
 

E1,50* conl'inserto
locale

Mercoledì
20Maggio 2009

PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003 Anno 145˚
conv.L. 46/2004,art. 1, c. 1, DCB Milano Numero 137Quotidiano Politico Economico Finanziario Y Fondato nel 1865

www.ilsole24ore.com

Prezzidivenditaall’estero:AlbaniaE2,AustriaE2,BelgioE2,DanimarcaKr20,EgittoE2,50,FranciaE2,GermaniaE2,GreciaE2,IrlandaE2,LussemburgoE2,MaltaMtl0,90-E2,10,MonacoP.E2,NorvegiaNkr15,OlandaE2,PoloniaPln9,PortogalloE2,RepubblicaCecaCzk62,SlovacchiaSkk85/E2,82,SloveniaE2,SpagnaE2,SvizzeraSfr3,2,(CantonTicinoSfr3,20),TunisiaTD4,25,TurchiaE2,Uklgs1,70,UngheriaHuf540,Usa$3.

A2A 1,294 -1,97
Alleanza 5,235 1,26
AnsaldoSts 11,650 0,87
Atlantia 14,420 3,07
Autogrill 6,725 8,29
B.Popolare 6,215 -0,80
B.P.Milano 4,903 0,72
Bulgari 3,790 3,91
Buzzi Unicem 10,770 1,22
Campari 5,450 0,00
Cir 1,097 0,09
Enel 4,295 -0,41
Eni 16,690 -0,77
Fiat 7,840 3,36

Finmecc. 10,190 -1,16
Fondiaria-Sai 11,570 0,70
Generali 16,010 2,04
Geox 5,455 1,68
Impregilo 2,273 1,79
IntesaSanpaolo 2,615 0,97
Italcementi 8,485 0,18
Lottomatica 15,390 3,29
Luxottica 15,930 0,95
Mediaset 4,310 1,89
Mediobanca 8,320 2,46
Mediolanum 3,600 2,06
Mondadori 3,103 1,72
Monte PaschiSi 1,331 0,68
Parmalat 1,690 -1,11
Pirelli& C. 0,281 -0,71
Prysmian 10,180 5,71
Saipem 17,540 -0,40
Snam ReteGas 3,060 -1,05
STMicroelectr. 5,265 2,03
TelecomItalia 0,998 -1,96
Tenaris 10,510 2,04
Terna 2,590 -0,48
UBI Banca 9,745 1,30
Unicredit 1,881 4,50
Unipol 0,983 -1,21

INDICI
Paese/Indice 19.05 Var.%
BORSE EUROPEE
DJ Eurostoxx 228,62 1,57
Amsterdam Am. Exc. 262,23 1,18
Bruxelles Bel20 2078,75 1,41
Francoforte Dax 4959,62 2,22
HelsinkiOmxh Gen 5884,35 2,37
Lisbona Psi 20 7253,48 1,95
Londra Ftse 100 4482,25 0,81
Madrid Ibex 35 9341,60 1,99
Parigi Cac 40 3274,96 0,91
Vienna Atx Index 2044,76 2,54
ZurigoSwiss Mkt 5498,80 1,17

ALTREBORSE
NewYork DJ Industr. 8474,85 -0,34
NewYork S&P 500 908,13 -0,17
NewYork Nasdaq C. 1734,54 0,12
TokyoNikkei 225 9290,29 2,78
HongKong Hang S. 17544,03 3,06
SanPaolo Brsp Bov. 51346,61 -0,22
Shanghai Comp. 2676,68 0,90
SydneyAll Ordin. 3800,60 2,12
SingaporeStraits T. 2260,36 3,83
Toronto300 Comp. 10125,08 3,71

INDICE CAMBI (22 valute)
IndiceSole-24Ore 116,16 0,09
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ICAMBIDELL’EURO(rilev.Bce)
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PRINCIPALI TITOLI - Componentidell’indiceS&P/Mib

