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Basterà il pensiero a guidare un robot
Cuffia e sensori permuovere lemacchine.Unaiuto per imalati di Sla, test aGenova

G uidare un robot con il
pensiero. In termini tec-

nici, si definisce una «intera-
zione» fra il cervello e la mac-
china senza che gli ordini
espressi dal cervello passino
attraverso il corpo. È la nuova
frontiera della bio-ingegne-
ria, molto esplorata nei gran-
di centri universitari america-
ni. Che anche in Italia ha delle
eccellenze, come Giacinto
Barresi, ricercatore di Genova
che lavora con i malati di Sla.

a pagina 21

di Federico Fubini
L’ALBERODIROMA

La rivincita
di Spelacchio

di Paolo Conti
a pagina 23

●GIANNELLI

DossierIstatLapressionedelfiscoèdiminuitaal40%.Aumental’inflazione,raggiuntaquota1,2%

Salgonoredditieconsumi
Famiglie, cresce il potere d’acquisto. Gentiloni: sono dati incoraggianti

Addio Marina Ripa di Meana lottava contro il cancro

La guerrieramondana
e i suoi primi 76 anni

D opo una lunga malattia è morta a 76 anni
Marina Ripa di Meana: scrittrice,

personaggio tv e stilista, nonché grande
animatrice di salotti e protagonista della vita
mondana romana. a pagina 17 Costantini

Roma 1992, Marina Ripa di Meana alla festa per la presentazione del libro «Le avventure di Marina»

L’elettricista
diMontecitorio

STIPENDIEPORSCHE

●STORIE&VOLTI

di Gian Antonio Stella

«I l nostro lavoro richiede
una elevata

professionalità. Come tutte le
cose pregiate, come una
Porsche, ha un costo», spiegò
tre anni fa una sindacalista
dei dipendenti parlamentari.
Sarà…Ma possibile che un
elettricista di Montecitorio
possa prendere più soldi dei
principali collaboratori di
Trump? continua a pagina 11
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Ancoranevicate
darecord
Corsaalasciare
leAlpi

C on l’Epifania arriva una
nuova ondata di maltem-

po al Nord: pioggia e neve sul
Nordovest, nevicate intense
sulle Alpi fino a martedì: un
panorama che sembrava qua-
si dimenticato negli ultimi
anni. E comincia la corsa di
chi vuole tornare a casa pri-
ma. Eppure la montagna un
tempo — non fosse altro che
per l’assenza delle autostra-
de, le strade impervie e stret-
te, la mancanza d’inverno de-
gli spazzaneve, la tortura in-
descrivibile delle catene —
era l’arrivo in un altromondo.
E una conquista, in un certo
qual modo. Una vera e pro-
pria fatica. Anche quella di
cambiare strada quando c’è la
neve.
alle pagine 2 e 3 con un articolo di

Giorgio Montefoschi

di Alessandro Fulloni

MALTEMPOEVACANZE

«Silvio? Può
salvare l’Italia»

EMMOTT, L’UOMODELL’UNFIT

«E se Berlusconi finisse
per essere il salvatore

politico dell’Italia? Non
escludetelo». Lo dice il
giornalista Bill Emmott: lo
stesso della copertina
dell’Economist che nel 2001
definì Berlusconi «unfit»,
inadatto a governare. a pag. 8

Tre cose da fare subito
di Dario Di Vico

PIANI FUTURI (E ILVOTONONSIAUNALIBI)

I primi dati riepilogativi che l’Istat ha fornito
subito dopo le feste ci consentono di

archiviare il 2017 come un anno decisamente
virtuoso. continua a pagina 5

di Sabino Cassese

P
er i 5 Stelle, i
parlamentari sono
«portavoce», non
rappresentanti, e
gli iscritti hanno il

diritto di formulare
proposte di legge che,
approvate con votazione in
Rete, sono fatte proprie
dagli eletti. Questi ultimi
sono obbligati a votare la
fiducia a sindaci, presidenti
di regione e presidenti del
Consiglio dei ministri
espressione dei 5 Stelle e
tenuti a recepire le proposte
formulate dagli iscritti. Il
mancato rispetto delle
decisioni assunte
dall’assemblea degli iscritti
con le votazioni in Rete
costituisce violazione grave
ed è punita con sanzioni
pecuniarie e con
l’espulsione.
Queste regole statutarie e

