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MILANO Una giornata drammatica,
densa di alti e bassi. I mercati in
ostaggio degli scandali, tra voci, spe-
ranze, crolli e resurrezioni. Con un
colpo di reni finale, ad esempio, le
Borse europee hanno evitato la capi-
tolazione. Colpo che è arrivato nel
tardo pomeriggio quando da
Washington è rimbalzata la notizia
che al Congresso era stato raggiunto
un compromesso sulle misure per
fronteggiare l’ondata di scandali che
ha messo in ginocchio Wall Street.

Una misura
attesa da tempo,
ma che sulla qua-
le i due rami del
parlamento si
erano trovati in
disaccordo, fino
a ieri sera. La ri-
forma riguarda
la contabilità so-
cietaria e contie-
ne misure che
impongono con-
trolli più rigidi
alle imprese e sanzioni penali più
severe per i manager colti con le
mani nel sacco. Una misura crucia-
le, quindi. La cui importanza è stata
sottolineata dal presidente George
W. Bush. Bush ha infatti chiesto al
segretario del Tesoro, Paul O’Neill,
di rinviare un viaggio in Sud Ameri-
ca per seguire la crisi finanziaria. Il
presidente ha voluto in questo mo-
do dare un segnale rassicurante ai
mercati. Su questo piano, poi, la Ca-
sa Bianca è andata anche oltre, re-
spingendo una richiesta di Harvey
Pitt, discusso presidente della Securi-
ties and Exchange Commission (la
Sec, equivalente della Consob italia-
na), di promozione e di un aumen-
to di retribuzione, definendola un
«elemento di potenziale distrazio-
ne».

L’importanza dell’intesa al Con-
gresso è stata evidente. Subito dopo
l’annuncio a Londra, Milano, Fran-
coforte (che stava perdendo il 7%)
c’è stata un’inversione di tendenza,
che le ha fatte risollevare del baratro
verso il quale stavano correndo, re-
cuperando nel finale 180 miliardi di
euro. Il Mibtel ha terminato con un
-1,21%, al minimo da cinque anni,
con la Fiat sospesa per eccesso di
ribasso e la Pirelli in caduta libera.
Maglia nera Amsterdam (-3,71%),
seguito da Londra (-2,47%), scesa al
livello più basso da sei anni. A metà
strada Parigi (-1,51%). Francoforte
ha recuperato fino a +3,21%. Addi-
rittura a Wall Street, il possibile crol-
lo si è trasformato in un rimbalzo di
notevole intensità (Dow Jones
+6,35%, Nasdaq +4,96%). Lo stesso
che è atteso oggi dagli operatori con-
tinentali.

Prima dell’intervento del Con-
gresso, in Europa in molti avevano

tentato di riportare la calma. Inizian-
do dal presidente della Commissio-
ne Ue Romano Prodi, che ha tenuto
contatti con tutti i leader europei
per fronteggiare la crisi delle Borse.
Prodi ha mostrato preoccupazione
per il crollo dei listini e aveva defini-
to i fondamentali dell’economia del
Vecchio Continente «solidi», chie-
dendo misure drastiche di gestione
e trasparenza delle aziende. «A no-
stro avviso - ha sottolineato - l’eco-
nomia reale dell’Unione europea go-
de di buona salute, le nostre impre-
se in generale sono sane». A Prodi
ha fatto eco il primo ministro ingle-

se, Tony Blair, il quale ha chiarito
che «l’Inghilterra è meglio posizio-
nata rispetto a qualsiasi altro Paese
per sopravvivere alle turbolenze dei
mercati azionari».

E dire che la mattinata america-
na si era aperta con notizie di nuovi
e vecchi scandali. Come quello che
ha coinvolto la Adelphia, una com-
pagnia di telecomunicazioni. Anche
qui l’accusa con la quale sono stati
arrestati cinque ex dirigenti ,di cui
tre membri della famiglia Rigas, pro-
prietaria del gruppo, è stata quella
di frode contabile. I Rigas si erano
dimessi dopo la scoperta di un pre-

stito per 3,1 miliardi di dollari fuori
bilancio. Adelphia, la principale tv
via cavo Usa, con un valore stimato
il 24,4 miliardi di dollari, ha avviato
le pratiche fallimentari ricorrendo
al «Chapter 11», perchè oppressa da
un debito di 20 miliardi di dollari.

