
o shale oil di 0bama spacca l'Opec
ysrtice di-Vignna venerdi i pnduttori di pebolio deciderraano come

reagire aI boo-m energetico amerricano. Cti arali (soprattutto Riad)
ono i ganzi, gli africani hemarro Iraa eVenezuela digripano i denti

AH. FELICru'
Uevoluzione di rmo stato d'animo

che comincia con la vertigine
s ffnisce s6lr ls rate del mutuo

Q e a diciassette arni. quando pregava.
L)te i vostri genitori di togliersi di mez.
zo. di partire per il weekend o almeno di"
voziare. qualunque cosa pur di arere la

Diuersr italianita

Lo sbarco inAmeri
di Fiat e l'ineognit:
zulla manifatturaboom americano dell'energia sta ina-

prendo le diyergenze all'interno dell'O-
.(che rilnisce i paesi esporlatori di pe
r0) e mrnaccta di spezzare il gruppo tra
cani e arabi. !'enerdi a Vienna, i mem-
dell'Opec si confmnteranno sulle diver-
lee circa l impatlo della crescente DrG
ione americana di shale oil; le nazioni
rxlnerabili sostengono la necessiti che
rppo si prepari a tagliare la produzio-
)er sostenere i prezzi. Membri africani
e Algeria e Nigeria - che producono
'olio di grammatura simile allo shale
- stamo subendo i peggiori elTetti del
m petrolifero del nord furerica. II mi-
ro del Petrolio nigeriano. Diezani Ali-
lladueke. ritiene che lo shale

membri africani dell 0pec. Nigeria. Alge-
ria e Angola. crollavano ai minimi da de
cenni. calaldo del 41 per celtto nel 2012 ri,
spetto al 2011. principalmente s causa del-
lo shale oil (dati del dipa(imento per l'&
nergia americanot. Di conlro. le spedizioni
saudrte di petrolio verso gli Stati I'niti s0.
no cresciute del 14 per cento nel 2012. Il mi
nistm del Petlolio saudita. Ali al Naimi. ha
dichiarato che la crescita di fonli energet!
che non conrenzionali non minaccia il ruo
lo dominante della sua nazione nella for-
nitura mondiale di petrolio, dato che anche
la domanda di fornitua O in aumento. .,la
toda sta crescendo. e ce n'd abbastanza per
tufti". ha dichiarato.

Ma il collega nigeriano. Aljson-l\la.
duehe. vede un pericolo per la sua
nazione. "Io shale oil e stato iden-
tificato come ma delle minacce
piri serie per i produtlori africa-
ni", ha diehiarato in Gran Breta-
gna questo mese. Quei produt-
tori. aggiuDge. potrebbero per,
dere il 25 per cento dei ricari
da petrolio venendo gradual,
mente estromessi dagli Stati
Uniti. La Nigeria d risultata lo
stato piil colpito dato che il suo
petrolio grezzo leggero e a bas-
so livello di solfuro compete

r Basta "do{ana Dastorde,

Linea friendly di Bergoglio

su battesimo e matrinonio
"lnv'ece didire'che trello', driudiamo Ie

. F)nc". Sersu. fitlei e Jritto crnoniui .

Ronra. Sette sacramenti bastano e ayan-
zano Non ne seroe iln oltavo. quello della
"dogana paslorale . De{inisce cosi. il pana-
qttell insienre di protocolli. preeehi e bltrc-
crazia che fa dir.enlarc la chiesa una fred-
da organizazione rhe impedisce ali uomo
di virere in modo felice e trmquillo ii suo
rapporto con la fede. Non usa tanti giri di
parole, Francesco, sul rischio che corre la
chiesa: hasformilsi in una ong, dimentica-
re che la sua prima missione r| eyangeliz-
zare c portare onmque la lestimonian"za di
Cristo Non i un tema nlro\o per Bergoglio.
Gi, ai lempi in cui govemar.a la dioceji di
Buenos Aites a|eva richiamato i suoi sa.
rerdoti a essere pir) vicini al sensus fldei
comme. della gente del popolo, capace di
"cogliere la realtA dei sacramenti ion pii
cliarezza di quanto succede a tanti speiia-
listi". Ualho Fiomo. parlando dalla cappel.
Ia di Smta }Iarta - riove ha ribaOito ieri rti
voler continuare ad abitare: ,,Messa pub-
blica al mattino e mangio nella mensa con
tutti. Tttto ciir mi fa molto bene e mi evita
di reslare isolato". ha scritto in una letle-
ra inviata all'amico parroco di La Eioja e
pubblicata dal Clarin -, l'ha ripetuto. pen-
sate a ura mgazza madre che wole llattez-
zare il suo bambino, ha detto Er.ancesco:
''Va in chiesa. in pmocchia e il segretario
Ic dtcc no lu non puoi perche non sci spo.
sata. E qucila ragazza. che ha arrto il io-
raggio di portare avanti Ia sua graridanza
e non ha rinviato suo liglio al nittente, tro
va ua pofta chiusa. Questo non d buon ze.
lo. questo sign,{iea chiudere Ie porte .

