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In Germania le indagini sugli attacchi di Ansbach e Würzburg portano a un reclutatore saudita del Califfo

Preso il boss jihadista dei barconi
Blitz nel Casertano: tunisino fedele all’Isis gestiva il traffico di clandestini

INTERVISTA

Morante: “Stimo
Moretti ma l’ho
anche detestato”
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L’Asti spumante
ora sfida il Prosecco

Roberto Fiori A PAGINA 17

LE STORIE

Ad Alassio la spiaggia
esclusiva per i cani vip

* L’operazione. Allarme
jihadista a San Marcelli-
no, in provincia di Caser-
ta. Arrestato un tunisino
jihadista che gestiva il
traffico di migranti. La
procura distrettuale anti-
terrorismo di Napoli gli
contesta l’associazione
con finalità di terrorismo
internazionale. 

* Berlino. Gli inquirenti te-
deschi che indagano sugli
attentati di Ansbach e
Würzburg sono risaliti a un
reclutatore saudita del Ca-
liffo il quale avrebbe dato
indicazioni via chat al
«bombarolo» e al ragazzo
con l’accetta.
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ALLE PAGINE 2 E 3

La traversata a nuoto
per sfondare il confine
Un centinaio raggiunge Mentone
Già pronti i respingimenti a raffica
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PROFUGHI A VENTIMIGLIA
IL PASSAGGIO

DALLO SCAFISTA

ALL’EMIRO
DOMENICO QUIRICO

S
e son fatti e non fanta-
sie nere allora Khemiri
il tunisino, jihadista

reo-confesso su facebook,
trafficante di esseri umani,
navigante tra il malaffare e
le genuflessioni in moschea,
diventerà la somatizzazione
di una congiuntura da incu-
bo. Sarà lui, arrestato dai
carabinieri di Caserta per
una caterva di reati, la pro-
va, a lungo invano cercata
da inquirenti scrupolosi ma
anche da xenofobi in afasia
di argomenti, che il Califfato
ha deciso di arruolare la mi-
grazione per le sue losche
operazioni di decentramen-
to assassino nella «terra
delle tenebre», ovvero l’Ita-
lia e l’Europa. 

Si sottendono disegni
enormi dietro il fanatico di
San Marcellino, incuba
nientemeno che la neoplasia
di una Italia che da luogo di
passaggio diventa quartier
generale logistico dell’Isis.
Passiamo, insomma, dallo
scafista all’emiro. Materia
grave, se la cova. Che impo-
ne di esser strenui studiosi
dei fatti, ostili alle fantasma-
gorie ciarlatane. Perché in
caso di errore dovremmo
seppellire giustizia, proce-
dura penale, verità storica,
decoro politico. Si inizi, ad
esempio, abolendo anche
nei verbali polizieschi e mi-
nisteriali l’inflativa abitudi-
ne all’aggettivo «potenzia-
le»: nel Diritto che ci distin-
gue appunto dai jihadisti è
un concetto che non ha al-
cun valore. 
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TRE MILIARDI DI SPETTATORI

Uno show contro
il pregiudizio

apre le Olimpiadi
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MAZZÀ, NUOVO DIRETTORE

“Il mio Tg3 renziano?
Sono libero, vedrete”
AMEDEO LA MATTINA
ROMA

Chi lavora in Rai non si deve 
far condizionare dalle proprie

opinioni: darò spazio a tutti 
in una logica pluralista. Lo scontro
con Giannini a Ballarò frutto di 
una dialettica troppo accesa
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Per le banche centrali
indipendenza a rischio
ANTONIO MARIA COSTA

L’ANALISI

N
ei giorni scorsi le attività delle banche
commerciali sono state nuovamente
scrutinate per accertare la loro capaci-

tà di affrontare altre possibili crisi. Ora sotto
osservazione sono gli esaminatori. Ovunque
nel mondo, destra e sinistra, conservatori e ri-
formisti hanno trovato un nemico comune: le
banche centrali. 

