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MERCATI INDISCREZIONI DALLA GERMANIA VERSO IL «QUANTITATIVE EASING». E INTANTO GLI STATI UNITI RIPARTONO

Bce, maxi acquisto di bond
Francoforte starebbe preparando un piano destinato a titoli privati. Continua
l'effetto Draghi sui listini europei. Scendono ai minimi i titoli di Stato periferici

ROMA

Laura Cafaro

II Un programma di acquisti di
bond da 1.000 miliardi di euro. È il
piano a cui starebbe lavorando la
Bce in vista del lancio di quel
«quantitative easing» citato l'al-
tro ieri dal presidente dell’Euro -
tower, Mario Draghi, fra le misure
extra per combattere la gelata
dell’inflazione e sfuggire alla trap-
pola deflazione-stagnazione.

A dare per la prima volta la cifra
degli eventuali acquisti di bond che
Francoforte potrebbe varare per
iniettare liquidità nel sistema è il
quotidiano tedesco Frankfurter Al-
lgemeine Zeitung. «Non ne so nul-
la», ha risposto lapidario il vice pre-
sidente della Bce, Vitor Constancio,
a Cernobbio. Ma l’indiscrezione ha
subito infiammato i mercati, con le
Borse che hanno accelerato il pas-
so, tassi Btp in discesa verticale fino
ai minimi storici anche sulla sca-
denza decennale e spread in calo
sui valori più bassi da giugno 2011.

Stando alle indiscrezioni della
Faz - che sarebbero scaturite da
una slide presentata in una riunio-
ne interna dell’Eurotower - la Bce
avrebbe sviluppato modelli econo-
mici per l’acquisto di 1.000 miliardi
di titoli e il piano di allentamento
monetario farebbe salire l’inflazio -
ne di 0,2-0,8 punti. Resta da capire
come la Bce potrà effettivamente
muoversi e soprattutto se gli ac-
quisti includeranno i titoli di debito
pubblico. È chiaro infatti che l’Eu -
rotower non potrà imitare, almeno
in prima battuta, l’esempio di Fed,

ALITALIA LA LETTERA DI INTENTI DELLA COMPAGNIA DEGLI EMIRATI ATTESA FRA DOMANI E LUNEDI'. FARO SU AIR BERLIN

Etihad tace. L'Ue avverte Roma: vigilate

Alitalia In attesa di Etihad.

BRUXELLES DA 21 PAESI

I sindacati
in piazza
contro
l'austerity

BRUXELLES

II L'ultimo grido di protesta per
chiedere un’inversione di rotta in
extremis all’Europa perché ab-
bandoni l’austerità a favore di in-
vestimenti e lavoro di qualità, a
partire dai giovani. È quello lan-
ciato a Bruxelles dai sindacati eu-
ropei, che a quasi un mese e mezzo
dalle elezioni Ue hanno raccolto
decine di migliaia di persone da
tutto il Vecchio continente - oltre
50mila secondo gli organizzatori,
la metà secondo la polizia - che
vogliono «un’altra Europa» e lo
«stop al dumping sociale».

Non sono mancati scontri e taf-
ferugli con la polizia che ha aperto
gli idranti, provocati dal gruppo
dei portuali delle città belghe di
Anversa e Gand che hanno lan-
ciato pietre, arance, petardi e dan-
neggiato gli arredi urbani. Il bi-
lancio è di 28 feriti - diversi alla
testa - di cui 3 tra le forze dell’or -
dine.

Isolata la frangia violenta a ini-
zio corteo, una fiumana di ban-
diere delle sigle sindacali di 21
paesi europei, tra cui l'Italia con
una delegazione di circa 500 per-
sone tra Cgil, Cisl e Uil rappre-
sentate dal segretario generale ag-
giunto della Uil Carmelo Barba-
gallo, ha invaso le strade del cen-
tro di Bruxelles sin dalla mattina
per arrivare nel cuore del quar-
tiere delle istituzioni europee.
«Misure d’austerità = povertà so-
stenibile», «Persone, non profit-
to», scandivano gli striscioni.�

FARMINDUSTRIA SUBITE 44 MANOVRE IN 10 ANNI

«La farmaceutica tiene
ma adesso basta tagli»
LATINA

II L'industria farmaceutica italia-
na ha finora retto alla crisi, tanto
da conquistare il primo posto nel-
la classifica mondiale per la cre-
scita dell’export e il secondo in
Europa per produzione dopo la
Germania. Tuttavia, si registrano
anche dei segnali di rischio e se
verranno attuati ulteriori tagli al
settore, il pericolo concreto è che i
Livelli essenziali di assistenza

to in cui i conti per il settore far-
maceutico sono sotto controllo,
quindi fermiamo chi ha l’ideolo -
gia dei tagli perchè non fa il bene
del Paese. Il settore farmaceutico -
ha detto - ha subito 44 manovre in
10 anni e 4 tagli in 8 mesi con il
governo Monti; ciò ha messo il
sistema sanitario in ginocchio. Il
governo Letta ci ha dato un po' più
di stabilità, ma ora sentiamo an-
cora parlare di tagli. Se veramente
non riusciremo a difendere il Fon-
do Sanitario Nazionale - ha quindi
avvertito - significa che ogni mi-
liardo di taglio peserà sulle azien-
de per 150 milioni, che equival-
gono a circa 2.000 posti di lavoro.
Cosa si vuole ancora?». Se c'è poi,
ha argomentato, la necessità «di
razionalizzare, ben venga, ma non
per ideologia o pregiudizio».�

«non possano più essere garan-
titi». È questo il messaggio lan-
ciato ieri dal presidente di Far-
mindustria, Massimo Scaccaba-
rozzi, che ha invitato a «fermare
chi ha “l'ideologia dei tagli”».

Occasione per puntare i riflet-
tori sul settore è stata la tappa a
Latina del tour itinerante «Pro-
duzione di valore» organizzato
proprio da Farmindustria. Netta
la posizione espressa da Scacca-
barozzi: «Siamo arrivati a un pun-

A Cernobbio l'economista replica a «Supermario»

Roubini, il solito scettico: dalla Bce solo parole

Economia Agronomia si quota
Le insalate pronte di Agronomia, gruppo
bergamasco controllato dalla famiglia Alessio,
debutterà in Borsa, all’Aim, il 17 aprile. Il 2013 si è
chiuso con un fatturato di 25,4 mln di euro.

SIENA SODDISFATTO PROFUMO: «STABILITA'»

Mps, la Fondazione blinda
il patto. E spera in un polo
CORTONA (Arezzo)

II La Fondazione Mps e i nuovi
soci sudamericani, Fintech e Btg
Pactual, blindano il proprio 9%
col patto di sindacato. L’accordo
parasociale, dalla durata di tre
anni e con divieti di vendita fino
a due, impone anche veti incro-
ciati per la nomina del presiden-
te e dell’amministratore delega-
to.

Un patto che la presidente

dell’ente di Palazzo Sansedoni,
Antonella Mansi, potrebbe essere
la base di «un polo di aggrega-
zione» in vista del maxi-aumento
di capitale da 3 miliardi che dopo
il 12 maggio potrebbe portare
nuovi azionisti a Siena. E che il
numero uno dell’istituto, Ales-
sandro Profumo, apprezza visto
l’accordo di lock-up che garan-
tisce «stabilità» nell’azionariato.

Poco mosso il titolo a Piazza
Affari: -0,39% a 0,2834 euro.�

ROMA

Bruxelles vuole vederci
chiaro anche su altri
investimenti di
compagnie extraeuropee
II La Commissione europea av-
verte l'Italia sull'operazione tra
Alitalia ed Etihad. Proprio mentre
a Roma cresce l’attesa per la let-
tera d’intenti da Abu Dhabi, che
dovrebbe arrivare tra domani e
lunedì, Bruxelles scrive al governo
italiano per chiedere di essere «vi-
gili» sull'operazione. Ma Etihad
finisce nel mirino dell’Europa an-
che per l’investimento in Air Ber-
lin: la Commissione infatti vuole

vederci chiaro e ha aperto delle
indagini su questo e altri investi-
menti di compagnie aeree di Paesi
non Ue nelle linee europee.

All’indomani dell’annuncio
della conclusione della due dili-
gence di Etihad sui conti dell’ex
compagnia di bandiera, e mentre
è ormai imminente (Miccichè di
Intesa aveva indicato l'arrivo già
per ieri) la formalizzazione della
lettera d’intenti per passare alla
«fase due» della trattativa, la
Commissione Ue ha scritto alle
autorità italiane per chiedere di
essere «vigili» sui negoziati, con
l’obiettivo di salvaguardare le re-
gole Ue su proprietà e controllo
delle compagnie europee, negli
investimenti che coinvolgono vet-

tori di Paesi terzi.
Ma l’attenzione dell’Europa sul-

la compagnia degli Emirati non è
limitata all’operazione con Alita-
lia. La direzione generale Traspor-
ti della Commissione Ue ha infatti
aperto un’indagine sull'investi-
mento di Etihad nella tedesca Air
Berlin (di cui Abu Dhabi possiede
il 29,2%), insieme ad altre indagini
su investimenti di compagnie ae-
ree di Paesi non Ue nelle linee eu-
ropee (gli altri dossier all’esame so-
no l’operazione di Delta in Virgin
Atlantic, della cinese HNCA nella
lussemburghese Cargolux e della
Korean Air nella Czech Airlines):
Bruxelles ha chiesto dettagli agli
Stati membri sul rispetto delle re-
gole Ue su controllo e proprietà.

