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FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24600,58 24952,64 -1,41 1,69

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22398,15 22749,08 -1,54 2,49

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 41213,66 41419,50 -0,50 -2,97

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 16820,76 17055,02 -1,37 -1,71

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 22327,42 22531,48 -0,91 -5,21

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 37114,05 37031,13 0,22 1,33

Sole24Ore (1938=1) 1656,73 1671,61 -0,89 3,40

Comit Globale (1972=100) 1321,56 1338,36 -1,26 1,87

BORSE EUROPEE
EuroStoxx 390,48 -0,10
Amsterdam Am. Exc. 562,77 0,21
Bruxelles Bel 20 3857,06 -0,08
Francoforte Dax 12938,01 0,65
Helsinki Omxh Gen 10204,01 -0,24
Lisbona Psi 20 5610,46 -0,91
Londra Ftse 100 7730,28 0,18
Madrid Ibex 35 9826,50 -1,70
Parigi Cac 40 5542,55 -0,11
Vienna Atx Index 3405,35 -0,84
Zurigo Swiss Mkt 8759,08 -0,14

ALTRE BORSE
New York DJ Ind. 24753,09 -0,24
New York S&P 500 2721,33 -0,24
New York Nasdaq C. 7433,85 0,13
Tokyo Nikkei 225 22450,79 0,06
Hong Kong Hang S. 30588,04 -0,56
San Paolo Brsp Bov. 78768,30 -1,69
Shanghai Comp. 3142,17 -0,40
Sydney All Ordin. 6141,00 -0,05
Singapore Straits T. 3513,23 -0,44

A2A 1,474 -2,06
Atlantia 25,620 -0,31
Azimut H. 14,740 -0,34
B. Generali 22,880 -2,39
Banca Mediolanum 6,070 -0,49
Banco BPM 2,410 -7,34
Bper Banca 4,571 -2,02
Brembo 12,440 -0,88
Buzzi Unicem 21,510 -0,78
Campari 6,515 2,04
CNH Industrial 10,545 -1,31
Enel 4,748 -2,28
Eni 15,386 -2,48
Exor 62,940 -0,16

FCA-Fiat Chrysler 18,764 -0,06
Ferrari 112,900 0,94
FinecoBank 8,786 -4,31
Generali 14,875 -0,20
Intesa Sanpaolo 2,638 -3,17
Italgas 4,642 -2,42
Leonardo 9,012 2,18
Luxottica 55,040 1,36
Mediaset 3,008 -1,92
Mediobanca 8,520 -4,01
Moncler 39,260 3,78
Pirelli & C. 7,430 1,98
Poste Italiane 7,588 -1,53
Prysmian 25,010 -0,24
Recordati 32,130 0,12
S. Ferragamo 24,590 0,33
Saipem 3,680 -2,21
Snam 3,640 -2,36
STMicroelectr. 20,550 1,73
Telecom Italia 0,728 -0,47
Tenaris 15,860 -2,46
Terna 4,635 -2,07
UBI Banca 3,625 -2,95
Unicredit 15,390 -3,92
Unipol 3,860 -0,87
UnipolSai 1,896 -0,73

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB INDICI
Paese/Indice 25.05 Var.%

BORSA ITALIANA
Var%

Indici Generali 25.05 24.05 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%G iornata difficile per Piazza Affari, che ha chiuso in
perdita dell’1,54%, con gli investitori in attesa che

vengano sciolti i nodi sulla composizione del Governo, 
in particolare quello relativo all’Economia. Le Borse eu-
ropee sono state contrastate, con Madrid in coda (-1,7%)
per la crisi istituzionale con la condanna per corruzione 
del Partido Popular e la richiesta di elezioni anticipate da
parte di Ciudadanos, alleato del premier Rajoy. A Milano
i titoli più sotto pressione sono stati quelli bancari.

€ 2 *  In Italia
Sabato 
26 Maggio 2018 

*con “Grandi Idee – Il Libro del Business” € 12,90 in più; con “Grandi Idee – Il Libro dell’Economia” € 12,90 in più; con “Grandi Idee – Il Libro della Storia” € 12,90 in più; con “Fatturazione e Conservazione Elettronica” € 9,90 in più; con “L’Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Redditi Società” € 9,90 in più; con “Ricerca e Sviluppo” € 9,90 in più; con “Dichiarazioni 2018-Redditi e Irap” € 9,90 in più; con “Welfare Aziendale” € 9,90 in più; con “Acconto 2018-Imu & Tasi” € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più;
con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più 
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Mercati