19.05 Var
S&P/Mib Giugno 09 20155 199
Eurex Bund 10a(giu09) 120,51 -0,82

Prezzi uff.a Londra ($/t) 19.05 Var.%
Alluminio 1489,5 1,20
Caffè rob. 1511,0 0,30

Valuta 19.05 Diff.
DollaroUsa 1,3612 0,0118
Yengiapponese 130,9100 1,6300
Sterlina inglese 0,8794 -0,0031
Franco svizzero 1,5146 0,0031
Dollarocanadese 1,5754 -0,0025
Corona svedese 10,4705 -0,1344
Dollaroaustral. 1,7563 -0,0213

19.05 18.05
Azioni:numero

1.076.233.627 971.630.014
Azioni:valore

3.495.030.978 2.727.828.707
Titolidi Stato

970.207.394 780.253.904
Obbligazioni

59.095.105 38.548.908
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Franceschini: rinunci al lodo Alfano

I giudici: Mills fu corrotto
per proteggere Berlusconi
Il premier: è uno scandalo

Gli scontri. Ieri 19agenti contusi,due studenti fermati (nella foto, un manifestante dietro lo striscione). Servizi u pagina 20, commento u pagina 16

Mercati

EMMA MARCEGAGLIA UN ANNO DOPO

La sfida delle imprese
per il rilancio dell’Italia

di Nicoletta Picchio
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LEADERSHIP

Oggi il piano di Marchionne - Ig Metall: garanzie sul lavoro

Offerta Fiat per la Opel
Tanti asset, non contanti

di Laura La Posta

Tuttiuominialtavolodelcon-
siglio d’amministrazione,

tranne (sorpresa) due donne.
Doppiasorpresa: lesignoresono
lepiùalteingrado,tantocheilde-
canoesclama«Abbiamoduepre-

sidenti donne!». Non è fanta-
scienza, ma il board della finan-
ziaria Npl Spa (e le due manager
sono la presidente delcda Matil-
de Carla Panzeri e del consiglio
sindacale Rosalba Casiraghi). E
la scena si ripeterà sempre più
spesso,seandrannoinportolere-

visionipro-donneavviateneico-
dicidiautodisciplinainGranBre-
tagna (da parte del Financial re-
portingcouncil)enelnostroPae-
se (ci sta lavorando Borsa italia-
na).A Londra, ilFinancial Times
chiededi riservarealle donne al-
meno il 30% del cda, su base vo-

lontaria. Milano studia ilda farsi.
Intanto, le manager innescano
performance migliori: +21%
l’Ebitmedio2004-2008dellequo-
tate italiane con donne nei cda,
secondo McKinsey. Benvenute
davvero,seirisultatisonoquesti.
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AMMORTAMENTI

Coefficienti inattesa direvisione

«Mentì per salvare Silvio
Berlusconi».Perquestol’avvo-
cato inglese David Mills è stato
condannato a Milano a 4 anni e
6mesipercorruzioneinattigiu-
diziaridaigiudicimilanesi.Il le-
galeagìdafalso testimone«per
consentireaBerlusconieallaFi-
ninvestl’impunitàdalleaccuse,

o almeno, il mantenimento de-
gli ingenti profitti realizzati». È
uno dei passaggi delle motiva-
zioni della sentenza con cui il
tribunale di Milano ha motiva-
tolacondannadel legale. Ilpre-
mier all’attacco: è uno scanda-
lo. IlPd: rinuncial lodo Alfano.