"Penso come se fossi aueom a Buenos Aires'.
E'una vecchia battaglia del gesuita ar-

gentino- quella dei battesimi. Bergoglio. ai
tempr del suo mandato episcopale a Bue.
nos Aires. fu crilicato per la lendenza a fa.
cilitare in ogni modo la celebrazione del

.primo sacranrento. liiente di straro. ri.
spondeva l'allora cardinale alle domande
di Gianni Valente per 3ociorni: ,,lion 

c,a
nessuna svendita. nessun baratlo_ Sono ri-
spettate txtte le condizioni del Codice di di-
ritto canonico . dicera Bergoglio. Basta ri-
cordarsi pero che il criterio base espres.
so dall'ultimo canone d la salvezza delle
anime". Non si possono chiudere le porte.
ecco perche d necessario aprire una seria
riflessione sui paroci che negano il hatie.
simo ai figli di gen,tori non soosati:,.I1
barbino non ha alcuna responsa-bilitir del-
lo stato del matrimonio dei suoi genitori .

spieqava coltri che sarebbe direntnto di Ii
a qualche anno Pontelice della chiesa cat-
tolica. anzi. "Spesso il battesimo diventa
per i genitori un nuovo inizio .

E cio che pensava in Argentina. vale an-
cora oggi che govema la chiesa universale:
''Cerco di eonsenare lo stesso modo di es-
serc e di agire che avevo a Buenos Aires.
poiche se alla mia eta cambiasse sarei ri-
dicolo . si Iegre in un altro passaggio del-
la Iettera pubblicata dal Clarin. II problema
pnncrpate e che '1ropp, preti o t.escovi pen-
sano che I sacramcnli siano terilori di con-
quista". dimenticando che in teritori im-
pen i e lontani in lanti piccoli paesi e lillag-
gr rl prete ami\ a solo una o duc volte all an_
no. Ecco che entra in gioco ,la picta popo
lare. capace di sentire che i bambinj devo-
no essere battezzati il prima oossitrile',. In