A

PANORAMA

Banche, l’Ecofin
vara la stretta 
contro i rischi
«No» dell’Italia
Il dossier che dà una nuova 
stretta ai requisiti per le 
banche, per ridurne ulterior-
mente i rischi, passa l’esame 
dell’Ecofin e va ora al negozia-
to con il Parlamento europeo. 
Italia e Grecia hanno votato 
contro. La Ue: «Non ci aspet-
tiamo delusioni da Roma». 
Dombrovskis: avanti verso 
l’unione bancaria. u pagina 21

Pagamenti digitali:
Sia cresce in Europa
Sia (società hi-tech attiva nel 
settore dei pagamenti digi-
tali) acquista dall’americana 
First Data attività per 375 
milioni di euro in sette Paesi 
dell’Europa centro e sud-
orientale. u pagina 22

Differenziale con il Bund ai massimi 2014, poi cala - Piazza Affari -1,54%, bancari a picco

Spread BTp sale a quota 215
Moody’s: rischio downgrade
Effetto-crisi: riscattati 380 milioni da fondi azionari

Salvini incalza, Conte al Colle senza lista dei ministri - Incontro con Visco, faro sullo spread

Nuovo Governo, alta tensione
Scontro su Savona, Mattarella non arretra - Torna l’ipotesi del voto

pLa Lega blinda Savona al Te-
soro ed è muro contro muro con il
Colle, che mantiene le riserve sul 
nome. Una situazione delicata 
che stringe il premier incaricato 
Conte nella morsa tra i partiti della
maggioranza e il capo dello Stato: 
ieri lungo incontro informale con 
Mattarella. Lo strappo sul titolare 
dell’Economia provoca un allun-
gamento dei tempi, mentre spun-
ta anche l’ipotesi di una rottura 
con conseguente ritorno al voto.

Servizi e analisi u pagine 4-5

pL’agenda del futuro governo 
agita i mercati: spread BTp-Bund 
a 215 punti, poi ripiega. Piazza Af-
fari -1,54%: in 9 sedute bruciati 51 
miliardi di capitalizzazione. In 
una settimana record di riscatti da
fondi azionari. Moody’s: rating 
dell’Italia sotto osservazione per
downgrade. upagine 2, 3, 4 e 28
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1,120

1,166
1. 26 ottobre 2017: Draghi 
annuncia che la Bce prolungherà il 
QE almeno fino a settembre 2018 
mentre la Fed si prepara a una 
stretta di politica monetaria: l’euro 
scende sotto quota 1,17

2. 27 febbraio 2018: Il nuovo 
presidente della Fed Jerome 
Powell, nella prima audizione al 
Congresso, conferma la normaliz-
zazione della politica monetaria. 
Il dollaro sale ai massimi delle 
ultime due settimane.

CAMBIO EURO/DOLLARO

1
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IL CONVEGNO
DI BAGNAIA

Carta e digitale,
le fake news
si battono
con l’affidabilità
Biondi e Marroniupagina 9

Scandalo corruzione. La crisi politica in Spagna affossa la Borsa di Madrid (-1,7%)

Luca Veronese upagina 6  (nella foto, il premier spagnolo Mariano Rajoy)

STRINGER / REUTERS

A TAVOLA CON
STEFANO BUONO,
SCIENZIATO
E IMPRENDITORE
LA SCELTA DI VITA
DI «MR. 3,9 BILLIONS»
Paolo Bricco sul Sole di domani

SPECIALE ESPERTO RISPONDE

L’e-fattura taglia i tempi: scatta
da inizio giugno la registrazione
Giovanni Parenteupagina 17

PLUS 24
LE STRATEGIE
DEI GESTORI 
SUGLI INVESTIMENTI
IN ATTESA 
DEL NUOVO GOVERNO
Oggi in allegato con il quotidiano

SARDEGNA

Saras, premio
da 4mila euro
per i 1.300
dipendenti

P remio da 4mila euro
per i 1.300 dipendenti

della raffineria sarda 
Saras Sarlux: è il risultato 
dell’intesa siglata da 
azienda, sincadati e 
Confindustria Sardegna. 
Digitale e innovazione i 
gli obiettivi che l’azienda 
si è posta per il 2018.

