
22 Venerdì 29 Marzo 2019 Il Sole 24 Ore

Commenti

DIRETTORE RESPONSABILE

Fabio Tamburini
VICEDIRETTORI:

Roberto Bernabò 
(sviluppo digitale e multimediale)
Jean Marie Del Bo
Alberto Orioli
Alessandro Plateroti

CAPOREDATTORE CENTRALE

Roberto Iotti
CAPO DELLA REDAZIONE ROMANA

Giorgio Santilli
UFFICIO CENTRALE

Fabio Carducci (vice Roma)
Balduino Ceppetelli, 
Giuseppe Chiellino, Laura Di Pillo, 
Federico Momoli, Marco Morino
SEGRETARIO DI REDAZIONE

Mattia Losi

LUNEDÌ

Marco Mariani
Franca Deponti (vice caporedattore)
UFFICIO GRAFICO CENTRALE

Adriano Attus (creative director)
Francesco Narracci (art director)
RESPONSABILI DI SETTORE

Marco Alfieri (Online)
Luca Benecchi (Economia & Imprese)
Luca De Biase (nòva.tech)
Maria Carla De Cesari (Norme & Tributi)
Marco Ferrando (Finanza & Mercati)

Attilio Geroni (Mondo)
Lello Naso (Rapporti)
Christian Martino (Plus24)
Francesca Padula (.moda)
Stefano Salis (Commenti)
Alfredo Sessa (Domenica)
Giovanni Uggeri (.casa)
SOCIAL MEDIA EDITOR

Michela Finizio, 
Marco lo Conte (coordinatore)
Vito Lops, Francesca Milano

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati di uso redazionale è il direttore responsabile a cui, presso il Servizio Cortesia, presso Progetto Lavoro, via Lario, 16 - 20159 Milano, telefono (02 o 06) 3022.2888, fax (02 o 06) 3022.2519, ci si può rivolgere per i diritti previsti dal regolamento generale sulla Protezione dei Dati 2016/679. Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono. — Modalità di abbonamento
al quotidiano: Prezzo di copertina in Italia: €2,00 da lunedì a sabato, € 2,50 per l’edizione della domenica. Prezzo Abbonamento Italia per 12 mesi al quotidiano in versione cartacea: € 420,00 in caso di consegna postale. L’Abbonamento alla versione cartacea non comprende i magazine “IL – Intelligence in Lifestyle” e “How to Spend It”. Sono disponibili altre formule di abbonamento all’indirizzo www.ilsole24ore.com/abbonamenti.
Per l’abbonamento estero in Svizzera e Costa Azzurra, rivolgersi al Servizio Abbonamenti (tel. 02.30.300.600 oppure servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com). Per il resto del Mondo è disponibile solo l’abbonamento al quotidiano in versione digitale. Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inoltrare la richiesta via EMAIL all'indirizzo servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com oppure via FAX al N. 023022.2885, oppure per POSTA
a Il Sole 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Casella Postale 10592 - 20111 Milano, indicando: NOME / COGNOME / AZIENDA / VIA / NUMERO CIVICO / C.A.P. /LOCALITÀ / TELEFONO e FAX/EMAIL. — Servizio abbonamenti: Tel. 02.30.300.600 (con operatore da lunedì a venerdì 8:30-18:00) - Fax 023022.2885 - Email: servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com — Servizio arretrati per i non abbonati: (Non disponibili le edizioni
cartacee più vecchie di 12 mesi dalla data odierna). Inoltrare richiesta via email all'indirizzo servizio.cortesia@ilsole24ore.com oppure contattare telefonicamente il numero 02 30.300.600 allegando la fotocopia della ricevuta di versamento sul c.c.p. 519272 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. oppure via fax al numero 02 opp 06 3022.2519. Il costo di una copia arretrata è pari al doppio del prezzo di copertina del giorno richiesto. Non verranno
rimborsate le istanze relative ad edizioni più vecchie di 12 mesi dalla data odierna. — Stampatori: Il Sole 24 ORE S.p.A., via Busto Arsizio, 36 - 20151 Milano e via Tiburtina Valeria, Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ) - Stampa Quotidiana S.r.l., via Galileo Galilei 280/A - 40059 Località Fossatone, Medicina (BO) - Stampa Quotidiana S.r.l. “Sassari” - zona industriale Predda Niedda, strada 47 n. 4 - 07100 Sassari (SS) - S.e.s. Società Editrice
Sud S.p.A., contrada Lecco s./n. - 87036 Rende (CS). — Distribuzione Italia: m-dis Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga 1 - 20132 Milano, Tel. 022582.1 — Certificato Ads n.8472 del 21.12.2017 — Registrazione Tribunale di Milano n 322 del 28.11.1965 — La tiratura del Sole 24 Ore di oggi, 29 Marzo 2019 è stata di 100.233 copie

