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INVESTIMENTI Gli aiuti del governo stentano. Quelli europei sono lontani. I mercati 
intanto ripartono ma gli italiani gonfiano i conti correnti. Hanno ragione?   

Fatti così il tuo
Recovery Fund
Scegliere bene tra bond, 
azioni e fondi pensione 

C
i voleva Vittorio Colao da 
Londra e la sua task force per 
accettare quanto questo giorna-
le e l’amministratore delegato 
di Intesa Sanpaolo, Carlo 

Messina, stanno sostenendo da anni e 
cioè che per tagliare il debito, quindi per 
acquisire credito presso gli investitori, lo 
Stato e gli enti pubblici devono mettere 
in uno o più fondi gli immobili che furono 

passati nell’attuazione del federalismo 
dallo Stato centrale allo Stato periferico 
per un valore di oltre 400 miliardi di 
euro. Valorizzarli e cedere quote del fondo 
o dei fondi ai risparmiatori italiani che 
possono pagare con Btp, che lo Stato 
potrà così annullare tagliando il debito.
Che poi parte dei ricavi possa anche 
essere utilizzato per lo sviluppo del 
Paese, poco cambia, perché se si taglia il 
debito se ne può fare altro, e avendo 
dimostrato la capacità dell’Italia di 
tagliarlo, costerà assai meno con l’inevita-
bile e conseguente riduzione dello spread.
Ci voleva Colao perché nel testo, ancora 

non definitivo, del piano preparato dalla 
Task force per il rilancio dell’Italia, che 
MF-Milano Finanza e l’agenzia MF Dow 
Jones hanno potuto leggere e rivelare 
venerdì 29, si prevede proprio la valorizza-
zione degli asset immobiliari dello Stato 
centrale e dello Stato periferico. 

ORSI &TORI
di Paolo Panerai

ESCLUSIVO  PARLA IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO UE SASSOLI: DA BRUXELLES SOLDI VERI, ORA SPETTA AI PAESI

Ho convinto Berlino a spendere

PARLA SALVATORI (LAZARD)
Finalmente è arrivata 

l’ora delle banche europee

CONTABILITÀ

I bilanci? Hanno bisogno 
di una terapia intensiva 
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