Serviziupagina 18
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SvoltadiObama:entroil2016leautoabassoconsumo
Barack Obama ha presentato la svolta per l’auto: entro il 2016, con
quattro anni di anticipo rispetto alle indicazioni di George Bush, le
vetturedovrannopercorrere, inmedia, 15chilometriconunlitro. Un
aumentodell’efficienzadel40%rispettoaoggi.  upagina 11

Air France-Klm, prima perdita dalla fusione
Il gruppo Air France-Klm ha registrato il primo «rosso» dalla fu-
sione avvenuta nel 2004. L’esercizio 2008-2009 si è infatti chiuso
conunaperditadi814milionidieuro. IlCeoPierre-HenriGourge-
on:noncisaranno impatti sulpianodi Alitalia.  upagina 45

Google scrutina i dipendenti, teme la fuga dei cervelli
Il più grande motore di ricerca su internet al mondo, Google, ha
avviato un programma per «scrutinare» i suoi 20mila dipendenti:
lo scopo è capire chi ha le maggior probabilità di andarsene.
L’aziendateme una fugadi cervelli.  upagina 41

Incentivi per le bici, servono altri 4 milioni
Sabatoscorsosonofinitigli8,75milionidieurostanziatiperl’acqui-
sto incentivato di biciclette e motorini. Le pratiche inevase sono
23mila:servirebberoaltri4milioni.Itecnicidell’Anacmaedelmini-
sterodell’Ambientestudianoun’eventuale deroga. upagina 25

LacorsaallaOpelparteuf-
ficialmenteoggiconlapresen-
tazione delle offerte, tra cui ci
sarà quella di Fiat. Ieri Sergio
Marchionne ha completato
l’offensivadiplomaticaincon-
trandoaBerlinoBertholdHu-
ber, numero uno della Ig Me-
tall,ilsindacatodeimetalmec-

canici tedeschi, il quale ha
chiestogaranziesuipostidila-
voro. Il manager ha ribadito
che Fiat non offrirà contanti
ma «tanti asset», che sono
«come o addirittura meglio
cheoffrirecontanti».Ieriilmi-
nistro dello Sviluppo econo-
mico, Claudio Scajola, ha af-

fermato che «per il governo è
inderogabile il mantenimen-
todicinquestabilimentiinIta-
lia».GeneralMotors,casama-
dre di Opel, è intanto sempre
più vicina alla richiesta di
Chapter 11 (amministrazione
controllata).
Malan, Romano e Valsaniau pag. 7

Londra, via lo speaker dei Comuni
Non accadeva da trecento anni

Un anno in trincea. Emma
Marcegaglia, eletta presi-

dente della Confindustria nel
maggio 2008, si è trovata a fron-
teggiare la più grave crisi mon-
diale del Dopoguerra. Liquidità
alleimpreseenuovifondipergli
ammortizzatorisocialisonosta-
te le sue battaglie contro l’emer-
genza.Più fortedella recessione
èstata lavolontàdi raggiungere,
conCisl,UileUgl, l’accordosul-
la riforma del sistema contrat-
tualeperaumentareilpesodelle
inteseaziendali.Lafuturaspinta

allacrescitasaràoralagreeneco-
nomy. E la Marcegaglia in Euro-
pa ha contribuito a ottenere un
successo sull’applicazione
dell’accordo di Kyoto evitando
di penalizzare l’industria italia-
na. Con il Governo ha più volte
sollecitato «soldi veri» dopo gli
annuncisullemisurepersupera-
re la recessione. E le risposteso-
no arrivate. Adesso è l’ora delle
riforme strutturali, dal taglio al-
la spesa improduttiva alle pen-
sioniealle liberalizzazioni.

Serviziu pagina 5

INTERESSI PASSIVI

Come calcolare la deduzione

Nuovi incidenti al G-8 di Torino

BORSAITALIANA
Var%

IndiciGenerali 19.05 18.05 Var% in.an.
Ult.Mibtel (3.1.94=10000) 15836 15707 0,82 4,90
Ult.S&P/Mib(31.12.97=24402) 20172 19953 1,10 3,66
Midex(31.12.94=10000) 19646 19433 1,10 14,37
Ult.AllStars(29.12.01=10000) 9564 9508 0,59 11,81
Mex(2.1.79=1000) 6177 6161 0,26 1,46
Mediobanca(2.1.06=100) 56,03 54,10 3,57 4,24
ComitGlobale(1972=100) 996,71 964,35 3,36 5,71

SHELL
Dai soci ancora un no
ai dirigenti superpagati
Nicol Degli Innocenti u pagina 45

L’indice dei trasporti marittimi ai massimi da ottobre
IlBalticdryindex,cheregistra l’andamentodeiprezzideinolima-
rittimi, è tornato ai massimi da ottobre dopo aver subito un crollo
alla fine dello scorso anno. L’indice è considerato un buon antici-
patoredel trenddel commercioglobale. upagina 8

di Alberto Alesina

L’analisi più comune sulla
crisi che stiamo attraver-
sando è questa. Oggi co-

me nel ’29 il capitalismo, soprat-
tuttoquellodistampoanglosasso-
ne,riveladiessereprofondamen-
te instabile. I mercati, non solo
quelli finanziari ma anche in altri
settori, sonotroppopocoregolati
eperquestoprovocanogravidan-
ni.Come FranklinDelano Roose-
veltsalvò l’Americadallacrisidel
’29conunforteinterventopubbli-
conell’economia,econstringenti
regolamentazioni, così oggi biso-
gnaristabilirelasupremaziadella
politica sui mercati, regolandoli
fortemente sia a livello nazionale
che internazionale. La crisi di og-
gi, continua questa analisi, porte-
rà a una benvenuta svolta inter-
ventistaedirigista.C’èbisognodi
qualcosa di simile a un nuovo

NewDeal.
Questalettu-

radellacrisidel
2009 si basa su
di una visione
superficiale di
quella del ’29 e,

quindi, porta a
trarre delle lezio-

nisbagliate,sulpre-
sente e sul futuro. Partiamo da un
fatto: lapolitica,non ilmercato, fu
la causa principale dello shock 80
anni fa. Clamorosi errori di politi-
ca economica trasformarono un
aggiustamento dei mercati finan-
ziari in una tragedia per l’econo-
mia reale. Lo stesso crollo di Bor-
sa fu in parte accentuato da errori
dellapoliticamonetaria.Insecon-
do luogo, un’analisi attenta del
presidente del New Deal, eletto
nel novembre 1932, dimostra che
non fu Roosevelt a far uscire
l’America dalladepressione;anzi,
alcunesuesceltepolitichenonfe-
cero che prolungarla. Quello che
stupiscedella depressione ameri-
cana è il fatto che durò così a lun-
go – ben un decennio, e chissà
quanto ancora se non ci fossero
state la Seconda guerra mondiale
e la ricostruzione post bellica – e
fupiùgravecheinEuropa.

Gli sbagli di Herbert Hoover,
predecessorediRoosevelt,equel-
li della Federal Reserve causaro-
nolacrisi.Hoovererauningegne-
re,pococapivadieconomiaecre-
deva che un sistema economico
andassedirettocomeunamacchi-
na, dando ordini e direttive alle
suecomponenti.E,infatti,insedia-
tosi all’alba del funesto ’29, ai pri-
misegnalidirecessioneedeflazio-
ne convocò i maggiori industriali
americanieimposelorodinonab-
bassare i salari nominali per man-
tenerne il potere d’acquisto e so-
stenereiconsumi.

Continuaupagina 2

S&P/Mib L20172

1,10 variaz.%

-40,06 var.%ann.

DowJonesI. B8474,85

-0,34 variaz.%

-34,95 var.%ann.

Ft-Se100 L4482,25

0,81 variaz.%

-29,71 var.%ann.

XetraDax L4959,62

2,22 variaz.%

-31,36 var.%ann.

Nikkei225 L9290,29

2,78 variaz.%

-34,89 var.%ann.

E/$ L1,3612

0,87 variaz.%

-12,61 var.%ann.

Brentdtd L57,21

1,08 variaz.%

-53,04 var.%ann.

OroFixing L924,75

0,41 variaz.%

2,01 var.%ann.

