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ra che l'Italia ha risposto picche alia 

~ 
richiesta di Bruxelles di riscrivere la 
manovra, stiamo entrando in un 
territorio completamente scono
sciuro , Il Belpaese rischia non solo 
che gli vengano inflitte sanzioni 

ienti ma anche di subire pesanti riper
sistema bancario, sui conti pubblici e 
da reale. 
i di credito non hanno ancora finito di 
,ei loro bilanci, appesantiti da una mon
ferenze, e c'è il rischio concreto di un 
,to generali2zato che potrebbe far salta
!lIlca di piccole o medie dimensioni In 
il crollo della Carige potrebbe non ri
:aso isolato, 
,ad tra Blp e Bund decennali si mante
I a lungo elevato, intorno ai 300 punti 
:0 che per i conti pubblici sarebbe un 
ma, Il COStO per le casse dello Stato Sa
ificabile in almeno 5 miliardi di inte
tivi sul debito pubblico ogni anno, un 
adrebbe sulle spalle dei contribuenti 
be (come rilevato anche daU'Fmì) va
Isiasi effetto positivo sulla crescita ge
manovra, , 
)mia reale la minaccia si chiama reces
lio, Il braccio di ferro con l'Europa sta 

Il Chiara Lanzieri 

nuocendo ulteriormente alia credibilità - invero già 
piuttosto scarsa - accordata al Belpaese dai mercati 
finanziari, e l'alto livello dello spread, sconquassan
do i bilanci delle banche, ha come conseguenza l'au
mento del costo del denaro per le imprese, e dei mu-
tui e prestiti per le famìglie_ -

C'èilrischio di un nuovo creditcrunch, una stretta 
sui crediti, che andrebbe ad aggravare lo stato di un 
sistema già poco predisposto a erogare nuovi crediti 
all.-piccole aziende_ 

Ora che il governo giaUoverde ha deciso di sfidare 
a viso aperto le regole del condominio della zona 
euro, l'unica certezza è che stiamo entrando in una 
fase caratterizzata da una profonda incertezza, Sco
priremo presto l'insostembile pesantezza derivante 
dali'essere un Paese sotto procedura d'infrazione, 
che si appresta a essere per mesi o anni un sorveglia
to specialedell'Ue, dell'Fmì e degli investitori inter
nazionali. Certo, non è la Troika tradizionale, ma 
poco ci manca, 

La storia della Carige illustra perfettamente cosa 
può accadere a una banca debole aU'interno di un 
mercato che non ha grande volontà di fornire nuovi 
capitali, 10 spread elevato mìna la stabilità di diversi 
istituti di credito, llsistema è solido, ma ci sono ban
che più fragili, di piccole o medie dimensioni, anco
ra schiacciatedaUe sofferenze e con difficoltà a rica
pitalizzarsi. 

Nel2016 il governo Gemiloni ha autorizzato uno 
stanziamento di 20 miliardi per i salvataggi di Banca 
Etruria e le altre banche del Veneto; una spesa che, 
in buona parte, è già andata a ingrossare il debito 
pubblico, E purtroppo, un sistema bancario indeboli
to potrebbe facilmente comportare nei prossimi anni 
l'esigenza di intervenire con altri costosi salvataggi, 

Le piccole inlprese -che nel 2019 potrebbero os
servare una crescita esigua, se non addirittura la sta
gnazione dell'economìa re\Ùe-saranIlo certamente 
esposte ai danni collaterali provocati dal perdurare 
di un alto livello di spread, sia in termini di difficile 
accesso al eredito sia in termìni di costo del credito, 

Se l'obiettivo del governo gialloverde è quello di 
incrinare i rapporti con l'Europa e con i mercati fi
nanziari fino al punto di provocare una crisi finanzia
ria o del debito, aUora si sta comportando in modo 
ineccepibile, Se qualcuno pensasse invece che questa 
situazione potrebbe portare a un salvataggio da par
te di Bruxelles o della Bee, sbaglierebbe alla grande, 

I:ltalia sta per entrare in un lungo tuMel di san
zioni e ispezioni Ue, e al momento non si vede nessu
na luce in fondo, Vorrei non essere pessimista,- ma 
temo che questa storia non finirà bene, -
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I 
I bullismo dei Cinquestelle oggi 
nonènulladinuovo, 1I21 aprile 
del 2015 il segretario delPd non
ché premìer espulse dalla com
missioneAffari CostituzionalllO 
deputati dello stesso Pd, fra cui 