Secondo la normativa Ue, una
delle condizioni per ottenere e
mantenere una licenza operativa
nell’Ue è che lo Stato membro, o
cittadini dello Stato membro, sia-
no in possesso di oltre il 50% della
compagnia aerea e che la control-
lino effettivamente.

Per quanto riguarda Etihad, se-
condo le indiscrezioni circolate,
l’investimento in Alitalia dovreb-
be essere di circa 250-300 milioni
per una quota fino al 49% del ca-
pitale. Una delle richieste princi-
pali della compagnia degli Emirati
sarebbe la ristrutturazione del de-
bito. Un’altra condizione riguarda
i risparmi sul costo del lavoro: pare
che Etihad punti a convertire Cig a
rotazione in Cig a zero ore.�

-
-

InBreve
CRESCITA DEL 41,3%

Intesa Private:
utile netto di 200 mln
�� Intesa Private Banking
archivia il 2013 con un utile
netto di 200,9 milioni, in
aumento del 41,3% rispetto
al 2012 con un Roe pari a
58%, e con un utile lordo si
attesta a 350,1 milioni più
che raddoppiato negli ultimi
due anni. Le masse ammi-
nistrate si attestano 81,3 mi-
liardi di euro, si legge in
una nota della società del
gruppo Intesa Sanpaolo.

A MEDIASET 283,7 MLN

Chiusa la cessione
di Ei Towers
�� Mediaset incassa 283,7
milioni di euro dalla cessione
del 25% delle torri tv di Ei
Towers. Il collocamento ac-
celerato delle azioni si è con-
cluso a un prezzo di 40,15
euro per azione. Con l’ope -
razione il gruppo di Cologno
Monzese scende così al 40%
circa della controllata che de-
tiene le torri tv, facendo spa-
zio a nuovi soci soprattutto
stranieri, americani in testa.

BPM

Dopo oltre 11 anni
esce il Credit Mutuel
�� Dopo oltre 11 anni di al-
leanza industriale, il Credit
Mutuel chiude con la Bpm. E
lo fa con un blitz che si è con-
sumato a Piazza Affari tra lu-
nedì e mercoledì: i soci fran-
cesi hanno scaricato la parte-
cipazione (6,87%) sul mercato.

Banca d’Inghilterra e Banca del
Giappone per il semplice fatto che
le «regole» che sottendono l’archi -
tettura dell’Ue sono molto diverse.
Configurare uno schema propor-
zionale di acquisti di titoli di Stato
si rivelerebbe troppo complicato e
rischierebbe di portare più proble-
mi che vantaggi. Più probabile
quindi che un intervento per riat-
tivare i flussi di credito possa con-
centrarsi soprattutto sul versante
corporate, con acquisti di bond pri-
vati. Non a caso la stessa Faz cita
forti divisioni, all’interno della Bce,
tra chi ritiene che l'efficacia di un
quantitative easing sarebbe mino-
re di quanto accaduto negli Usa.

Ipotesi a parte, per i mercati la
festa è comunque assicurata. Il solo
scenario di massicce iniezioni di li-
quidità ha l’effetto di un toccasana:
le Borse europee chiudono tutte in
rialzo, con Milano a +0,83%. Lo
spread Btp-Bund scende fin sotto i
160 punti base, ai minimi da inizio
giugno 2011, per poi chiudere a 161.
Ma è sui titoli di Stato l'impatto più
marcato con i tassi ai minimi
dall’introduzione dell’euro in tutti i
Paesi della cosiddetta «periferia».