Anche per Citigroup, il gruppo
Usa numero uno nei servizi finanzia-
ri, quella di ieri sarà una giornata
che sarà dimenticata difficilmente.
La società è stata citata in giudizio
dalla Lovell & Stewart Llp, una
azienda di consulenza legale. Lovell
& Stewart ha presentato la denuncia
al tribunale del distretto Sud di New

York, sostenen-
do che Citi-
group non
avrebbe rivelato
correttamente
l’ampiezza dei
suoi affari con il
gruppo Enron,
finito in banca-
rotta. Due gior-
ni fa Citigroup e
Jp Morgan Cha-
se erano finite
nella bufera per

aver sottoscritto con Enron accordi
su presunti prestiti camuffati. Le de-
cise smentite della società hanno pe-
rò consentito al titolo di reagire.

D’altro canto anche in Europa
le banche si sono trovate al centro
dell’attenzione. Perchè in molte han-
no ridimensionato le attese sugli uti-
li per il 2002. Come Ubs Warburg,
che ha tagliato obiettivi di prezzo su
istituti inglesi. O come in Francia,
dove Credit Agricole ha annunciato
difficoltà nel raggiungere a fine an-
no la preannunciata crescita del 5%
dell’utile netto a fronte della situa-
zione dei mercati.

Ultimi scandali: i vertici di
Adelphia (telecomunicazioni)
arrestati per truffa
A Milano crollano
Fiat e Pirelli, oggi
si attende il rimbalzo

Una giornata
drammatica, solo

la decisione del Congresso
Usa di adottare misure severe

contro le frodi e i manager
corrotti, evita il peggio
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MILANO Gianluca Verzelli, direttore degli investi-
menti di Bnp Paribas, ancora un giornata diffi-
cile per le Borse. Sembrava che il panico si
fosse impossesato dei mercati e poi?
«E poi sono riusciti a risalire un poco. Anche se

non sono convinto che il panic selling sia terminato.
Basta dare un’occhiata agli indici di settore per capire
che cosa sta succendo».

Che cosa sta succedendo?
«Succede che siamo al terzo anno che i mercati

vanno male. La gente non ce la fa più a vedere costan-
temente il rosso».

Scandali, pochi utili societari, che altro?
«Non metterei gli scandali ai primi posti. Lo scan-

dalo fa crescere l’emotività. Ma i problemi sono altri e
diversi».

Ce li elenchi?
«In primo luogo abbiamo una crescita economica

che non dà utili. Un’aria di crollo imminente e di
revisionismo che aleggia sul capitalismo. Le vendite
tecniche di società che hanno fatto investimenti azio-
nari e che non era più prorogabili. Non dimentichia-
mo, poi, il ruolo che svolgono gli hedge fund (i fondi
ad alto rischio), che sfruttano una leva notevole. Ci
aggiunga gli scandali, il terrorismo, il cinismo di qual-
che operatore e il quadro è completo».

Eppure in molti, da Bush a Prodi, si affannano
a ribadire che i dati dell’economia reale sono

solidi. Come si spiega?
«Ma questi tipi qui sono pagati per fare questo

mestiere. A parte le battute, non dico che stanno
mentendo ma l’economia ne deve fare di strada pri-
ma di riprendersi».

Come giudica i provvedimenti adottati dal
Congresso americano contro gli scandali che
stanno sommergendo Wall Street?
«Un inutile palliativo. Un pallido approccio a un

processo di riforma. che deve essere più vasto. È in
atto una crisi del sistema dei valori, dei meccanismi
che regolano il tutto».