Madedduu pagina 13

Mercati valutari. In quattro mesi moneta unica deprezzata del 7%

Euro ai minimi da novembre
Timori per la crescita frenata
Sul dollaro scivola a 1,16 - Incognite sulla fine del Qe

p L’euro peggiora, segnando i 
minimi dallo novembre a 1,166 sul 
dollaro (1,171 giovedì). Da inizio 
febbraio ha perso il 7%. Più che 
l’instabilità politica in Italia e Spa-
gna, sulle vendite pesa il rallenta-
mento della crescita dell’eurozo-
na, evidenziato dai principali dati 
macro negli ultimi due mesi. Se-
condo gli analisti di Jp Morgan, la 
Bce potrebbe anche proseguire fi-
no a fine anno il programma di 
quantitative easing in scadenza a 
settembre. Vito Lopsupagina 3

Populisti e lire (turche)
di Donato Masciandaro

I n un Paese finanziariamen-
te fragile il governo in cari-

ca può non condividere la lo-
gica dei mercati finanziari, op-
pure la necessità di avere una 
banca centrale indipendente. 

Ma non può permettersi di an-
dare contro tali logiche, altri-
menti il rischio è fare la stessa 
fine che sta facendo la lira tur-
ca in questi giorni.

Continua u  pagina 8

FALCHI & COLOMBE

Plastica, eurotassa
contro l’usa e getta
Saranno presentate ufficial-
mente lunedì a Bruxelles le 
nuove misure Ue contro la 
plastica usa-e-getta. Prevista la 
possibilità di introdurre una 
eurotassa sui beni non raccolti 
o non riciclati. u pagina 10

Intesa in Russia, Total 
raddoppia nel gas liquido
Total entra in un secondo 
progetto per la produzione di 
gas liquido in Russia. L’accor-
do con Novatek, annunciato al 
Forum di S. Pietroburgo, 
consolida il legame tra Ma-
cron e Putin. u pagina 6

Una ipoteca
sul contratto
di Dino Pesole

L o spread che infrange la
soglia dei 200 punti base è

un segnale da non sottovalu-
tare. Se il costo di finanzia-
mento del nostro debito 
pubblico continuasse a lievi-

tare, si supererebbe il tetto dei 
63,5 miliardi di spesa per 
interessi fissato dal Def, con 
conseguenze immediate per i 
nostri conti pubblici.

Continua u  pagina 4

FARO SUI CONTI PUBBLICI

LA QUESTIONE RIMBORSI

pMancano solamente 300 milioni per 
completare l’ombrello sugli obbligazionisti 
junior colpiti da liquidazioni e burden 
sharing delle banche italiane banche regio-
nali (Banca Marche, Banca Etruria, Cari-
chieti e Cariferrara).

Davi e Trovatiu  pagina 2 2,6 i rimborsi
(in miliardi)

già erogati agli 
investitori 

retail

Regole privacy,
avvio nel caos
Avvio in salita per le nuove 
norme Ue sulla privacy. 
Piovono i primi ricorsi 
mentre diversi siti statuni-
tensi già dalla mattina di ieri 
risultavano in modalità 
offline in Europa per l’entra-
ta in vigore del Gdpr.

Carlo Carboniu pagina 8
Serviziou pagina 17

Elettrodomestici smart
per il gruppo Candy
Il gruppo Candy si rafforza 
nel settore degli elettrodo-
mestici intelligenti ed è 
pronto a connettere 1,5 
milioni di consumatori. E in 
Turchia l’azienda investe 15 
milioni. u pagina 11

Crack bancari, ai risparmiatori mancano 300 milioni

www.abb.it www.abb.it

david
Evidenziato
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La grandezza di Roth
e dei suoi personaggi,
la debolezza del Nobel
Con Philip Roth se ne va un 
grandissimo della letteratura 
contemporanea e della letteratura di 
sempre. Perché nelle sue pagine 
ognuno di noi si è riconosciuto: siamo 
stati il figlio che assiste il padre 
morente per un cancro al cervello, e ci 
siamo riconosciuti; siamo stati Levov 
di Pastorale americana e il professor 
Silk della Macchia umana. Siamo 
molte vite grazie alle pagine di Roth e 
poco importa che non abbia ricevuto il 
Nobel. È il Nobel a dolersi di non aver 
avuto Philip Roth, mica il contrario.

Anna Cerradi

Philip Morris e la fondazione
Caro Direttore, le scrivo in merito 
all’articolo pubblicato il giorno 22 
maggio dal titolo «Lo strano caso 
della Fondazione finanziata da Philip 
Morris». Mi permetta di esprimerle 
stupore nel leggere che già 
nell’occhiello si richiama un presunto 
conflitto di interessi della mia 
azienda, dando una chiara, quanto 
fuorviante, chiave di lettura del tema 
trattato. Un articolo, per altro non 
firmato, che sorprende anche 
considerata la concomitanza con un 
altro contributo inerente le perdite del 
settore a seguito della decisione dei 
maggiori player di riposizionare il 
proprio business su prodotti a 
potenziale rischio ridotto. Ritengo un 
pregiudizio, da parte di un organo di 
informazione che dovrebbe attenersi 
ai fatti, l’assunto di fondo della 

narrazione, secondo cui qualsiasi 
iniziativa supportata dal settore del 
tabacco debba essere 
immediatamente derubricata perché 
tendente ad influenzare 
negativamente le politiche a tutela 
della salute pubblica. L’articolo 
esclude a priori la possibilità di poter 
costruire un business più sostenibile 
per il settore del tabacco e per 1,1 
miliardi di fumatori nel mondo, grazie 
a ricerca e innovazione: fine verso il 
quale tutta la mia organizzazione, 
insieme alla filiera, è invece orientata. 
La nostra è una scelta di 
responsabilità, totalmente volontaria, 
che si fonda sulla consapevolezza dei 
danni causati dai nostri prodotti 
combusti. Siamo consapevoli che 
nella comunità scientifica vi sia 
ancora scetticismo relativamente alla 
direzione intrapresa. A questo 

proposito, mi preme sottolinearle 
come Philip Morris International stia 
condividendo in totale trasparenza 
tutte le evidenze scientifiche prodotte 
e come queste siano attualmente 
sottoposte ad un rigoroso processo di 
valutazione da parte della Food and 
Drug Administration americana. 
Altri istituti scientifici indipendenti, 
competenti in materia, – come Public 
Health of England, Istituto federale 
tedesco per la valutazione del rischio 
e il National Institute for Public 
Health and Environment olandese – si 
sono già espressi sul potenziale dei 
prodotti a potenziale rischio ridotto. 
Per concludere, i giudizi di merito 
sulla Fondazione non rappresentano 
l’opinione di tutti i componenti della 
comunità scientifica, alcuni dei quali 
hanno deciso di appoggiare con forza 
le finalità di questa istituzione 

indipendente, accettando la sfida 
comune di costruire un mondo libero 
dal fumo.

Eugenio Sidoli
Presidente e Amministratore Delegato

Philip Morris Italia

L’«istituzione indipendente» che 
promuove «un mondo libero dal fu-
mo» è finanziata da un’azienda che,
nonostante l’impegno nello sviluppo
di alternative più salutari per il consu-
mo di tabacco, trae ancora il 95% del
suo fatturato dai suoi «prodotti com-
busti». Nell’articolo (cui manca la mia
sigla finale per un errore di stampa e
me ne scuso) avevo riportato sia lo
scetticismo della comunità scientifi-
ca, sia la posizione di Philip Morris e
della Fondazione, le quali, come ho 
scritto, «respingono le accuse». (An-
drea Franceschi) 

PRIVACY E DATI. L’ENTRATA IN VIGORE DELLA GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Regole severe per le «neo-sorelle»
La nostra vita è sempre più perimetrata da una grande infrastruttura AI globale
di Carlo Carboni

N
el giro di un decennio o poco
più, le grandi illusioni di ieri –
la democrazia elettronica, l’in-
telligenza inter-connettiva – si

sono trasformate nel disincanto odierno
provocato dalla violazione della privacy 
dei netizens per la “profilazione” di dati 
personali da parte di social network, co-
me Facebook e Youtube, il canale di vi-
deo (e advertising) di Google. È la riprova
che la società dell’informazione è il ten-
tativo di costruire una nuova infrastrut-
tura di controllo, iniziato con la società 
industriale? Lo sosteneva nel 1986 James
R. Beniger in The Control Revolution.
Bauman e Lyon lo confermano in Sesto 
potere (2014).

Non è apparsa sufficiente l’autorego-
lamentazione invocata da Zuckerberg al 
Congresso statunitense. Sono necessa-
rie regole pubbliche, stabilite dagli stati. 
Sul territorio dei 28 Ue, dal 25 maggio 
opera la Gdpr (General data protection 
regulation). Tra l’altro, prevede sanzioni
miliardarie per chi infrange le regole, a
iniziare dalle “neo-sorelle” statunitensi 
intente a processare e profilare i dati di 
miliardi di clienti: una porta girevole per
commercio e politica, come dimostrato 
dalle recenti consultazioni in Usa, in 
Germania e in diversi Stati dell’India. 
Giuste quindi regole pubbliche che san-
zionino le trasgressioni dei diritti dei ne-
tizens. Anche Zuckerberg ne sembra 
convinto, dopo il mea culpa al Parlamen-
to europeo a Bruxelles. 

