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di Fabio Savelli 

TI nuovo regime 
deiminimi 
bocciato 
dalla Ragioneria 

N e&Suno sa quante 
si<\!:lo. Nell19'~o 

. c Il (l;!lWst.erq.delle 
Finanze. Tanto menO 
l'Inps, ~ns[d~rando le 
. pOslZioni canirt6utille 
Iscritte alla Gestione 
Separata. La contaQlIItà 
sftjgse pefSino"alIe Comere 
di co~o, o almeno è 
còmpllcato iMncere un 
dat6-pUntuale. Quante 
sono le partite !va che 
godono del regime del 
"mlnImJ"? Che hanno 
un'aliquota fil;cale 
agevolata (del 15%) se 
dimostran.Q di avere un 
giro q:a!fart Inferiore à 
39ml1a'ellIO all'anno. 
Seeoodol! deputato del 
Nuovo Centrodestra 
RMfaéUo Vigna!! sono 
lÌlò1le, nlQ)tlssime, trt 
p"rosslJlU!~ d'Ii, Vaiore 
soglia, .po~behl 

.iùlirient~ il ' elP" p.et '. 
éV!o\:re~dI il:tdip~ in" • 
UliaUquot,à più ' 
penalizzante che toglie più 
di quanto lo Stato sotto 
forma et) ~ ~ in grado 
di resUlIilie. Ecco perch.é 
o,eI testo suj decreto tI~. 
jp. coIIUlllsslone Bllando 
alla Comerl!, appena 
approvato in aula, Vlgoall 
ha proposto (II modlflC2l;e 
l'attu?le re~ dej II!ÌI\iml 
rltoçcandò al rialzo (fino a 
45ml1a euro) il v;Ìlore· 
soglia, conse.nte.ndQ a ~hI 
è nella fascta o:a l 3.ò mlIa e 
I 45 mila ili pagare soltanto 
un'lJnposta sostltutt\'8 
con un'alI'I,uota del 27">-
La Ragioneria generale 
dejJo Stato pero qO!;! ha 
"bolUpato" 
l'emeniJamento. 

~:=~é~~sì 
dlminu.Lt:ebbero le entrate 
P<It lo Stato. Non cl 
sarebb.ero le risorse per 
consentire UI)IlIlliSllJ'l 
di questo t!ipo, 

@!abipsavelli 
__ ....... .. ..... ft'Ii.A ..... 

euro per un dollaro 

~ 
Continua Il rafforzamento del dollaro e, di 

, 
converso, l'Indebolimento dell 'euro: Ieri il 
rapporto di cambio ha toccato Il minimo del 
2016, per un euro occorrevano 1,0711 dollari 

Unicredit va avanti con l'aumento 
N ozze con SocGen? La Borsa ci crede 
L'ipotesi di rafforzamento patrimoniale fino a 13 miliardi. La cessione di Pioneer 

AI vertIce 

• Jean Pierre 
Mustier, 55 
annl,dl 
nazionalità 
francese, è 
laureato 
all'Ecol. 
POlyte<:hniqu. 
di Parigi. 

• Ha percorso 
gran parte della 
sua carriera
dal 1987 al 
2009-in 
Soclété 
Générale, la 
settima banca 
europea per 
capitalizzazio
ne, dove ha 
operato 
principalmente 
nella divisione 
corporate&lnve 
stment 
banking. 

• Oal121ugllo 
2016è 
amministratore 
delegato di 
Unlcredlt 

MIlANO AI mercato piace l'idea 
di una grande opewlone pan
europea in campo bancario, 
cioè di un colosso mondiale ba
sato nel Vecchio Continente 
frutto del matrimonio tra t'tta· 
liana Unicredlt e la francese So
ciété Générale. Ieri mattina U 
rumor dI mercato, rUanclato 
dall'agenzIa Ansa, di un ritorno 
della fusione tra i due gruppi 
come opzione strategica di Uni
credlt ha infiammato gli scam
bi, con la banca guidata da ,ean 
Pierre Mustier schizzata di oltre 
U 5.596 e sospesa per eccesso di 
rialzo. Nel corso della giornata 
tuttavia la corsa è scemata: Uni
eredlt ha chiuso invariata a 2,28 
ellIO mentre il colosso francese 
ha mantenuto un limltato rial
zo deU'l,7096 a circa 40 euro, an-

Parigi 
Il gruppo francese 
presieduto da Lorenzo 
Bini Smaghl capitalizza 
circa 40 miliardi 

che a seguito del «Ila co=ent 
a speculazioni di mercato» . 

Qjlella della fusione Unicre
dit -SocGen è una suggestione 
dI cul si parla da tempo da gU 
operatori e banche d'a!fari. Ma 
la sensazione di vari osservatori 
è che in ogni caso un'operazio
ne di tale entità dlfficUmente 
potrà essere annunciata prima 
della presentazione del piano 

Unicredit - Socgen, banche a confronto 
Dal' del nove mesi 2016 (su 2015) 
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strategico e dell'aumento di ca
pitale da parte di Unicredlt, 
previsto per il 13 dicembre. Si 
parla di una richiesta fino a 13 
mlIIardi dI euro. Secondo il 
Wall Street Tournal, la citra vero 
rà stablllta solo dopo U referen
dum del 4 dicembre. Una parte 
potrebbe arrivare dalla conver
sione dei 3 mlllardi di band 
«cashes» emessi nel 2008 co· 

I 
Dlpenden~ Capitalizzazione· • 

I I 0); 
122.990 

d'Arco 

me parte di un precedente raf· 
forzamento patrimonlale. 

Un aumento da 13 miliardi 
inciderebbe pesantemente su
gU equillbri azionart, in parti
colare per le foodazloIÙ Carive· 
rona, Crt e Cartmonte, primi 
azionisti italiani di Unicredlt. 
Solo Cariverona (che ha li 2,796) 
finora ha detto di voler seguire 
l'aumento, anche se dipenderà 

dalle condizioni. Il patrimonio 
di Unlcredit è oggi al 10,82" co· 
me Cell, vicino al mini.m.i per 
una banca sistemlca a livello 
globale. Tra cessioni di asset 
(Pioneer e Pekao) e aumento si 
recupererebbero 15-18 miliardi 
di ellIO, sttma Goldman Sachs, 
con un Cell che salirebbe al 15' 
15,896 (senza le rettifiche per I 
crediti deteriorati). 

L'aumento «8 doppia cifra» 
potrebbe essere funzionale a 
una fusione alla part (<<lllerger 
of equals») con SocGen, opera· 
zione tentata già 9 anni fa da 
Alessandro Profumo quando 
guidava Unicredit. Oggi il ~p. 
pc francese guidato da Fredéric 
Oudéa e presieduto da LoreIlZO 
Bini Sm8ghi (ex banchiere cen
trale della Bee) capitalizza circa 
40 mU.lardl e ha un patrlnlonio 
del 1496. Anche la compresenza 
in Unlcredlt di un ceo francese, 
che peraltro proviene proprio 
da Sot-Gen, e di un banchiere 
italiano alla presidenza del co
losso parigino vengono consi· 
derati elementi importanti per 
il VllIO dell'operazione. Ma per
ché possa riuscire - anunessO 
che 11 dossier venga preso in 
mano il.ai due Istituti - è ne· 
cessario che prttoa si verillchi· 
no varie circostanze: 11 successo 
dell'aumento; la vittoria del Sì 
al referendum, per la conse· 
guente stabilità di governo; la 
cessione degli asset e la vendita 
di circa 20 miliardi di npl. 

Fabrizio Massara 
c RlPROOuroNf RISelVAli 

la cerimonia Draghi: la stabilità? Essenziale per le riforme 
di MarIo SensInI 

Mattarella, Padoan, Visco, Napolitano, Prodi e Amato alla commemorazione per Ciampi 

ROMA La «libertà dall'emer
genza», grazie anche al lavoro 
dei governi precedenti, e 1&" 
durata dell'esecutivo, perché 
la stabilità «è essenziale per . 
fare riforme ben disegnate». 
Ma anche t'essere «espressio
ne diretta di una conStÙtazio
ne elettorale», e l'assenza di Presidente 
«problemi giudiziari» per i Carlo Azello 
suoi ministri. Mario Draghi, ri· Ciampi 
corda i lattori che ven~anni fa 
consentirono al governo di 30~o 
Romano Prodi e Carlo Azeglio l ( 
Ciampi di entrare nell'euro e 
raggiungere in economia «li. cr_ 
sultali che non 51 sarebbero del PII Italiano 
mai più ripetuti». EvIta i riferi- nel corso del 
menti al presente, ma quella biennio 
del presidente della Bee, nel- 1996-1998 
t'ex sala della Maggioranza del 
ministero del Tesoro, da Ieri "6 
Intitolata a Ciampi nel Carso di 
una cerimonia cul ha parteci-
pato anche U Presidente della punii 
Repubblica, Sergio MattareUa, percentuali di 
appare una rlflessione sulie calo del 
condizioni, e non sulle circo- debito/Pii nello 
stan2e di un successo. stesso periodo 

in quel due anni tra 111996 
ed U 'f)8, ricorda Draghi davano 
ti allo stesso ProdI, a Giorgio 
Napolltano, Giullano Amato, 
Pier Carlo PadoiID' I~o V~. 

dente della Repubblica, e qua
si tutti l protagonisti di quella 
stagione, «la crescita del pro
dotto Interno lordo sfiorò i 3 
punti e mez2O, anche perefiet
to della precedente svalutazio
ne della lira, e contrariamente 
alle aspettative t'inflazIone sI 
dimezzò. n rapporto tra 11 de
bito e Il pU scese di quasi 6 
punti, quello tra il deficit e il 
pll di 4 punti, l'avanzo delle 
partite correnti superò il 396 
del prodotto. Una costellazio
De di risultati positivi mai più 
ripetuta» dice Draghi. 

In gran parte merito di 
Ciampi, della sua «enorme 
credibUJtà internazionale», e 
del suo approccio alla politica 
economica, che per la prima 
volta assunse «un respiro di 
medio e lungo termine. Una 
caratteristica che fu conside· 
rata fondamentale nella valu· 
tazlone dei requisiti per t'In· 
gresso dell'Italla nell'euro» 
che Ciampi considerava indI
Spensabile per recupenue la 
sovranità monetaria, anche se 
condivisa con altri stati mem· 
bri» dice il presidente della 
Bee, allora direttore generate 
del ministero guidato da 
('\1 ... _ .... 1 _ T T'n ...... "''lf'\ _ rI ... n,.(h~ 

mentlcare di affermare che lui 
non era un politico, ha restitu
ito alla politica la sua dignità 
più alta». 

E che accettò di fare un pas
SO indietro, lui che era già sta
to presidente del ConslgUo, di· 
ce Romano ProdL «quando gli 
chiesi di far parte del mio go
verna». E che «quasi si sdegnò 
COD me - racconta anCora -
quando proposi U rientro In 
Italia dei savoia, convinto che 
si dovesse ricostruire l'unità 
Italiana su altre basi, condivi· 
se. n suo era un amore di altri 
tempi per l'ltalla, cuI univa 
quello per l'Europa neUa mi· 
"lItlTP tT:Idizlone della oolitica 

L'evento 
Il presidente 
della Bee Mario 
Draghi alla 
cerimonia dl-· 
commemora
zione del 
Presidente 
Carlo Azeglio 
Ciampi 
al Tesoro 

L'Unione - aggiunge Prodl
per lui era una spalla su cu 
po~arsl, un modo permette· 
re lltalla in sicurezza per sem 
pre. Sapendo che malia è ere 
dibUe solo se d spetta gli impe· 
gni presi». 

Giuliano Amato aggiungi 
un episodIo Inedito al rlcord, 
del suo rapporto di amicizh 
con Ciampi, relativo alla lamo 
sa notte del prelievo del sei pe; 
mllt. sui depositi bancari. l 
governo da lui guidato avev; 
giurato pochi giorni prima a 
Qjlirinale. L 1talia era sull'ori, 
del precipizto: «li 9 settembro 
HelJnut Schlesinger, governa 
tore della Bundesbank, chJa 
mò Ciampi, che erd da me ; 
Palazzo Chlgi - ricorda Ama 
to - per comunicargli che da 
lunedì successivo non avrebb. 
più comprato fue contto mar 
chi». D governo si riunì d'ur 
genza e varò la manovra da 3' 
mUa miliardi dlllie: con l'au 
mento deU'età pensionablle 
t1ci, il prellevo sui depOSiti. ,<I 
ministro Giovanni Gorl 
avrebbe dO'lllto avvertirlo pri 
ma, ma per UIl equivoco tnl rn 
e lui, Ciampi non venne senti 
to. Fu t'unica volta - ricord 
Amato - In cui ci siamo divi 
sI.». 