CONTINUA A PAGINA 11
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�Berlusconi ha venduto il Milan ai ber-lus-ching per 
740 milioni di buoni motivi. Nel giorno in cui anche De 
Mita si è dolorosamente sbarazzato del suo apparta-
mentino romano per 11 milioni (un famoso titolo di Vit-
torio Feltri negli anni di Tangentopoli recitava «De Mi-
ta perde la Bicamerale, gli resta l’attico») è come se la 
Prima e la Seconda Repubblica si fossero congedate in 
contemporanea, facendosi pure pagare il disturbo. Ber-
lusconi, come sempre, fa più ridere. Perché sarà anche 
vero che i cinesi hanno smesso di essere maoisti e persi-
no di mangiare i bambini da un pezzo. Ma è per lo meno
curiosa la parabola di un campione dell’anticomunismo
che prima si fa compagno di merende di un agente del 
Kgb come Putin e poi cede il gioiello rossonero della 

Corona alla banca di uno Stato turbocapitalista che 
espone ancora la falce e il martello nella bandiera.

La verità è che con i «cumunisti» Berlusconi ha
sempre fatto ottimi affari. Quasi come con i sociali-
sti. Forse, sotto sotto, è uno di loro. La vocazione sim-
paticamente dittatoriale («è un Ceausescu buono»,
disse una volta Confalonieri), la passione per i piani
quinquennali (il «contratto con gli italiani») e per le
parate che servono a nascondere il vuoto, ma soprat-
tutto la visione totalitaria dell’esistenza fanno di lui
un comunista inconsapevole. Ha passato la vita a
specchiarsi nel suo modello, inveendogli contro. Era
quasi inevitabile che uscissero di scena insieme.
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L’ultimo comunistaBuongiorno
MASSIMO GRAMELLINI

IL CLUB VENDUTO PER 740 MILIONI. BERLUSCONI: SCELTA DOLOROSA MA NECESSARIA

I cinesi si comprano anche il Milan

REUTERS

Una tifosa cinese del Milan sugli spalti a Shenzhen durante un match tra i rossoneri e l’Inter

Silvio si allontana
dal mondo che cambia L

a vendita del Milan è molto più
che il passaggio di proprietà di
una società di calcio. E’ un punto

di svolta dell’intera parabola umana e 
professionale di Silvio Berlusconi. 

LUCA UBALDESCHI CONTINUA ALLE PAGINE 12 E 13

� Il Milan passa di mano. E,
proprio come l’Inter, viene ac-
quistato da una società cinese
in cambio di 740 milioni. Ber-
lusconi: scelta dolorosa ma
necessaria. Attanasio Ghezzi,
Bandinelli e Paolucci ALLE PAG. 12 E 13

MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE  “AVV. GIOVANNI AGNELLI” Tel 011-677666 - info@museoauto.it

antoniomariacosta
Highlight



AP

Janet Yellen, presidente della Fed e Mario Draghi, numero uno della Banca centrale europea

ECONOMIA/IL CONFRONTO

N
ella zona euro, populisti
di varia ispirazione
progettano di rottama-

re la Bce accusata di dividere 
l’Europa con il muro dell’au-
sterità. Oltre la Manica, il par-
tito laburista vuole ridefinire il
ruolo della Banca d’Inghilter-
ra imponendole di stampare
moneta per finanziare opere 
pubbliche. Il programma elet-
torale di Trump prevede la su-
pervisione della contabilità 
della Riserva Federale Usa fat-
ta da revisori privati. Il gover-
no giapponese, disperato per 

l’anemia eco-
nomica, mi-
naccia periodi-
camente di ri-
durre l’auto-
nomia della
banca centra-
le. In Russia
l’istituto di
emissione, che
negli Anni 90
aveva goduto
di autogover-
no, da allora è
di fatto subor-
dinato al mini-
stero delle Fi-
nanze. In Cina
la banca del
popolo rimane

sotto il controllo del partito co-
munista.
A chi la colpa della cre-

scente sfiducia verso istitu-
zioni un tempo ammirate, ora
considerate parte dell’anti-
democrazia, gente non eletta
che decide la sorte dei popo-
li? Siamo tutti responsabili,
soprattutto i banchieri stessi
e i governi.

Le origini del problema
La separazione tra politica e
moneta, cioè il nobile obietti-
vo di de-politicizzare la ge-
stione di quest’ultima, è re-
cente: risale a dopo il crollo
del sistema aureo nel 1971
(che pose fine alla convertibi-
lità della moneta in oro) e la
successiva iper-inflazione
negli Anni 70-80. Negli Usa,
la Fed è di fatto indipendente
solo da allora, pur se la deci-
sione formale risale al 1951.
L’indipendenza della Banca
d’Inghilterra data agli Anni
90, tre secoli dopo la sua cre-
azione. Nell’Ue, al di fuori
della Germania, le banche
centrali (alcune centenarie)
sono state per lo più subordi-
nate al potere esecutivo fino
alla creazione dell’euro: da al-
lora, sul modello della Bunde-
sbank, la Bce mira alla salva-
guardia della moneta e alla
stabilità dei prezzi in totale
autonomia. Nel tempo l’indi-
pendenza istituzionale ha
causato tossicodipendenza: il
desiderio di goderne dosi
sempre maggiori. 

Le misure inefficaci
Nuove iniziative sono state
intraprese, senza preceden-
ti e quindi ignorandone gli
effetti: azzeramento dei tas-
si d’interesse; creazione di
valuta per finanziare inter-
venti di mercato aperto (al-
lentamento monetario,
Am); nuovi poteri di vigilan-
za su banche e mercati. La
Bce ha addirittura parteci-
pato alla definizione delle
politiche di austerità dei Pa-
esi indebitati. Due le ragioni
di tanto attivismo. Da un la-
to gli istituti di emissione

tà, abbiamo scoperto che il
meccanismo causa distorsioni
sui mercati di beni e servizi, ali-
menta la speculazione finan-
ziaria e arricchisce chi è già
ricco. Non crea effetto moltipli-
catore nell’economia: la produ-
zione non cresce. Ora sono in
considerazione due altre forme
di creatività monetaria, mirate
a distribuire liquidità su scala
senza precedenti, con mecca-
nismi mai testati.

Fondi in banca
La prima misura, probabile in
un futuro non remoto, prevede
che le banche centrali trasferi-
scano fondi direttamente sul
conto in banca di ogni cittadino
adulto, by-passando quindi i
circuiti finanziari. Questa di-
stribuzione di soldi dall’elicot-
tero (l’equivalente monetario
della manna biblica, caduta dal
cielo) mira a stimolare la do-
manda e quindi l’occupazione:
speriamo. Interessante notare
che questa misura monetaria
anticipa, in termini pratici,
proposte quali il reddito da cit-
tadinanza (in Italia), garantito
(Inghilterra), universale (Usa e
Danimarca) - un concetto re-
centemente sottoposto a refe-
rendum in Svizzera e sconfitto.

Eliminare il debito
L’altra opzione è la versione mo-
netaria del gioco delle tre carte:
la banca centrale crea nuova 
moneta per acquistare una par-
te del debito pubblico, e quindi
incenerirlo. La distruzione di 
Bot appena emessi sarebbe una
splendida notizia per i governi,
che potrebbero emetterne in 
quantità per finanziare la spesa
pubblica (diciamo, in infrastrut-
ture), senza aumentare il debi-
to. Tecnicamente, tale distru-
zione di parte della ricchezza 
della banca centrale (che consi-
ste in prestiti, obbligazioni e ri-
serve) porta alla sua bancarot-
ta. In effetti, e qui è il trucco,
questo dissesto può essere evi-
tato: in quasi tutti i Paesi, il mi-
nistero del Tesoro è proprieta-
rio della banca centrale e quindi
nella posizione di evitarne la 
rottamazione. Notate il circolo 
vizioso: governi in bancarotta
salvati dal potere monetario, at-
traverso una manovra che por-
ta al dissesto di quest’ultimo,
poi salvato dai governi stessi.
Questi progetti, quantome-