Bindi, Cuperlo e Bersani, in disaccordo 
con lui still'ltalicum, per sostituirli con 
dieci fedelissimi renziani, Un atto di cui 
tutti si scandali2zarono ma che lui ri
vendicò con un Facebooklive da Palaz
zo Chigi: . Chi grida oggi aUo scandalo 
perché alcunì deputati sono sostituiti in 
commìssione dovrebbe ricordare che 
questo è non solo normale ma addirit
tura necessario se crediamo ai valori 
democratici del rispetto della maggio
ranZa: si chiama democrazia, Può pia
cere o meno, ma dopo 

rettamente nella lotta mediatica, D~
struggere dunque i media tradizionali, 
ha questo senso, è il vero percorso della 
rivoluzione politica moderna, Non a ca
SOJ i media «nemici» SOfiO i maggiori 
gruppi del Paese, 

La minaccia di smembrare questi 
gruppi, non è dunque per nulla vana e 
per ntilla impossibile da mettere in atto, 
llconflitto di interessi è un tema serio e 
c'è anche in Italia una legge (sia pur 
morbida) che regola il rapporto fra edi
toria e interessi economici, n caso Berlu
sconi ha provato a essere estremo non 
perché la legge non ci fosse a regolarlo, 
ma perché estremì erano gli intrecci fra 
proprietà e politica, E del resto la oppo
sizione ha fatto di questo intreccio ra-

gione di battaglia, 
anni di immobilismo 
I1taliasièrimessaacor
rere. E noi ci siamo, 
pronti ad ascoltare tutti, 
ma senza farci fermare 
da nessuno)}, 

GLIA'ITACcm 
CUI ASSISTIAMO 

SONO IL PROGE'ITO 
FONDATNO 

DELM5S 

Ma i Cinquestelle non 
vogliono perfezionare la 
legge sul conflitto di in
teressi ; per loro oggi i 
padroni dei media, in 
quanto sostituti dei par
titi, sono diretti nemìcl Significativo che la 

sostituzione fu unani-
mamente criticata da tutti i giornall oggi 
indicati dai Cinquestelle come media a 
loro ostili: .La Stampa>. e.La Repubbli
ca>. in prima linea, Messagginisu What
sApp dei leaders pentastellaticelebraro
no allora la libertà di stampa e congra
tulavano molti di noi. 
, 'lUtto questo a riprova che in politica 

non ci sono innocenti. 
Dunque pàssiamo derubricare gli at

tacchi pentastellati ai media come la so
lita manfrina destinata a sgonfiarsi? 

Potremmo,-Se non fosse che quello 
che oggi muove il M5S nei suoi attacchi 
ha radici profonde, È per certi versi il 
progetto fondativo del movimento. Nel
la testadi Gianrobèrto Casaleggio c'era 
l'ideache la politica futura sarebbe stata 
completamente sostituita dallacomuni
cazione, grazie al cambio tecnologico 
che porta alla decadenza del sistema 
stampa e tv, nonché dei partiti politici, 
Le nuove tecnologie avrebbero forrtito 
un'unica piattaforma di ao::esso a politi
ca e informazione, con la conseguenza 
che lo scontro politico travasa tutto di-

da abbattere; e i loro 
giornalisti non sono dei professionisti 
con la loro capacità di gestire la loro li
bertà intellettuale, anche nel senso di 
essere capaci di dire 51 o no, ma sono as
simIlabili a puri militanti di partito, 
Dunque senza ruolo e senza libertà, 

In questo senso, per i Cinquestelle 
smantellare l'editoria, qui e ora, per leg
ge, è una battaglla per il dominio politi
co del sistema, La pervasività cii questo 
progetto è raccontata da una richiesta 
che avanzano Luigi di Maio e i suoi se
guaci a tutti i giornalisti che vogliono 
provare la loro onestà: denunciare i col
leghi collusi con i propri padroni, Una 
richiesta che fa paura, carica com'è di 
memoria e di sporcizia, 

Quando si mette il popolo contro il 
popolo è il momento in cui la struttura 
sociale comincia a cedere, Questaronu
ra è la strada che i Cinquestelle hanIlo 
imboccato, Larivoluzione che vogliono, 
Noi giornalisti non siamo pètfetti e gli 
editori ancora meno, M,adifendercifor
se stavolta non è un atto corporativo, -