PROPRIETARIO ED EDITORE

Il Sole 24 ORE S.p.A. 
PRESIDENTE

Edoardo Garrone
VICE PRESIDENTE

Carlo Robiglio
AMMINISTRATORE DELEGATO

Giuseppe Cerbone

SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE 
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 023022.1 - Fax 0243510862
AMMINISTRAZIONE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
REDAZIONE DI ROMA
P.zza dell’Indipendenza 23b/c - 00185 - Tel. 063022.1 - Fax 063022.6390 
e-mail: letterealsole@ilsole24ore.com 
PUBBLICITÀ
Il Sole 24 ORE S.p.A. – SYSTEM
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 023022.1 - Fax 023022.214
e-mail: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

© Copyright Il Sole 24 ORE S.p.A.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo quotidiano può essere ripro-
dotta con mezzi grafici o meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione.

PREZZI

con “Guida Maturità” € 0,50 in più; con “L’Italia: molti 
capitali, pochi capitalisti” € 9,90 in più; con “Norme 
e Tributi” € 12,90 in più; con “Aspenia” € 12,00 in più; 
con “Crisi d’Impresa-Le Novità del Codice” € 9,90 in più; 
con “I Crediti d’Imposta” € 9,90 in più;
con “Crisi d’Impresa 2-Procedura di allerta” € 9,90 in più;
con “Sanatorie Fiscali 2019” € 9,90 in più;
con “Crisi d’Impresa 3-Concordato preventivo” € 9,90 in più;
con “I Redditi Professionali” € 9,90 in più;
con “Crisi d’Impresa 4-La nuova liquidazione giudiziale” 
€ 9,90 in più; con “Il Nuovo Bilancio” € 9,90 in più;
con “How To Spend It” € 2,00 in più

Prezzi di vendita all’estero: Monaco P. € 2 (dal lunedì 
al sabato), € 2,5 (la domenica), Svizzera SFR 3,20

CRES CITA E SOSTENIBIL I TÀ  

SE L’ECONOMIA 
GENERA BENESSERE
NON SOLO MATERIALE

L
a frontiera della ricerca economica da tem-
po sta spingendosi oltre i limiti angusti di
una visione di persona, impresa e valore
che non solo non ci aiutano a interpretare
correttamente la realtà, ma sono anche
controproducenti per le aspirazioni di cit-

tadini, imprese e istituzioni.
Il premio Nobel per l’Economia Amartya Sen ama

definire l’homo oeconomicus (colui che fa coincidere la
propria felicità con la crescita delle proprie dotazioni
monetarie) come un «folle razionale» o un «idiota so-
ciale». Non si tratta di insulti a buon mercato, ma di
definizioni scientifiche. La vita è fatta di dilemmi so-
ciali (quelli catturati dagli schemi teorici del dilemma
del prigioniero e del gioco della fiducia). Dobbiamo
costruire famiglie, imprese, organizzazioni (unioni di
stati come in Europa) con partner di cui non possiamo
calcolare in anticipo le mosse in un’area grigia non
coperta da norme legali e sanzioni. La fiducia può crea-
re cooperazione e moltiplicare la nostra capacità di
fare, ma è un rischio. E viene spesso paralizzata dalla
paura di abuso della controparte.

Fiducia, reciprocità, lungimiranza diventano dun-
que virtù fondamentali che l’homo oeconomicus non
possiede. In economia, insomma, esistono due sole
operazioni: “uno con uno” che fa tre, ovvero la coope-
razione tra persone e stati che crea valore aggiunto che
non si sarebbe creato in caso di azione isolata; e “uno
contro uno” che fa meno di due, come quando una
guerra commerciale fa calare le aspettative di crescita
del Pil mondiale. L’economia “civile” oggi cerca di capi-
re in che modo questo “di più”di collaborazione e gene-
ratività umana, sociale ed economica può essere creato
e alimentato e non inibito. 