Secondo lei quale sarebbe la soluzione?
«Intervenendo in modo approfondito e chirurgi-

co. Dotandosi, a livello europeo, di organismi di con-
trollo differenti e più incisivi. Impedendo che i merca-
ti siano in balìa di ragazzini di 28 anni che da Londra
operano senza aver visto mai un ribasso di Borsa. Ma
questo processo sarà lungo, anche perchè è un fatto di
cultura. Si deve formare una base di regole per rifon-
dare il sistema».

Quando si uscirà da questa fase di ribasso ?
«Ci vorrebbe forse la sfera magica. Penso che una

reazione dei mercati prima o poi arriverà. Assistere-
mo a rimbalzi, anche notevoli. Il grosso di questa
emorragia finirà alla fine dell’estate. Ma per arrivarci
saranno lacrime e sangue».
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Borse, l’Europa sull’orlo del baratro
Prodi consulta i governi: la nostra economia è solida. Wall Street in forte ripresa (+6.35%)

Bush interviene
ancora: perseguirò
chi sbaglia
Voci di riunioni
straordinarie
della Fed
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MILANO La crisi delle borse si fa
sentire anche in termini di
occupazione. Nella City milanese
sono in parecchi, soprattutto
operatori ed analisti, ad aver già
perso il posto. Solo nelle Sim, le
società di intermediazione
mobiliare, infatti, sarebbero circa
300 le persone ad essere state
costrette a lasciare la professione.
A lanciare l’allarme è Umberto
Signorini, consulente del lavoro
che ha firmato l’ultimo contratto
di categoria per l’Associazione
Sim Composite, quelle non
bancarie. «Nelle Sim - spiega
Signorini - c’è stato un
assottigliamento del personale del
20% e questa percentuale è
destinata ad aumentare ancora».
«In molte società che dipendono
dalle banche - precisa poi -
operatori e analisti cambiano
mansione all’interno dell’azienda
oppure dello stesso gruppo. Altri,
invece, se ne vanno
consensualmente: le società di
intermediazione mobiliare
offrono loro incentivi».
Nessuno tuttavia ha avviato
procedure di mobilità.

Verzelli (Bnp Paribas): è un’emorragia
ci vorranno anni per ritrovare fiducia

Piccole storie dell’America in crisi
Segretarie di Enron su Playboy, l’ingegnere licenziato, pensionati a rischio e le mance calano...

l’intervista

Roberto Rezzo

NEW YORK Per farsi un’idea di co-
me sia finita davvero la New Eco-
nomy, con le sue promesse di gua-
dagni facili sulle ali della Borsa,
non vale la pena d’incupirsi con la
lettura del Wall Street Journal. Mol-
to meglio Playboy. Il numero di
agosto della rivista per soli uomini
è dedicato alle donne di Enron, e
già sono in preparazione numeri
con le donne di Arthur Andersen e
di Worldcom. A posare senza veli
sono decine di ex impiegate - sele-
zionate fra molte centinaia di aspi-
ranti – che, rimaste senza lavoro e
senza un soldo, hanno colto un’oc-
casione che di solito accompagna i
sogni di aspiranti attrici e soubret-
te.

Playboy ha sempre cercato di
pubblicare i nudi di personaggi
coinvolti in scandali a sfondo ses-
suale, ma in questi tempi di crisi
economica sono gli scandali finan-
ziari a far vendere più copie. Le
signore hanno fatto sapere di non
essersi spogliate per vendetta o per
imbarazzare Enron; lo hanno fatto
per divertimento, per denaro e ma-
gari per tentare il salto verso una
nuova carriera nel mondo dello
spettacolo. Ognuna ha ricevuto
15mila dollari per una giornata da-
vanti all’obiettivo del fotografo;
una paga che una segretaria impie-
ga qualche mese a mettere insieme,
ma poca cosa al confronto di anni
di accantonamenti per la pensione
evaporati nella bancarotta del co-
losso Texano dell’energia. “Non ap-
pena il numero di agosto è arrivato

in edicola, siamo stati sommersi
dalle telefonate di impiegate di Ar-
thur Andersen e di Worldcom che
si trovano nella stessa situazione
delle loro colleghe di Enron – ha
dichiarato Gary Cole, il direttore
fotografico di Playboy – hanno
espresso il desiderio di posare per
noi e ci hanno convinto”.

