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■ Per lemisure anti-crisi, a cominciare dal-
lamoratoria suiprestiti alle imprese, sonone-
cessari interventiUesucuisonostati fattipas-
si in avanti ma mancano ancora alcuni pas-
saggipercompletare ilpercorso.Questa l'indi-
cazionedatadalpresidentedell’Abi, l’Associa-
zionebancaria italiana,AntonioPatuelli inoc-
casione della sua due giorni a Bruxelles per
incontri istituzionali. «Siamovicini al traguar-
do - ha chiarito Patuelli -manon su tutto».
«Le banche - ha aggiunto il numero uno

dell'Abi - non lopossono fareda sole.Debbo-
noavere delle autorizzazioni che vengono sia
dalla Commissione Ue sia dall'Eba», la Euro-
pean banking authority.

Patuelli hapoi ricordato l’esperienzadi due
anni e mezzo fa «quando, di fronte all’emer-
genzapandemica vi è stata una risposta euro-
pea che ha permesso una resilienza e una ri-
presa da parte delle imprese, dell’occupazio-
ne e della famiglie. Come allora - ha aggiunto
- riteniamo che quei provvedimenti, già col-
laudati e chehannoben funzionato, debbano
essere reintrodotti al più presto». Primo fra
tuttiquellodellemoratorie, con l’allungamen-
to e le ristrutturazioni dei debiti dando più
tempo ai debitori, imprese o famiglie che ne
abbianobisognoper le conseguenzedella cri-
si energetica.
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Patuelli: «L’Ue deve consentire agli istituti di scendere in campo»

L’Abi a Bruxelles per sbloccare le moratorie

ATTILIO BARBIERI

■ La Banca centrale euro-
pea si appresta a dare un
nuovogirodi vite sullapoliti-
camonetaria.Nella riunione
di domani l’esecutivo guida-
to da Christine Lagarde do-
vrebbe annunciare un nuo-
vomaxi rialzo dei tassi da tre
quartidipuntoemetterema-
noaiprestitiTltroconcui,da
anni, sostiene il settore ban-
cario e il credito. Secondo
Bloombergsarebbero inarri-
vo infatti modifiche sostan-
ziali al meccanismo che ha
regolato i prestiti concessi fi-
nora dalla Bce alle banche a
condizioni particolarmente
favorevoli. Con la crescita
del tassosuidepositigli istitu-
ti riuscivano a guadagnarci
semplicementeparcheggian-
do liquidità a Francoforte.
L’opzionepiùprobabilesa-

rebbe un cambio alle condi-
zioni con cui sono concessi i
prestiti, su cui attualmente le
banche dei Ventisette paga-
no un tasso pari alla media
del tasso sui depositi nel pe-
riododivitadel finanziamen-
to. I fondi Tltro (letteralmen-
te operazioni mirate di rifi-
nanziamento a lungo termi-
ne) rappresentano un attivo
per la Bce pari a circa 2.100
miliardi di euro, ed erano ar-
rivati negli anni a concedere
denaro a tasso negativo per
agevolare l’iniezionedel cre-
dito nel sistema economico.
Un’altra scelta che il board

della Banca centrale euro-
pea può compiere, potrebbe
essere quella del reverse tie-
ring, rendendomeno remu-
nerativaunaquotadeidepo-
siti obbligatoridegli istituti di
credito presso la Bce. Più
complesso, sempre secondo
l’agenzia Bloomberg, un
cambioretroattivosuipresti-
ti Tltro in corso, che potreb-

bedar luogoacontenziosi le-
gali.
Un’altrapossibilemisuraè

il quantitative tightening,
con lo stop al riacquisto dei
titoli di Stato arrivati a sca-
denza e la successiva vendi-
ta, pur spalmata nel tempo,
di quelli rimasti in portafo-
glio. Misura che rischia però
diavereeffettimoltonegativi
sui bond dei Paesi come il
nostro, da tempo nel mirino
della speculazione. In prati-
ca una leva che, se azionata,
funzionerebbe esattamente
al contrario dello scudo anti
spread.
«Credo che 75 punti» di

rialzodei tassi «sianogià tan-

ti, perchési aggiungonoai50
di luglio e ai 75 di settem-
bre»,affermaGregorioDeFe-
lice,capoeconomistadi Inte-
sa Sanpaolo, rispondendo a
unadomandasugli interven-
tiallostudiodellaBce,amar-
gine della presentazione a

Milano del rapporto Il mon-
dopostglobale. «Potrebbees-
serci qualche novità per
quanto riguarda i tassi a cui
la Bce remunera le riserve
bancarie, e quindi il legame
con le operazioni di Tltro»,
conferma De Felice, aggiun-
gendoperòche«è importan-
te che la banca centrale sia
equilibrata in questa azione
di contenimento della do-
manda perché l’economia
europea non è quella ameri-
cana, non è surriscaldata.
Soffredi inflazionemahaan-
cora un mercato del lavoro
dove i tassi di disoccupazio-
ne sonomolto alti».
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■ General Motors chiude il terzo
trimestre con un utile in aumento
del37%a3,3miliardididollari. I rica-
vi salgono del 56% a 41,9 miliardi. A
spingere i risultati è l’allentamento
deiproblemiallecatenediapprovvi-
gionamento e la propensione dei
clienti a spendere per l’acquisto di
auto nuove. La produzione in Nord
America, il mercato che genera la
maggior parte dei profitti, è balzata
del 73% a 651mila veicoli.