Il “di più” d’impresa verso cui l’economia del futuro
sta muovendo è il superamento del massimo profitto
come obiettivo unico. «Senza una motivazione alta che
guarda anche a impatto sociale e ambientale, nessuna
azienda può prosperare perché rischia di entrare in con-
flitto con i principali portatori d’interesse (lavoratori,
clienti, comunità locali)». Non sono le parole di papa
Francesco, ma di Larry Fink, il fondatore e Ceo di
BlackRock, il maggiore fondo d’investimento mondiale
che gestisce circa 6mila miliardi di dollari. BlackRock ha
iniziato a votare col proprio portafoglio per le aziende
più ambiziose che guardano all’impatto oltre che al pro-
fitto non per altruismo, ma perché pensa che fare il con-
trario esporrebbe i soldi dei suoi clienti a rischi non tra-
scurabili (Ilva di Taranto docet).

La spinta di una nuova generazione di imprenditori
verso la responsabilità sociale e ambientale nasce dun-
que anche da motivi di convenienza, ma non solo. I mi-
lioni di dati contenuti negli studi sulle determinanti del-
la felicità insegnano che esiste una componente princi-
pale che la spiega e si chiama generatività. Siamo soddi-
sfatti della nostra vita e la stessa è ricca di senso se siamo
generativi, se quello che siamo e facciamo lo riteniamo
utile e d’impatto per uno solo o per tanti altri nostri simi-
li. L’idea di generatività stravolgerà anche la nostra con-
cezione di valore e di benessere. Che continuerà a pog-
giare sulla crescita economica che resta condizione ne-
cessaria (ma che deve essere sempre più legata alla so-
stenibilità ambientale), ma non sufficiente. L’individuo
che vive nel Paese più civile del mondo e che ha reddito,
salute e istruzione, ma resta tutto il giorno buttato sul
divano non è felice perché non è generativo. L’ultimo
miglio della felicità, dopo che le condizioni di contorno
ci hanno aiutato, passa per la nostra “messa in moto” che
ci trasforma in compagni, genitori, imprenditori, volon-
tari, professionisti, filantropi.

L’economia che verrà, per essere generativa, deve
rivoluzionare anche il concetto di politica. In società
complesse come le nostre, le soluzioni non possono arri-
vare dal binomio della mano invisibile del mercato e di
quella visibile dei leader illuminati. Ma passano necessa-
riamente anche dalla terza e quarta mano della cittadi-
nanza attiva e delle imprese responsabili. Gli organismi
sociali, proprio come quelli umani, sopportano terapie
che curano e fanno crescere solo se gli anticorpi sono
abbastanza forti. L’economia civile che racconteremo al
festival avrà come protagonisti i pionieri di questo futu-
ro e questi temi chiave su cui si gioca il nostro destino.
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di Leonardo Becchetti

L’UMANESIMO INDUSTRIALE NON È TRAMONTATO

I
rapporti tra l’industria italiana e la
cultura umanistica e scientifica
hanno profonde radici storiche. E
una dinamica attualità. L’ultima
conferma è il successo, a New
York, del Pirelli HangarBicocca e

della Fondazione Prada, che hanno 
vinto il Global Fine Arts Award 2018,
il primo per una mostra su Lucio Fon-
tana, la seconda per la mostra sull’ar-
te italiana nel Ventennio. L’eccellenza
dei luoghi d’arte di Milano trova ri-
scontro internazionale. E l’impegno
di Pirelli e Prada è scelta di mecenati-
smo, ma soprattutto segno d’una cul-
tura d’impresa che continua a legare
creatività a innovazione, nel senso 
più ampio del termine. 