regolamentari, anche se
rappresentano un passo
indietro rispetto alle più
radicali affermazioni del
Garante del Movimento,
ricordano il mandato
imperativo e revocabile
caldeggiato da Marx prima
e da Lenin poi, e introdotto
nella costituzione sovietica
e delle «repubbliche
popolari». Esse sollevano
problemi di fattibilità e di
legittimità, che conviene
considerare.
Innanzitutto, le proposte

alle quali vincolare l’attività
degli eletti sarebbero
avanzate dagli iscritti al
Movimento. Ma questi sono
una piccola parte della base
elettorale dei «portavoce»:
perché discriminare gli
altri, quelli che hanno
riposto fiducia nei candidati
proposti dal Movimento?
In secondo luogo, chi

potrebbe decidere quando
interrogare gli iscritti? La
scelta sarebbe lasciata al
caso, all’iniziativa di ciascun
iscritto? Secondo quale
criterio?

continua a pagina 24

DemocraziaeM5S

ILRITORNO
DEI«GENERI
ANFIBI»

di Candida Morvillo

Nel terzo trimestre del 2017 l’Istat ha regi-
strato una crescita delle spese per i consumi
pari allo 0,2%, rispetto ai tremesi precedenti. Il
dato fa il paio con l’aumento dello 0,7% del
reddito disponibile delle famiglie italiane. Sa-
le l’inflazione e la pressione fiscale scende al
40%. L’ottimismo di Gentiloni: dati incorag-
gianti.

alle pagine 4 e 5 Borrillo, Ducci
Sabella, Stringa

ForzaItaliae le liste
La lineadell’attesa
«Evitiamorisse»

Q uando era il leader in-
discusso era conside-

rato «unfit» a governare,
ora che non si può nemme-
no candidare è visto come
l’àncora del sistema: strano
destino per Berlusconi, ara-
ba fenice della politica na-
zionale. continua a pagina 8

di Francesco Verderami
● SETTEGIORNI

di Marilisa Palumbo

Equegli aumenti
senzaproteste?

SACCHETTI E PEDAGGI

di Milena Gabanelli

L a rivolta per i sacchetti. Da
giorni si grida allo

scandalo per il centesimo da
pagare. D’accordo è stato
fatto un pasticcio, ma tutto
questo can-can succede
mentre— silenziosamente
— gas e luce aumentano del
5% e i pedaggi autostradali
del 2,7%, senza che alcun
politico abbia chiesto lumi.

a pagina 21

❞

Inedicola
I diciottenni del 2018
«Ecco le nostre idee
e i nostri sogni»
di Ida Bozzi
a pagina 43 e nel supplemento

Lo studioso
di Leonardo

Morto Pedretti

di Pierluigi Panza
a pagina 43

Domani

PARI CONLAFIORENTINA

L’Interbeffata
alnovantesimo

di Bocci, G.De Carolis
a pagina 48

FEBBRE E CONGESTIONE NASALE

david
Evidenziato
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Primo piano

Investimenti e risparmio: segnali di ripresa
Più inflazione, scende la pressione fiscale
Istat: il deficit cala al 2,3%, le tasse pesano per il 40,3%, il livello più basso degli ultimi 6 anni

ROMA Gli italiani spendono e
risparmiano di più. La pres-
sione fiscale scende al mini-
mo da sei anni. E i prezzi co-
minciano a salire. Il terzo tri-
mestre del 2017 segna una
crescita delle spese per i con-
sumi pari allo 0,2%, rispetto ai
tre mesi precedenti. Il dato
certificato dall’Istat fa il paio
con l’aumento dello 0,7% del
reddito disponibile delle fa-
miglie italiane, tanto che la
differenza dello 0,5%, tra i
redditi e i consumi finali, por-
ta a quota 8,2% la propensione
al risparmio delle famiglie
durante il terzo trimestre
2017. L’aumento rispetto al
trimestre precedente è dello
0,5%, segnando così un rialzo
dopo quattro cali consecutivi.
Inversione di tendenza an-

che per l’indice dei prezzi al
consumo, che nel 2017 au-
menta (+1,2%) e dice addio al-
la deflazione, seppure il tasso
di inflazione resti distante dal
2% auspicato dal presidente

della Bce, Mario Draghi. I nu-
meri certificati dall’Istituto di
statistica evidenziano su base
tendenziale, rispetto cioè al
terzo trimestre del 2016, un
aumento del reddito disponi-
bile lordo del 2,1%, un avanza-
mento del potere di acquisto
dell’1,1% e un balzo della spesa
per i consumi del 2,5%. Un ri-
sultato quest’ultimo, che su
base annua segna il rallenta-
mento della corsa all’acquisto
di beni e servizi da parte delle
famiglie (il + 0,2% del terzo tri-
mestre 2017 è il rialzo più con-
tenuto dall’inizio del 2016).
L’analisi dell’Istituto guida-