RCATORI, IMPRENDITORI, SCIENZIATI: QUEI GIOVANI TALENTI CHE UITALIA DIMENTICA 

i sono due gruppi di giovani in 
Italia, ma ci dimentichiamo sem
pre di parlare di uno di questi, 
Oggi li voglio ricordare io, spe
rando di poter provocare una po
litica adatta a questa categoria di 
,nticati. 
'ani under 35 che stanno crean
jovani che si distinguono nello
randi aziende italiane, o che so
uti in tutto il mondo per la loro 

tutte le inlprese in Italla è fonda-
5, e il 20,4% di start-up innovati
lana aziende con aimeno un gio
'nipagine sociale, le start-up in
) il 45,2%, e le imprese tradizio
assumendo poi decine di mìglia
nti spesso anche loro under 35, 
Ini nf'\lf' ;J7,Ìpnrlp rnmp Hnrrn R~ .. 
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silico che crescendo in Luxottica ora è respon
sabile dello sviluppo di uno dei marchi di pun
ta dell'azienda, Oliver Peoples, o Maria c,Jani 
Bassetti che all'interno di Goldman Sachs si è 
fatta strada gestendo l'entrata in borsa di gi
ganti del tech, 

Sono ricercatori, e bioscienziati come Fran
cesca Santol'O, e Francesco Gatto, che sono 
stati riconosciuti daUa Mit di Boston come in
novatori per la ricerca su cerotti che accelera
no la rigenerazione delle ferite o su nuove so· 
luzioni per prevedere l'evoluzione di diversi 
tipi di tumori per trattarli in modo mìrato, 

Sono gioVani che cercano nel nostro Paese 
più risorse e capitali per poter proseguire su 
queste strade che si sono creati, cercano nuovi 
talenti da assumere, formati per quelle com
petenze che permettono di eccellere e compe
tere, con tanto sfono lottano la burocrazia, 
~tT;.'IvnlQnnn nrN'p<:<:; l ~"{\,,çj,.h'; ~,.:! inttloM nin\llr. 

timenti aziendali, e non smettono mai di cre
dere nel lavoro che faMa, 

Sono i giovani che l'Italia deve coltivare con 
delle politiche adatte, partendo dalla forma
zione, Invece il nostro Paese ha una delle spe
Se più basse d'Europa sull'istruzione, solo ·ll 
3,9% del Pii di cui solo lo 0,3% del Pilsu istru· 
zione post secondaria, meno della metà in 
percentuale di Francia e Germania, Questo 
porta a scarse risorse, tumover bloccati, e i 
professori più vecchi d'Europa, Su 13 ,263 
professori ordinari, i titolari di cattedra in ate
nei statali con meno di 40 anni sono solo sei, 
In Germania sono quasi il 50%. Come possia
mo pensare che con un'età media dei profes
sori appena sottO i 60 anni, riusciamo aforma
re una nuova generazione di giovani talenti? 

Sono i giovani che cercano di essere valo
rizzati nel mondo dellavoro, ma per ii 55% di 
.. ",d ,.. ... .,. n ...... n ............ "cU' .... ,.. .... ,.. ".1; ,. .... "'i ..J ,.. ... ,.. l ,.. .. ,. 

condarie superiori perché vogliono lavorare, 
lo Stato non li supporta. A oggi solo 1'11,9% 
dei giovaiÙ secondo dati lstat riceve un aiuto 
pubblico per la ricerca di un lavoro e solo il 6% 
si·affida a centri per l'inlpiego, 

Sono i giovani che cercano stimoli, mentori 
nei supeliori, cosI che possano continuare a 
imparare, ma'oltre il35% di essi che ha con
cluso un'istruzione terziaria si trovano in la
vori dove si sentono sovraqualificati. 

Sono giovani che non urlano sui giornali, 
non votano abbastanza e quindi non sono inl
portanti, ma sono i giovani che scelgono di 
restare in questo Paese e, nonostante tutto, 
sono quelli che vanno al lavoro e che con fati
ca lottano perché qualche cosa possono cam
biarIa, Se vi sentite uno di questi giovani rac
contatemi la vostra storia a ba@ovaimo· 
ney.com, -


