
CHIARO E SCURO 
■ TMC 

Il gruppo Ferruzzi non è anco-
ra entrato ufficialmente in Tele-
montecarlo, ma è chiara l'inten-
zione del network monegasco di 
muoversi sul mercato a caccia di 
acquisizioni. Una o addirittura 
due reti tra quelle in procinto di 
cambiar padrone. Nel frattempo 
nei giorni immediatamente pri-
ma di Natale si è tenuta a Milano 
la prima riunione tra i dirigenti 
di ime e i manager di Gardiniin 
parallelo a una convention pub-
blicitaria tenutasi all'hotel Hil-
ton. 

■ KUWAIT 
La tv spagnola di Berlusconi, 

Telecinco, ha trasmesso a Natale 
un'intervista a Saddam Hussein. 
Nonostante che in Telecinco sia 
socio al 25% addirittura il rap-
presentante spagnolo del Kuwait 
investment office (Kio), Javier 
De la Rosa. Come è stato possibi-
le? Il marchingegno escogitato 
con la collaborazione dello stesso 
De la Rosa è stato semplicissimo: 
dopo l'intervista al dittatore ira-
cheno è andato in onda un dibat-
tito a più voci sui pericoli di 
guerra nel Golfo. Un dibattito 
della stessa durata dello show di 
Saddam. 

■ CARDINI 
Raul Gardini punta a essere il 

nuovo Doge di Venezia. E non 
perde occasione per intervenire 
finanziariamente nella vita della 
città lagunare. L'ultima mossa in 
questa direzione consiste nel pro-
getto di sponsorizzazione del re-
stauro di una chiesa del Sette-
cento, S.Giovanni in Bragora, a 
Castello. Il costo dell'operazione 
dovrebbe essere contenuto nel 
miliardo di lire e i tecnici manda-
ti da Gardini hanno effettuato 
già il primo sopralluogo. 

■ ALCATEL 
Nella guerra delle telecomuni-

cazioni i grandi competitor esco-
gitano tutte le soluzioni per gua-
dagnare quote di mercato. In 
Spagna la francese Alcatel e la 
svedese Ericsson sono arrivate a 
proporre di sostituirsi alle ban-
che nel finanziare Telefonica, la 
Sip iberica. In Spagna il prezzo 
del denaro è tra i più alti d'Euro-
pa e l'accoppiata franco-svedese 
ha proposto al presidente di Te-
lefonica condizioni più favorevoli 
di quelle bancarie. In questo mo-
do ia società spagnola potrà deli-
berare investimenti per 350 mila 
nuove linee telefoniche. 

■ RICICLAGGIO 
Difficile dire se l'ultimo decre-

to antiriciclaggio produrrà effetti 
diversi per la comunità di un'en-
nesima alluvione di pezzi di car-
ta, anche se il pessimismo è legit-
timo visto che il decreto obbliga 
agenti di cambio, bancari, funzio-
nari delle poste, eccetera a segna-
lare tutti i pagamenti oltre i 20 
milioni che per qualsiasi ragione 
consentano un sospetto di rici-
claggio. Quello che comunque è 
certo è che l'articolo 6 del decreto 
è particolarmente stravagante 
dal punto di vista giuridico: sta-
bilisce infatti che sarà punito chi 
"indebitamente, non essendone 
titolare" utilizzi carte di credito. 
Ma non era già così prima? 

INTERVISTA / L'ECONOMISTA FRANCESE BARRE SU RECESSIONE, GOLFO ED EUROPA UNITA 

PER QUEST'ANNO 
BALLEREMO LO SLOW-DOWN 

di ARTURO GUATELLI 
L» PARIGI 

appuntamento è alle 10 in 
/ punto, negli uffici di boule-

vard Saint-Germain, nu-
mero civico 176. È qui che 
ha sede, proprio a ridosso 
del celcbratissimo Cafè de 

Flore, la Convenzione europea sociale e 
liberale, il cenacolo che ha come punto di 
riferimento Raymond Barre. 

La puntualità, questa volta, non è un 
fatto solo d'educazione, è anche un obbli-
go sulla cui perentorietà non si discute: il 
professore, che con i giornali non familia-
rizza più di tanto, ha accettato di parlare 
al Corriere della Sera, ma ha fatto sapere 
che il suo tempo è limitato da altri impe-
gni. 

Nella sala d'aspetto, l'attesa è minima. 
Passano un paio di minuti, s'apre la porta 
e appare Raymond Barre. Il suo fisico è 
quello di sempre, un uomo quadrato in un 
corpo rotondo. Il suo sguardo è limpido, 
accattivante, senza quella malizia un po' 
dubbia che è tipica dei personaggi consu-
mati dalla politica. Introduce con genti-
lezza l'interlocutore nel suo ufficio, una 
stanza arredata col gusto della semplicità. 
Senza troppe esitazioni, decide che per 
realizzare un'intervista sia meglio acco-
modarsi in poltrona. 

Professore Barre, la nostra prima do-
manda è rivolta all'economista che abbia-
mo di fronte: ci avviamo verso una fase di 
recessione? 

«È ineluttabile che. dopo il periodo d'e-
spansione conosciuto negli ultimi quattro 
anni, i paesi occidentali registrino oggi 
una diminuzione della crescita. Il proble-
ma è quello di sapere se ci sarà un sempli-
ce rallentamento della crescita oppure 
una vera e propria recessione, cioè un ca-
lo significativo dell'attività economica. 
Personalmente, ho tendenza a pensare 
che non siamo minacciati da una recessio-
ne grave. 

«Se guardiamo agli Stati Uniti ci accor-
giamo, per esempio, che l'economia ame-
ricana soffre più a causa di problemi d'or-
dine finanziario che non a causa di pro-
blemi d'ordine produttivo. 

«Gli ultimi dati in nostro possesso mo-
strano che l'industria americana va bene e 
anche le esportazioni americane si svilup-
pano in maniera soddisfacente. Non sol-
tanto perché il dollaro s'è deprezzato, ma 
anche perché la competitività degli Stati 

Uniti nel settore industriale rimane forte. 
Le ripeto, fatta astrazione dagli avveni-
menti del Golfo, io non credo che l'attua-
le rallentamento dell'attività economica si 
traduca necessariamente in una recessio-
ne grave». 

Già, il Golfo... 
«Nessuno sa quello che succederà dopo 

il 15 gennaio, quando scade l'ultimatum 
del Consiglio di sicurezza nei confronti 
dell'Irak, se Saddam Hussein deciderà di 
lasciare o meno il Kuwait. E nessuno può 
dire se il prezzo del petrolio salirà a 50 
dollari oppure scenderà a 18 dollari al ba-
rile. «Ecco perché i miei pronostici non 
sono definitivi. Resto però dell'idea che. 
se non ci fosse di mezzo la crisi del Golfo, 
sarebbe più probabile uno slow-down, un 
semplice rallentamento dell'attività eco-
nomica, che non una recessione vera e 
propria». 

Qualcuno sostiene che l'amministra-
zione Bush, un po' cinicamente, voglia fa-
re la guerra nel Golfo per ridare slancio 
all'economia americana. 

«Non so quanto ci sia di vero in questa 
tesi. So soltanto che in economia i calcoli 
cinici, a termine, sono sempre sbagliati». 

Passiamo all'Europa, professore. Lei è 
favorevole o contrario all'Europa di De-
lors? 

«L'Europa di Delors non esiste. È uno 
slogan, una semplificazione giornalistica. 
Ciò detto, io do molta importanza al ruo-
lo della Commissione esecutiva della Cee 
della quale, come lei sa. ho fatto parte, 
dal 1967 al 1972. In più, ho molta stima e 
considerazione per l'azione del presidente 
Dclors. Ma resto sempre dell'idea che la 
strategia comunitaria dipenda dai gover-
ni, in particolare dal Consiglio europeo. 
Del resto chi, se non il Consiglio europeo, 

ha deciso il mercato unico del 1993? E 
chi, se non il Consiglio europeo, ha deciso 
d'intraprendere l'avventura dell'unione 
monetaria e di quella politica? Questi so-
no i fatti, quelli che servono. L'Europa di 
Delors è solo un'immagine abusiva, che 
non serve». 

Mi pare di capire che lei sia favorevole 
a un'Europa intergovernativa. 

«No, io sono favorevole a istituzioni eu-
ropee equilibrate. È sbagliato far apparire 
la Commissione esecutiva della Cee come 
il governo dell'Europa comunitaria, anche 
se il suo presidente, Jacques Delors, meri-
ta un rispetto incondizionato». 

L'Europa monetaria, professor Barre, è 
in viaggio sulla scia del rapporto Delors. 
Cosa ne pensa? 

«Il rapporto che porta il nome di De-
lors è stato redatto dai governatori delle 
banche centrali e da un certo numero d'e-
sperti, un comitato presieduto appunto da 
Delors. Pur esprimendo punti di vista in-
teressanti e positivi, mette l'accento so-
prattutto sui problemi che interessano le 
banche centrali. Per esempio, l'indipen-
denza della Banca centrale europea, un'i-
potesi che mi trova completamente d'ac-
cordo, e la stabilità monetaria, indicata 
giustamente come la base indispensabile 
Sella crescita. 

«Ma io credo che di fronte a un potere 
monetario europeo debba esserci anche 
un potere economico europeo, un organi-
smo in grado di fissare gli orientamenti 
economici dell'Europa comunitaria. In-
somma, un potere economico che sia l'in-
terlocutore e insieme il partner della ban-
ca centrale europea». 

E un po' la tesi di Pierre Bérégovoy, il 
ministro francese delle Finanze, che ha 
chiesto per l'Europa un governo economi-
co forte. 

«Infatti, su questo punto condivido in-
teramente il parere di Pierre Bérégovoy». 

La più fiera avversaria dell'Europa mo-
netaria, la signora Thatcher, non c'è più. 
Quali speranze offre l'arrivo di John Ma-
jor sulla scena politica britannica? 

«Non credo che la presenza di John 
Major al posto della signora Thatcher 
produca cambiamenti di fondo nell'atteg-
giamento della Gran Bretagna. 

«Nonostante l'ingresso della sterlina 
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Raymond Barre 

Quel liberale targato Sorbona che odia le pantofole 
Con la cattedra universitaria sempre 

nel sangue, Raymond Barre ha ripreso da 
poco l'attività politica a tempo pieno. La 
sconfitta elettorale del 1988, quando 
tentò la scalata all'Eliseo, lo ha graffiato 
solo in superficie. Eletto a Lione, siede 
oggi all'Assemblea nazionale come depu-
tato indipendente. Senza mai scomporsi, 
guarda con sufficienza le agitazioni di 
Jacques Chirac e di Valéry Giscard d'E-
staing, i suoi eterni concorrenti di destra. 
Spesso, per renderli lividi, si concede il 
lusso di appoggiare il governo socialista 
di Michel Rocard. L'opposizione parla-
mentare grida al tradimento. Ma l'opi-
nione pubblica non lo condanna. Anzi, re-
puta che in Francia sia l'unico personag-
gio del microcosmo politico ad interpreta-
re correttamente il pensiero liberale. 

Professore esimio di economia politica 
alla Sorbonne, Raymond Barre ha poco 
più di 66 anni. Quali siano le sue ambi-

zioni più intime, nessuno può dire. Appa-
rentemente è un uomo tranquillo, appa-
gato, soddisfatto della sua libertà di pen-
siero. Ma chi lo conosce bene assicura 
che non ha nessuna intenzione di restare 
in pantofole a meditare sulle sciagure del 
pianeta. Alla solitudine preferisce la mi-
schia e solo partendo dalla mischia sa di 
poter ritrovare lo slancio per scalare, 
quando Francois Mitterrand sarà in pen-
sione, la presidenza della Repubblica. 