to da Giorgio Alleva riporta
anche il dato sulla pressione
fiscale, che nel trimestre esti-
vo risulta al 40,3%, ossia lo
0,4% in meno rispetto all’ana-
logo trimestre del 2016. Si
tratta del valore più basso de-
gli ultimi sei anni. Il dato rela-
tivo alla pressione fiscale nei
primi novemesi del 2017 si at-
testa al 40,2%, segnando la

percentuale più contenuta dal
2011. Una dinamica che, abbi-
nata all’aumento dello 0,8%
del potere di acquisto da parte
delle famiglie nel terzo trime-
stre, suggerisce a Confcom-
mercio un cauto ottimismo:
«La moderata crescita dei
prezzi e l’incremento del red-
dito disponibile reale posso-
no essere anche interpretati
positivamente come indizi di
una chiusura d’anno in cresci-
ta e, soprattutto di buon sup-

consumo, come detto, l’Istat
certifica il ritorno dell’infla-
zione con un aumento del tas-
so pari all’1,2%. A spingere
l’indice generale dei listini di
beni e servizi concorrono, su
base annua, in particolare gli
aumenti dei prezzi per i tra-
sporti (+2,7%), i prodotti ali-
mentari (+1,6%), le voci relati-
ve all’abitazione, acqua, luce e
combustibili (+1,9%).
L’Istat ha certificato anche

il miglioramento del deficit
nel corso del 2017. Nei primi
nove mesi dell’anno il disa-
vanzo pubblico si è assestato
al 2,3% del Prodotto interno
lordo, in miglioramento di
0,2 punti rispetto allo stesso
periodo del 2016, il livello più
basso dell’ultimo decennio.
Un valore che lascia ben spe-
rare inmerito all’obiettivo sta-
bilito nella Nota di aggiorna-
mento del Def, che fissa il de-
ficit per il 2017 al 2,1% del Pil.

Andrea Ducci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

● La parola

DEFICIT

Se il saldo tra entrate e uscite dello
Stato è negativo si parla di deficit
pubblico. Può essere anche il
frutto di politiche di bilancio
espansive. Le regole Uemettono il
tetto del 3% al rapporto deficit/Pil

porto per l’inizio del 2018». A
commentare è anche il segre-
tario del Pd, Matteo Renzi,
rammentando che «in cinque
anni le tasse sono scese di due
punti. Per i prossimi cinque
anni dobbiamo farne altri
due». Fiducioso il premier Pa-
olo Gentiloni: «Dati incorag-
gianti sui conti pubblici, co-
mincia a scendere la pressio-
ne fiscale, cresce finalmente il
potere di acquisto delle fami-
glie». Sul fronte dei prezzi al

● La parola

INFLAZIONE

L’aumento nel tempo dei prezzi di
prodotti e servizi viene definito
inflazione. Perché l’economia
dell’Eurozona sia in salute la Bce
ha stabilito un livello soglia vicino
ma inferiore al 2% annuo

I numeri

● Il reddito
disponibile
delle famiglie
consumatrici è
aumentato nel
terzo trimestre
2017 dello
0,7% e del
2,1% su base
annua. Lo
rileva l’Istat,
che parla di
«crescita
significativa». E
lo stesso vale
per il potere
d’acquisto:
+0,8% sul
trimestre
precedente e
+1,1% su base
annua

PROPENSIONE AL RISPARMIO DELLE FAMIGLIE
Valori percentuali, dati destagionalizzati

TASSO DI INVESTIMENTO DELLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE
Valori percentuali, dati destagionalizzati

Fonti: Istat, Eurostat

I numeri
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Confronti

L’orologiodeldebitopubblico
aBerlinogiraalcontrario
Tagliatodi78euroalsecondo

Per la prima volta da tanti
anni i tedeschi si sentonome-
no «colpevoli» per il proprio
passato. No, le tragedie e le
atrocità del Novecento non
c’entrano. La questione è più
semplicemente economica.
Tutto è iniziato allamezzanot-
te che ha segnato la partenza
di questo 2018. A quell’ora,
per la prima volta da quando
ha iniziato a girare, l’orologio
del debito pubblico teutonico
ha cominciato ad andare in-
dietro. In altre parole, l’im-
porto che lo Stato tedesco de-
ve a tutti gli altri, che siano
fondi internazionali o piccoli
risparmiatori, sta ora calando.
Quanto? Settantotto euro in

