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Affari e politica/1 Dopo un anno di gestione via alle cessioni e alla riorganizzazione dell’azienda. Stop sui nuovi soci

Gira e rigira
la Ue è matrigna

L’arrocco di Bernabè

DI GIUSEPPE SARCINA
Una volta sono i vincoli
di bilancio fissati dal
Patto di stabilità. Un’altra le
prescrizioni in materia di Iva.
Nelle ultime settimane gli
schieramenti politici si sono
scambiati i ruoli, pro o contro
Bruxelles, pur di alimentare
la polemica interna. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il ministro dell’Economia Giulio Tremonti hanno invocato le norme Ue per
giustificare l’aumento delle
imposte su Sky, la pay tv di
Murdoch. Pochi giorni prima
lo stesso Berlusconi, invece,
aveva lamentato il rigore eccessivo dei parametri di Maastricht.
Ma, al di là dei casi specifici,
emerge una costante. Quasi
tutta la classe politica italiana

continua a presentare l’Unione Europea sempre e solo come una matrigna severa, insensibile ai bisogni dei cittadini. In questa rappresentazione Bruxelles diventa la cittadella dei veti, degli impedimenti. Nessuno, neanche nell’opposizione, si pone il problema di ricordare che quei
«lacci» in realtà sono il frutto
di accordi siglati da tutti i governi europei (siano essi guidati dal centrodestra o dal
centrosinistra). Italia compresa. E soprattutto nessuno si
preoccupa di come costruire
il consenso dell’opinione pubblica intorno a un progetto,
l’integrazione europea che,
tra l’altro, ha dimostrato di
poter offrire un riparo in questi tempi di incertezza.

Auto, gli aiuti di Stato
e il piano della Fiat

Pressato dai debiti, l’amministratore delegato di Telecom punta tutto sul mercato
interno. Resiste solo il Brasile. Intanto il centrodestra si divide sul nodo della rete
DI FEDERICO DE ROSA
E EDOARDO SEGANTINI

Affari e politica/2 Il derby delle tv

E

ra il 3 dicembre 2007 quando Francò Bernabè assunse la guida di Telecom. Un
anno dopo, è il tempo delle decisioni. In 12 mesi di gestione non
si è invertita la tendenza e il piano triennale gioca in difesa, con
arrocco sull’Italia. Ma la politica
si divide sulle vie per sciogliere
la rete.

Chi vuole bucare
il pallone di Sky

I

l raddoppio dell’Iva è solo il fischio d’inizio di
una partita più ampia. Fininvest-Mediaset e News corp-Sky
Italia si stanno giocando la supremazia sul
mercato italiano. La
posta in palio è alta:
ne fanno parte i diritti
per la serie A per il
c a m p i o n a t o
2010-2011, la legge

ALLE PAGINE 2 E 3
CON UN ARTICOLO DI PUATO

’’ America

La sanità di Obama
riparte da Hillary

Melandri sulla cessione collettiva, il duello
fra piattaforma satellitare e digitale terrestre. Nella trattativa
Sky potrebbe essere
costretta a cedere
una quota delle partite trasmesse trasmesse in tv. A vantaggio
di Mediaset. Le ricadute sulla pubblicità.
TONDELLI E TURANO
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DI MASSIMO GAGGI

sembrano proiettate ben più
avanti che nella gestione di
una così grave crisi. Ci si sta ponendo il problema di quanto la
recessione, che si annuncia pesante come dimostra l’allungamento della sospensione della
produzione per il Natale, cambierà il panorama e i protagonisti del mercato. E quindi di se e
come si creeranno le condizioni per un consolidamento del
settore; come dimostra peraltro la possibile, anche se non
certo scontata, fusione tra Gm
e Chrysler. Evidentemente a Torino si vuole giocare la partita
della discontinuità e dell’eventuale consolidamento da protagonisti, partendo da valutazioni industriali e non assistenziali. E questo è solo un bene.

on la nomina di Tom Daschle
(ex collaboratore di Hillary
Clinton) a ministro della Salute inizia il piano di riforma di Obama.

’’ Interventi
Rating, anno zero
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DI GUSTAVO GHIDINI

Industria Le prospettive dopo Drs

Banche I contrasti ai vertici di Intesa

Finmeccanica paga il conto

Il Mi-To alla Modiano

DI MASSIMO MUCCHETTI

DI SERGIO RIZZO

F

L

inmeccanica riesce a coprire l’aumento di capitale
per l’acquisizione della società
americana Drs. Ma i costi sono
più alti del previsto. Anche per
i vincoli posti dal Tesoro. Tutti
i conti dell’operazione.
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Manager
Pierfrancesco
Guarguaglini

Per i risparmiatori e le imprese di minore «sofisticazione» finanziaria, la tempesta in atto indica l’urgenza sia di assicurare un’applicazione più efficace (...)