Manager full monty
La rivista Playgirl, specializzata nel
nudo maschile, non ha avuto diffi-
coltà a copiare l’idea e ha annuncia-
to che entro la fine dell’anno arrive-
rà in edicola un numero speciale
dedicato agli uomini di Enron. Mi-
gliaia di dipendenti e risparmiatori
avrebbero forse voluto vedere Ken-
neth Lay spogliato e messo alla ber-
lina, ma l’ex amministratore dele-
gato del gruppo, amico personale
di George W. Bush, cui ha provve-
duto a raccogliere i fondi della cam-
pagna presidenziale, ritirato in una
residenza costata qualche milione
di dollari, preferisce evitare sguardi
indiscreti. Alcuni dei dipendenti ri-
masti senza camicia per aver accet-
tato di acquistare azioni della socie-
tà mentre gli alti dirigenti segreta-
mente se ne sbarazzavano, hanno
pensato di potersi togliere qualche
altro capo di dosso. Hanno lavora-

to una vita per manager disonesti e
corrotti, ci mancherebbe altro che
qualcuno si azzardasse ad accusarli
di oscenità. La storia somiglia a
quella raccontata nel film The Full
Monty, dove cinque operai siderur-
gici dello Yorkshire, rimasti senza
lavoro durante le privatizzazioni
del governo Thatcher, decisero di
sbarcare il lunario come spogliarel-
listi.

La vedova all’attacco
Una vedova di 77 anni del Michi-
gan, dopo aver affidato tutti i pro-
pri averi a uno dei tanti broker di-
sonesti in circolazione a Wall Stre-
et, vuoi perché consapevole di non
avere più un fisico all’altezza, vuoi
perché non è da tutti incassare un
catastrofe finanziari con senso del-
l’umorismo, sta cercando di riave-
re il maltolto per le vie legali. “Il
mio broker negli ultimi quattro an-
ni ha convertito l’intero valore del
mio fondo pensione e quanto ave-
vo negli altri conti in titoli di socie-
tà hi-tech - ha raccontato la signo-
ra al suo avvocato – Quando ho
domandato di vendere parte delle
azioni Yahoo! che si erano apprez-
zate, lui mi ha risposto che se quel-
la era la mia decisione avrei dovuto
cercarmi un altro broker”. Per non

contrariare il broker, la vedova ha
perso così tanti soldi che alla sua
veneranda età si trova a dover lavo-
rare a tempo pieno per mantener-
si. In teoria la signora ha il diritto
di chiedere i danni, poiché la legge
proibisce ai broker di fare operazio-
ni palesemente in contrasto con gli
obiettivi finanziari dell’investitore;
in pratica se questi obiettivi non
sono stati messi nero su bianco nel
momento in cui si è conferito il
mandato, il broker potrà avere
buon gioco sostenendo in tribuna-
le che la sua ottuagenaria cliente
era determinata a mettere a segno
rischiose speculazioni in Borsa
che, purtroppo e per colpa di nessu-
no, sono andate a finir male.

Pensionati a rischio
Un’impiegata del New Jersey ha
scoperto con orrore che nel conto
presso Merrill Lynch dove gli anzia-
ni genitori avevano depositato i ri-
sparmi di tutta una vita, è stata
registrata una perdita di 148mila
dollari. La prestigiosa banca d’affa-
ri aveva comprato per loro titoli
hi-tech ad alto rischio, un genere
d’investimento da cui i pensionati
farebbero sempre bene a tenersi al-
la larga. La signora ha chiesto consi-
glio al broker di Merryll Lynch per

fermare il salasso e prontamente le
è stato raccomandato di acquistare
azioni Tyco. Da allora il titolo si è
svalutato del 70%, inghiottendo
quel che rimaneva del piccolo patri-
monio familiare, e quindi la banca
ha chiuso il conto.