Intanto il mercato del lavoro
americano continua a crescere,
confermando la ripresa economi-
ca. I posti di lavoro creati in marzo
sono 192.000 e tutti nel settore pri-
vato, che torna e addirittura supera
il picco pre-crisi con 161,1 milioni di
occupati. Il tasso di disoccupazione
resta fermo al 6,7%. Obama festeg-
gia, ma Wall Street no: chiude in
calo con vendite forti sui tecnolo-
gici che appesantiscono il Na-
sdaq. �

161
lo spread Bund-Btp
durante la seduta scende
anche sotto i 160 punti, ai
minimi da giugno 2011

3,15 %
il Btp a 10 anni
bruciato il precedente
minimo del 3,196% toccato
nel 2005. E il biennale
aggiorna il minimo
scivolando sotto lo 0,70%.
Giù anche i Bonos spagnoli

CERNOBBIO (Como)

�� Tra tanti applausi, soprattutto
dei mercati, Mario Draghi trova
anche un critico. Particolarmente
esplicito, come nel suo stile. È l'e-
conomista statunitense Nouriel
Roubini, che parla di «interventi
solo verbali» con la Bce che «per il
momento» fa «solo chiacchiere: ci
vorranno dei mesi prima di inter-
venti concreti». Il professore di
economia alla New York Univer-
sity, dalle lunghe collaborazioni
con il Dipartimento del Tesoro Usa,

attacca dal Workshop Ambrosetti
di Cernobbio. Da dove gli risponde
a stretto giro di posta il vicepre-
sidente della Bce, Vitor Constan-
cio. «Non sono d’accordo con Rou-
bini: la Bce nel 2007 è stata la pri-
ma banca centrale a intraprendere
azioni concrete e in altre occasioni
- spiega il portoghese Constancio -
siamo stati assolutamente tempe-
stivi, come alla fine del 2011 quan-
do il mercato era sotto pressione e
noi abbiamo risposto con delle im-
missioni massicce di liquidità,
cambiando la situazione in modo

radicale ed eliminando il rischio
del crollo dell’euro». Ma secondo
Roubini, nato a Istanbul da fami-
glia ebrea iraniana con una suc-
cessiva lunga permanenza in Ita-
lia, la Bce sta facendo «troppo po-
co e troppo lentamente: potreb-
bero esserci pochi mesi prima di
entrare in un periodo di deflazio-
ne». E' invece molto più concilian-
te con il governo Renzi. «Le cose
che ha detto di voler fare vanno
tutte nella giusta direzione e gli
auguro di farcela anche perché è
l’ultima spiaggia per l’Italia».

DL DOPO LE COMMISSIONI LUNEDI' IN AULA

Enti locali: Tasi
più flessibile, prima
rata il 16 giugno
ROMA

II L'esame delle Commissioni Fi-
nanze e Bilancio della Camera sul
dl 16/2014 relativo alla finanza lo-
cale - il cosiddetto Salva Roma
perché l’articolo 16 si occupa an-
che della situazione debitoria del-
la Capitale - rivede in meglio al-
cune norme, soprattutto per
quanto riguarda la Tasi.

Secondo molti commissari, an-
che appartenenti a gruppi parla-
mentari diversi, il testo rimodula
il tributo perché applica una mag-
giore flessibilità dei coefficienti
per alcune categorie di utenti, so-
prattutto per quelle del piccolo
commercio, che verranno decise
dai Comuni. Decisi inoltre i ter-
mini di pagamento che, anche per
la Tari, sono stati fissati al 16 giu-
gno (data utile per chi volesse pa-
gare in un’unica soluzione), la-
sciando spazio ai Sindaci per il
conguaglio, il cui termine dovreb-
be essere fissato al 16 dicembre.

Per la Tari è stata poi cancellata
l’esenzione per i rifiuti speciali as-
similati a quelli urbani e smaltiti
in maniera autonoma, proposta

dal governo e tema assai caro al
mondo delle imprese. Non ver-
ranno rivisti poi i coefficienti
2014-2015, che concede ai Comuni
la possibilità di far mutare il meno
possibile il quadro complessivo ri-
spetto al precedente regime Tar-
su-Tia, con una distribuzione più
consona sulle diverse tipologie di
utenza del carico fiscale. Nell’am -
bito dell’articolo 16 del provvedi-
mento, quello che si occupa di Ro-
ma Capitale, l’elemento di novità
più importante è l'estensione a
120 giorni (rispetto ai 90 previsti
dal testo originale) concessi per la
trasmissione al Ministero
dell’Economia, a quello dell’inter -
no e alle Camere (e alla Corte dei
Conti, che però non potrà dare
alcun parere preventivo) del pia-
no triennale per la riduzione del
disavanzo e per il riequilibrio
strutturale di bilancio. Nell’ambi -
to del controllo dell’andamento fi-
nanziario delle città è poi stato
stabilito che per il 2014 il fondo di
svalutazione crediti, superiori ai 5
anni, non possa essere inferiore al
20% (rispetto al precedente
30%). �


