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In Piazza Montecitorio 
Mobilitazione di Fnsi e Ordine dei Giornalisti a tutela dell'informazione 

D giudizio 
Il tribunale di Trani assolve Bazoli, Passera e altri quattro banchieri 

Mobilitazione oggi a Roma, In Piazza Montecltorlo, 
per la Federazione nazionale della Stampa Italiana 
e l'Ordine dei giornalistI. _II tema della giornata, 
"Uberta precana, lavoro precario, vite precarie"
sottolinea una nota congiunta - riassume la 
condizione del giornalisti Italiani ed evidenza le 
responsobllltà di governo e parlamento. Una 
legislatura che si era aperta con l'Impegno di 

depenalizzare Il reato di diffamazione, cancellando 
Il carcere per I giornalisti, si awla alla chiusura 
senza alcun passo In questa direzione • . La 
mobilitazione è la prima di una serle, hanno detto 
Fnsl e Ordine del Giornalisti, promossa -per 
denunciare l'Inerzia di governo e Parlamento sul 
problemi del mondo dell'Informazione • . 

IORlPIIOtlImONE ~A1A 

Il tribunale di Trani ha assolto l'ex amministratore 
delegato di Intesa Sanpaolo, Corrado Passera, 
l'ex presidente del consiglio di sorveglianza della 
banca, Giovanni Bazoll, nell'ambito del processo su 
alcuni strumenti finanziari collocati sul mercato 
dall'Istituto di credito. Oltre a Passera e Bazoll,l 
giudici hanno assolto anche Giovanni Gorno 
Templnl, ex amministratore delegato di Banca 

Made in Italy 

di Fabio Savelli 

Nei centri commerciali di 
Sbenzhen e TIanJIn. Negli sto
re della grande distribuzione 
di Wuhan e Guangzhou. Cam
peggiano ln bella vista ripro
duzioni di marchiitalianiiper
decorati, 'storpiati con nomi 
ammJccantl: Scabollnl, Kartel 
(con una L sola). Rimandano 
al design italiano, ma ne sono 
agli antipodi, L'«Italian soun
dlng» non COlpisce solo l'ali
mentare - corne U Papnesan 
venduto sugli scattall di mezzo 
mondo ~ ma anche l'arreda
mento: le nostre cuclne, le no
stre lampade, i nostri Imbottiti 
che tralnano le esportazioni. 

Emanuele Orslnl, presiden
te di Federlegno Arredo Even
ti, dice che 11 Salone del Mobi
le che comincerà domani a 
Shanghal, serve proprio a que
sto: «Ad aiutare le nostre 
a~iendea puntare ancora di 
più sulla Cina, nonostante le 
Imitazioni, nonostante le 
complicazioni burocratiche, 
l'atteggiamento spesso prote
zionista del governo», Stavolta 
però c'è la volontà di andare 
oltre. Intercettando giovani 
designer cinesi per proporre 

Salone del mobile da export, 
con l'edizione di Shanghai 
Cos1 crescono le esportazioni 
Dati In mllloni di euro 
, Serie storica Previsioni 
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Vestager 

«Le condizioni per llva» 
• '";.T ' i , 

Per assicurare la concorrenza sUl 
mercato dell'acctalo gli 'dì\jpegnl son9 
certo una parte della soluzione». Cosi ' 

ba risposto la colIlI$saria Ue @lla 
concorrenza Margretbe Vestager a chi Il! 
chiedeva se Im~ da parte <lei Gruppo 
MarcegaglIa poSSODD.j>Ortare al via libera per 

I l'acqUisizione deU'jlva. . c 

loro collaborazioni fisse e oc
cupazioniln Italia (e In Cina). 
Racconta Orsinl che non è solo 
la domanda di arredamento 
Italiana ad essere cresciuta di
smisura Qe esportazioni della 
filiera legno-arredo In CIna so
no schizzate del 33416 In sette 
anni). Ma sta "salendo di gam
ma" anche la qualità del capi
tale umanO. «Siamo qui non 
solo per trovare buyer per PiX>
porre i' nostrl prodotti alle in
segne della grande distribu
zione - dice Orsinl - ma an
che per trovare professionisti 
giovani capaci di farci avvici
nare alla cultura cinese nell'ar
redamento dei locali». 