Scusa, sei licenziato
Patrick, un ingegnere di 45 anni,
ha stabilito un primato: ventiquat-
tr’ore dopo aver ricevuto un au-
mento di stipendio, è stato licenzia-
to. La compagnia di telecomunica-
zioni per cui lavorava non aveva
problemi a ottenere commesse e i
risultati erano eccellenti. Non ha
fatto in tempo a incassare l’ultima
busta paga, che arriva l’esito di un
accertamento contabile presso la
società capogruppo: i bilanci non
sono buoni come sembravano. Il
comunicato dell’azienda ha il se-
guente tenore: “La crisi nel settore
delle telecomunicazioni non ha ri-
sparmiato la nostra società e una
immediata riduzione del personale
si rende indispensabile”. Alle 3 e
mezzo del pomeriggio si trova sul-
la scrivania la lettera di licenzia-
mento. “Mi sono sentito tradito,
calpestato. Nel giro di tre minuti il
mio account di posta elettronica
era stato chiuso”. La perdita di un

posto di lavoro da 60mila dollari
all’anno non sarebbe potuta capita-
re in un momento peggiore per Pa-
trick, che con la moglie aveva appe-
na firmato il mutuo per la nuova
casa. L’azienda gli ha riconosciuto
due mesi di stipendio come inden-
nità di fine rapporto e la sua fami-
glia è in lotta contro il tempo. Il
primo pensiero è come non spen-
dere soldi: camicia non-stiro per
tagliare le spese di lavanderia, e ad-
dio all’abbonamento alla tv via ca-
vo. Le rate del mutuo fanno perde-
re il sonno la notte: due pagamenti
in ritardo e la banca mette la casa
in vendita all’asta.

Niente più mance
Sal ha 43 anni e ne ha passati venti
dietro al bancone del bar di un
grande albergo di Manhattan.
Ogni settimana portava a casa cir-
ca mille dollari con le mance. Le
prenotazioni erano precipitate do-
po l’11 settembre, ma resisteva il
turismo d’affari, come quello lega-
to alle convention. Il crollo di Wall
Street ha imposto alle aziende tagli
drastici su tutte le trasferte e gli
affari che si discutevano a quat-
tr’occhi, ora si preferisce chiuderli
per telefono. L’albergo lo ha licen-
ziato e un barista di 43 anni difficil-

mente trova lavoro nei locali di ten-
denza che aprono a Soho o Tribe-
ca, senza contare che in quei posti
le assunzioni sono fatte al di fuori
del sindacato, non ci sono contri-
buti per la pensione, né assicurazio-
ne sanitaria. Per tre mesi ha diritto
a un’indennità di disoccupazione
pari a 400 dollari al mese, e si do-
manda se quest’autunno le cose an-
dranno meglio per il settore alber-
ghiero. La cosa che più lo fa imbe-
stialire è quando il presidente Bush
dice in televisione di continuare la
vita di sempre, di uscire e divertir-
si, che così si aiuta la ripresa del-
l’economia americana. I soldi non
bastano a pagare l’affitto e a fare la
spesa per cucinarsi da mangiare a
casa.

Lasciate ogni speranza
Nell’agosto di due anni fa Sara ave-
va lasciato Chicago con la prospet-
tiva di una brillante carriera in una
società Internet di New York. L’of-
ferta era stata generosa: 60mila dol-
lari all’anno e persino un contribu-
to di duemila dollari per le spese
del trasloco. Nella primavera del
2001 il titoli delle società Internet
agganciano la parabola discenden-
te a Wall Street, e la parola d’ordi-
ne in azienda è ristrutturazione. Sa-
ra è capace, determinata e resiste a
tre ondate consecutive di licenzia-
menti. La scorsa settimana, alla vi-
gilia del 28mo compleanno, le han-
no dato il benservito. Lasciare New
York le sembra una sconfitta, cerca
lavoro come free-lance e intanto
per pagare le spese ha iniziato ad
intaccare gli accantonamenti per la
pensione appena avviati.

In Piazza Affari
l’analista perde
il posto di lavoro
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