casa libera. vi avessero detto che il vostro
soglo di felicita. vent anni dopo. sarebbe
stato a forma di libro. non necessaria-
mente nuoro. e divano. oppure cinema.
ma mai all'ultimo spettacolo. aweste pen-
sato che quella era la serata tipo di un es-
sere uman0 del,astato. noioso. quasi rnor-
to. Una sciagura ehe non vi avrebbe mai
coinvolto: una nuova alba ogxi notte. co-
me Jep Gambardella, il re dei nrondani
ne "Lagrande belleza". ecco il vostro ve-
ro destino. e senza la nralinconia. Ma le
cose cambiano. e alche la felicitA si adal
ta. anzi si evolve con la crescita, secondo
gii psicologi americani,passando dalla ri.
cerca di emozioni vertiginose al sogno di
una vita banquilla, appagata (senza prG
blemi con le rate del mutuo. senza preoc,
cupazioni di salute e con qualcrrno di non
insoppoltabile accanto. e contento di sou
portarci). Sembra un ridinensionamenio,.
delle aspettative, il pensionamento del-
l'euloria. e ur diciassettenne pieno di
energia non deve scoprirlo mai. che a rrn
cefio punto Iiniri a so;pare un bagno cal-
do. un take away cineie. una brro-na scu-
sa per non dover uscire di casa. Un grup-
po di psicologi. scrire I Atlantic. ha stu-
dialo dodici milioni di blog personali. per
i,edere che cosa le persone associano al-
Ia parola "felice : i blogger pitr gior.ali
sono felici, ma soprattutto eccitati. esta,
tici. euforici. pazzi di gioia e di attesa ri-
spetlo ai filturo. qualcosa di nreraviglio-
so che li attende: troyare I'amore. cam-
biare citti. ottenere una pmmozione. an-
dare a una festa, prendersi una sbronza
colossale, superarc un esaoe, partire per
un lungo viaggio in moto. ipiir anziani
tendono a esserc eontenti del present0 {p
tinrorosi del futu_ro'; di una (ena (,or) sli
anici. di una buona notizia riguardoia
salute di qualcuno (e di se stessi). di una
riconciliazione. di un risultato di cut es-
sere freri..Le montagne russe vengono a
poco a poco sostituite dalla sereniti (an-
che perche il giorno dopo il hrlfo nella
fontana a vent'anni d molto diverso dal
giorno dopo I'ubriacatura euforica a cin.
quanta), ma assieuranogi stxdiosi che la
sensazione di felicitir d la stessa. possibi-
le ehe un l-rlm al cinema allo spettacr:lo
delle diciotto e trenta oiha la stessa com-
pleta feliciti di una fuga d'amore per ve-
dere I'alba sul mare? Possibile che I'evo
luzione della feliciti discrimini in base
all eti. e a sessant'anni non ci si lancera
ntai pir) nelle fontane (il senso del ridico-
lo non attiene alla feliciti) e non si fug-
giri con un tizio appena conosciuto. mi-
gari dopo arere fatto scorla di medicine e
pomate per l'artrite cervicale? Il segreto,
forse. sta nella contaminazione: va bene
essere contenti di giocare al Monopoli
dei Piccoli con i bambini prima di met-
terli a dormire alle nor.e. e essere in rego-
la con le bollette. i vaccini e con le ana-
lisi del sangre. ma una nofte da diciasset"
tenni trenta o quarant axni dopo pud rn-
cora funzionare. Cosi come il ibgno di un
trionfo non s,anisce dopo i trent anni. Si
cresce. si eambia. ma non troppo, e la ri-
cerca della felicita non d sempri eoeren.
te con gli studi sociologici. Lidea di pos.
sedere. nel groviglio della r.ita adulia epii che adulta. una "felicita evoluta,'b
una certezza molto civile. comDosta e
danvinisla. a volte persino sinceia. per-
fetta da usare come consolazione per la
folle feliciti perduta.

Le v,rnc p:uallele Jet JuL' lt't(rr(,r

Jell'ndusma iraliana in tri.r
"tem ria" Nr ri1-.;uti1g. Pxyh

Lingorto da record in I

llilano. Non d lacile lar canbiar
capo di Fiat. Sergio llarchionn.. l
qualcosa i Figli d lialia', l associ
1l'ashington che renerdi scorso h:r
to lui e l ex segretario di slalo nn
Colin Powell. Tirtti in smokine a
del Campidoglio. sah.o lui:, E rina
non indosso un tuxedo" si a lifiil
spondere I'ad di Fiat. per !i€nte
zato al lianco del generaie.

E cosi. se assieme a John l,hilil
ha darlero deciso la rrtiratr dall Itr

S. MAFcHloilt€

diflicile che Elario
to. il neo minist
Sriluppo econonrir
di un e: operaio F
sa fargli canrhia
chiedendogli. com
pato in t1'. 'dinnti (
siamo fare per nr
Fiateisuoiimpli
duttiri in Italia.
penso che sia no
una ril'lessione da

entranrbi. .\ llarchionnc bisugr
cedezze istituzionali vollrrrnorirfi,
nosha base industrialei lei. oer r
pczzo importante della squrrlri. rirr
lnsleme in Europa" Parla rosr
Bianchi. assessore al Laroro in En.
nagna ma soprattutto econonrisl
striale e autore de "Ll rincor-ca lrer
trlulino). un sag!o su quella che e ai
seconria nazione manilhtluriera (l
II rischio e che Fiat laccia. alnrenl
le. ie laligie e che l'llra invece:r
sotlo il peso dei sequestri e ilelh inr
ni: un azienda che non puo chitr.lcr
quale ieri la commissione Itrdustria
nato ha deciso di promuovere un'ir
cotroscitiva sulle ultime vicende. in
al r,ertice tm azienala e il premicr
Lelta. I ltnt stor]t paralleli - rlt(
chi - Scssant'rnni la ci fu una rlrr i;i,
nroli: allo staio la sideruuir. bue ur
stro sriluppo industriale. alla Fiai I
Un binomio che ha sutrito una rerisi,
gli anni Settanta. Urge una teu a 0
grado di tracciare lo sviluppo dei pt
trent anni. Ma prima bisogna capire
nrmifathrra d importante. Ed a rrna (
ria: possibile che si parli di tutto r
degli acciai da fare a Tarrnto:, II tui
negli acciai speciali'. E Ia Fiat. dicr
chi. "non pud dinenticare che rll
dello sbarco in (--hqsler c d i, lerr
italiana'. r.n.,.ii,,..,.,:,,j.:,..

