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M arcoFra-
tinieLo-
r e n z o
Marco-

nihannoscrittoVaf-
fanbanka! nel 2008
e Vaffankrisi! nel
2009, ma i loro libri
non avevano previ-

sto che nel 2011 affank..., o più elegante-
mente inaffanno,cisarebberoandatiad-
dirittura gli Stati. Eppure le capacità divi-
natoriedelduorestanofuoridiscussione:
bastipensarecheil loroprimosaggiouscì
lostessogiornoincuilaLehmanBrothers
dichiarò la bancarotta. Amarzo credeva-
no d’aver individuato il rimedio, sempre
sotto forma di libro: Mutande di ghisa.
Adesso,trascorsiappenacinquemesi,an-
cheFratinieMarconidevonoammettere
chenemmenol’intimosiderurgicoriusci-
ràaproteggerci letergadallacrisiglobale.
Perrimanerealle immaginicolorite,direi
che la notizia buona è questa: dopo anni
dicavialeechampagne,gliitalianidovran-
norassegnarsiamangiareunpo’diquella
robina colormarron cantata daMina nel
1977,siapurecontinuandoaraccoglierla
con un cucchiaino d’argento. La notizia
cattivaè chenoncenesaràper tutti.
«Vorremmo tuttavia ricordare che già

dueanni fa,nella rubricaLebuoneazioni
che dal 2002 teniamo ogni settimana su
Oggi, avevamo anticipato con chiarezza
che i timori si sarebbero spostati dalle
bancheallatenutadegliStati»,sidifendo-
noibestselleristidellacrisi.«DopoilGiap-
pone,siamoil secondoPaesepiù indebi-
tatodeiG20.Finoraci erasempreandata
benissimo, potevamo considerarci i veri
professionistideldebitopubblico.Poic’è
statoilpatatracdiEurolandia.Ma,seuno
ci ragiona bene, l’Italia non è la Grecia,
che possiede solo le olive e il Partenone.
NoiabbiamoGiorgioArmanielaFerrari,
esportiamo in tutto ilmondo».
Nonostante il prodromico salame rin-

secchito che tiene appeso all’orologio in
redazione, si vede subito che Fratini, ca-
poredattore economiadel Tg La7diretto
da EnricoMentana, è fiducioso nel futu-
ro. Altrimenti non avrebbe accanto alla
scrivaniauncalcettoelalavagnasucuise-
gnare,anzichégliindicidiBorsa,irisulta-
tidel torneodisputatoconicolleghinella
pausa pranzo. Romano all’anagrafe, or-
vietanod’origini emilanese per necessi-
tà, è forse l’unico giornali-
sta ad avermollato un po-
sto da redattore ordinario
(alGiorno)perandarecon
due contratti a termine in
Rai (alTg3) a imparare co-
mesifalatelevisione.Subi-
to fu notato da Massimo
Donelli, che lo arruolòper
la nascente Tv satellitare
delSole 24Ore.
Anche Lorenzo Marco-

ni, 49 anni, valtellinese re-
sidenteaMilano,sottosot-
todev’essere unottimista.
Analista finanziario, ha sempre lavorato
comeconsulenteperlebanche.Soloche,
invecediaffidareisuoirisparmiagliistitu-
ti di credito, ha preferito investirli nella
creazione di una catena di gelaterie arti-
gianali,LebotteghediLeonardo,chehan-
nogiàapertoduenegoziaMilano,unoad
Altedo(Bologna)eunoaFirenze.Proba-
bilmente aveva ben presente la lezione
cheCarloCollodi dettò fin dal 1883nelle
AvventurediPinocchio:«Nontifidare,ra-
gazzomio,diquellichepromettonodifar-
tiriccodallamattinaallasera.Perilsolito,
o sonomatti o sono imbroglioni!».
Quandoaveteavutolapercezioneche
sarebbe finitamale?

Fratini: «Fin dal 2004. Bastava entrare in
unabanca e vedere che cosa ti offrivano.

