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FRANCESCO MANACORDA
MILANO

Unicredit non resta a galla
nel giorno in cui piazza Affari
riduce sensibilmente le perdi-
te. Ieri il titolo della banca che
ha appena annunciato una ri-
capitalizzazione da 6,6 miliar-
di ha finito per perdere - dopo
una giornata altalenante - il
4,02% arrivando a 2,7 euro.
Per contro l’indice S&P Mib è
sceso solo dello 0,91%. Il mer-
cato, insomma, non pare ave-
re ancora digerito l’operazio-
ne rivelata a sorpresa domeni-
ca sera. E mentre Medioban-
ca continua a mettere a punto
la rete di protezione per l’au-
mento di capitale di Unicre-
dit - la sottoscrizione di un
bond a cui parteciperà anche
la libica Lafico - sulle vendite
che non si arrestano pesa an-
che il taglio del rating, annun-
ciato dall’agenzia Moody’s.
Anche per questo la banca
guidata da Alessandro Profu-

mo cerca di correre ai ripari
attuando ulteriori misure di
contenimento dei costi di cui
lo stesso amministratore dele-
gato aveva parlato lunedì, du-
rante la presentazione agli
analisti del nuovo quadro.

Oggi così, secondo quanto
annuncia il quotidiano tede-
sco Frankfurter Algemeine
Zeitung, il gruppo annuncerà
il taglio di settecento posti
nella divisione Mib, quella
che si occupa di mercati e
banca d’investimento, guida-
ta da Sergio Ermotti è che ha
sede in Germania, a Monaco
di Baviera. Il taglio di sette-
cento persone sulle 3.500 che
la divisione Mib impiega nel
suo complesso non è stato
commentato ieri da Unicre-
dit, ma oggi ci si attende che
Profumo lo ufficializzi nel
corso di una presentazione
che terrà a Londra alla confe-
renza sulle banche organizza-
ta da Merrill Lynch. L’incon-
tro avrà ovviamente grande
importanze alla luce del mo-
mento assai difficile che Uni-
credit vive sui mercati.

Sul fronte interno, intan-
to, arrivano voci della volon-
tà delle principali Fondazioni
azioniste (Cariverona, Carito-
rino e Carimonte) di mettere
a punto la governance di Uni-
credit in modo da assicurare
una comunicazione più fluida
tra i vertici operativi e gli
azionisti. Ma questo senza as-
solutamente - precisano fonti
delle stesse Fondazioni - met-
tere in discussione il ruolo di
Profumo e della sua squadra
di manager.

Il taglio di dei costi è una
delle misure che Moody’s ha
chiesto ieri, abbassando il ra-
ting del gruppo da Aa2 ad
Aa3. L’agenzia sostiene che la
ricapitalizzazione appena va-
rata rafforza la posizione del-
la banca nel caso in cui emer-
gano ulteriori perdite nel por-
tafoglio strutturato, ma avver-

te anche che i minori utili previ-
sti per il 2008 (lunedì Profumo
ha rivisto l’utile per azione da
0,52 a 0,39 euro) espone mag-
giormente Unicredit alla debo-
lezza dello scenario generale.

Intanto prosegue la rete di
protezione messa attorno al-
l’aumento di capitale di Unicre-
dit. Mediobanca ieri ha tenuto
un consiglio di sorveglianza
già programmato da tempo e

dedicato all'approvazione del
bilancio 2007-2008, nel quale
si è anche «preso atto» della
decisione, già presa dal comita-
to fidi della banca, di interveni-
re come capofila del consorzio
di garanzia per il bond che ser-
virà da «paracadute» all’au-
mento. La questione non sareb-
be invece stata affrontata nel
successivo patto di sindacato
di piazzetta Cuccia.

Tra i soggetti che assieme
a Mediobanca parteciperanno
all’operazione, garantendo fi-
no a tre miliardi che in teoria
potrebbero servire per sotto-
scrivere il bond se l’aumento
di capitale andasse completa-
mente deserto, c’è tutto il
mondo delle Fondazioni azioni-
ste di Unicredit, la Regione Si-
cilia un socio privato come il
gruppo Pesenti. Ancora, all'ap-

pello hanno risposto Fonsai,
Allianz, Generali, Gruppo De
Agostini. Ieri si è avuta confer-
ma di una notizia secondo cui
sarà della partita anche la La-
fico, la compagnia d’investi-
menti pubblica che batte ban-
diera libica. Un segnale che i
rapporti con la Libia sono sem-
pre più stretti anche dopo le
difficoltà dell’ingresso della
stessa Lafico in Telecom.

