più integrato nella società israe-
liana. I livelli di occupazione degli hare-
dim sono molto più elevati di quello che fa
credere l’Economist e sempre più haredim
studiano materie laiche e servono nell’e-
sercito. L’Economist presenta i coloni come
una minoranza di lunatici e fanatici, igno-
rando non soltanto che una buona parte di
essi è laica e moderna, ma anche le ultime
statistiche secondo cui presto un israeliano
su dieci sarà un colono. Il ministero del-
l’Interno a Gerusalemme ha appena reso
note le statistiche sulla popolazione ebrai-

ca che vive nelle aree post 1967, “territori
occupati” secondo la comunità internazio-
nale, “Giudea e Samaria” secondo Israele.
I coloni hanno superato quota 350 mila, a
cui si aggiungono i trecentomila israeliani
che vivono nei quartieri sorti a Gerusa-
lemme est dopo il 1967, che però l’opinio-
ne pubblica internazionale considera an-
ch’essi “colonie”. La popolazione delle co-
lonie è “raddoppiata” dal 2000 a oggi. L’ul-
timo sondaggio Maagar-Mahor dice che il
64 per cento della popolazione chiede al
governo di proseguire nelle attività di co-
struzione nei territori (appena il 15 per
cento chiede una moratoria). Due settima-
ne fa poi la commissione incaricata di ac-
certare lo status giuridico delle costruzioni
israeliane nei territori ha stabilito che “se-
condo la legge internazionale gli israelia-
ni hanno il diritto legale di insediarsi in
Giudea e Samaria e l’istituzione di inse-
diamenti non può essere di per sé consi-
derata illegale”. 

Hartman ha chiamato “la demografia del-
la paura”. L’ipoteca ultra ortodossa sul de-
stino d’Israele è reale e fortissima. Lo sta-
to ebraico sta diventando sempre più reli-
gioso ed entro due decenni gli ultraorto-
dossi diventeranno un terzo della popola-
zione. Un solco sempre più profondo sepa-
ra “i ragazzi di Shenkin”, la sinistra laica di
Tel Aviv, e la pancia popolare, scura e mag-
gioritaria che si snoda fra i quartieri hare-
di, le periferie povere e pie, le colonie e i
grandi quartieri della Gerusalemme sorta
dopo il 1967. Ma il delicato equilibrio fra il
carattere “ebraico” e quello “democratico”
dello stato di Israele, più che dagli hare-
dim, è sotto attacco soprattutto del cosid-
detto post sionismo che invoca una “nor-
malizzazione” dello stato che verrebbe spo-
gliato di tutte le sue caratteristiche ebrai-
che e sioniste e censura la “Legge del Ri-
torno” come razzista e anacronistica, sulla
base dell’assunto che Israele non abbia più
bisogno di fungere da “stato rifugio” ri-

Ecco quel che l’Economist ignora sulla “teocrazia israeliana”
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DI MARCO VALERIO LO PRETELa decisione traumatica del giudice
delle indagini preliminari di Taran-

to che ha sequestrato i forni dell’Ilva ha
drammatizzato una situazione sulla qua-
le già da tempo si agiva, d’intesa tra pro-
prietà, sindacati e autorità pubbliche,
per risolvere i problemi di inquinamen-
to del passato e per evitare che si deter-
minassero nuovi pericoli per la salute. Il
gip, invece, sostiene che il pericolo sia at-
tuale e consistente, in base al noto “prin-
cipio di precauzione” che si presta per la
sua genericità a interpretazioni di ogni
genere. Naturalmente è giusto che attra-
verso un dibattimento si verifichino i fat-
ti, le responsabilità, gli eventuali reati.
L’ordinanza di sequestro, invece, che im-
plica di fatto la cessazione delle attività
del più grande stabilimento siderurgico
italiano, è una sentenza emanata prima
del dibattimento, in base a princìpi di ti-
po prevalentemente ideologico. Basta
leggere il testo dell’ordinanza dove si so-
stiene che non si possono ammettere
“contemperamenti, compromessi o com-
promissioni di sorta” in nome della “lo-
gica del profitto” (e altri “cinismi”) per
intendere il carattere fondamentalista
dell’iniziativa giudiziaria.