Siamo stati fra i primi a pronosticare il
crackParmalat».
Marconi: «Dagli anni Novanta le banche
hannoscoperto ibudgetdidivisione,per
cuisottolascrivaniadiogniaddettocom-
merciale c’è uno scatolone con dentro i
prodottidi ingegneriafinanziariadaven-
dere,quellichenell’ultimodecenniohan-
no fattopiùdannidell’uragano Irene».
Maperchépropriooraquestacrisiim-
provvisaquantodrammatica?Com’è
stato possibile apprendere dal tiggì,
all’oradipranzo, chepersinogli Stati
Uniti eranoprossimial default?

«Perché non ci hanno mai detto niente.
Come nel fallimento Lehman Brothers:
c’era inattouno tsunami e siamorimasti
ad aspettare l’onda con gli ombrelloni
aperti, le sdraio egli asciugamani».
Fratini:«Laregolaè: ilpopolomenonesa

meglio sta e da ignorante è
ottimocliente.Maimecca-
nismi che ci stavano man-
dando a fondo erano evi-
dentissimi. Jean-Paul Fi-
toussi loconfessòdueanni
faalFestivaldell’economia
diTrento: “Noi economisti
non abbiamo suonato la
campana dell’ultimo giro,
non abbiamo dato l’allar-
me, perché siamo schiavi
del pensiero dominante”.
Sconvolgente».
InMutandedighisamet-

tete in guardia dalle seduzioni del
mercato che vuol farci comprare an-
checiòdicuinonabbiamobisogno.In
effetti una norma saggia,ma poco ri-
spettata, consiglierebbe di spendere
menodiquantosiguadagna.Poiperò
ditechenonsiescedallacrisisenonri-
partonoiconsumielacrescita.Eallo-
ranonci capiscopiùnulla.

Marconi: «Mettiamo in guardia dagli ac-
quisti d’impulso. Il nemico numero 1 è il
cervello.L’emotivitàfacompiereglierro-
ri più grossi anche nelle scelte finanzia-
rie. La gente investe seguendo lemode».
Fratini: «La crescita come si favorisce? È
maipossibilechefinoapochiannifasidi-
stribuissero bonus per far restare gli an-
ziani in ufficio o in fabbrica,manessuno

abbiamaipensatodiistituireleborsedila-
voro, anziché le borse di studio, per cui i
giovani vengono assunti, possono fare il
mutuoper comprarsi unalloggio, acqui-
stanoun frigoriferoecercanodi riempir-
lo? È vero che l’Italia è stata salvata dai
nonni,chehannodatoilororisparmiaini-
potiperchépotesserocontinuareapaga-
releratedellacasa.MaunPaesechepun-
ta solo sugli anzianimuore».
Chiindossamutandedighisadovetie-
neisuoisudatirisparmiinquestomo-
mento?

Marconi:«Sicuramenteinbanca.Manon
investiti in ununico strumento. Il cliente
deve accettare il ruolo di diverso.Nessu-
nodinoi èuguale aunaltro. “Miocugino
compra leCanistracciOil, le compro an-
ch’io!”.Ma tu non prendi le pastiglie per
la prostata che prende tuo cugino! Biso-
gnarifuggiredall’omologazionefinanzia-
ria. Ognuno deve diversificare in funzio-
nedei propri obiettivi».
In concreto?

«Un po’ di risparmi finiranno sul conto
per le uscite correnti, un po’ nei Bot per-
chéhounaspesada fareentropochime-
si,unpo’ inobbligazionio fondiobbliga-
zionari per difendermi dall’inflazione,
unpo’nelcapitaledirischiobensapendo
chesitrattadiuninvestimentoalungoter-
mine. Il guaio è che il cliente nonaccetta
di fare il cliente.Noiandiamodalmedico
edeseguiamoalla lettera gli ordini che ci
dà.Inbancano:entriamoevogliamofare
i banchieri».
Fratini:«NellenostretestelaBorsaèperce-
pitacomesporcaecattiva,qualcosadise-
parato dall’economia reale. Speculazio-
ne e basta. Invece dobbiamo smetterla
con la convinzione paranoica che in giro
per ilmondo vi siano degli incappucciati
che vendono le azioni per farci dispetto o
derubarci. La Borsa non è un gioco. È un
modello d’investimento in beni reali: chi
compra un’azione compra un pezzo
d’azienda, forse l’abbiamodimenticato».
Ilmattoneèancora consigliabile?

«Amepiace tantissimo».
Marconi:«Dàsensodisicurezza,assecon-
da lenostraculturacontadina.Maanche
quioccorre equilibrio. La liquidabilità di
un bene immobile non è così rapida co-

me s’immagina. Inoltre se mi servono
10.000euroeho50.000euroinCct,neven-
dounaparte.Masehounappartamento
da 120.000 euro, non posso vendere due
finestre eun cesso».
Esisteun luogosicurodovemettere il
gruzzolo?

«Non è mai esistito. Fino allo scandalo
LehmanBrothers ladomandaera:quan-
to rischio di perdere? Oggi è: quanto ri-
schio di perdere tutto? Abbiamo scoper-
tocheanche legrandibanche falliscono.
NegliultimitreanninegliUsanesonosal-
tate circa 150. Ma prim’ancora, col de-
fault dell’Argentina, avevamo scoperto
chepossono fallire gli Stati.Dieci anni fa,
dopogliattentatidell’11settembre,unin-
tervistatore mi chiese: “La gente volerà
ancora?”.La rispostaènei fatti: certoche
volaancora. Ilmondonon finiscedoma-
ni».
Fratini: «Se fra due anni la
situazione fosse ancora
questa, non dovremmo
preoccuparci d’aver visto
andare in fumo i risparmi
sul conto corrente, i Bot e i
Cct,machiederci,alzando-
cidal lettolamattina,sec’è
ancora la nostra scrivania
in ufficio. Perdere soldi
con un investimento poco
azzeccatoènullaaconfron-
toconquestaprospettiva».
Da 1 a 10, quanto è pro-
babileunresetgeneralechepolveriz-
zi i risparmidepositati nelle banche?

Marconi: «Zero».
Fratini: «Unprudente 1».
La legge «più rendimento, più ri-
schio»vale sempre?

«Altroché, basta guardare lo spread dei
Btp, lo scarto rispetto al tasso d’interesse
offertodaiBundtedeschi.IBuonidelTeso-
ropoliennalisonoadaltorischio.LaLinea
goticaèquelladel7percento.Sedovesse-
rosuperarla,saremmonellecondizionidi
Irlanda,GreciaePortogallochesonostati
costretti a chiedereaiuto all’Europa».
Alloraancheicontidideposito,cheof-
frono più del 3 per cento lordo, sono
ad alto rischio, visto che l’interesse
suiconticorrentibancarièridottoal-

lo0,010per cento.
«Certo, sono prodotti finanziari non im-
muni da pericoli. L’importante è cono-
scerne il grado di rischio valutato dalle
agenzie di rating, come Standard & Po-
or’seMoody’s,chedevonoessereresino-
ti nei siti delle banche».
So di gente che tiene paccate di euro
nellebanche,perònellecassettedi si-
curezza. Il loro ragionamento è: «Se
va a catafascio l’Italia, almeno salvo i
bigliettonidaspendereinGermania».

«Sconsigliovivamente, anzidipiù, ilma-
terasso e anche la cassaforte di casa. Se
poiunoèangosciatoevuoletenereunari-
serva di contante nel caveau di una ban-
ca,chedire?Purchéglifunzionidaansio-
litico, faccia pure».
Mal’Italia rischia labancarotta?

«No,nelmodopiùassoluto.Hasolobiso-
gno di diventare più virtuosa. Il termine
giusto è risveglio».
Fratini: «Rischia di restare quello che è:
l’Italia.Unadellenostre condanne».
Sempre da 1 a 10, quanto è probabile
la finedell’euro?