Arrivato alla politica per meriti solo 
cattedratici. Barre è l'interprete di una 
carriera che lo ha sempre visto estraneo 
al serraglio dei partiti. L'ostinato rifiuto 
degli apparati, d'altro canto, è anche la 
sua forza. E il classico personaggio a sor-
presa, senza collare, senza padrini alle 
spalle. Libero fin da quando nel 1967, 
speditovi dal generale de Gaulle, approda 
a Bruxelles come vicepresidente della 
Commissione esecutiva della Cee. Nei 

polverosi cassetti del Berlaymont, i cas-
setti delle speranze perdute, giace ancora 
un eccellente Piano Barre sull'Unione 
economica e monetaria. Peccato che oggi 
nessuno se lo ricordi e il professore venga 
talvolta etichettato come un europeista di 
complemento. 

Barre deve la sua notorietà a Giscard 
d'Estaing che nel 1976, dall'alto della sua 
magistratura suprema, lo proclama pub-
blicamente il migliore economista di 
Francia e gli affida la guida del governo. 
Sono gli anni della crisi petrolifera, della 
grande inflazione, della crescita sotto ze-
ro. Il professore si fa conoscere per l'au-
sterità e il rigore dei suoi provvedimenti 
economici e finanziari. Diventa in breve 
tempo il più impopolare primo ministro 
della Quinta Repubblica. Forse è in que-
gli anni che si consuma il divorzio con 
Giscard d'Estaing, un divorzio mai stril-
lato ad alta voce, una specie di aristocra-

tica separazione politico-intellettuale. 
Nel 1988 la sua campagna presidenzia-

le è sobria, senza colpi d'ingegno, senza 
voli d'aquila, forse un po' grigia. In cuor 
suo, ritiene di essere il candidato ideale, 
più affidabile di Chirac, meno ambiguo di 
Mitterrand. Ma il barrisino non seduce i 
francesi. Resta un fenomeno d'elite. La 
borghesia parigina in doppio petto lo ab-
braccia, mentre la Francia profonda, 
quella che non porta volentieri la cravat-
ta, lo respinge. La credibilità del profes-
sore manca di enfasi, il suo programma 
non fa sognare gli elettori. Morale: Barre 
è battuto al primo turno da Chirac e la 
destra conservatrice, rinunciando al can-
didato liberale, spiana la strada al trionfo 
di Mitterrand. Da questa severa esperien-
za Barre esce a testa alta, convinto più 
che mai che un giorno o l'altro i francesi 
gli daranno ragione. Si tratta solo di aver 
pazienza. 
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Gli imprenditori del Nord non sono classe dirigente 
di SAVERIO VERTONE 

NMILANO 
on è vero che la Magna Charta 
segni l'atto di nascita delle li-
bertà moderne. Con quel docu-
mento, strappato a un re imbel-
le (Giovanni Senza Terra), i 
baroni inglesi sancirono, nel 

XIII secolo, soltanto la libertà di instaurare 
una tirannide feroce e incontrollata nei pro-
pri feudi, senza alcun contrappeso da parte 
del potere legale. La vera libertà arrivò mol-
to dopo, quando si ricostituì un potere cen-
trale e si ristabilirono equilibri sempre più 
complicati e sempre più larghi tra il pubbli-
co e il privato, tra i re, i baroni, i sudditi dei 
re, i vassalli dei baroni e i sen'i degli uni e 
degli altri. 

In Francia e in Inghilterra, che sono i 
—Paesi europei nei quali si sono sviluppati 
ZZSneglio lo Stato e la democrazia moderni, la 
"libertà è nata insieme alla classe dirigente 
*~borghcse, che sostituì l'aristocrazia e in par-
ZZtc la rilevò. L'aristocrazia non dirigeva: co-
^Unandava. E, assai più dei re, comandava 
r—7ion in vista degli interessi generali ma dei 
3'ropri. Non si può neppure sostenere che 

'aristocrazia feudale facesse i propri inte-i. 
tZZZlvssi come classe. E vero il contrario: ogni 
'^feudatario mirava a imporre la propria for-

za e il proprio arbitrio non solo al monarca 
ma agli altri feudatari, in un regime di ten-
denziale e pertnanente anarchia. Si possono 
dunque capire i re, che dal Medioevo in poi 
cercarono di tenere a bada la nobiltà ap-
poggiandosi al Terzo Stato, e cioè alla bor-
ghesia. Dove questa alleanza riuscì ad im-
porsi (Francia e Inghilterra) nacquero le 
istituzioni moderne. Dove l'aristocrazia 
riuscì a presentare i suoi riottosi privilegi 
(Spagna, Russia, Germania) si sviluppò un 
torbido pasticcio, che per molto tempo 
oscillò tra l'assolutismo e il disordine. 

Forse la conoscenza della storia non ser-
ve a modificare il presente. Ma può aiutarci 
a comprenderlo. Sapere che cosa è successo 
in Francia e in Inghilterra ci fa capire me-
glio quel che non è successo da noi, e dun-
que ciò che manca all'Italia. 

Un ceto politico separato dalla sua con-
che sociale è un'anomalia tipicamente ita-
liana, di cui verifichiamo ogni giorno le 
conseguenze negative. All'Italia manca una 
vera classe dirigente. O, almeno, alla classe 
dirigente italiana mancano alcune preroga-
tive di carattere e di cultura: quelle che di 
una classe economicamente egemone fanno 
una classe dirigente sociale e politica, vale a 
dire la vera spina dorsale di un Paese. 

La prima di queste qualità è la percezio-
ne degli interessi generali e la volontà di 
rappresentarli (facendo naturalmente fino 
in fondo i propri); e dunque la volontà e la 
capacità di costruire uno Stato a propria 
immagine e somiglianza. Una classe diri-
gente non lascia che altri, intomo, le faccia-
no lo Stato, per potersi poi sentire estranea 
al potere centrale e covare nell'ombra le 

proprie uova, come i baroni di Giovanni 
Senza Terra o i Mercadores indiani. Capi-
sce che oggi lo Stato è un indispensabile 
prolugamento dell'economia e della società, 
ed è interessata a farlo funzionare. Non ba-
ratta favori con il sottogoverno. Accetta i 
suoi rischi ma esige che i semzi funzionino, 
se occorre fa in modo che funzionino, e 
considera tutto quanto le sta intorno, vale a 
dire gli affari pubblici, come un comple-
mento, un prolungamento e una necessaria 
dilatazione degli affari privati. 

La molla del profitto non è necessaria-
mente cieca. Un ceto industriale può perse-
giure la massimizzazione del profitto sia at-
traverso la spoliazione della società e dello 
Stato, trovandosi ben presto senza più nien-
te da spolpare, sia attraverso la costruzione 
ordinata ed efficiente di un'amministrazio-

ne pubblica, che moltiplichi le occasioni e 
le possibilità del suo sviluppo. Si possono 
fare i propri interessi (tanto per citare un 
esempio italiano) sia difendendo il porto di 
Genova, rinnovandolo, appoggiando gli 
sforzi di chi cerca disperatamente di salvar-
lo dal ricatto di una medioevale e degenere 
corporazione, sia lasciando solo il povero 
D'Alessandro, barattando il suo fallimento 
con vantaggi obliqui e collaterali, infi-
schiandosi del porto, della città, del futuro 
di antiche prerogative mercantili e armato-
riali, convertendo in moneta sonante (o an-
che muta) la propria sconfitta. Nel primo 
caso si fanno i propri interessi, ma anche 
quelli della città e, indirettamente, del Pae-
se; e dunque si è classe dirigente. Nel secon-
do caso si fanno sempre i propri interessi (a 
breve, però), ma si rimane una accozzaglia 

di uomini d'affari senza un progetto e una 
funzione civile. La molla del profitto (o del 
guadagno) può agire in un senso o nell'al-
tro, a seconda della cultura e anche delle 
ambizioni di un ceto. 

Non si può dire che in Italia manchino 
gli imprenditori, grandi e piccoli, né che gli 
imprenditori italiani non siano bravi. Sono 
sotto certi aspetti bravissimi. Tuttavia non si 
può dire neppure che siano una classe diri-
gente. Tra i tanti problemi italiani (questio-
ne meridionale compresa), questo è anzi il 
principale. E configura una questione set-
tentrionale. 

Se, al momento dell'unificazione del Pae-
se, esisteva una classe che, per funzioni, 
preparazione, potenza, rapporti con gli Stati 
più evoluto d'Europa, era destinata ad as-
sumere il bastone di comando della società 
e dunque a guidarla come classe dirigente, 
questa era la media e grande borghesia lom-
barda. Purtroppo era anche un ceto abitua-
to da secoli a farsi fare lo Stato da altri 
(spagnoli o austriaci), poco attento alle 
coiuplicazioni politiche dell'economia, so-
stanzialmente renitente alle responsabilità 
generali, incline a contemplare il proprio 
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Balleremo 
lo slow-down 
segue da pagina 1 

nei meccanismi di cambio dello Sme, il 
governo di Londra ha sempre manife-
stato molte e serie riserve nei confronti 
della fase finale dell'Unione economi-
ca e monetaria, cioè la moneta unica e 
la Banca centrale europea. Certo, un'e-
voluzione della Gran Bretagna è teori-
camente possibile, ma dipenderà molto 
da quello che gli altri paesi continentali 
sapranno fare. 

«Gli inglesi, come diceva Jean Mon-
net, sposano volentieri le idee degli al-
tri solo quando il loro successo è pro-
vato». 

Qual è la sua opinione sul cosiddet-
to Ecu pesante tanto reclamizzato da 
John Major? 

«Se l'Ecu pesante serve per rafforza-
re provvisoriamente il ruolo dell'Eoi 
migliorandone la definizione, non più 
un semplice paniere di monete, ma 
un'unità monetaria collegata a una gri-
glia di parità, non ci vedo nulla in con-
trario. Ma se l'Ecu pesante è soltanto 
una moneta comune, una soluzione de-
finitiva e alternativa alla moneta unica, 
non sono più d'accordo. 

«Bisogna sapere quello che si vuole: 
se vogliamo l'Unione economica e mo-
netaria non possiamo fare a meno del-
la moneta unica, se invece non voglia-
mo una vera e propria unione econo-
mica e monetaria allora ci possiamo 
accontentare di una moneta comune. 
A me sembra che la nozione di moneta 
comune contenga una gravissima riser-
va mentale: è quella di chi vuole evita-
re la fissità e anche l'irrevocabilità dei 
tassi di cambio». 

L'Europa comunitaria riuscirà a 
non farsi schiacciare dal preponderan-
te peso economico della nuova Germa-
nia? 

«Non posso negare la forza dell'eco-
nomia tedesca c neanche il fatto che la 
riunificazione servirà, a termine, a ren-
derla ancora più forte. Di questa evi-
denza dobbiamo tutti prendere atto. 
Ma non dobbiamo esaminare il presen-
te in funzione delle paure ereditate dal 
passato. Il passato è il ricordo degli an-
ni '30, quello di una Germania forte 
non solo economicamente, ma anche 
militarmente. 

«Una forza che si sviluppava in 
un'Europa non organizzata, in un'Eu-
ropa che non aveva rapporti organici di 
sicurezza con gli Stati Uniti. Oggi la si-
tuazione è molto diversa, l'impegno 
europeo e atlantico della Germania 
non si discute. L'Europa, del resto, de-
ve fronteggiare la concorrenza mondia-
le e ha quindi bisogno che tutte le sue 
componenti siano forti, anche la com-
ponente tedesca. Ben venga quindi una 
forte Germania europea. E quella che 
vogliamo, come Thomas Mann. Ciò 
che invece non vogliamo è un'Europa 
tedesca che, a ben guardare, non sa-
rebbe altro che la negazione dell'Euro-
pa». 

Lei è d'accordo sulla politica dei tas-
si alti adottata in questi ultimi tempi 
dalle autorità di Bonn, un po' come se 
dovessero essere gli altri a pagare il 
prezzo della riunificazione? 

«Sono convinto che la Germania 
potrà finanziare la riunificazione solo 
cercando un giusto equilibrio fra politi-
ca monetaria e politica di bilancio. Va-
le a dire, evitando di calcare la mano 
sui tassi d'interesse e ricorrendo alla ri-
duzione delle spese e/o all'aumento 
delle imposte. Sono gli altri paesi del-
l'Europa che devono mettere la Ger-
mania di fronte alle sue responsabilità. 
Troppe volte ho sentito i tedeschi spie-
gare che loro erano economisti c non 
monetaristi. 

«Ebbene, che mettano la loro politi-
ca sui binari delle loro dichiarazioni 
teoriche. Aggiungo, questo problema 
dei tassi d'interesse è la dimostrazione 
lampante di quanto sia urgente per 
l'Europa l'unione economica e mone-
taria». 

Il giorno che l'Europa comunitaria 
si sarà dotata di una moneta unica, fi-
nirà l'impero del dollaro? 

«Non mi sembra che il problema sia 
solo quello del rapporto con il dollaro. 
L'evoluzione del mondo è verso un si-
stema monetario multipolare. In que-
sto sistema, una moneta unica euro-
pea, sostenuta dalla potenza economi-
ca dell'Europa, potrebbe costituire uno 
strumento di riserva utile per diversifi-
care gli attivi monetari nel mondo. 
Questo è l'obiettivo che noi europei 
dobbiamo perseguire. E qualcosa che 
va al di là dei rapporti col dollaro op-
pure con lo yen». 

In che misura l'Europa comunitaria 
deve aiutare i paesi dell'Est, quelli che 
stanno drammaticamente vivendo la 
crisi del post-comunismo? 

«Farei subito una distinzione fra i 
paesi dell'Est e l'Unione Sovietica. Per 
i primi è necessario che tutto l'Occi-
dente, non solo l'Europa, decida ap-
propriate politiche d'aiuto economico 
e finanziario. Per l'Unione Sovietica il 
discorso è diverso, i suoi problemi sono 
giganteschi. E scomparsa la pianifica-
zione e un sistema alternativo non è 
stato introdotto. Le tensioni fra il pote-
re centrale e quello periferico delle di-
verse repubbliche sono molto forti. In 
queste condizioni, l'unico aiuto possibi-
le è quello umanitario, indispensabile 
per superare i prossimi mesi senza 
troppi drammi. Un aiuto umanitario 
che rischia, comunque, di finire in un 
pozzo senza fondo». 

BORSA /I PROGETTI DI FIAT, CORDE, ENI E BANCHE PER ESSER PRESENTI NELLE NUOVE SOCIETÀ 

ANCHE I GRANDI SI GIRANO 
A GUARDARE LA GIOVANE SIM 

di STEFANIA TAMBURELLO 

LMILANO 
a vogliono fare Carlo De Bene-
detti c Silvio Berlusconi, Gianni 
Agnelli e Leopoldo Pirelli. E 
Gabriele Cagliari ci sta pensan-
do sopra: anche l'Eni avrà la 
sua Sim, la nuova società di in-

termediazione mobiliare, ultima nata nel 
sistema legislativo italiano. Il Parlamento 
ha varato la legge di riforma prima di 
chiudere i battenti per le vacanze natalizie 
e già nelle banche, nei grandi gruppi, nel-
le grosse commissionarie si stanno met-
tendo a punto iniziative e progetti. Nessu-
no vuole restare indietro e perdere il tre-
no della conquista di una posizione d'ono-
re nel panorama delle Sim che di qui a 
qualche anno si divideranno il mercato. E 
che non saranno molte, stando al parere 
degli esperti che guardano a quanto è suc-
cesso in Francia: «Partiranno in centinaia 
ma sarà difficile che restino in sella più di 
30 o 40 Sim» affermano. Una previsione 
ben misera se si pensa che al nastro di 
partenza vi sono oltre 100 agenti di cam-
bio, 200 commissionarie e non meno di 
100 banche che operano attivamente ogni 
giorno dentro e fuori il recinto delle gri-
da. Per non parlare di tutti quegli inter-
mediari dalle banche ai fondi, dalle reti 
alle finanziarie e alle fiduciarie che si oc-
cupano della consulenza e della gestione 
dei valori mobiliari e che dovranno anche 
loro trasformarsi in Sim. 

Quanti sono in tutto i protagonisti della 
vicenda? Un'utile indicazione la darà il 
censimento avviato dalla Consob, sulla 
base delle indicazioni della legge. Bruno 
Pazzi ha infatti chiesto a tutti coloro che 
fanno intermediazione di valori mobiliari, 
amministrazione di portafogli e consulen-
za, compresi i venditori porta a porta e gli 
agenti assicurativi, di autodenunciarsi per 
poter ottenere l'autorizzazione a operare. 
Perlomeno fino al 31 dicembre 1991, data 
oltre la quale solo chi costituirà una Sim 
potrà restare in gioco. 

Probabilmente il numero degli interes-
sati sarà vicino ai 50 mila, ma in Consob 
non escludono che alla fine il numero 
potrà essere ancora più grande. Autode-
nunciarsi non costerà niente, ma non ri-
solverà il problema del cosa fare dopo. 
C'è un anno di tempo, ma la maggior par-

te degli interessati ha già cominciato a 
pensarci. 

Innanzitutto c'è il problema della scelta 
della Sim. Ci sarà quella destinata esclusi-
vamente a negoziare i titoli in Borsa, 
quella per le gestioni patrimoniali, quella 
per la vendita dei prodotti finanziari op-
pure la polifunzionale, che, divisa in se-
zioni, farà tutto. 