M
a ora il motore di quel-
la crescita, cioè l’eco-
nomia americana, è
deragliato e minaccia
di trascinare con sé il

resto del mondo. Peggio ancora, il col-
pevole è lo stesso modello americano:
sotto il mantra di meno governo,
Washington non ha adeguatamente
regolato il settore finanziario.

Quanto alla democrazia, era stata
macchiata ancor prima. Una volta as-
sodato che Saddam Hussein non ave-
va le armi di distruzione di massa,
l’Amministrazione Bush ha cercato
di giustificare la guerra all’Iraq colle-
gandola a una più ampia «agenda del-
la libertà»; improvvisamente la pro-
mozione della de-
mocrazia era l’ar-
ma principale nella
guerra al terrori-
smo. Ma per molti
nel mondo la retori-
ca americana sulla
democrazia suona
come una scusa per
favorire l’egemonia
degli Stati Uniti.

La scelta che
dobbiamo fare ora
va ben oltre il salva-
taggio finanziario o
la campagna presi-
denziale per la Ca-
sa Bianca. Il
«brand» America è
stato dolorosamen-
te messo alla prova
nel momento in cui
altri modelli - come la Cina o la Russia
- sembrano sempre più allettanti. Ri-
pristinare il nostro buon nome o far
rivivere l’attrattiva del nostro
«brand» è una sfida grande quanto
stabilizzare il mondo finanziario. Pri-
ma però dobbiamo capire dove è l’er-
rore, quali aspetti del modello ameri-
cano sono solidi, quali mal realizzati,
quali completamente da scartare.

Molti commentatori hanno sottoli-
neato che il crac di Wall Street segna
la fine dell’era Reagan. E’ vero. Le
grandi idee nascono in una specifica
epoca storica e poche sopravvivono
quando cambia il contesto. Il reagani-

smo (e il thatcherismo) andavano bene
per la loro epoca. Dal New Deal di
Franklin Roosevelt negli Anni 30 i go-
verni in tutto il mondo erano cresciuti
a dismisura. Negli Anni 70 gli stati assi-
stenziali e le economie, soffocate dalla
burocrazia, si stavano rivelando alta-
mente disfunzionali. La rivoluzione Re-
agan-Thatcher rese più facile assume-
re e licenziare, causando molti dolori
quando le industrie tradizionali comin-
ciarono a ridursi o a chiudere, ma gettò
anche le basi per tre decenni di cresci-
ta e l’emergere di settori innovativi co-
me l’informatica e le biotecnologie.

Sul piano internazionale la rivolu-
zione reaganiana si tradusse nel «Con-
senso di Washington», con il quale
Washington - e le istituzioni sotto la
sua influenza, come il Fondo moneta-
rio internazionale e la Banca mondiale
- spingevano i Paesi in via di sviluppo
ad aprire le loro economie. Respinto da
populisti come il venezuelano Hugo
Chavez, esso attenuava però le soffe-
renze della crisi per il debito latino
americano degli Anni 80, quando l’ipe-
rinflazione afflisse Paesi come il Brasi-
le e l’Argentina. Simili politiche favore-
voli al mercato hanno trasformato la
Cina e l’India nelle potenze economi-
che che sono oggi. Se fossero necessa-
rie altre prove della loro bontà, baste-

rebbe guardare alle
economie central-
mente pianificate
dell’ex Unione Sovie-
tica e di altri Stati co-
munisti, che negli
Anni 70 erano ben
dietro i loro rivali ca-
pitalisti sotto tutti gli
aspetti. E la loro im-
plosione dopo la ca-
duta del Muro di Ber-
lino confermò che
erano finite in un vi-
colo cieco.

Come accade per
tutti i movimenti tra-
sformativi, anche la
rivoluzione reaga-
niana si perse per-
ché, per molti dei
suoi seguaci, era di-

ventata una ideologia incontestabile,
non una risposta pragmatica agli ec-
cessi dello stato assistenziale. Due con-
cetti erano sacrosanti: i tagli delle tas-
se si autofinanziano e i mercati finan-
ziari si autoregolano. Prima degli Anni
80 i conservatori erano conservatori
sul piano fiscale: titubavano a spende-
re più di quanto incassavano. Il reaga-
nismo introdusse l’idea che qualunque
taglio di tasse avrebbe stimolato la cre-
scita al punto che alla fine il governo
avrebbe incassato di più. Ma avevano
ragione i conservatori: se si tagliano le
tasse senza tagliare le spese, si finisce
nel disavanzo.