meno ogni secondo che pas-
sa. La Federazione dei contri-
buenti tedeschi lo ha battez-
zato - nel giugno del 1995 -
«Schuldenuhr», l’orologio del
debito. Ma è soprattutto un
contatore che da oltre 22 anni
segna il totale degli euro do-
vuti da uno degli Stati più ric-
chi del mondo. Se «uhr» sta
per orologio, gli «schulden»
sono i debiti, ma non solo. E’
un termine che viene utilizza-
to daMonaco a Berlino per in-
dicare anche le colpe. Quasi a
voler dire che i debiti non so-
no solo un capitolo puramen-
te finanziario.
Che sia o no (anche) l’indi-

catore di una colpa, l’orologio
del debito tedesco è passato
dai +4.400 euro al secondo del
2009, l’apice della crisi econo-

mica e finanziaria internazio-
nale, alla retromarcia degli ul-
timi giorni. Così il debito pro
capite, salito dai 12.830 euro
del 1995 fino a 23.827 euro,
sta adesso iniziando a scende-
re, se i calcoli dello «Schulde-
nuhr» saranno confermati.
Quei 78 euro inmeno ogni se-
condo del 2018 sono infatti il
risultato dei bilanci previsio-
nali pubblici in Germania,
dallo Stato centrale ai singoli
Laender locali. A suon di con-
ti in pareggio o addirittura
avanzi miliardari.
Ma non è tutto oro quel che

luccica, anche nella patria del
rigore finanziario e del turbo
economico. «Tutti questi bei
rapporti su surplus e conti in
equilibrio hanno fatto crede-
re ai cittadini che ogni cosa

stia andando bene sul fronte
del debito. Ma questo non è
vero», ha commentato al «Fi-
nancial Times» il presidente
della Federazione dei contri-
buenti tedeschi, Reiner Holz-
nagel. Che cosa c’è allora che
non va, per esempio? «Non ri-
spettiamo perfino i criteri del
patto di Maastricht», ha ag-
giunto, riferendosi al rappor-
to tra esposizione e Prodotto
interno lordo. Insomma, non
ce la fa neanche il Paese che
quei criteri li ha ispirati, perfi-
no adesso che l’economia na-
zionale tira e lo Stato si finan-

zia a tassi negativi.
Per Holznagel - la cui Fede-

razione punta il dito contro
gli sprechi di denaro pubblico
dal lontano 1949 - i tedeschi
devono assicurarsi che non
solo lo Stato centrale ma an-
che tutti i Laender locali stia-
no effettivamente tagliando il
debito. Nel ricco Ovest così
come nell’Est che fu comuni-
sta. Sono troppi, dice, 1.973
miliardi di debito. E pensare
che in Italia, dove l’economia
è più piccola, gli «schulden»
valgono 300miliardi in più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indietro
Il valore del
debito tedesco
scende sullo
«Schuldenuhr»
installato nel
1995 dalla
federazione
tedesca dei
contribuenti
(BdSt). È la prima
volta. L’orologio
è stato program-
mato il 1 gennaio
per tenere conto
dei nuovi piani di
bilancio

Lancette

● L’orologio
del debito
tedesco è in
calo per la
prima volta in
22 anni, al
ritmo di 78
euro al
secondo. Il
debito della
Germania, che
attualmente
ammonta a
circa 2 trilioni
di euro
o 23.827 euro
a persona, in
realtà arretra
dal 2013

di Giovanni Stringa
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IN EUROPA
Gennaio-dicembre 2017, variazioni percentuali tendenziali

Europa a 28 Eurozona

1,4

● Il commento

di Dario Di Vico

Trecose(almeno)dafare.Ilvotononsiaunalibi

SEGUE DALLA PRIMA

Diverse cose le sapevamo già, la sorpresa
caso mai viene dalla pressione fiscale che sta
calandoma è l’insieme degli indicatori
positivi che colpisce. Cresce il reddito
disponibile, aumentano gli investimenti
(compresi quelli pubblici), crescono i
consumi anche se non quanto la
propensione al risparmio. Si potrà poi
discutere se tutti questi incrementi «si
scaricano a terra» con la necessaria efficacia,
se riescono a convincere gli italiani della
qualità della ripresa ma le evidenze
statistiche ci sono e vanno sottolineate. E di
conseguenza più che attardarsi a discutere di
sociologia della comunicazione (la distanza
realtà/percezione) conviene rimboccarsi le
maniche e passare immediatamente ad
esaminare l’anno appena incominciato.
Anno che nelle previsioni degli operatori
specializzati si presenta grosso modo con gli
stessi tratti distintivi del 2017.
Non ci dovrebbero essere cesure o

