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PESSIMI DATI 

Consumi col segno 
meno in ItaJia. Giù 
anche la produzione 

O ~ DURATA un solo mese, settem
bre, l'uscita dell'Italia della deflazio

ne. A ottobre i prezzi sono tornati in calo. 
con una riduzione, dello 0,2% rispetto 
all'anno precedente, L'lst.t h. rivisto .1 ri
basso le stime preliminari, che a"evano 
previsto una riduzione dello 0,1%, e Indica
to nuove "tendenze deflazionistiche". A 
questo punto è divent.to molto difficile che 

l'inflazione dell'Intero anno possa risultare 
positiva, Ad affos~are i prezzi sono anCOra 
un. volta i beni energetici, in c.Ia deI3,6%, 
soprattutto per le spinte.1 ribasso di quelli 
rego lamentatl come l'energia elettrica e Il 
gas (-6%) , A queste dinamiche 51 associa il 
contributo degl i alimenti freschi, in calo 
dello 0,4%, che portano a una riduzione 
della spesa delle fam iglie per cibo, prodotti 
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per la cura della casa e della persona dello 
0,2%. 
Cattive notizie anche dal fronte dell'indu
stria. Secondo l'Eurostat l'Italia ha registra
to a selle more un calo dello 0,8% dopo il 
+1 ,8% di agosto, mentre sull'anno segna 
+1,8%. Nell'eurozona è calata dello 0,8%, 
dopo l'aumentodeIl'1.8%di agosto. Rispet
to a un anno prima è aumentata dell·1,2%. 
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~ONTIIN ROSSO , Psicodramma Boccia manda un funzionario a votare per Fossa 
presidente, i giornalisti non trovano nessuno a cui chiedere conto 

. ~ GIORGIO MF.l.ETTI 

Inviato a Milano 

U
nares.e unafuga.I1 pre
sidente della Confindu
stria Vincenzo Boccia 
diserta l'assemblea del 

Sole 24 Ore, di cui è l'unico azio
nistasignificativo,emandailfun
zionario Antonio Matonti a far e
leggere Giorgio Fossa presidente 
con i 199 per cento deÌ.voti. Pronto 
a farsiintervistaredonlenicasera 
su La7 da Giovanni Minoli, voce 
di punta della sua Radio24, Boc
cia evita il confronto con gli azio
nisti e delega al corpo a corpo il 
vieepresidente della sodetà Lui
gi Abete. Ne esce uno svolgimen
to insolito per l'assemble. di una 
società quotata in Borsa che sfo
cia nello sciopero immediato dei 
giornalisti del Sole, di Radio24 e 
dell'agenziaRadiocor, proclama
to in sala prima ancora della vo
tazione finale. 

La Confindustria 
diserta l'assemblea· 
e il Sole fa sciopero 

scozzi dice che in azienda negano 
i ' e~istenza di fatture della Di 
Source segreta te, -ma ammette 
che finora non ha visto nessuna 
documentazione contabile, limi
tandosi a interpellare dirigenti e 
funzionàri. Rimane il fatto che a 
giugno l'Ads (Accertamento dif
fusione stampa) ha eliminato dai 
suoi conteggi 109 mila abbona
menti digitali del Sole e il mese 
successivo l'amministratore de
legato Gabriele Del Torchio (da 
ieri fuori 'dal gruppo) ha disdet
tato i contratti con la Di Source. 

Il'IIIJrAGOIIS1l 

LA FUGA. Gli azionisti sono in 
realtà giornalisti e poligrafici del 
gruppo, in fila per dire la loro. 
"Scusatese ci sentiamo presi in gi
ro", quasi sussurra. Valentina FÌ
lid dellaRsu. Ma non c'è ad ascoi
tarla un solo azionista, un mana
ger passato o presente, un consi
gliere d'amministrazione passa
to, presente o futuro. Nessuno. 
C'è Abete, nel cda del Sole dal 
2007, che confessa dì partecipare 
per la prima volta a un'assemblea 
degli azionisti e di non aver mm 
letto i verbali delle precedenti. 
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l'inchiesta per falso in bilandoav
viata dalla procura di Milano. 
Confindustria si limita a ribadire 
"fiducia nella magistratura". . 