La globalizzazione però mascherò
questa situazione, perché gli stranieri
sembravano inesauribili nel loro desi-
derio di possedere dollari, il che con-
sentì al governo americano di accumu-
lare deficit godendo al tempo stesso di
una forte crescita, cosa che non sareb-
be stata consentita a nessun Paese in
via di sviluppo.

Il secondo articolo di fede reagania-
no - la deregulation finanziaria - fu spin-
to dall’empia alleanza tra autentici cre-
denti e aziende quotate a Wall Street.
E negli Anni 90 fu accettata come Van-
gelo anche dai democratici, certi anche
loro che le vecchie regole soffocavano
l’innovazione e minavano la competiti-
vità. Avevano ragione, solo che la dere-
gulation produsse un flusso di prodotti
finanziari innovativi come i cdo, che so-
no all’origine della crisi attuale.

Lo scandalo della Enron, il deficit
commerciale, le crescenti ineguaglian-
ze all’interno della società americana,
la pasticciata occupazione dell’Iraq, la
risposta inadeguata al tornado Katrina
erano tutti segnali che l’era Reagan sa-
rebbe dovuta finire molto tempo fa.
Non è successo, in parte perché i demo-
cratici non sono riusciti a trovare dei
candidati convincenti, in parte perché
le classi operaie - che in Europa votano
i partiti di sinistra - in America ondeg-
giano tra repubblicani e democratici

sulla base di temi culturali come la reli-
gione, il patriottismo, la famiglia, il pos-
sesso di armi. Quanto alla promozione
della democrazia non è mai stata mes-
sa in discussione. Il problema ma aven-
dola usata per giustificare la guerra in
Iraq, «democrazia» è diventata una pa-
rola in codice per «intervento militare»
e «cambio di regime». Tra Iraq e Me-
dio Oriente - compreso l’appoggio a
una monarchia assoluta come l’Arabia
Saudita - non siamo credibili quando
sosteniamo una «agenda della libertà».

La crisi di Wall Street, e la poco edi-
ficante risposta che abbiamo dato, di-
mostrano che il più grande cambia-
mento di cui abbiamo bisogno è nella
nostra politica. Il test finale per il mo-
dello americano sarà la sua capacità di
reinventarsi ancora una volta.

 (c) 2008, Newsweek, Inc. All rights
 reserved. Reprinted by permission.

La Fondazione Crt confer-
ma la fiducia nell’investi-
mento in Unicredit - che
al termine dell’aumento
di capitale potrebbe addi-

rittura rafforzarsi - e conferma anche
il suo impegno per le erogazioni nel
territorio, grazie a risorse che, a fine
2008, saranno pari al fabbisogno di
due anni di erogazioni.

Andrea Comba, presidente della
Fondazione torine-
se, tira il fiato dopo
quattro giorni molto
intensi e fa il punto
sulle vicende della
partecipazione più
importante, il 3,8%
di Unicredit, finito
nell’occhio del ciclo-
ne. Da venerdì sera,
quando gli azionisti
sono stati informati
delle intenzioni del-
l’amministratore delegato Alessan-
dro Profumo di convocare un cda stra-
ordinario per deliberare un aumento
di capitale e altre operazioni volte a
rafforzare il capitale della banca, per

Comba, gli altri consiglieri e il segreta-
rio generale Angelo Miglietta è stato
un susseguirsi di riunioni, incontri, te-
lefonate. E decisioni, come quella ga-
rantire l’appoggio alla banca e ai suoi
manager confermando nello stesso
tempo la politica di erogazioni.

«La prima cosa che tengo a dire è
che la decisione di pagare i dividendi
sul 2008 in azioni anziché cash non è
motivo di preoccupazione per noi. A fi-

ne 2008 avremo ri-
sorse sufficenti per
garantire due anni
di erogazioni». Si
tratta di circa 167
milioni di euro, spie-
gano da via XX set-
tembre, pari appun-
to a circa due anni
di erogazioni e tali
da tranquillizzare i
timori di chi, in que-
sti giorni, aveva vi-

sto nel travaglio del gruppo bancario
possibili ricadute negative per il terri-
torio d’azione della fondazione torine-
se. Ma Comba, che ricorda come Uni-
credit pesa «solo» per il 37 per cento

nel patrimonio complessivo della Fon-
dazione Crt, tiene anche a sottolinea-
re l’appoggio alla banca. «Abbiamo de-
liberato di partecipare all’aumento
per un ammontare fino a 300 milioni
di euro, che potrebbero
salire fino 500 milioni»,
ricorda Comba. «Vede,
noi riteniamo che le fon-
dazioni hanno un ruolo
importante anche come
“stabilizzatori” del siste-
ma e questa situazione
ne è la prova migliore.
Abbiamo risorse ade-
guate per fare fronte a
questo impegno e fare-
mo la nostra parte per
garantire la stabilità e la
solidità della banca. Che
comunque, ci tengo a
sottolinearlo, è una ban-
ca sana, molto sana».