Marconi: «Io gli do 2».
Fratini: «No, io a questo rischio assegno
unpunteggiopiùelevato:4o5.Temodiri-
trovarmiconuneurodeibuoni eunodei
cattivi.Eanoispetterebbedisicurol’euro
di serieB».
Comesi curaunacrisi globaledique-
steproporzioni?

«Conleregoleelepersonegiuste.Certole
regole non possono essere riscritte dalle
persone che ci hanno ridotto in queste
condizioni.Nonèpossibile chenel 2007,
ultimo dato reale prima che i bilanci ve-
nisseroaggiustatidalmagoSilvan,50top
manager italiani si siano messi in tasca
emolumentiperoltre300milionidieuro.
Laproporzionefraillorostipendioequel-
lodiunneolaureato,cheprimaeradi23a
1, è diventata di 150 a 1.Maquale uomo,
perquantoprofessionistacapace,puòva-
lere150voltepiùdiunaltro?Lacrisièfrut-
todiundelirioumanissimo,nondiuner-
rorematematico.Epoi serve ilD-factor».
Sarebbe?

«Più donne ai vertici delle banche, delle
imprese, delle istituzioni».
Perchédenotanountassodimoralità
piùelevatodegli uomini?

«Untassodigestionedelrischiopiùeleva-
to.Lemammesonocome le leonesseche
difendono i loro piccoli. Vanno evitati gli
estremi:AngelaMerkeleNicoleMinetti».
Marconi:«Bisognacambiareleregolesui
sistemi finanziari. Non è accettabile che
si siano capovolti i ruoli, per cui oggi è la
finanzachecomandasull’economia.Eva
riscrittocosìl’articolo47dellaCostituzio-
nechetutelailrisparmio:“Ognicittadino
èugualedifronteallabanca,senzadistin-
zionidi razza, cetoo conto corrente”».
Comesi stananogli evasori fiscali?

Fratini: «Villa per villa, condominio per
condominio.AndandotuttiigiorniaPor-
to Liscia, in Sardegna, a controllare i 50

yacht in rada, 40 dei quali
battono bandiera stranie-
ra. Fermando in largo La
Foppa,aMilano,tuttiipro-
prietaridiPorschechelase-
raparcheggiano indoppia
fila col contrassegno per
handicappati.Sareidispo-
sto ad accettare persino le
ronde fiscali della Lega,
purdi inchiodarli».
Marconi:«Glievasorisista-
nanochiedendoloscontri-
no fiscale. Durante le va-
canze in Sicilia l’ho fatto:

mi guardavano come se fossi unmarzia-
no.Serveunsupplementodisensocivico.
Quandoildentistaa finecure tidice: “So-
no1.200euroconfattura,oppure900sen-
za fattura”, ognunodinoi ritrovi il corag-
giodi rispondere: “Con fattura, grazie”».
Ilpeggioèallenostrespalleodevean-
coraarrivare?

Fratini: «Sono convinto che vivremo nel
peggioancoraper unpo’».
Marconi: «Iodirei nell’incertezza».
Emo’, Frattini, che titolo facciamo a
quest’intervista?

«Un titolo, mmh... “Se tutto va bene, sia-
morovinati”».

(559.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

I 50 topmanager

pagati 150 volte più

dei neolaureati: quale

uomo vale così tanto?

tipi italiani

Se tutto va bene,

siamo rovinati. Ma

l’importante è trovare

la scrivania in ufficio

VAFFANBANKA!

MARCO FRATINI e LORENZO MARCONI

VAFFANEURO!

I profeti di «Vaffankrisi!»
«L’Italia non può fallire»
«Non siamo la Grecia che ha solo le olive e il Partenone: noi esportiamo
GiorgioArmani e le Ferrari. Però vivremonel peggioancoraper unpo’»

Uno è capo dell’economia
al Tg La7, l’altro è analista
finanziario però investe
in gelaterie... E tutt’e due

portanomutande di ghisa

BUONE AZIONI Marco Fratini e Lorenzo Marconi. «La Borsa non è sporca e cattiva. Non cala per farci dispetto»  [Armando Rotoletti]