Queste considerazioni sono utili
per riflettere meglio sull’interessante
intervista di Paolo Bricco a Jeffrey 
Schnapp, direttore del metaLAB di 
Harvard (Il Sole 24 Ore, 24 marzo). 
Schnapp critica «gli intellettuali, mol-
ti dei quali rimangono asserragliati 

nella torre d’avorio della cultura pu-
ramente umanistica», ma anche i 
«troppi imprenditori, che nel design
e nella moda rischiano di non decli-
nare in senso contemporaneo la nuo-
va connessione fra tecnica, industria
ed estetica». C’è una certa nostalgia,
per i tempi di Ettore Sottsass e Gio 
Ponti e per quella grande impresa, 
«l’Olivetti, la Pirelli e le imprese pub-
bliche del mondo Iri che sapevano 
creare comunità d’intellettuali che in-
tegravano la cultura e l’industria, la 
funzionalità della manifattura e 
l’estro della creatività».

Ogni critica, da fonti competenti, è
benvenuta. Ogni ricordo di stagioni 
straordinarie dell’impresa merita 
ascolto. Ma è necessario non perdere
di vista quanto ancora succede per fa-
re della cultura una vera e propria leva
di competitività. Una “cultura politec-
nica”, impegnata a ricostruire e rilan-
ciare le sintesi originali tra saperi 
umanistici e conoscenze scientifiche.

Scelta di tradizione, per Pirelli. E di
innovazione. Dagli anni Quaranta ai
primi Settanta, la Rivista Pirelli ha 
raccolto le “grandi firme” della cultu-
ra italiana di respiro europeo (Monta-
le, Quasimodo, Ungaretti, Pasolini, 
Visconti, Eco, Gadda, Guttuso, Scia-
scia, etc.). Oggi, oltre alle attività del-
l’HangarBicocca, un grande architet-
to, Renzo Piano, progetta la struttura
centrale del Polo di Settimo Torinese,
la “fabbrica bella” e hi-tech, mentre 
un violinista di rilievo internazionale,
Salvatore Accardo firma, con l’Orche-
stra da Camera Italiana, il “Canto della
fabbrica”, traducendo in musica i rit-
mi dell’industria digitale e lo esegue 
per la prima volta in pubblico, davanti
a mille spettatori, proprio lì, tra quelle
macchine di produzione modernissi-
me. E sempre “la fabbrica bella” ispi-
ra, nel 2012, uno spettacolo del Piccolo
Teatro, “Settimo, la fabbrica e il lavo-
ro”. Architettura, musica, teatro. E an-
cora fotografia (i Calendari Pirelli, ma

di Antonio Calabrò

STANDARD GLOBALI IN DIFESA
DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

C
ybersecurity e digital
transformation rappre-
sentano un binomio in-
scindibile. Vi è infatti
una strettissima corre-
lazione tra i due ambiti:

senza la cybersecurity il processo di di-
gitalizzazione rischia non solo di non
giungere agli esiti sperati, ma addirit-
tura esso finisce con il rivelarsi un 
boomerang per gli operatori dei diver-
si settori. La rivoluzione digitale è un
fenomeno sotto gli occhi di tutti e sono
evidenti i vantaggi che anzitutto le im-
prese e gli attori istituzionali possono
conseguire grazie a queste tecnologie.

La digital transformation ha lette-
ralmente cambiato il volto della realtà
aziendale: ha modificato gli aspetti 
strutturali delle organizzazioni com-
plesse, le logiche di funzionamento 
delle imprese e i modelli di business.
La tecnologia, invero, ha mutato a 
fondo gli aspetti operativi, strategici e
di governance, inducendo un profon-
do cambiamento nelle logiche compe-
titive del mercato. Dalla fine degli anni
90 abbiamo assistito allo sviluppo di
reti digitali e di infrastrutture di co-
municazione che permettono l’acces-
so a quella che è stata definita una 
“piattaforma globale”. Si sono costru-
ite nuove modalità attraverso cui per-
sone e organizzazioni possono intera-
gire, comunicare, collaborare, cercare
informazioni e avviare strategie di 
vendita o di fornitura di servizi. Que-
sta nuova rivoluzione, Industria 4.0, è
diretta conseguenza del processo di 
digitalizzazione. Per effetto di questo
mutamento di paradigma le aziende,
ma anche le organizzazioni pubbli-
che, hanno iniziato a confrontarsi con
una duplice realtà: quella della gestio-
ne delle risorse fisiche e virtuali.