La carta dei poveri

a rete di relazioni di Pietro
Modiano, il direttore generale di Intesa San Paolo, che il sindaco Sergio Chiamparino considera uno dei simboli di Torino.
Modiano è nato a Milano ed è
stato il numero due di Profumo
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Imago Economica

Per Fiat un’alleanza
nel futuro. E’ apparsa
un’indicazione di non poco
conto quella uscita a ridosso
delle assemblee delle finanziarie della famiglia Agnelli. Soprattutto mentre il resto del
mondo delle case automobilistiche, al di qua e al di là dell’Atlantico, sollecitava aiuti. Non
che questi non siano necessari,
anzi, sono dovuti. E in egual misura a tutti i produttori dei vari
Paesi per evitare altrimenti pesanti asimmetrie competitive
tra chi dispone di sostegno
pubblico e chi invece ne è privo. Ma le riflessioni che stanno
avvenendo tra il Lingotto e Corso Marconi, tra Fiat e la famiglia Agnelli che vede in John
Elkann il punto di riferimento,

C

Imago Economica

DI DANIELE MANCA

Banchiere
Pietro
Modiano

DI SANDRO TRENTO

La recessione riguarda oramai molti Paesi
ma la situazione italiana è particolarmente
seria perché la crisi in corso accentua un processo che era in atto già da tempo, quello (...)
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Il caso Debutta l’8 gennaio lo spettacolo «Diluvio universale» di Eugenio de’ Giorgi. Ricostruzione delle scorribande finanziarie dell’estate 2005. Da Gnutti a Fazio

Fiorani e Ricucci tornano in scena. A teatro
La scalata ad Antonveneta, organizzata da Gianpiero Fiorani, sbarca al teatro Olmetto di Milano

S

cene «rubate» alle
prove di uno spettacolo teatrale.
C’è il finanziere Chicco
in difficoltà al cospetto di
Sua Altezza Serenissima il
principe del Liechtenstein
Hans Adam II, vorrebbe
spiegargli che lui è lì per
aprire un conto, per metterci dei soldi («Black euri… you know black? — gli
dice — insomma euri in nègher, nè-gher… you know
nègher?») ma quello, incredibilmente, non parla l’anglo-bresciano.

Altra scena: arriva Ste’
che compra tutto, banche
e giornali, ma continuano
a chiamarlo «odontotecnico» e lui diventa una bestia, balbetta e con uno
scatto d’orgoglio precisa:
«Io so' er marito de’ Anna
Farchi, Far-chi».
Poi c'è Gianpy che viaggia un metro davanti e una
spanna sopra tutti, si guarda allo specchio, piace e si
piace, ripete ossessivamente «la vita è cara, la vita è
cara», quasi ad autoassolversi per le tante ville, gli
yacht, i conti esteri, i soldi
arraffati. Gasa la folla dei

suoi dipendenti che urlano «An-ton-veneta
An-ton-veneta An-ton-veneta!!». Appena può,
Gianpy, bacia il banchiere
Sant'Antonio che è sempre
affiancato dal fido scudiero, il parlamentare Cri Cri.
L’epoca dei furbetti, la
scalcagnata e pericolosa
compagnia dell’estate
2005, rinasce e rivive in Diluvio universale: rise and
fall of Gianpy che andrà in
scena dall’8 al 18 gennaio,
debutto nazionale, al teatro Olmetto di Milano, all’interno della rassegna
«Testimonianze».

È la storia tragicomica
della scalata Antonveneta,
scritta e interpretata da Eugenio de’ Giorgi, attore e
autore teatrale, oltre che direttore artistico dell’Olmet-

Eidonpress

DI MARIO GEREVINI

Ispirazione Gianpiero Fiorani

to, cresciuto alla scuola di
Dario Fo.
De’ Giorgi si è documentato per mesi leggendo
l’immensa rassegna stampa dell’epoca e centinaia
di intercettazioni ma ha anche raccolto testimonianze dirette ed esclusive di alcuni protagonisti, con
l’obiettivo di ricostruire
non solo la storia finanziaria ma anche il profilo dei
singoli personaggi. Alla fine quella ruspante stagione, con gli interrogativi
che ancora si porta dietro,
è finita sul palco di un teatro.

Ed è un fatto assai raro
che una storia recente di finanza, con i suoi protagonisti, molti ancora nel pieno del loro potere, diventi
un’opera teatrale, per di
più in calendario in un palcoscenico, il teatro Olmetto, due passi da Piazza Affari, ben conosciuto e non solo dai milanesi.
Ci sono tutti, dal bresciano Emilio Gnutti (Chicco)
alla coppia Stefano Ricucci-Danilo Coppola (Ste’ e
Da’) con le loro stralunate
e vernacolissime conversazioni d’alta finanza, dal
pluribaciato ex governatore Antonio Fazio (Sant’Antonio) al senator servente
Luigi Grillo (Cri-Cri) e molti altri, in un turbinio di dialetti e milioni, operazioni
losche e viaggi merenda.
Ma il protagonista è lui,
Gianpy, ovvero l’ex nume-

ro uno della Banca Popolare di Lodi, Gianpiero Fiorani.
Caricature e realtà si
combinano in uno «spettacolo/denuncia — si legge
nel libretto di introduzione alla stagione di prosa
— comico, violento, ironico, irriverente» e dopo
avervi assistito «la gente
normale spera in un diluvio universale». Il caso Antonveneta «rappresenta,
grazie a Dio, la vittoria della giustizia.
«Ma se le cose non fossero andate così? Il fallimento di quella scalata non deve rimanere solo un caso
— scrive de’ Giorgi nella
breve presentazione del
suo spettacolo — deve essere la normalità. Speriamo non sia un’utopia. Io
da parte mia denuncio:
"J’accuse"».