Nella prima il ruolo centrale ce l'avran-
no gli agenti di cambio la cui presenza nel 
capitale sarà la condizione necessaria, fi-
no all'I gennaio 1993. per costituire le 
Sim abilitate a negoziare azioni e obbliga-
zioni quotate. Negli studi degli agenti non 
si parla d'altro, anche se a Piazza Affari le 
discussioni e i progetti non influiscono 
sullo stanco andamento delle negoziazio-
ni. «Difficile dire in poche parole cosa 
succederà con le Sim — sostiene Isadoro 
Albertini, uno degli agenti di cambio più 
ascoltati di Piazza Affari — per gli investi-
tori probabilmente cambicrà poco mentre 
per gli intermediari come gli agenti di 
cambio, molto, a cominciare dalla loro 
natura giuridica. Più in là forse cambicrà 
anche la mentalità, il modo di fare le con-
trattazioni. Ma c'è tempo». 

Intanto gli agenti, la cui figura profes-
sionale la legge ha inesorabilmente can-
cellato, pensano ad allearsi per restare sul 
mercato: cercano e sono ricercati. «In ge-
nere le grosse strutture, banche e commis-
sionarie, preferiscono allearsi con un pic-
colo studio e viceversa gli agenti più pre-
stigiosi preferiscono associarsi con banche 
o società meno organizzate nel settore dei 
titoli. Ma i matrimoni più riusciti sono fra 
le forze pari, tra le medie strutture» so-
stiene Alberto Piccini, responsabile del-
l'associazione fra le commissionarie. Le 
intese finora annunciate dagli agenti di 
cambio comunque si contano sulla punta 
delle dita (Renzo Giubergia con la War-
burg, Carlo Pastorino con la Banca del 
Gottardo. Renzo Arnaboldi con France-
sco Micheli nella Sviluppo. Massimo e 
Piero Mortari con la Gemina): altre sono 
nell'aria (Leonida Gaudenzi con la Popo-
lare di Bergamo e Claudio Capelli con le 
banche dell'Etruria) mentre vanno avanti 
alcuni progetti di matrimonio fra agenti 
come quello del presidente del Comitato 
direttivo della Borsa Attilio Ventura con 

altri colleghi di spicco come Gianluigi 
Maturri e Paolo Borroni. Impegnate a di-
segnare strategie sono anche le commis-
sionarie, per metà di matrice bancaria, 
che hanno un vantaggio rispetto agli altri 
intermediari: possono infatti continuare a 
fare quello che fanno (senza diventare 
Sim) fino al termine del 1992. invece che 
fino al dicembre del '91. Certo se vorran-
no operare direttamente in Borsa sin dal 
prossimo anno dovranno anch'esse allear-
si con un agente di cambio c molte, so-
prattutto le più grandi, quelle con mag-
gior volume di affari, come la Sigc. si 
stanno già muovendo per individuare il 
partner giusto. 

Anche nelle banche c'è movimento. In-
nanzitutto per valutare gli spazi concessi 
dalla legge e stabilire come procedere. 
«Bisogna capir bene, esaminare la situa-
zione anche alla luce dei provvedimenti 
sul mercato mobiliare che sono ancora in 
discussione e decidere se fare una Sim po-
lifunzionale o fare più Sim» sostiene Lu-
cio Rondelli portavoce del sistema banca-
rio per la riforma della Borsa. Ad agire 
per prime, soprattutto nel campo delle 
Sim di Borsa, saranno ovviamente le mag-
giori e quelle che non posseggono una 
commissionaria: così la Comit o il Credit 
o l'Ambroveneto che stanno valutando 
possibili accordi con agenti di cambio. Al-
cune però, come ad esempio il Monte dei 
Paschi di Siena, intendono andare con 
calma. «Vogliamo riflettere bene e pren-
derci tutto il tempo disponibile per deci-
dere. Non c'è fretta: possiamo continuare 
a operare come abbiamo fatto finora, con 
la banca, le partecipate estere e soprattut-
to con la nostra commissionaria. Per ora 
quindi non pensiamo ad alleanze o a ac-
cordi con un agente di cambio né con 
qualcun altro» afferma Carlo Zini provve-
ditore del Monte dei Paschi. 

E i grandi gruppi? La legge sulle Sim 
interessa molto anche loro: in ballo c'è la 
possibilità di partecipare in prima linea 
nei collocamenti, nelle attività di trading, 
nelle negoziazioni c nell'attività finanzia-
ria mobiliare. In movimento per assicu-
rarsi un'alleanza in grado di consentire 
sin da subito la nascita di una Sim di Bor-
sa è la Mito, la commissionaria della Fidis 
del gruppo Fiat. Su un altro binario, la 

Gemina, al cui capitale partecipa il grup-
po torinese, ha messo a segno, come si è 
detto, il primo accordo concreto per una 
Sim. varando una intesa con il Credit 
Lyonnais e con due agenti di cambio mila-
nesi Massimo e Piero Mortari. 

Perno della strategia nelle Sim del 
gruppo De Benedetti sarà il gruppo Fi-
nanza e Futuro, attivo nei fondi di investi-
mento e nella distribuzione dei prodotti 
finanziari. Nelle intenzioni della Cofide. 
la cassaforte del gruppo di Ivrea, che con-
trolla Finanza e Futuro, c'è quella di fare 
due Sim. una per le gestioni patrimoniali 
e un'altra per le reti di vendita dei valori 
mobiliari. In vista non ci sono accordi o 
alleanze con altri partner, ne l'obiettivo di 
costituire una Sim per le negoziazioni in 
Borsa. «Non c'è nessun motivo per inter-
venire anche su questo terreno» dicono in 
casa De Benedetti. Così come oggi il 
gruppo si avvale delle prestazioni di agen-
ti di cambio e di commissionarie esterni 
domani ricorrerà alla collaborazione delle 
nuove Sim. 

Più incerta la situazione nel gruppo 
Berlusconi, che con Programma Italia e la 
fiduciaria Fininvest dovrà fare i conti con 
la riforma delle Sim. All'esame degli 
esperti c'è la prospettiva di costituire due 
nuove società di intermediazione oppure 
una sola, ma polifunzionale. Tutte le pos-
sibilità sono ancora al vaglio: si sta valu-
tando la strada delle alleanze con partner 
italiani o esteri ed è in discussione la scel-
ta di costituire anche una società che ope-
ri direttamente, con l'apporto di un agen-
te di cambio, in Borsa. I costi dell'opera-
zione sarebbero forti, ma l'indubbio ritor-
no di immagine potrebbe far leva sulle de-
cisioni del patron Silvio. In prossimità di 
varare un accordo importante la Caboto, 
la commissionaria del gruppo Pirelli, an-
che nel mondo delle Partecipazioni Statali 
si sta studiando cosa fare. Soprattutto al-
l'Eni, che non possiede banche, né com-
missionarie e che è molto attiva e presen-
te sui mercati. Per Cagliari l'occasione 
delle Sim è da prendere al volo per riequi-
librare l'organizzazione dell'ente petroli-
fero in campo finanziario e così al Palazzo 
di vetro stanno esaminando la possibilità 
di accordi per varare una o più società di 
intermediazione mobiliare. 

Attillo Ventura. A destra 
Isidoro Albertini 

Bruno Pazzi e, sopra, 
Lucio Rondelli 

Carlo De Benedetti e, sotto, 
Gabriele Cagliari 
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conile e a passare direttamente alla con- : 
templazione del cosmo senza fermarsi 
sulla società nazionale e soprattutto seiu 
za occuparsi dello Stato. I 

Infatti, questa classe dirigente (l'unicq 
che avessimo) non fece il suo dovere e 
affidò la costruzione e la gestione del 
nuovo Stato nazionale un po' ai buro-
crati piemontesi e molto alla piccola bor-
ghesia meridionale. Che adesso questa 
classe rimpianga l'Austria non è unà 
prova di civiltà né di cultura europe^ 
Anche la borghesia indiana rimpiange 
l'Inghilterra, confermando la propria 
collocazione nel terzo Mondo sia con IQ 
sua nostalgia perì vecchi dominatori sia 
con l'incapacità a rimpiazzarli. * 

Molti dei nostri guai dipendono dà 
questa sproporzione tra le qualità int-
prenditoriali. spesso eccellenti, della na-
stra borghesia e la sua singolare, pemeàr 
ce, cicca ignoranza politica. Che perditi 
ra. Un esempio di questa strana spropor^ 
zione è stata la gestione della Confmdù* 
stria all'epoca del conflitto sulla scalò 
mobile. Lucchini si comportò come se Itj 
battaglia non riguardasse né il ceto im>-
prenditoriale né il Paese né lui stessa 
Sebbene dall'esito di quello scontro (chi' 
poteva avere nell'immediato una margt-
naie importanza economica) dipendesse-
ro l'orientamento generale della società 'e 
gli indirizzi più o meno favorevoli ad unQ 
sviluppo ordinato delle relazioni sociali e 
dei rapporti di lavoro, il presidente della 
Confmdustria si tenne fuori, con fari' 
sprezzante, come se la cosa riguardasse 
solo il governo e i sindacati, preparando* 
si come al solito a lamentare l'incompe-
tenza dei politici e a chiedere al momen-
to opportuno qualche favore come con-
tropartita al malgoverno. Nell'atteggia-
mento del bresciano Lucchini in quel 
particolare frangente si può vedere 
un 'anticipazione delle Leghe, che non a 
caso riscuotono un largo seguito tra gli 
industriali del Nord. Le Leghe reagisco,-
no alla palese degenerazione dei partiti e 
alla pessima gestione politica del Paese ' 
non già proponendo una soluzione per 
tutti ma intensificando il richiamo al 
coitile di casa, restringendo cioè l'oriz-
zonte culturale e politico. E bisogna dire 
che da questo punto di vista gli industria,-
li rivelano una tendenza ancora più mar-
catamente miope delle Leghe, visto che 
fiossi si dimostra almeno interessato ai 
progetti di riforma istituzionale, che non 
sembrano invece godere di alcun credito 
presso gli imprenditori. 

Anche il rifiuto della repubblica presi-
denziale che sembra prevalere tra gli in-
dustriali è una cosa da studiare. Per ca-
rità, le opinioni in proposito possono es-
sere molte e tutte sensatissime. Ma non 
convince completamente la diffidenza, o 
meglio l'indifferenza, per una riforma 
che dovrebbe rendere più tempestiva ed 
efficace l'azione di governo, in un celò 
che non perde giustamente occasione per 
lamentarsi del malgoverno, e della classe 
politica e della sua inconcludenza, che 
sacrosantamente impreca contro lo Stato 
miserando dei seivizi, la lentezza delle 
decisioni, la mancanza di coraggio nel-
l'affrontare i problemi, gli accordi sotto-
banco con le clientele e tutte le infinite 
cose che non vanno in questo Paese-

Ancora una volta bisogna constatare 
l'estraneità ai problemi dello Stato ih 
una classe che dovrebbe sentirsi e che è 
la spina dorsale del Paese. A meno che 
l'abitudine a usare il proprio contropoté-
re per trattare non con i governi (che 
più comodo disprezzare) ma con il sotto-
governo (che è comodissimo usare) ab-
bia finito col creare anche negli indu-
striali lombardi la propensione a fondere 
il lamento — molto italiano, arlecchine-
sco e in definitiva plebeo — contro ì pa-
droni del vapore con la gelosa difesa del-
le prerogative feudali di quei baroni in-
glesi che ottennero la libertà per sé solo u 
patto di togliere la temi e il potere al re e 
dunque la libertà al Paese. 