La digitalizzazione è tuttavia un
Giano bifronte. Da un lato, si stagliano
gli indubbi vantaggi che essa è in gra-
do di generare: essere digitalizzati si-
gnifica saper rispondere alle esigenze
di mercato in tempo reale, un mercato
in continuo mutamento e che richiede
alle aziende capacità di adattamento

e competitività. La tecnologia permet-
te una migliore gestione di tempo e 
risorse e consente di creare una rete 
virtuale di condivisione delle infor-
mazioni interne ed esterne, che risulta
funzionale a un processo di continuo
miglioramento delle performance 
aziendali. Non è certo un caso che la 
Internet economy sia divenuta la co-
lonna portante dell’economia globale.

La trasformazione digitale ha però
il suo lato oscuro, rappresentato dalla
vulnerabilità dei sistemi e dei dati in-
formatici. Il volume, la rapidità, il li-
vello di sofisticatezza degli attacchi in-
formatici è in costante aumento, e 
sempre più rilevanti risultano i danni
prodotti da siffatti attacchi in termini
di compromissione di dati sensibili, di
alterazione della loro integrità, di inci-
denza sul regolare funzionamento di
infrastrutture critiche. L’importanza
della cybersecurity va di pari passo al 
crescere del ventaglio delle minacce 
informatiche. I dati sono al riguardo 
impietosi: il 2018 è stato l’anno peg-
giore di sempre in termini di evoluzio-
ne delle minacce “cyber” e dei relativi
impatti, soprattutto dal punto di vista
qualitativo, evidenziando una ten-
denza di crescita degli attacchi, della 
loro gravità e dei danni conseguenti,
mai registrata in precedenza. Dal pun-
to di vista quantitativo si evince invece
che nel quinquennio 2014-2018 la cre-
scita degli attacchi gravi è stata del 
+77,8 per cento. È un vero e proprio 
cambiamento epocale nelle scelte di 
gestione dell’azienda, collocando in 
posizione centrale la valutazione e la
gestione dei rischi provenienti dallo 
spazio virtuale.

Al cuore della questione non c’è so-
lo un problema di tipo tecnologico 
quanto piuttosto culturale, economi-
co e di framework normativo. Bisogna
organizzare i processi aziendali te-
nendo conto delle minacce per la sicu-
rezza delle reti e dei sistemi di infor-
mazione. La sfida posta al giurista è 
impegnativa: contrastare i fenomeni
criminosi – e fare in modo che gli stru-
menti in campo siano efficaci – ma al

di Paola Severino 

IL RAPPORTO
TRA SCIENZIATI 
FILOSOFI, ARTISTI, 
E IL MONDO
DELLE IMPRESE
È ANCORA VITALE

anche gli stabilimenti nel mondo, ne-
gli scatti di Peter Lindbergh e Carlo 
Furgieri Gilbert), letteratura (gli scritti
di Hans Magnus Enzensberger, Javier
Cercas, William Least Heat-Moon, 
Hanif Kureishi e Javier Marías per la 
rivista World e per accompagnare i 
bilanci Pirelli) e altro. Le “comunità di
intellettuali” si sono allargate a un si-
stema di relazioni internazionali.

L’umanesimo industriale, che con-
tinua a connotare la Pirelli, così come
parecchie altre imprese grandi e me-
die (Bracco, Zambon, Rocca-Techint,
Dompè, Brembo, Coesia, Ima, Cuci-
nelli, etc.) vive e cresce nei rapporti tra
tecnologi e filosofi, scienziati e artisti,
architetti e scrittori, in un rapporto 
spesso dialettico, sicuramente ancora
creativo. Non si spiegherebbe, d’al-
tronde, la resiliente competitività della
migliore impresa italiana, se questi 
rapporti non fossero d’attualità.