Le ombre sui social network si allunga-
no non solo sull’uso improprio dei dati 
dei cittadini nella rete (ceduti a cascata a 
terzi), ma anche sugli effetti economici 
distopici del dominio delle grandi piatta-
forme. Dobbiamo valutare e gestire il po-
tere distruttivo industriale esercitato da 
Google, Apple, Amazon, Facebook, Mi-

crosoft e dintorni, sui mercati nazionali. 
Nessuno avrebbe immaginato l’esplo-
sione di Amazon. Ha colto tutto il retail 
mondiale impreparato a mettere in cam-
po risparmi, come supermarket senza 
personale. I vari provider telecom nel
mondo non avevano previsto che le loro 
entrate sarebbero state decimate da 

Whatsapp. Il gioco nel frattempo è cam-
biato, perché il business delle piattafor-
me tecnologiche più importanti non de-
riva da incassi per chiamate o accesso a
Internet, ma da “tutti connessi”, in modo 
da monetizzare i dati dei singoli – meglio,
della “solitudine” – della loro platea glo-
bale.

Dove Uber si è radicato e ha avuto suc-
cesso, ha decimato il vecchio sistema ta-
xi, come l’ascesa di Airbnb ha messo in di-
scussione il sistema alberghiero. Al pari 
della Gig economy, sono nuovi modi di la-
vorare e di organizzare nell’ambito di
una grande infrastruttura globale di rete.
Le nuove idee spesso inceneriscono vec-
chi sistemi di produzione e d’intermedia-
zione e con essi lavoro. Nel tecno-entu-
siasmo che ci avvolge, ci dimentichiamo 
che l’innovazione crea, oltre vincitori,
anche perdenti.

La distruzione è maggiore quando c’è
convergenza “monopolistica” delle 
grandi piattaforme per l’impiego combi-
natorio di tecnologie e algoritmi è il fon-
damento della nuova rivoluzione indu-
striale 4.0. Questa non si caratterizza per
un prodotto, ma per il servizio rilasciato 
con la combinazione e convergenza di
tecnologie in numerosi campi, tra cui ro-
botica, intelligenza artificiale, biotecno-
logie, nanotecnologie, Internet delle co-
se, stampanti 3D, droni e veicoli “più au-
tonomi”. Si aprono nuovi sviluppi che
condannano alla scomparsa lavoro e im-
prenditorialità tradizionali. È la “distru-
zione creativa” di Schumpeter; ma non 
proprio o non sempre. Come ha confer-
mato in aprile la Corte d’Appello di Mila-
no nel caso dell’app Faround dell’azienda
italiana Business Competence, le grandi 
sorelle come Facebook si comportano da
monopoli onnipotenti violando diritti 
d’autore ed esercitando concorrenza sle-
ale nei confronti di piccole imprese digi-
tali creative. Il vecchio è incenerito e il 
nuovo è in qualche modo fagocitato.

Si sta creando una grande infrastruttu-
ra AI globale in mano alle principali piat-
taforme statunitensi che funge da corni-
ce a una vita tecnologica sempre più peri-
metrata e suscettibile alla “realtà aumen-
tata”. Fino a oggi le “neo-sorelle” hanno 
avuto la possibilità di decidere a piaci-

mento perimetro e regole d’azione dei
clienti (compiaciuti). L’Ue, a parte la Gd-
pr, è però costretta a fare buon viso a cat-
tivo gioco, affidando alle neo-sorelle un 
enorme potere di controllo sulla vita na-
zionale e comunitaria e riconoscendo 
una “nuova casta” al comando della stan-
za dei bottoni. Si tratta di un cerchio elita-
rio ben più ristretto della superclass glo-
bale di David Rothkopf e dell’élite mon-
diale di Davos. C’è da considerare la di-
pendenza delle economie nazionali
europee da un partner non così affidabile
come gli Usa ai tempi di Trump; c’è ne-
cessità di proteggere gli interessi europei
a scala mondiale. L’America first è supre-
mazia militare e tecnologica. L’Ue do-
vrebbe riflettere su questa doppia ege-
monia a stelle a strisce che plasma vita 
economica e civica. Dovrebbe imparare 
a fare a meno degli Usa come sostiene El-
mar Brok (Il Sole 24 Ore del 12 marzo). 