no avventurosi, hanno aumen-
tato l’interesse verso proposte
di circoscrivere lo spazio di
manovra di tecnocrati non-
eletti. Il senso del dibattito è
chiaro: le banche centrali devo-
no essere indipendenti nel si-
stema di governo, ma non indi-
pendenti da esso. Posto altri-
menti, vincolare la gestione
della politica monetaria è una
cattiva idea, ridimensionare il
ruolo delle banche centrali nel
sistema di governo è una buona
idea. C’è poi il lato etico: occor-
re altresì spezzare la conniven-
za tra banchieri centrali e ban-
chieri privati. Casi di privilegio
dell’informazione (a beneficio
di grandi operatori finanziari)
su misure incipienti sono stati
notati alla Bce e alla Banca
d’Inghilterra, tanto da conclu-
dere che le banche centrali so-
no indipendenti dal pubblico
che vota, ma non dal privato
che specula. 
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hanno scoperto che lo stru-
mento a loro disposizione, la
politica monetaria, è adatto a
ridurre l’inflazione (il proble-
ma nel passato), ma è ineffi-
cace contro la deflazione
(l’attuale nemico). D’altro la-
to, l’inettitudine dei governi
in fatto di riforme e crescita
ha stimolato le banche cen-
trali verso iniziative tipiche
della politica. Infatti, nella so-
cietà moderna la distribuzio-
ne del reddito è prerogativa
degli organi eletti e rientra

nei poteri tributari e ridistri-
buitivi del Parlamento. Negli
ultimi anni invece le banche
centrali hanno attenuato la
demarcazione tra fisco e mo-
neta, a vantaggio di quest’ul-
tima. Il risultato? Un benefi-
cio per la finanza internazio-
nale e i super-ricchi, una me-
ritata sconfitta per i politici, e
soprattutto un danno per la
classe media, già sofferente
per ristagno salariale, disoc-
cupazione e de-industrializ-
zazione. 

Tassi e liquidità
Esaminiamo i due sviluppi mo-
netari che hanno portato a
questi risultati, poi le misure
ancora più controverse che po-
trebbero seguire. Nei maggiori
Paesi industriali, tassi d’inte-
resse negativi dovevano stimo-
lare l’occupazione. Non è suc-
cesso. Invece hanno fatto dan-
no a fondi pensione, assicura-
zioni, e soprattutto alle banche
commerciali (che necessitano
risorse per ricapitalizzarsi).
Queste ultime si sono rivalse
sul pubblico, aumentando la
differenza tra dare e avere: i
rendimenti al deposito sono
stati azzerati, e gli interessi
passivi imposti all’imprendito-
re sono saliti al 15%. Non sor-
prende che le banche centrali
acconsentano all’usura. Sor-
prende invece il loro stupore
che «il cavallo non beve»: la
propensione al risparmio è
crollata e le imprese non chie-
dono mutui.
Neppure la creazione di

nuova moneta per l’acquisto di
obbligazioni sul mercato aper-
to (l’allentamento monetario)
ha funzionato, malgrado le di-
mensioni spropositate. Negli
ultimi anni le maggiori banche
centrali hanno creato liquidità
pari a un terzo del prodotto
lordo nazionale (in Giappone,
pari a uno straordinario 80%)
con risultati, in termini di eco-
nomia reale, deludenti. In teo-
ria, a forza di stampare mone-
ta per acquistare strumenti di
debito, un istituto di emissione
dovrebbe essere in grado di fa-
re ripartire l’economia. In real-
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tentare inva-

no di rilancia-
re l’economia

ANTONIO MARIA COSTA

Analisi Gli errori delle Banche centrali
e l’indipendenza sotto esame

I tassi negativi non hanno aiutato l’economia, la politica vuol ridimensionare Fed e Bce
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L’andamento dei tassi d’interesse

Fonti: Bce/Fed (tassi di riferimento)
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