RICAVI RECORD (+56%) PER IL COLOSSO DELL’AUTO USA. BALZANO PURE I PROFITTI

Così Gm resiste
alla recessione:
su utili e vendite

Alla Rinascente
i Diabolik
di Enzo Facciolo

Stop al denaro facile

Bce pronta alla stretta
sui prestiti alle banche
Oltre ad alzare i tassi dello 0,75% la Lagarde aumenterà
i costi dei finanziamenti. Forse anche di quelli già erogati

■ Elon Musk ha comunicato alle banche fi-
nanziatrici che intende chiudere l’accordo per
l'acquisizione di Twitter venerdì 28 ottobre, fra
duegiorni.Valeadirenei tempi stabili dalgiudi-
ce. Ad annunciare l’ennesima svolta è l’agenzia
Bloomberg citandoalcune fonti.Musk lo avreb-
be detto nel corso di una videoconferenza con
gli istituti che si sono impegnati a contribuire
all’operazionecon13miliardididollaridi finan-
ziamenti su un esborso complessivo pari a 44
miliardi.
Il giudice Kathaleen McCormick della Corte

del Delaware ha stabilito infatti che per chiude-
re il contenzioso partito con il ricorso di Twitter,
ilmiliardarioproprietariodiTesladeve formaliz-
zare l’acquisto entro le 17di venerdì, oradiNew
York. Le 23 in Italia. Dopo aver annunciato l’ac-
quisto del social dell’uccellinoMusk aveva fatto
marcia indietro, contestando una presenza ec-
cessiva di account fasulli. Lamarcia indietro «fa
seguitoaunalunga listadi violazionicontrattua-
li che hanno gettato un’ombra su Twitter e sulle
sue attività», annunciarono i legali di Twitter al
momento di depositare la citazione in giudizio

alla Corte del Delaware. Sempre secondo
BloombergMuskavrebbedefinitogliultimidet-
tagli con ilpooldibancheche loassistenell’ope-
razione, firmando la documentazione necessa-
riaper sboccare i13miliardidagirareagli azioni-
sti di Twitter.
Nei piani diMusk c'è un social «più inclusivo

possibile», come ha ribadito ieri, che «serva co-
meunforumperdibattiti vivaci, anchese talvol-
ta rancorosi», fra «personeconpunti di vista op-
posti».
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Venerdì la maxi acquisizione

Elon Musk vuole
chiudere in fretta
la partita su Twitter

FERRUCCIO INVERNIZZI

■ Cari lettori, abbiamo
spesso affrontato temati-
che inerenti alle arti co-
siddette maggiori (pittu-
ra, scultura, architettu-
ra), ma esistono anche
forme espressive appa-
rentementemenoimpor-
tantimapercertiversian-
che più incisive a livello
sociale: mi riferisco al fu-
metto. È una forma d’ar-
te che suscita ormai da
decenni grande interesse
nelmondodei lettori, del
collezionismo e del mer-
chandising. La nascita
del fumettorisaleal lonta-
no 1895, ad opera di Ri-
chard Felton Outcault
chepubblica leprimestri-
sce sul New York World.
Un’icona creata in Italia,
nel 1962, è il fumetto di
“Diabolik”. Sono due
donne dell’alta borghe-
sia milanese, emancipa-
tee vitali, AngelaeLucia-
na Giussani ad inventare
questo fumetto dove il
protagonista è un uomo,
“Diabolik”, il genio del
male, un ladro, un assas-
sino spietato che incute
pauramaancheammira-
zione.Èattraente,cosìco-
me la sua compagna Eva
Kant. AngelaGiussani ha
anche l’intuizionedipub-
blicarnelestorie inunfor-
mato tascabile, facilmen-
te usufruibile. Fin dalle
primepubblicazioni èun
successo, e ancora oggi
la fama di Diabolik non
conosce battute d’arre-
sto. Oggi il fumetto non
puòesserepiùconsidera-
ta una forma d’arte se-
condariae lovediamoan-
che dalle incredibili quo-
tazioni che hanno rag-

giunto i disegni originali
di alcuni grandi fumetti-
sti (Crepax, Pazienza,
Pratt,Manara), incertica-
si superiori a quelli dei
protagonisti della pittura
o scultura contempora-
nea. Nel caso di Diabolik
uno dei disegnatori più
importati è Enzo Faccio-
lo, un vero maestro che
ha ridefinito le caratteri-
stiche dei protagonisti,
tutt’oggi invariate.Hoco-
nosciuto e lavorato con
Facciolo considerandolo
un indiscusso artista di
grande valore, assieme
abbiamo intrapreso la
realizzazionediuna serie
di “Originali Multipli”
partendodai suoidisegni
dedicati a Diabolik. Nel
mese di ottobre del
2021il Museo Parisi Valle
diMaccagnohadedicato
almaestroappenascom-
parso una personale do-
ve furono esposti i suoi
“OriginaliMultipli”.Que-
ste incisioni di alto spes-
sore artistico mettono in
evidenzaquantodeidise-
gni nati per il fumetto
possano elevarsi a vere
opered’arteaimassimi li-
velli.
Anche il mondo del ci-

nemahaconsacrato l’ico-
na Diabolik, è del 1968 il
primo film a lui dedicato,
e del 2021 quello deiMa-
netti Bros, che ha avuto
un tale successo per il
qualehannodecisodi gi-
rare il sequel. Dal primo
novembre, per due setti-
mane potrete visitare
presso la Rinascente un
grandeeventodedicato a
Diabolik, dove troverete
anche gli OriginaliMulti-
pli di Enzo Facciolo.
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Uno degli Originali Multipli di Enzo Facciolo (particolare)

Christine Lagarde (LaPresse)
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