Battito bancarir

l.e banche ritirano i depositi
Bce per tornare a investire. f
pit baldanmse o si pmteggo

DI Ani\AIh-r

mericano rappresenti
gave problema". le
oni del Colfo. so
tutlo I'Arabia
iita. risultano re-
'amente iadeuti
:no i soli membri
Opec che posso-
)ermettersi di ta-
'e la produzione.
i impmbabile che
lcciano: cid rende
,e ancor pir) profon
] lotte di potere che
ro dominato l'orga-
rzione negli ultimi
. Iran. Venezuela e
ria. che hamo biso
li alti prezzi per ce
I le spese itrteme e
rnsare iI calo di pro-
)ne, da lempo si scontrano
1li stati del Golfo guidati da
. che ha la foza finanziaria per sop-
rre prezzi pit bassi.

di.ettamente con lo
shale oil. diversa-
mente da quello

pii pesante e solfo-
roso dell'Arabia Sau-

dita. Gli altri menbri
dell'Opec che ron ser-

vooo il mercato americmo.

mpatlo asintntetrico dell impennata
fomitura nordamericana rende una

sla collettira piir diflicile. dicono i de
i da entran:be le parti del fmnte. Gli
tlniti e il Canada programmano di

ume circa il 21 per cento in piil di ps
r entro il 2O18. seeondo i dati dell'A-
a dell'enerEiia. Questo marea un rove
rentu storico e inaspetlato. La produ.
.01 petrollo grezzo antericano ha avu-
suo picco ael 1970 ed d declinata co-
:mente per piir di 20 anni. fino a quan.
arrivato Io shale oil dopo il 2008. La
uione di petrolio grezo a[ericano d
tta al suo massimo in 2I ami qumdo
cking" e altre tecnologie hanno sbloc-
mpie risorse di petrolio intrappolale
rocee di scisto in North Dakota e
. I depositi di scisto in allre.aree. co-
Pennq'lvmia. mccolgono principal-

,gas naturale.
Dec. fonte di circa un teEo del petrG
Indiale. i'stak presa alla spro\r.ista
mbiamento nella produzione ameri-
Nel 2010. I'organizazione aveva pre-
tna produzione petrolifera di Ameri
anada di I 1.8 milioni di barili al gior-
r il m14. Soltanto due anni dopo.
r prerisione i schizzata a 14-5 milio-
arili al giomo. ?ale ripresa nella pro
le americana era insospettabile an.
nque anni fa. dato che la produzione
Ie oil richiede un prezzo che si e ra-
te dimostrato sostenibile: generai-
i0 dollari il barile o piir.
prezzi del petroliosono rimasti mol-
alti negli ultin)i due anni. Erazie in
rlle tensioni geopolitirhe tia i oro.
Opec. come la guena cir.ile in Libia

nsioai nel Golfo persico. ,lentre la
rone americana cresceva, i livelli di
tzione remo gli Stal.i Uniti da tre der

come l'lran. pure si lanrentano.
Muhammad Ali Khatibi. inrialo iraniano
all'Opec, ha detto al Wsj che la combinazio,
ne dell'aumento della produzione rii shale
oil e della domanda tiepida sta portando
"un abbassamento dei prezzi".