inversioni di tendenza, il ritmo della crescita
dovrebbe conservare la velocità di crociera

degli ultimi 12 mesi.
Si tratta allora di mettersi al lavoro e

sfruttare quest’ulteriore finestra che
l’economia reale ha davanti a sé senza
nascondersi dietro l’alibi della campagna
elettorale e dei rischi, peraltro presenti, di
ingovernabilità. Guai se le forze sociali di
fronte ai compiti che le attendono nel 2018 si
nascondessero dietro questo paravento. La
democrazia ha le sue regole e il rito
elettorale ne rappresenta il sale, ma
commetteremmo un errore se per discutere
delle proposte— più omeno sensate—
avanzate dalle forze politiche
dimenticassimo i compiti dell’oggi.
Implementare le norme che sono appena
entrate in vigore e portare a compimento
processi che hanno già goduto di una lunga
incubazione.
Il primo compito va sotto il nome di

«patto della fabbrica», un'intesa

Confindustria-sindacati che dovrebbe
riformulare una buona porzione delle
relazioni industriali italiane. In questi giorni
gli sherpa si stanno scambiando i testi
preliminari e le indiscrezioni segnalano per
la metà del mese la conclusione dell’iter.
Appena i testi saranno resi noti saranno
esaminati al microscopio per capire se avrà
prevalso il modello Federmeccanica o quello
Federchimica, quanto la Confindustria avrà
concesso alla Cgil in materia di
conservazione degli ambiti del contratto
nazionale.
La domanda-che-conta però, proprio alla

luce delle precedenti considerazioni sul
2018, è solo una: il patto darà vita a molti
accordi di scambio produttività-salari? Spero
proprio che la risposta sia positiva, un
aumento delle paghe in questa fase darebbe
maggiore consistenza alla ripresa dei
consumi.
Il secondo tema «caldo» riguarda

l’occupazione giovanile. Sono rientrati in
gioco gli incentivi per i contratti a tempo
indeterminato, anche se non più generosi
come la prima volta e ristretti a una platea
più limitata (gli under 35). Basterà questa
novità (da sola) a invertire la tendenza delle
imprese a privilegiare i contratti a termine?

Penso di no. Credo che il provvedimento
vada accompagnato con unmonitoraggio
più puntuale delle esigenze delle aziende,
con un ruolo più incisivo dei terminali delle
politiche attive del lavoro e una cura quasi
sartoriale delle cosiddette "transizioni". Non
è impossibile, è sufficiente abbandonare
quell’impostazione seguita in tutta la prima
fase del Jobs act che suona così: «Metto gli
incentivi, l’intendenza seguirà».
La terza priorità investe il destino delle

Pmi. Gli addetti ai lavori concordano come
ancora un 60% delle imprese italiane si trovi
a metà del guado, non sia riuscito a mettersi
del tutto in sicurezza davanti alle
discontinuità del dopo-crisi.
Serve quindi maggiore assistenza perché

alcune Pmi entrino nelle buone filiere di
fornitura, altre magari crescano
dimensionalmente aggregando aziende più
piccole, altre ancora si completino le
staffette generazionali laddove l’età
incombe. Ma soprattutto, come ha sostenuto
nei giorni scorsi sul Corriere Innocenzo
Cipolletta, bisogna fare in modo che il
risparmio italiano vada a sostenere
l’economia reale e a favorire «l’apertura» del
piccolo capitalismo familiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli interventi
Dal patto della fabbrica alle piccole
e medie imprese, gli interventi
possibili per la crescita