Abete - cbe presiede l'assem
blea al posto del presidente Carlo 
Robiglio "bloccato da un contrat
tempo" -si trincera dietro ai "non 
so" e flchiedetelo a chj c'era", de
finendo elegantemente le do
mandescomodedeigiornalisti-a
zionisti '"cetrioli" (pe' capicce). 

Biscozzi, rispondendo alle do
mande di Nicola Borzi, il giorna
lista-azionista che ha presentato 
otto esposti a Consob e magistra
tura, fa capire che nelle accuse c'è 
molto poco di '"generico e impul
sivo", come cerca di minimizzare 
Abete. E dunque rivela cbe, a pro
posito di diffusione gonfiata, ève
ro che Treu ha firmato. dicembre 
2012 il contratto con la misteriosa 

Diffusione falsata 
Confermati i sospetti 
sull'operazione 
Di Source su cui indaga 
la Procura di Milano 

MOLTD STRANA la vicenda della, 
Business Media (ex Gpp), divisio
ne che stampava periodici specia- , 
lizzati, venduta ì130 gennmo 2014 
alla Tecniche Nuove (cliente del
laArti Grafiche Bocciadelh.llora 
vicepresidente della Confindu
stria) in presenza di un'offerta più 
conveniente. Abete riferisce che 
Benedini convinse il cda che Tec
niche Nuove r'dava più garanzie 
sulla continuità gestionale". 

GIORGIO 
FOSSA 
Ieri 
l'assemblea 
degli 
alionistl 
l' ha nominato 
presidente 

FRANCO 
MOSCEm 
Il nuovo 
amministra
tore delegato 
del gruppo 
sarà l'ex ad 
di Ampli!on 

LUIGI I dipendenti , spaventati dal
l'annuncio dei papaveri confin
dustriali su metà dei 1.200 lavo
ratori del gruppo in esubero, lo 
provocano con schietta cadenza 
lombarda e relative vocali aperte. 
Abete, 10ttatoTO,relazionale fiero 
di aver traghettato la Confindu
stria dalla prima alla seconda Re
pubblica, ribatte in romanesco 
per rimarcare che non li teme: 

/IsIcmIoU I:assemblea si è svolta nella sede mllanese del Sole Ansa 

N essunareplicasui fatti a1gior
nalista Angelo Mincuzzi che ha 
ricordato come nell'estate 2014 il 
cdaha trasformato in parte tissa la 
parte variabile della retribuzione 
dell'ad Treu e del direttore Napo
letano. E che nel febbraio 2015 10 
stesso direttore ottenne una buo
nuscita aggiuntiva di 2,2 milioni 
IImentre lo stesso convinceva i 
giornalisti ad accettare la decur
tazione dei loro stipendi, .ffer
mandocheigiornalistiguadagna
vano troppo". Da qui la richiesta 
di nominare un nuovo direttore 
"che abbia la capacità di guardare 
al bene del giornale e non agli in
teressi personali e che non menta 
alla sua redazione". Ovazione de
gli azionisti peones. E oggi Boccia 
ricomincia a cercare i 100 milioni 
per l'aumento di capitale senza il 
quale Il Sole fallirebbe. 