Direttore della Fondazione Pirelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

contempo progettare meccanismi 
preventivi e di cooperazione tra i di-
versi attori impegnati sul fronte del 
contrasto. Si riconosce inoltre la ne-
cessità e l’urgenza di regolamentare lo
spazio cibernetico e la cooperazione 
tra Autorità, per dare concretezza a un
approccio globale e cooperativo alla 
sicurezza delle reti e dei sistemi di in-
formazione. Gli illeciti commessi in 
rete si caratterizzano per la dimensio-
ne essenzialmente transnazionale, 
derivante dalla aterritorialità del cy-
berspazio. Ciò ha condotto gli Stati e le
organizzazioni internazionali a intra-
prendere numerose iniziative a livello
locale per porre un argine al dilagare
della criminalità informatica. Sul pia-
no sovranazionale, la lotta contro il 
crimine informatico si è incardinata 
su tre fronti: la creazione di una base
legale comune nella definizione degli
illeciti; la cooperazione tra autorità 
giudiziarie; il coordinamento investi-
gativo e la mutua assistenza nelle atti-
vità d’indagine. L’armonizzazione 
delle disposizioni di diritto penale so-
stanziale garantisce agli Stati una base
giuridica comune per la lotta al cyber-
crime. Tra le istituzioni internazionali,
quella che ha raggiunto i traguardi più
significativi in quest’ambito è senza 
dubbio il Consiglio d’Europa, a cui si 
deve la elaborazione della Convenzio-
ne di Budapest sul cybercrime. 

Fatte queste doverose premesse
sul quadro normativo di riferimento,
sento di dover porre l’accento sulla 
importanza della compliance azienda-
le in materia di cybersecurity. Il secon-
do piano su cui si deve intervenire è di
carattere preventivo. La partnership 
pubblico-privata è diventata il volàno
di una nuova idea di contrasto ai feno-
meni criminosi. È chiaro come il rag-
giungimento dell’obiettivo sicurezza
rappresenti un primario interesse per
le stesse imprese tenute all’adempi-
mento. In uno spazio virtuale dinami-
co e in continua evoluzione l’autore-
sponsabilizzazione degli attori econo-
mici, la valutazione continua dei rischi
provenienti dal cyberspazio e la com-

pliance sono gli strumenti più flessibili
ed efficaci. Due provvedimenti che ri-
guardano da vicino questa materia 
sono stati approvati dal legislatore eu-
ropeo nel 2016. Il Regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati personali
guarda l’information security dalla
prospettiva del dato personale. La Di-
rettiva sulla sicurezza delle reti e dei 
sistemi di informazione, che discipli-
na la cybersecurity a livello nazionale,
rappresenta il trait d’union della rego-
lazione pubblica nel settore della sicu-
rezza informatica, essendo rivolta 
tanto agli operatori pubblici quanto a
quelli privati.

Tra le sfide da affrontare, il raffor-
zamento della cooperazione interna-
zionale in materia di contrasto al cy-
bercrime è, a mio modo di vedere, il 
traguardo più importante. Un feno-
meno per sua natura transazionale
non potrebbe essere affrontato, se
non attraverso una presa d’atto globa-
le. Una seconda sfida è nel supera-
mento delle barriere tra settore pub-
blico e settore privato. In questa dire-
zione si sta muovendo il Consiglio 
d’Europa con l’istituzione di numero-
si tavoli d’intesa con i service provider
e con le imprese che erogano servizi di
accesso alla rete. Occorre oggi più che
mai stabilire un accordo quadro sulla
collaborazione tra fornitori di servizi
e l’Autorità giudiziaria, per rendere ef-
ficiente e rapido l’enforcement delle 
decisioni giudiziarie e l’individuazio-
ne delle fonti di prova.

L’armonizzazione a livello sovra-
nazionale e la realizzazione di un 
“mercato unico digitale” rende au-
spicabile la creazione di uno stan-
dard di certificazione cybersecurity
comune a tutti gli Stati, secondo una
formula già sperimentata in altri set-
tori. A tal riguardo, gli Stati dovreb-
bero concordare sulla importanza 
delle certificazioni di sicurezza e del-
la definizione degli standard minimi
di cybersecurity: in questa direzione
si stanno muovendo le Istituzioni 
dell’Unione europea. 
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L’accordo.
I vertici della 
Luiss Guido Carli– 
tra cui
il vicepresidente 
esecutivo Luigi 
Serra,
la vicepresidente 
Paola Severino 
(del cui keynote 
speech 
pubblichiamo
qui a fianco una 
sintesi; versione 
integrale su 
ilsole24ore.com), 
il rettore Andrea 
Prencipe e il 
direttore generale 
Giovanni Lo 
Storto – sono
in missione
a Pechino dove 
oggi sigleranno 
una 
Comprehensive 
strategic 
partnership
con la Renmin 
University
of China.
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I  PARTNER DIVISI  