Un impegno, quello
della Fondazione, di entità tale da
portare anche un rafforzamento nel
capitale di Unicredit. «Sì, certo. Nel-
l’ipotesi di impegno di 500 milioni,
che al momento è solo un ipotesi, ci

potremmo rafforzare fino al 5 per
cento», spiega Comba.

Poi, magari, ci saranno gli spazi per
pesare di più anche nel processo deci-
sionale della banca. «Guardi, adesso il

problema è quello di su-
perare questo momen-
to e ogni altra conside-
razione passa in secon-
do piano. Noi confer-
miamo il nostro appog-
gio a Profumo, che per
noi non è mai stato in di-
scussione».

Malgrado le smenti-
te, le voci di dimissioni
per l’Ad però continua-
no a circolare. «Su que-
sto vorrei essere più
chiaro possibile. Con-
fermo, anche a nome
di tutto il consiglio, pie-
na e leale fiducia verso
il management. Dob-

biamo respigere illazioni, che ormai
sembrano solo un nuovo tentativo
per cercare di ferire una banca forte
e sana che è stata sempre considera-
ta un esempio da imitare».

Il filosofo
della Storia

Intervento
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L’America
da ricostruire
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Un dipendente della Lehman esce dagli uffici con i suoi effetti personali

Andrea Comba
presidente

Fondazione Crt

LE VOCI DI ADDIO DI PROFUMO

«Respingiamo le illazioni
Sono solo un tentativo

per ferire un istituto forte»

“La banca è sana
Potremmo rafforzarci”

Docente universitario,
Comba è presidente
della Fondazione Crt

“Il mercato
non diventi
un dogma”

MODELLI ALTERNATIVI
«Purtroppo Cina e Russia

appaiono sempre più
attraenti in Asia e Africa»

Guida alla crisi

Unicredit, è l’ora dei tagli
In Germania 700 esuberi nell’investment banking. E in Borsa il titolo perde un altro 4%

FONDI PER IL TERRITORIO

«A fine anno avremo
risorse tali da garantire
due anni di erogazioni»

“La deregulation ha liberato
l’economia, ma si è esagerato”

POLITICA ESTERA
«L’Iraq e altri errori

hanno reso gli Stati Uniti
poco credibili nel mondo»

Colloquio
GIANLUCA PAOLUCCI

TORINO

Fine di un’era «Con il crollo di
Wall Street tramonta il capitalismo
da cowboy di Ronald Reagan»

Il colpevole «Turbolenze finanziarie
create dagli eccessi liberisti
del governo degli Stati Uniti»

Responsabilità fiscale «Basta
con l’illusione che i tagli delle tasse
si ripaghino da sé con la crescita»

U

Governance Le Fondazioni
vogliono metterla a punto
Ma Profumo non si discute

LA GRANDE GELATA
I RIFLESSI ITALIANI

 SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

R
1

I conti correnti
sonosicuri?
Anchese sono
pressosportelli
italianidi
banche
straniere?

I La leggeitalianapreve-
de espressamente la tutela
dei conti correnti, che sono
garantiti finoa103milaeu-
ro dal Fondo interbancario
di garanzia. Le banche ex-
tracomunitariedevonoade-
rire obbligatoriamente,per
quelle «comunitarie» l’ade-
sione non è obbligatoria e
in caso di mancata adesio-
ne vale la garanzia fornita
dalloStatodiorigine.

R
2

Che tipo di
tutela c’è per i
conti di
deposito tipo
Conto Arancio e
simili?

I La stessa che c’è per i
conti correnti tradizionali.
Anche in questo caso inter-
viene, in caso di problemi
della banca, il fondo inter-
bancario di garanzia. L’uni-
ca condizione è che i depo-
siti siano nominativi e non
al portatore. Nel caso di
Conto Arancio, della olan-
dese ing, ha aderito al fon-
dodigaranzia.

Domani«Comeinvestire
intempidicrisi»

Alla sottoscrizione del

bond per l’aumento

di capitale parteciperà

anche la libica Lafico
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