Consumi
Coop: cresceranno nel 2018
grazie a smartphone e viaggi

Non più solo speranza, ma anche
benessere. Così si prospetta il 2018: è
questa la parola su cui — secondo il
sondaggio commissionato da Coop a
Nomisma — gli italiani sembrano
concentrare le aspettative per l’anno
appena cominciato, improntato all’ot-
timismo. Come dimostrano le inten-
zioni di spesa: tutte le voci figurano al
rialzo. «Da qualche anno— spiega Al-
bino Russo, 49 anni, capo dell’Ufficio
studi di Coop — monitoriamo l’umo-
re degli italiani nel periodo in cui si
fanno i consuntivi ma ci si dedica an-
che ai propositi. Cosa hanno in testa
gli italiani all’inizio del 2018? Per la
prima volta dopo l’uscita da un lungo
periodo di crisi tornano a guardare al
futuro con voglia di cambiamento,
credendo nella ripresa. Il numero di
chi ritiene che spenderà di più rispet-
to al 2017 supera il numero di chi pen-
sa di spendere di meno. Già il 2017,
d’altronde, si era rivelato migliore ri-
spetto alle attese sul versante consu-
mi, sfiorando una crescita dell’1,5%,

secondo una stima Coop su dati Istat a
valori costanti, il più alto incremento
dell’ultimo decennio». E anche per il
2018 gli auspici sono buoni, grazie a
un aumento del potere d’acquisto del-
le famiglie: l’incremento dei consumi
dovrebbe essere dell’1%, poco meno
del 2017 «perché negli ultimi due anni
— spiega Russo — ci siamo giovati
dell’effetto inflazione zero mentre nel
2018 è previsto un aumento dei prezzi
che avrà effetto sui consumi». Cosa
compreranno gli italiani? Dopo un
2017 in cui molti hanno cambiato l’au-
to, nel 2018 ritorna la vecchia passione
degli italiani per la casa e dunque è
previsto un aumento della spesa per
arredamento, ristrutturazioni, grandi
elettrodomestici. «Ma il sogno nel
cassetto degli italiani — conclude
Russo — sarà nel 2018 il viaggio. Si
spenderà di più in tempo libero e cul-
tura. Lo smartphone, invece, resta il
prodotto fisico dei desideri». Stando
alle previsioni, i consumi nel compar-
to audiovisivo e computer cresceran-
no dell’8,5% mentre in quello dei tele-
foni del 7,8%. Per l’alimentare + 2,1%.
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Borsa e Btp
Banca Leonardo: si accantona
per il futuro, sale la fiducia

«L’elevata propensione al risparmio
è una caratteristica strutturale delle
famiglie italiane. E l’aumento di que-
sta tendenza fotografato dall’Istat è il
segno che le maggiori disponibilità di
reddito generate dalla ripresa econo-
mica permettono di tornare ad accan-
tonare per il futuro». Mario Spreafico,
direttore investimenti di Banca Leo-
nardo, non si mostra sorpreso per la
rinnovata voglia di risparmio degli ita-
liani. «Tanto più che questo dato di
crescita viene dopo tre trimestri con-
secutivi di calo e si tratta in parte di un
fatto tecnico», aggiunge.
Adesso la vera sfida per le famiglie è

come fare fruttare sia il vecchio che il
nuovo risparmio. «Gli italiani non so-
no abituati ad avere un rendimento
nullo dai depositi in conto corrente e
minimodai titoli di Stato. Sono quindi
costretti a diversificare i loro investi-
menti e ad accettare dosi più elevate di
rischio rispetto al passato», sottoli-
nea. Nelmomento in cui entra in vigo-
re la Mifid 2, che proprio nella ade-

guatezza tra profilo di rischio e carat-
teristiche dei prodotti di investimento
ha il proprio fulcro, il tema è di grande
attualità. «La diversificazione verso
strumenti più complessi, come i Btp
Italia con rendimento agganciato al-
l’inflazione, oppure verso fondi di in-
vestimento specializzati in attivi più
rischiosi sono il segno di una crescita
della cultura finanziaria, resa indi-
spensabile dal crollo dei rendimenti
sugli investimenti tradizionali», dice.
Ma dove porterà la ricerca di perfor-

mance nel 2018? Con le borse aimassi-
mi e i tassi di interesse in (leggero) au-
mento non c’è il rischio di perdite sia
sul fronte delle azioni che delle obbli-
gazioni? «I mercati non sono in bolla
e, soprattutto le borse, sono sostenute
da dati macroecomici e crescita degli
utili aziendali superiori alle previsio-
ni», risponde lo strategist. Tra i rischi
che potrebbero oscurare questo sce-
nario positivo c’è soprattutto un ritor-
no dell’inflazione più accentuato del
previsto, capace di spingere al rialzo i
tassi di interesse. Un effetto indiretto
della ripresa economica.
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Spesa Albino
Russo, 49 anni,
è a capo
dell’ufficio
studi
della Coop

Finanza Mario
Spreafico, 52
anni, direttore
investimenti
di Banca
Leonardo

di Michelangelo Borrillo di Marco Sabella
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