La risposta dei lavoratori è stata com-
patta, drammatica e pacifica, l’azione
delle istituzioni, a cominciare dal gover-
no nazionale, e delle rappresentanze so-
ciali cerca di trovare soluzioni che sal-
vaguardino il lavoro e la salute, cioè quel

“compromesso” che il gip sembra non vo-
ler prendere neppure in considerazione.
Si vedrà come evolverà la situazione, che
anche sul piano tecnico non può essere
gestita con il tratto di penna di un qual-
che magistrato. Spegnere altiforni non è
come premere un interruttore, richiede
tempi lunghissimi, che possono essere
impiegati per realizzare le salvaguardie
aggiuntive richieste dalla magistratura.
Può anche darsi che, una volta soddisfat-
ta l’autoreferenzialità ideologica, i magi-
strati tarantini si accontentino del risul-
tato acquisito e vadano al processo in mo-
do regolare, senza strangolare un’impre-
sa che è il motore produttivo della città
ionica e di una lunga catena del lavoro.
La retorica giustizialista, sommata all’e-
stremismo ambientalistico, può formare
una miscela altrettanto tossica degli in-
quinanti delle acciaierie. Dire, come
hanno fatto i magistrati in polemica con
il ministro dell’Ambiente, che l’ambien-
te è la vittima e che il ministro dovrebbe
tutelarlo invece di pensare a salvare il la-
voro, è  segno evidente di ostilità pre-
concetta. I problemi complessi, come
quello della compatibilità tra una pro-
duzione siderurgica e un’area urbana, ri-
chiedono attenzione, conoscenza tecno-
logica, serietà, rispetto della legge e buo-
na politica. L’Ilva è ora un banco di pro-
va della capacità, sostenuta dalla mobi-
litazione dei lavoratori, di imporsi sul
nuovo fondamentalismo ambientalista.

L’Ilva funesta
Il fondamentalismo giudiziario uccide il lavoro a colpi di “precauzione”

America al rallentatore

Roberto Saviano s’è incagliato in una
logomachia personale contro il sen-

so della realtà travestita da lezione di ci-
vismo pubblico impartita a Marina Ber-
lusconi. Il suo corsivo di ieri su Repub-
blica (“La cittadina Berlusconi”) – non
soltanto lo ha esposto alla facile replica
della Fininvest: “Impari a rispettare le
migliaia di persone che nel gruppo lavo-
rano: non si permetta di definire ‘eserci-
ti di scherani’ professionisti che con il lo-
ro impegno contribuiscono ogni giorno a
garantire la libertà e il pluralismo nel no-
stro paese” –, lo ha anche confermato nel-
la funzione di arma contundente scaglia-
ta dagli ossessi antiberlusconiani contro
il loro miglior nemico. Saviano di suo ci
ha messo un sovrappiù di contorta bana-
lità: Marina B. sarebbe responsabile di
un disegno editoriale finalizzato a “crea-
re un quadro inesistente della realtà” e
a “far passare l’idea che il guadagno, il la-
voro retribuito sia esso stesso un crimi-
ne”. Nell’essenza, l’estensore di “Gomor-
ra” invita la figlia del Cav. a rispettare la
legge come tutti gli altri. E’ appunto quel

che Marina ha fatto, recandosi dai pm pa-
lermitani, e al tempo stesso rivendican-
do il diritto di non essere utilizzata come
una lussuosa comparsa nel teorema spet-
tacolare di una procura che, se davvero
voleva proteggerla come parte lesa, pote-
va risparmiarle una mascherata umilian-
te all’insegna dell’antimafia. 

Il paradosso è che Saviano finge di
battersi in nome dell’articolo 3 della Co-
stituzione, galleggia nell’acqua calda del-
l’uguaglianza davanti alla legge, ma lo fa
con un ingenuo paralogismo basato sul-
la condanna preventiva: Marina B. si la-
menta di una trappola mediatico-giudi-
ziaria; Marina B. è la regina delle trap-
pole mediatiche; Marina B. si lasci scar-
nificare in silenzio. E non faccia la splen-
dida “con il proprio lavoro o quel ri-
spetto che ora pretende vale solo per sé”.
Ci si riduce a scrivere così, a forza di ser-
vire i soliti facinorosi. E si diventa anche
nemici della lingua italiana, quando
questa non venga più rimpannucciata
dagli editor di Mondadori cui Saviano
deve tanto della sua fama atrabiliare. 