I fuiule sul Brent a un mese si d attesta-
io a 102.62 dollari al barile lunedi. Il min!
stero del Petrolio venezuelano ha dichiara-
to che farebbe pressioni per un taglio nel-
la pmduione dell'Opec se il petrolio scen-
dessc sotto i 100 dollari al harite. UInn hr
bisoEno che i preizi compensino le perdi-
te di 26 miliardi di dollari dello scorso an-
no a eausa delle sanzioni occidentali sulle
esportazioni (stirne dell,Eia). L,Algeria.
sconvolta dalle rivolte per cibo e case. ha
bisogno che il prezo del petrolio sia pui
a 121 dollari il barile per coprire la spesa
domestica programmata - strade, lavoro,
abitazioni - secondo le stime del Fmi. Le
entrate nazionali per petrolio e gas sono
scese del I per cento nel primo trimeslre
del 2012: Ie entrate piu basse potrebbe ob.
bligare il govemo a tagli alla spesa

Non ri d alcun aecordo sulla dimensio-
ne dellasfida. Khatibi ha detto che il boom
petrolifero Dordamericano ha creato un
surplus di offerta globale pari a 1,5 milio.
ni di barili al grorno. I deleeati deeli Stati
del Golfo credono inveee che I'ecceiso non
sia superiore a 500 mila barili al giomo.

Il passato. Riad ha ignoralo i membri
piil aggessivi come I'Iran. ma il gnrppo po
tra di{ficilmente aflrontare nuove dirisio-
ni. Nel 2008. I'Arabia Saudita d stata co-
stretta a fare marcia indietro dalla decisio-
ne unilaterale di aumentare le fomitura
dopo il crollo a 100 dollari il barile.

Qlt?sto atlrcolo i' stalo prrbblicoto ren srl
Woli Slre.l Juxmal. In iprotltaano gm-
ie a\a genrile cmcrssinne ,li tfflnllina
Fimnru

(tra.drime rli Samh Mation Tirg.aeu)

Roma Lc banche d Errrr,lra hrrr.
mrnc,alo a titirare i soldi tleuqsitrli
so la Bar)cs centrale errropea per lor.
inlestire in vari a-sscl fir:anziari. sr.I
to nelle obbligazioni con alkr rendir
sia statali sia private. Ne rendeva cqr
n il \tall Street Jolrmal coil iln rrll(
prima pagina I nrer)lre la Fnrrm rifiur
banchc attingono alla montrsnr (li
ditA ). GIi indizi sugseriscono un ritor
la nomalita. dice il \ist. ]iegli ullrr
anni Ie risen€ depositate in bce erar
nrentale dell &3 l)cr cento: dai i9l mr
di euro nel 2010 ai 1.082 miliardi tlt
tembre 2012. Da allora. il denaro clcp
lo da ltl su 12 delle prinuiprli t,rnnli,
tinentali e dlnrinuito dcl lg Der ccltc
asli 889 miliardi registrati a nrarzo..
do i calcoli del $'si {qui t.onr.t,r1rtr d,

^.',,-..'-'..,

Bye bye Nabucco
rctendente tdesco.norvegese sostituisce lUe nel cuore di &ku
a. Dopo anni di ricerche. di Diani
rati e di battaglie politiche. I Unio-
cpea rd sul punto di abbondonare

:?: 
il!-11e.:1t9,9n"..eetico che?!reb,

fermi nella slrategia (e nella retoricar del-
l Ue. cosa che ha aruto'ripdrctrssiorri su
numerosi fronti del rapporto fra -llosca e i
paesi dell'Unione.

BMTUSCONES
GAYTBITNDLY

. GUERRA nel Pdl nrlle unioni gay.
PerGalan i dirittoalla feliciti. Roc-
cella difende la famiglia (ins;fio D

. MANIFT,STO PER FUITEBE come
gli ddi comandano. in piena etir
oscura (Buttafuoco a pagina due)

lfAcraJt t
(6( r4o{t:,
Ji' oo'o tuy



Battito bancado

Le banche ritirano i depositi dalla
Bce per tornarc a investire. Sono
piir baldanzose o si pmteggono?