Il presidente della Camera dei Comuni paga per lo scandalo dei
rimborsi spese nel Regno Unito. Michael Martin ha annunciato
che il 21 giugno lascerà la carica. Erano 300 anni che uno speaker
non era costretto a dimettersi. Il premier Gordon Brown promet-
te:nessun laburistacoinvoltosaràricandidato; i rimborsiai depu-
tati sarannomonitorati daunorganismoindipendente. upagina 13

Chiusurapositivaper leBorseeuropee,sostenute
dall’indiceZewsull’economiatedescachehamo-

stratovalorisuperiorialleattese. Milanohachiusoin
rialzo dello 0,82% con il Mibtel sopra i 20mila punti.
Bene Autogrill (+8%) premiata dagli analisti. Parigi
ha guadagnato lo 0,91%, Francoforte il 2,21%, Lon-
dra lo 0,80%. A Wall Street indici contrastati
(S&P500-0,17%,Nasdaq+0,12%).

Guida al femminile
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Job 24 u pagina 29-31

Emergenza credito. Il ministro: in Italia i tassi devono scendere - Faissola (Abi): prestiti meno cari che in Europa

«Banche, gli aiuti servono»
Tremonti: i banchieri non capiscono - UniCredit ha chiesto i bond

Riforma Brunetta: carcere per falsi certificati medici
LariformaBrunettadellapubblicaamministrazionearrivaall’esa-
medelparlamento.Tralenovitàdirilievocontenutenellabozzail
carcerefinoacinqueanniperimedicicherilascianofalsecertifica-
zionidi malattia eper i dipendentichenebeneficiano.  upagina 37
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LEZIONI PER IL FUTURO

La crisi
del 1929

e le sue false
morali
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Un filosofo a spasso
nell’Università vuota
di Maurizio Ferraris

Soloseimiliardisui12mes-
si a disposizione dal ministero
dell’Economia con gli stru-
menti ibridi di patrimonializ-
zazione (noti come Tremonti
bond) sono stati richiesti da
quattro banche «con un certo
relaxefaredistaccato».Così il
ministro dell’Economia, Giu-
lio Tremonti, durante il credit
dayorganizzatoieri,hacritica-
to i banchieri, sostenendo che
non hanno capito la logica di
questi strumenti. UniCredit
ha inviato la sua richiesta nei
giorniscorsi perun ammonta-
refinoa2miliardidieuro.Tre-
montihapoi osservatoche«le
bancheitalianedovrebberoal-
lineare i tassi di interesse a
quelli europei. Un suggeri-
mento per aumentare il gradi-
mento». Il presidente dell’Abi
Corrado Faissola ha replicato
osservando che le banche ita-
liane prestano già a imprese e
famiglieatassi inferioririspet-
toaquellieuropei.Intantocre-
sce l’utilizzo del Fondo di ga-
ranzia da parte delle Pmi: nei
primi quattro mesi dell’anno
ha garantito erogazioni alle
aziende per 1,4 miliardi, con
una crescita del 70% rispetto
allostessoperiodo del2008.
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Aggiungi un 30% di posti per le donne manager

Alle 20,21 del 14 maggio ero a una ce-
na, e la vibrazione del blackberry

mi ha segnalato l’arrivo di un messag-
gio. Questo: «Si comunica che, su di-
sposizione del Rettore, per ragioni ec-

cezionaliPalazzoNuovo rimarrà chiu-
so dalle ore 8 di venerdì 15 maggio
2009 alle ore 20 di martedì 19 maggio
2009».

Continuaupagina 20

4] PiazzaAffari,3 r̊ialzoconsecutivo
5] Conti dormienti, l’elenco online
6] Fiat-Opel e il risiko dell’auto

call center 199 500 130 - legalcycle@infocert.it

a product by

PER GESTIRE L’INTERO
CICLO DI VITA DEL
DOCUMENTO DIGITALE,
DALLA CREAZIONE ALLA
CONSERVAZIONE.

�

ESTASI IN 4.8 SSECCOONDDII
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