La CIna - è la controindica
zione più evidente - è un 
mondo a sé nell'arredo. Anche 
la grande distribuzione, nonO
stante lo sbarco su larga scala 
di Jkea che sta continuando ad 
aprire punti vendita ln Cina, è 
storicamente polverizzata in 
diversi marchi che potre=o 
definire macro-regionall. Ep
pure l1talia - rlIeva il Centro 
Studf di Federlegno - è di 
gran lunga il primo fornitore 
di mobili In CIna, con 341 mi-

1I0ni di euro (U 18,216 sul totale 
dell'import cinese, anno 
2016). Stacca la Germania (250 
mJIIoni) e anche gli Stati Uniti 
(178 milioni). Il boom degli 
Imbottiti, le camere da letto 
(che crescono del 5616), i mate
rassi (+5516) e l'area livlng 
(+38 .. ). Le esportazioni sono 
Incoraggiate anche dal semiJa
voratl per l'Industria del mobi
le clnese e dal comparto «altri 
mobili» che comprende anche 
mobili In altri materiali come 
plastica, bambù e vimini. 

L'appuntamento di Shan
glia!, arrivato alla seconda edi
zione, serve anche per aumen
tare ulteriormente l'appeal del 
Salone del MobUe, che a Mila
no ad aprlle calamita appas
sionati da tutto li mondo. Rlle
.va Claudio Lutl, presidente del 
Salone del Moblle, che la ras
segna In CIna «conferma il ri
llevo di questo appuntamento 
Internazionale». 

Per questo si è mosso anche 
li governo. Domani ci sarà an
cbe il sottosegretario allo Svi
luppo lvan Scalfarotto, Che ba 
delega al co=erclo estero, 

e fllPIIOOUZlONE RIS!RVATA 

Caboto, Enrico Salza, ex presidente del consiglio di 
gestione di Intesa SanPaolo, Glamplo Bracchi, ex 
vlcepresldente e componente del comitato 
esecutivo di Banca Intesa, e Andrea Munari, ex 
amministratore delegato di Banca Caboto. 
Per tutti, la procura di Trani aveva chiesto 
l'assoluzione. 

La fiera 

e Il Salone 
del Mobile 
per il secondo 
anno arriva 
.Shanghal 

e éomlncerà 
domani nella 
città cinese 

e 'n alto 
Il presidente 
di Federlegno 
Emanuele 
Orsinl, 44 anni. 
AI timone 
d.12016 

eAlPAQDUZlONE RlSERVA1" 

In breve 
I 
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Equita, dc,)'mani 
il debutto all'Aitn 
Borsa italiana h • .ril.sclato 
il via libera alla quotazione. 
di Equita sull' A1m. italia. 
Vlnizio delle negozlazlolli è 
fiss;lto per domani, 23 
novembre. Le azioni SOQ.9 
stare ca1loeale a 2,9 euro. 

IIRl~RISEAV"TA 

EdisQn vende 
e riçtffitt:a la sede 
E4ison ha perfezionato 
l'ac~ordo per la. vendita e il 
rlaUitto <U Foro Buonaparte 
ca~DeA Capitai Rea! ÈSfate 
SG controllata dal gruppo 
De gostini. L'operazione' 
'ba un valore.di 272 mJIIo.ni. 

CI~Ni:A!StAV"T" 

Green Arrow :rileva 
Q]1aa.nivio Italia. 
Green )\iorow Capftal, 

. dllnVèsÌjmen!o 
ln 'asset: . 
cui è azipnista 
!'i1ti.ver1Ili 100\16 
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