
La crisi economica? E' soprattut-
to un fatto culturale... Tesi biz-
zarra, che diventa però un caso
se ad esporla è nientemeno che
la massima autorità in tema di
politica economica negli Stati
Uniti. «Troppe famiglie non capi-
scono i fondamentalì dell'econo-

mia. La Fed è molto attiva nel pro-
muovere la letteratura finanzia-
ria», ha affermato ieri il presidente
della Fed, Ben Bernanke. Ai poste-
ri capire se quest'opera di "evange-
lizzazione" dovrebbe servire ad
evitare ulteriori scatafasci o sem-
plicemente aiutare la gente a farsi
una ragione dell'accaduto.

Bernanke è poi rientrato nell'or-
todossia finanziaria rinnovando
l'invito al Congresso americano ad
agire tramite una profonda rifor-
ma, tuttora all'esame, per preveni-
re future crisi: «Con le turbolenze
finanziarie che si stanno calman-
do - ha dichiarato -, ora è il momen-
to per la politica di agire per ridur-
re la probabilità e la severità di

ogni eventuale futura crisi».
Quanto al ruolo della Fed, Ber-

nanke ha sottolineato come stia
adottando varie misure per raffor-
zare la supervisione sulle banche
e la tutela dei consumatori. Pro-

prio giovedì la Federal Reserve ha
reso noto di star lavorando su un
tema cruciale, anche per l’opinio-
ne pubblica americana, con l’in-
tento di regolare i compensi dei

manager affinché questi non in-
coraggino a eccessive assunzio-
ni di rischio. «Le pratiche sui
compensi - sono state le parole
di Bernanke - hanno contribuito
alla crisi. I compensi dovrebbero
essere adeguatamente legati al-
la perfomance e fornire incentivi
solidi e sani».

Infine, per quanto riguarda il
capitale delle banche la Fed ha
osservato che «ulteriori misure
sono necessarie per assicurare
che gli istituti di credito abbiano
un adeguato livello di capitale.
In particolare, la Federal Reser-
ve appoggia le indicazioni del Fi-
nancial Stability Board sui mag-
gior standard di capitale».❖

p Bernanke chiede alla politica di agire in fretta «per evitare il ripetersi delle situazioni di crisi»

p Fra le priorità una differente retribuzione deimanager per ridurre la propensione al rischio
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La Fed sprona il Congresso: «Riforme ora»

La Federal Reserve «nel momen-
to in cui le turbolenze finanzia-
rie si stanno calmando invita la
politica ad agire per impedire il
ripetersi delle crisi». Ben Ber-
nanke si rivolge così al Congres-
so e chiede rapidi cambiamenti.
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