Ovunque in Occidente, il campo
d’azione di grandi e piccole organizza-
zioni è ormai perimetrato dalle nuove 
mappe tecnologiche tracciate dall’infra-
struttura AI che si sta perfezionando in 
mano al monopolio statunitense. Per an-
ni, la politica e gli Stati hanno fatto gli 
gnorri di fronte alla scalata di società mi-
liardarie del web. Ne è testimonianza 
l’evasione fiscale di queste società. Sem-
bra necessario – oltre regole efficienti 
che la Gdpr prevede – un telaio di gover-
nance internazionale delle nuove tecno-
logie, “a cascata” fino alla negoziazione e
contrattualizzazione della tecnologia.

Sarà la paranoia di Keiichi Matsuda per
la “realtà aumentata” che ci fa pensare ai 
rischi di una comunicazione controllata 
da una piccola casta di potenti? O è il mo-
mento che anche i “tecno-entusiasti”
prendano atto che la sfida della società 
tecnologica presenta rischi che nessuno 
può ignorare?
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Scelta la cinquina del Premio Campiello
Selezionata ieri a Padova la cinquina finalista della 56a edizione del Premio Campiello, 
concorso di letteratura italiana contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello e 
Confindustria Veneto. Nel corso di una votazione pubblica nell’Aula Magna G. Galilei di Palazzo 
Bo, la Giuria dei Letterati (nella foto) ha votato tra gli oltre 250 libri giunti alla segreteria del 
premio: Helena Janeczek, «La ragazza con la Leica» (Guanda), Ermanno Cavazzoni, «La galassia 
dei dementi» (La nave di Teseo), Davide Orecchio, «Mio padre la rivoluzione» (Minimum Fax), 
Francesco Targhetta, «Le vite potenziali» (Mondadori), Rosella Postorino, «Le assaggiatrici» 
(Feltrinelli). Il vincitore sarà proclamato sabato 15 settembre a Venezia. Per l’Opera prima, 
invece, ha già vinto Valerio Valentini con «Gli 80 di Campo-Rammaglia (Laterza).

FRANCO LAZZARIN
A Padova

FALCHI & COLOMBE

Populisti, mercati
e lire (turche)

di Donato Masciandaro

u Continua da pagina 1

Q uello che sta accadendo in Turchia è un esempio
efficace di quello che accade quando gli obiettivi di
breve periodo della politica si scontrano contempo-
raneamente con l’aritmetica dei mercati finanziari da

un lato e la geometria del disegno istituzionale della politica 
economica dall’altro.

Il protagonista politico è il presidente turco Erdogan. Alcune
caratteristiche del presidente turco – come la sua allergia ai 
poteri indipendenti, come può essere istituzionalmente quello 
giudiziario e nei fatti deve essere la stampa – lo hanno fatto 
diventare un paradigma di riferimento per alcuni leader populi-
sti e nazionalisti dell’Europa dell’Est, come l’ungherese Orban 
ed il polacco Kaczynski. L’allergia di Erdogan alle istituzioni 
indipendenti ha avuto l’ennesima manifestazione lo scorso 11 
maggio, a Londra, quando il presidente turco si è scagliato 
contro la “madre di tutti i mali”, vale a dire la politica di innalza-
mento dei tassi di interesse decisa dalla Banca centrale turca. La 
banca centrale aveva deciso di rendere più restrittiva la politica 
monetaria di fronte a un deciso peggioramento della situazione 
macroeconomica in Turchia. In Turchia vi è un concreto rischio
di cadere nella spirale perversa tra inflazione, svalutazione e 
recessione, innescata e moltiplicata dal combinato disposto di 
eccesso di debito privato con un eccesso di politica fiscale. È un 
meccanismo che abbiamo imparato a conoscere bene, con una 
ricetta di tre ingredienti. Il primo è un eccesso di debito – pubbli-
co e/o privato - tipico di una fase espansiva del ciclo economico. 
Nel caso della Turchia, è quello che è successo in una pluralità di 
Paesi emergenti, nella fase in cui i mercati finanziari globali sono 
stati inondati dalla liquidità in dollari, venduti a tassi irrilevanti, 
che hanno reso conveniente la crescita dello stock di titoli 
emessi in valuta estera. Ora è iniziata – almeno negli annunzi – la 
fase di normalizzazione della politica monetaria statunitense, 
che rende meno sostenibili tali debiti. Il secondo ingrediente 
diventa allora la necessità di sgonfiare l’eccesso di debito, che si 
trasforma nel caso turco in una pressione verso il basso del tasso 
di cambio e verso l’alto dell’inflazione, con il rischio di innescare 
la spirale tra svalutazione e inflazione da costi. Allora occorre 
evitare il rischio – è il terzo ingrediente – che il deflagrare dell’ec-
cesso di debito si trasformi anche in una recessione economica. 
In questi casi vi è un dilemma che la politica economica deve 
affrontare: una politica restrittiva – sia monetaria che fiscale - 
può fermare la spirale tra svalutazione ed inflazione, ma c’è il 
rischio di un arresto della crescita economica. Ma questo 
Erdogan non può permetterselo. Nel prossimo giugno ci saran-
no per lui elezioni politiche cruciali. Non può arrivarci con un 
Paese economicamente in affanno, o addirittura in emergenza. 
Ma non può permettersi allo stesso tempo di appoggiare politi-
che fiscali e monetarie restrittive. E allora Erdogan vara una 
interessante esempio di politica populistica. 