di Sergio Fabbrini

La visita di Xi Jinping in Italia (e
poi in Lussemburgo e Francia)
ha reso evidente la contraddi-

zione che continua a imprigionare
l’Europa: essere un grande merca-
to privo però di una direzione poli-
tica. In Europa, la dissociazione tra
economia e politica lavora instan-
cabilmente ai fianchi del progetto
integrativo. Di fronte alle sfide
esterne, ogni stato membro del-
l’Unione europea (Ue) risponde in-
dividualmente. Eppure, quelle sfi-
de nascono da attori globali che 
perseguono strategie globali e che
quindi richiederebbero risposte 
globali (da parte dell’Ue). 

Si guardi il rapporto degli euro-
pei con la Cina. La Germania e la
Francia hanno finora adottato una
logica unilaterale e strettamente
nazionale di scambi economici con
quel Paese. L’attuale governo ita-
liano si è messo sulla loro scia, al-
zando però il livello della relazione
economica. Con il Memorandum
firmato ieri, il settorialismo è stato
sostituito da un accordo di colla-
borazione più organico, nel qua-
dro di un progetto elaborato dai ci-
nesi (la Belt and Road Initiative)
con confini ancora indefiniti. È le-
gittimo che i singoli Stati cerchino
di trarre vantaggi dalle relazioni
con una potenza economica come
la Cina. Tuttavia, andando ognuno
per conto proprio, essi avvantag-
giano quest’ultima e indebolisco-
no l’Ue. Lo si è visto nella riunione
del Consiglio europeo (dei capi di
governo) che si è tenuto a Bruxel-
les giovedì e venerdì scorsi. L’Italia
è stata criticata per le sue ambigui-
tà nei confronti della Cina, ma i Pa-
esi che l’hanno criticata (la Francia
e la Germania) non sono stati im-
muni da altrettante ambiguità.
L’Ue si è così divisa. Occorre cam-
biare prospettiva.

L’Ue rappresenta il più grande
mercato e il più grande blocco
commerciale al mondo. È il princi-
pale partner commerciale per 80
Paesi, mentre gli Stati Uniti lo so-
no per 20 Paesi. L’Ue importa dai
Paesi in via di sviluppo più di
quanto importino, tutti insieme,
gli Stati Uniti, il Canada, il Giappo-
ne e la Cina. Per le merci importa-
te, l’Ue ha mediamente le tariffe
più basse al mondo.

—Continua a pagina 7

UE GRANDE
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Blue zone
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di Marika Gervasio — pag. 13

La nuova sera
Cene fra zenzero
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di M. Teresa Manuelli —pag. 14
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GESTIRE IN EMERGENZA  

di Marcello Minenna

Icrediti deteriorati (NPL – non
performing loans) delle banche
europee stanno scendendo a rit-

mi rapidi, ma non abbastanza in
Grecia. Il rapporto tra crediti dete-
riorati e prestiti era al 43,1% a di-
cembre 2018, contro il 4,2% della
media europea e circa il 9% in Italia.

Le prime 4 banche del Paese
hanno tutte una percentuale di NPL
superiore al 40%, con la Pireus
Bank che arriva addirittura al
54,7%.

—Continua a pagina 8
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«Remain». Cresce nel Regno Unito il partito contro l’uscita dalla Ue: Londra ieri paralizzata dal maxi-corteo (foto)

«STOP ALL’ARTICOLO 50»:  PETIZIONE A 4,2 MILIONI  DI  FIRME  
REUTERS

La visita di Xi Jinping si conclude
con 10 accordi tra imprese italiane
e cinesi e 19 intese istituzionali a
fare corredo del Memorandum
sulla Via della Seta che apre la via a
una rafforzata partnership econo-
mica bilaterale. Per Di Maio gli «ac-
cordi hanno un valore di 2,5 miliar-
di e un potenziale di 20 miliardi».
Dopo i timori su un ingresso non
regolato nei porti è stato alleggeri-
to il contenuto degli accordi di coo-
perazione tra la cinese CCCC e i re-
sponsabili degli scali di Trieste Ge-
nova. Faro sui brevetti per le part-
nership hi-tech. E nonostante le 
rassicurazioni della vigilia, nel Me-
morandum resta un richiamo 
esplicito alle tlc che tante polemi-
che hanno sollevato. 
Pelosi, Fotina, Dominelli — pag. 3