SAN PAOLO-BASTOGI /I RAPPORTI FRA IL BANCHIERE TORINESE E IL COSTRUTTORE ROMAGNOLI 

Quanto è costata a Zandano l'amicizia con De Mita 
di EDOARDO DE BIASI 

GMILANO 
ianni Zandano, presidente del 
San Paolo di Torino, deve 
aver tirato un sospiro di sol-
lievo quando alla fine di di-
cembre ha saputo che Giusep-
pe Cabassi aveva acquistato la 

Bastogi da Vincenzo Romagnoli. Per la 
banca torinese veniva a chiudersi il capi-
tolo Acqua Marcia. Il sollievo è comun-
que durato pochi giorni. Per uno scherzo 
del destino, il fascicolo Romagnoli si è 
immediatamente riaperto a causa della 
Guardian Royal Exchange. L'assicurazio-
ne inglese ha infatti preferito uscire dalla 
compagine azionaria di Sipea, Cidas e Po-
laris vita, tre compagnie di cui deteneva il 
controllo insieme al San Paolo. Motivo? 
L'insostenibile situazione economica delle 
tre assicurazioni. 

Si è trattato di una clamorosa rottura 
che rischia di avere anche conseguenze 
giudiziarie. I casi infatti sono due: o gli 
esperti hanno sbagliato clamorosamente 
le valutazioni o i dati contabili presentati 
non erano completi e veritieri. In ogni ca-
so per Zandano, che in questi giorni sta 
giocando le sue ultime carte per essere 
rieletto al vertice, è stata la goccia che ha 

fatto traboccare il vaso: mai più un rap-
porto privilegiato con un imprenditore, 
neanche per dovere politico. Per capire 
meglio la vicenda, infatti, conviene rac-
contare un po' di storia. Zandano e Ro-
magnoli si conoscono da tempo. Il loro 
rapporto è nato grazie alla comune fede 
politica: entrambi sono stati sostenitori 
dell'ex segretario de Ciriaco De Mita'. Un 
sostegno che ha prodotto risultati diversi. 
Buona parte dei problemi di Romagnoli 
sono infatti dovuti alla decisione di lan-
ciarsi nella tv. Quando nel 1987 l'impren-
ditore lombardo e Calisto Tanzi decisero 
di imbarcarsi nell'affare Odeon tutti ri-
tennero che dietro questo tentativo di 
creare un nuovo polo televisivo privato ci 
fosse la lunga mano di De Mita. Roma-
gnoli e Tanzi, oltre a essere convinti cat-
tolici, erano buoni amici dell'ex segretario 
di Stato vaticano Agostino Casaroli c del-
l'allora segretario della De. L'operazione 
Odeon si dimostrò comunque una minie-
ra di debiti e Romagnoli abbandonò l'im-
presa. L'uscita avvenne quasi in contem-
poranea con il crollo borsistico dell'otto-
bre 1987 e il tramonto della stella Roma-
gnoli. L'Acqua Marcia, senza più il soste-
gno di Piazza Affari e pesantemente inde-

bitata, non poteva andare avanti. All'im-
prenditore piacentino non restò altro che 
imboccare la via delle dismissioni. Il pri-
mo gioiello a uscire dallo scrigno fu la Co-
fegar passata alla Fiat-Impresit. 

La lunga tclenovela sulla società di co-
struzioni evidenziò che Romagnoli era già 
prigioniero del sistema bancario. L'Imi 
giocò infatti un ruolo importante, proro-
gando un grosso prestito. Ma anche i rap-
porti con la banca di Luigi Arcuti si rup-
pero. Fu allora che si fece avanti il San 
Paolo di Torino. Romagnoli e il presiden-
te della banca torinese facevano parte en-
trambi dell'entourage di De Mita. Zanda-
no, che ora si è avvicinato ad Arnaldo 
Forlani. cominciò a frequentare l'ex se-
gretario della De agli inizi degli anni 7(1. 
quando andò a dirigere l'ufficio studi del 
ministero per il Commercio con l'estero. 
Nel 1977 il sodalizio proseguì al ministero 
dell'Agricoltura, dove Zandano venne no-
minato capo della segreteria economica di 
De Mita. L'ex segretario de gli affidò poi 
altri importanti incarichi come presidente 
della Insud. fino a nominarlo nel 1983 
presidente del San Paolo. 

L'intervento torinese fu una vera e pro-
pria boccata di ossigeno per l'Acqua Mar-

cia, i cui debiti aggregati a fine '88 dicem-
bre ammontavano a circa 1.200 miliardi. 
Prima di tutto vennero acquisite per 125 
miliardi, una cifra che già all'epoca sol-
levò qualche polemica, le compagnie Si-
pea, Cidas e Polaris vita. 

In seguilo l'abbraccio tra Zandano b 
Romagnoli divenne ancora più stretto. 
Nell'aprile del 1989 la San Paolo Finance 
acquistò il \{)c'r della Beni Stabili, società 
del gruppo Acqua Marcia. Inoltre fu fi li-
malo un accordo che «prevede ampie for-
me di collaborazione i cui effetti avranno 
una proiezione nel medio-lungo termine». 
Il San Paolo Finance firmò infatti una fi-
dejussionc di Ah miliardi, più interessi, al 
fine di garantire l'erogazione di un finan-
ziamento di pari importo a Bastogi, effet-
tuato dalla Sumitomo bank. L'operazione 
venne garantita da pegno, costituito da 
Bastogi. su il2,7 milioni di azioni Beni 
Stabili, pari al 4lr* del capitale. In sostan-
za quindi il San Paolo diventò proprieta"-
rio della Beni Stabili. 

Il resto è storia dei nostri giorni, con il 
San Paolo Finance impegnato a fondo 
nella ristrutturazione del portafoglio Ac-
qua Marcia, fino alla vendita della Basto-
gi. Vincenzo Romagnoli 
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