Le politiche economiche di stampo populista - sia esso di 
destra o di sinistra - hanno due tratti in comune: si contrappon-
gono agli interessi delle cosiddette élite, quindi affermano di 
essere redistributive; sono miopi, in quanto proteggono presun-
ti interessi diffusi con una ottica di breve periodo, trascurando 
gli effetti negativi di più lungo periodo per tutta la collettività. 
Erdogan ha illustrato una politica monetaria populista basata 
nei fatti su due princìpi. Innanzitutto, le aspettative di inflazione 
sono direttamente correlate con i tassi di interesse nominali: per 
cui le politiche monetarie restrittive hanno effetti inflattivi, con 
effetti redistributivi che danneggiano il popolo. In secondo 
luogo, la banca centrale – colpevole del fenomeno, insieme 
all’immancabile “overseas origin”, anche esso tipicamente 
populista – deve essere messa sotto il controllo della politica. 
Erdogan ha così sfidato in un sol colpo la logica dei mercati - un 
rischio inflazione deve essere affrontato con una politica mone-
taria restrittiva – e quella delle istituzioni – la politica monetaria 
deve essere affidata a organismi indipendenti, proprio per 
evitare che l’Erdogan di turno la manipoli a suo piacimento.

La sfida di Erdogan a Londra ha ottenuto l’effetto esattamente
contrario della sfida che Mario Draghi, sugli stessi palcoscenici 
londinesi, offrì con il suo “whatever it takes”: Draghi salvò l’euro, 
Erdogan ha affondato la lira turca. La svalutazione della lira ha 
raggiunto il 21% su base annua, e mercoledì alla banca centrale 
turca è stato consentito di innalzare i tassi di 300 punti base, per 
provare a fermare l’emorragia valutaria. Sfidare l’aritmetica dei 
mercati e la geometria delle istituzioni è rischioso. Erdogan lo ha 
sperimentato. Varoufakis prima di lui. Basterà a scoraggiare altri 
apprendisti stregoni?
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includere nome, indirizzo e qualifica

di Nunzio Galantino

S i può essere presenti e partecipare in
tanti modi alla vita politica del Paese.
Vale anche qui quello che si legge

nelle sapienti pagine di Qoèlet (3,7b): «C’è
un tempo per tacere e un tempo per parla-
re». Chi lo ha detto che il silenzio 
(qualcuno lo confonde con l’as-
senza dai circuiti ufficiali del-
la comunicazione!) vuol dire
irrilevanza o segno di disin-
teresse per la vita pubblica? 
Osservando la “leggerezza” 
(banalità, talvolta) delle paro-
le di tanti che occupano le pagine
della cronaca, il silenzio sembra es-
sere l’unico grembo capace di partorire, a
tempo opportuno, parole sensate e di rie-
vocare azioni (anche politiche) merite-
voli di attenzione. Me ne sono convinto ri-
leggendo alcuni passaggi della proposta e
dell’impegno politico di Alcide De Ga-
speri. Ne ho ricavato una prima e per me 
fondamentale indicazione: le sue virtù 
personali sono state anche le sue virtù po-
litiche. La stessa passione professionale 

per la politica ha condotto De Gasperi là 
dove non avrebbe mai pensato di arrivare,
contribuendo a costruire una Repubblica
che, invece, non ne ha sempre riconosciu-
to i meriti. Forse proprio per la lucida coe-
renza delle sue scelte. 

Durante la seconda guerra mondiale,
la Chiesa, soprattutto il “basso

clero”, ebbe la forza di schie-
rarsi dalla parte del popolo e
riuscì a non pagare prezzi
troppo alti alla sua compro-
missione con il regime fasci-
sta. In cambio di questa be-

nevolenza popolare (una fi-
ducia antica che come Chiesa

dobbiamo sempre e costantemente
meritare) ha potuto chiamare alla politica
un’intera generazione di giovani, la gene-
razione di Moro e di Fanfani, e tenere uni-
to il mondo cattolico. Ma questa nuova le-
va di deputati e senatori e quest’unità poli-
tica che abbracciava sindacati, associa-
zionismo, organizzazioni religiose - e che
qualcuno nella Chiesa pensava di poter 
manovrare a piacimento - non avrebbero 
avuto il loro successo se non avessero in-

contrato un capo come De Gasperi, uomo
dell’Ottocento, certo, ma un maestro esi-
gente, lungimirante, libero. 

Oggi siamo immersi in pieno nel pas-
saggio verso una nuova intelligenza civi-
le: il mondo è cambiato e quando nulla 
sembra uguale a prima, la memoria di ma-
estri come De Gasperi diventa illuminan-
te. È illuminante comprendere come egli 
non abbia mai voluto seguire dottrine ste-
rili o antiliberali, anzi abbia sempre avuto
la preoccupazione che i cattolici non ap-
parissero coloro che operavano per la 
conservazione di una struttura sociale e 
statale non voluta, solo ereditata e, in mol-
te parti, ormai marcia.

In questo impegno lo sostiene uno dei
cardini della ricostruzione degasperiana:
l’ispirazione ideale della politica e della 
religione al Bene comune. Oggi tutto ciò 
appare quasi una chimera. Ma la politica 
che De Gasperi ha incarnato era ben lon-
tana dalla presunzione che la politica fos-
se tutto e che a essa potesse essere chiesto
ciò che invece non può dare: forza interio-
re, resistenza al male, disposizione inte-
riore alla solidarietà. 

Il progetto attuale di un umanesimo au-
tosufficiente e di una società senza limiti e
quindi senza regole non appartiene alla
visione degasperiana. L’umanesimo pre-
suntuoso e insieme superficiale che ben 
conosciamo fallisce o, meglio, sopravvive
perché oggi la politica non si preoccupa di
distinguere tra ciò che ha un’anima e ciò 
che non ce l’ha e non sa riconoscere dove 
c’è ancora – nonostante tutto – vitalità. 
Certo, non è ancora tempo di cure palliati-
ve - l’uomo e il creato non sono moribondi
- ma nemmeno è tempo di cullarsi in false
illusioni e in avventati protezionismi.

Rispetto al bene comune, il riformismo
– tanto auspicato e di cui tanto si parla an-
che in questo tempo – non basta, o, alme-
no, non può essere fine a se stesso, quasi 
potesse risolversi nella pratica di movi-
mento per il movimento. Diversamente 
dal Bene comune che è cura del quotidia-
no o pena per il presente, il riformismo fi-
ne a se stesso appartiene, come categoria,
a una stagione della politica che è ormai 
superata e nella quale si avevano troppe 
speranze di progresso.

Governare bene oggi è cosa diversa. È

un evento che si realizza sulla spinta di 
una concentrazione di virtù, di passioni e
di intelligenza che va preparata e che si 
manifesta solo a certe condizioni. So-
prattutto è un passaggio che richiede 
sempre grandi uomini, figure capaci di 
interpretare il proprio tempo con quella 
tenacia che non proviene dall’aver fre-
quentato le migliori scuole, le migliori sa-
grestie o dall’aver imparato tutte le astu-
zie della politica nelle segreterie dei par-
titi. Ci vuole altro! Ci vuole visione profe-
tica e fermezza, competenza e passione: 
lo stile degasperiano. Ho letto nel testa-
mento spirituale di uno storico impor-
tante, Pietro Scoppola, una definizione 
della politica molto degasperiana e che
potrebbe tornare utile ancora oggi: «La 
politica mi ha appassionato, non stru-
mentalmente come mezzo per un fine di-
verso dalla politica stessa, ma come poli-
tica in sé, come disegno per il futuro, co-
me valutazione razionale del possibile, e 
come sofferenza per l’impossibile, come 
chiamata ideale dei cittadini a nuovi tra-
guardi, come aspirazione a un’ugua-
glianza irrealizzabile che è tuttavia il tor-
mento della storia umana. Mi ha interes-
sato la politica per quello che non riesce a
essere molto di più che per quello che è».

Segretario generale della Cei
e Vescovo emerito di Cassano all’Jonio
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TESTIMONIANZE DAI CONFINI 

La ricerca interrotta del Bene comune
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