L’INCHIESTA

Le banche centrali tagliano le previsio-
ni di crescita e, venerdì, le Borse sono
cadute. Eppure sui mercati globali 
l’avvio del 2019 è da record e molte ca-
tegorie di fondi comuni hanno già re-
cuperato i ribassi dell’intero 2018. 

Morya Longo
—a pag. 6

Risparmio: la rivincita dei fondi 

ca dell’articolo 50, e quindi lo stop dell’uscita della Gran 
Bretagna dalla Ue. Nessuna schiarita sul fronte politico: la
premier May avverte che non ci sarà un altro voto in Parla-
mento sull’accordo di divorzio con Bruxelles senza certez-
za di approvazione. Nicol Degli Innocenti —a pag. 2

Londra in piazza: un milione di no a Brexit

Paolo Bricco
—a pagina 7

A tavola con
Jeffrey Schnapp
L’ITALIA RIPARTE
SE FA NASCERE
MODELLI SOCIALI
DALLA CULTURA

Nell’accordo
Italia-Cina
restano
anche le Tlc
Via della Seta. Sì al Memorandum,
firmati 29 contratti. Di Maio: valore 
di 2,5 miliardi con potenziale di 20

di Vittorio Carlini
—a pagina 8

Lettera al 
risparmiatore
Unicredit, 
più margini 
di gruppo
ma la vera
sfida 
è sui ricavi

SALVATAGGI BANCARI

L’Abi mette nero su bianco il costo
del veto Ue all’utilizzo del Fondo
interbancario di tutela dei depositi
(Fitd) per interventi preventivi sul-
le crisi bancarie: i maggiori oneri
«hanno comportato un esborso a
carico delle altre banche di 12 mi-

liardi che sarebbero stati usati in
maniera più produttiva per fare
credito e ricapitalizzare le banche.
Credo che il danno debba essere ri-
storato» ha dichiarato il dg dell’As-
sociazione bancaria, Sabatini.

Intanto sale la pressione nel go-
verno sul fondo da 1,5 miliardi per
i risparmiatori colpiti dai crack
bancari. Salvini lancia frecciate a
Tria sui tempi lunghi della firma:
«Al ministero dell’Economia stan-
no aspettando la risposta dell’Eu-
ropa, ma io mi sono rotto di aspet-
tarla». Serafini e Trovati —a pag. 4

L’Abi: lo stop della Ue
sul fondo di tutela
è costato 12 miliardi

La denuncia del direttore
generale: «Il danno
deve essere risarcito»

GEOPOLITICA  

Sissi Bellomo —a pag. 9

ENERGIA

L’Italia ha perso 
la partita 
delle rotte del gas

Luca Orlando —a pag. 10

EXPORT

In Medio Oriente
la zavorra
per il made in Italy

Preatoni punta
sul rilancio
di Campione

Micaela Cappellini —a pag. 5

FRA CASINÒ E IMMOBILIARE  

Il finanziere.
Ernesto Preatoni

In punti base il target 2019 
del costo del rischio 
di credito del Gruppo Core

43

Oltre un milione le persone - secondo le stime dei promo-
tori della piattaforma People's Vote - sono scese in piazza
ieri a Londra nel corteo anti-Brexit, per invocare un secon-
do referendum. Ed è arrivata a 4,2 milioni di firme la peti-
zione popolare lanciata per chiedere al Parlamento la revo-

di Giuseppe Scaraffia —pag. 19

Il festival 
A Firenze (Palazzo Vecchio), si svolge da oggi a do-
menica il Festival nazionale dell’economia civile, 
diretto da Leonardo Becchetti. Sul tavolo temi cru-
ciali come: lavoro, Pil, territori e comunità. Tra gli 
ospiti, Jeffrey Sachs, Stefano Zamagni, Luigino Bruni, 
Mauro Magatti, Vittorio Pelligra, Mario La Torre.
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