Roma. Le banche d'Europa hanno co-
minciato a ritirare i soldi depositati pres-
so la Banca cellrale eilropea per tomarL'a
inlestire in vari asset ftnanziari. sopmtlut-
to lelle obhligazioni ron alto rendinento.
sia statali sia prirate. lie rendeva conto ic'
ri il l\all Street Journal con un arlicolo in
prima pagina t 'mentre la parra ilflui,sce le
banche attingono alla nlontagna di liqui'
dit,l"). 0li indizi suggeriscono un ritorno sl'
la nomalita. dice il $sj. Neeli ultimi due
anni le risene deposilate io llce erano iu-
mentate deli 83 per cento: dai 59i nriliardi
di euro nel 2010 ai 1.092 nriliardi del set-
tembre 2012. Da allora. il deraro deposit:-
to da i0 su 12 delle principaii banche con'
tinentali 0 dinrinuito del 19 per cen1o. 11!0
agli 889 niliardi rcgistlali a ma[o. secon'
do i calcoli dei $'sj (qui conrefiiti da dol'
lari in euro). Quanto basta ai qaolidiano
americano per rintraccirre "un segno di
t:na rinnovata fiducia dell industria barrra'
ria e un ritorno all appetito per il rischio
nonostante la crisi linanziaria del conli-
nente '. Le banche a|erano fatto incetta di
Iiquidita per soddisfare le prescrizioDi dei
regolatori. come la Europeafl banking asso
ciatioll rche lra I altro e protltr pcr nrtrrrt
stress tes!) Parcheqqiare i soldi a [rrn-
coforte era la mossa areno d-schiosa che le
banche potesselo fare. 11 problema d ehe.
con i tassi ai nrinimi storici. tenere fenna Ia
Iiquidil.i dore non rende inizia a essere
nreno eonreniente. Co(i da duc rlesi a {lre
sla parte il tlenaro sta cominciando a de-
Iluire in maniera piu marcata: Ie banche
ranno in cerca rli renrlimenti magtiori e rs
set pii profitleroli. Altri analisti. peru. sd

no pii cauti di quelli del \4sj. Simon Mau-
ghan. capo delle ricerche di Oli\.eTree Fi-
nancial Group. spiega al Foqlio che. prrr r i
sta questa tendenza. non si puo ancora
parlare di un ritomo al rischio o di un arr
mento dei prestiti da parte delle bancire".
llaughan i.ltiene che il ritiro della liquidilir
sia sopmtlutlo "una reazione normale nti
le agli istituti a ripagare i presliti che la
8ce aveva latto alle banche stesse attraler-
so ii progrannra di finanziamenti tdeDnali.
noto come long term refinancing operiltion
(Ltrol. t,llftr,Ltlkl sr1)r{ | filailr: ':.,:1.



Battito bancado

Le banche si muovono grazie
alle sferzate di Ihaghi. S'avanza
I'idea di un piano lhrp eumpeo

I se$rr ddlla prirto lnqiild i

Le banche. insomma. secondo Maughan,
recuperano Ia liquidita in ecccsso per ripa-
gare Ia Bce: un'operazione fisiologica_ In
parte d cosi, ma e utile guardare anche al
tipo d'investimento fatto per capire quel
cbe sta succedendo. Secondo il 1{sj, infat-
ti. anche i banchieri si sono slupiti della ra-
pidita con cui i maqgiori istituti hamo co-
minciato a recupemre i soldi. soldi che in
"generale" vengono investiti in asset con-
siderati "collaterali" - di solito tiloli pub-
blici - che possono quindl essere scamtria-
ti per ottenere ulteriore liquiditi dalla
Bce, scrive il iVsi. La tendenza colta dal
giomale di \4'all Street peri i chiara: ie
banche si muovnno.

"E'positivo - dice al [ogiio Miche]e De
Michelis. responsabile investimenti di Fra-
me Asset Management - perche stavamo
vedendo un'anomalia. Ora la liquiditA tor-
na ir circolo e potrebbe anche riversarsi
sul mercato azionario, non solo su quello
obbligazionario, rn po' eome accade negli
Stati Uniti gxazie alla Fed. Questo cambia-
mento d doruto soprattutto all'awertinen-
to lanciato dal presidente della Bce, Mario
Draghi. di porlare i tassi interbancari in
tenitorio negativo: significa che le,bmche
dowebbero pagare per i depositi". Draghi
ha anche chiesto alle banche di tomare a
piestare alle imprese, ma il mercato d an-
cora fermo e i crediti in sofferenza in pan-
cia alle balche, cioe i prestiti erogati a
clienti rivelatisi insolvenii. aumeotano.
'lhnt d che un rapporto di Brnk ofAmerica
consiglia l artio di un programma di ricapi,
talinazione delle banche su modello del
Tarp americano. lancialo nel 2008. ed
"eventualmente" Ia creazione di una "bad
bank" dove accantonare Ie sofferenze.

Alberlo Brambilla