La crescita negli Stati Uniti rallenta.
Secondo i dati diffusi ieri dal dipar-

timento del Commercio, nell’ultimo tri-
mestre l’economia è cresciuta solo
dell’1,5 per cento (il dato più basso nel-
l’ultimo anno), mentre nei primi tre me-
si del 2012, invece, l’incremento era sta-
to del 2 per cento: sotto quella soglia di
crescita, il sistema non è in grado di
creare occupazione. Un dato ancora più
grave se si considera che la spesa per i
beni durevoli è calata dell’1 per cento ri-
spetto a una crescita dell’11,5 per cento
tra gennaio e marzo. Dal report del di-
partimento del Commercio emerge che
la ripresa è meno robusta di quanto si
pensasse. Il rischio di una nuova reces-
sione è reale, e anche il Fondo moneta-
rio ha avvertito che, senza misure ade-
guate per stimolare l’economia, l’Ameri-
ca rischia il contagio europeo. Servono
politiche per la crescita, una richiesta
che suona paradossale per un paese che

alla crescita è orientato naturalmente. 
I dati negativi di ieri mettono sotto

una prospettiva diversa la battaglia po-
litica sull’estensione dei tagli fiscali del-
l’era Bush, che Obama vorrebbe elimi-
nare per chi guadagna più di 250 mila
dollari l’anno. Nella strada per la cre-
scita economica l’aumento delle tasse e
i tagli alla spesa, un’austerità all’ameri-
cana che potrebbe scattare a gennaio, so-
no pietre d’inciampo. E il presidente ap-
pare sempre più impegnato in una poli-
tica di cabotaggio a sfondo elettorale. 

Dovrebbe piuttosto prendere spunto
dall’ editoriale che l’ex segretario di sta-
to Condoleezza Rice ha scritto sul Fi-
nancial Times: l’America, scrive Rice,
non è un paese qualunque, ma un faro
che può indicare la direzione al mondo,
anche nella politica economica. “Il libe-
ro mercato e i popoli liberi sono la chia-
ve per il domani”. Non sarebbe male ri-
cordarlo per tornare a crescere.

Il cittadino Saviano
La sua intemerata contro Marina B. sfida la realtà (e la lingua italiana)

L’economia non cresce come dovrebbe e la leadership latita

L’hybris e la bolla

Non sarà ancora la bolla che tanti
analisti del malaugurio sventolano

da qualche tempo come uno spaurac-
chio, ma i dati che riguardano le società
che grazie a Internet hanno fatto molti
soldi negli ultimi anni impongono una
riflessione: le azioni di Facebook hanno
raggiunto un nuovo minimo storico,
mentre la società ha mostrato un conti-
nuo rallentamento sia nella crescita che
nei profitti; Amazon, il colosso delle ven-
dite on line che si diceva avrebbe am-
mazzato le case editrici tradizionali, ha
visto il suo utile netto scendere del 96
per cento rispetto all’anno scorso; Zynga,
principale produttore di giochi su social
network, ha perso il 40 per cento in Bor-
sa; e mentre Google da una parte an-
nuncia un più 35 per cento di fatturato
rispetto allo stesso periodo nel 2011, dal-
l’altra si trova a fronteggiare un calo del

del 16 per cento in quello che è sempre
stato il core business dell’azienda: la
pubblicità on line. 

Non è tutto oro quello che si clicca,
dunque, ma non è ancora il momento di
intonare inni luddisti. La strada che
sembrava in discesa degli investimenti
sull’on line si sta rivelando più insidio-
sa del previsto, ma una buona dose di
realismo non può che fare bene a un
mondo in cui bastava aprire una start
up in California per essere sommersi da
soldi e successo. I grandi colossi in cri-
si dovranno rivedere le loro strategie,
servirà battere altre strade, abbando-
nare vecchie certezze, individuando
nuovi modelli. Sicuramente è bene de-
porre l’hybris di chi, sicuro, dice al mon-
do che “il futuro è questo” e tutto il re-
sto è da buttare. In attesa di vedere se la
bolla c’è davvero.

I dati di Amazon e Facebook e la necessità di un cambio di strategia
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DI ANTONIO GUGLIELMI

La Bce a novembre suggerì il Fiscal compact in cambio della liquidità alle
banche. In sei settimane i governi trovarono l’intesa. Poi l’Eurotower ha
chiesto la supervisione sugli istituti, e al Consiglio Ue di giugno l’ha ottenuta.
Ora Draghi esige sostegno politico per il bazooka, e Merkel si applicherà 