AIETE 
II vice
presidente 
del gruppo 
ieri 
preSiedeva 
l'assemblea 

!untl bai. 
livello I 

aggiunto Ieri 
allo spn!a.d 
on il 
~ndimento 

:ioè il costo 
el debito 
ecennale sul 
lercato) che 
arrivato al 
,11 per cento 

"Sto SU piazza da 40 I\l1ni, nun ce 
sta problema, tanto pe' capicce, 
nun c'è trippa pe' gatti". 

sponsabilità diretta del presiden
te Benito Benedini, dell'ammini
stratore delegato Donatella Treu 
e del direttore del giornale Rober
to Napoletano, e indiretta del di
stratto presidente di Confindu
stria Giorgio Squinzi - è un disa
stro che giustifica ampiamente 

società londìoese Di Source, co
stituita appena un mese primaat
traverso società schermo. E che Il 
Sole ha subito trasmesso alla Di 
Source una lista di 60 mila nomi di 
cittadini italiani operanti all'este
ro per i quali attivare un abbona
mento dìgitale al quotidiano. Bi-

Maètuttascena. NéAbete né il 
presidente del collegio sindacale 
Luigi Biscozzi possono ribaltare 
la realtà: la gestione deiSole24 O
re degli ultimi anni - sotto la re-

Tensioni sul debito Pesa /'incertezza sul referenduni, ma anche Trump e banche 

~LO SPREAD NON È TUTTO MADE IN ITALY 
• mFANO FELTRI 

N 011 tutte, le tensioni sui 
mercatr vengono per 
nuocere: "Aumenta lo 

spread?Ovvio, se c'è incertezza 
aumenta. Non è una minaccia, 
è una constatazione", ha detto 
ieri il premier Matteo Renzi. 
Sottotesto : se gli investitori 
fuggono dai titoli di Stato ita
liani è soltanto perché c'è il re
ferendum costituzionale in ar
rivo e temono la vittoria del 
"No" e la caduta del governo. 

In effetti ieri lospread,afine 
giornata, è arrivato a 176.6 
punti. Come si ricorda.no tutti 
quelli che hanno vissuto igior
ni drammatici di fine 2011, lo 
spread è la differel12a tra ilren
dimento dei titoli italiani a 10 

tedeschi, usati come che mantenga almeno 
termine di paragone una parte delle Sue 
perché quasi privi promesse elettora-
di rischio. ~~~~!!!~~ Ii,contagiiditasse 

Ilfenomeno va ;:; (soprattuttoaric-
diviso in due. C'è chi e imprese), 
un generale au- spesa in infra-
mento dei rendi- --..!......, i. '. strutture, soste-

. l ." ~ ment, ne mercato _ • gno alle aziende a-
obbligazionario. An- mericane con un po' di 
che i titoli di Stato tedeschi protezionismo. Tutte mi-
hanno smesso di essere nega- surechefinirannoperspingere 
tiviesonotornatiapagareren- l'inflazione. almeno negli Usa, 
dimenti. I titoli di Stato italia- eforse anche la FedemlReser
ni a 10 anni ora sul mercato veadalzareilcostodeidenaro 
hanno un rendimento del 2,11 più rapidamente. A meno che 
per cento. lontanissimo da nonsiacompletamenteostag
quel 7 per cento che (come sta- giodella Casa Bianca. Dunque 
va succedendo nel 2011) può per detenere titoli a lunga sca
mandare in bancarotta lo Sta- denza in un contesto con più 
to. Maparecchio più de1/'1,5 di inflazione, gli investitori vo
inizioanno.C'~unpo'dieffetto R'liono rendimenti o;r) nlH 

che il rialzo dei rendimenti i
taliani. Però lo spread indica 
anche quanto stiamo peggio 
della Germania, cioè le fragi
lita specifiche dell'Italia. Ed è 
difficile attribuire tutto al re
ferendum . Basta guardare i 
dati di Target 2, cioè la posi
zione netta della Banca d'ita
lia verso la Bee: -353,9 miliar
di,peggio che nei momenti bui 
dell'estate 2012 quando si te
meva che l'euro esplodesse. C'è 
una fuga di capitali dall'Italia 
che potrebbe dipendere dallo 
stato di salute delle sue ban
che, più fragili di quanto il go
verno continui a ripetere. 

Non ci sono ragioni di pani
co in questi aumenti dello 
·spread. Ma neppure di ottimi-
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Twitter@giorgiomeletti 
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Art director Fabio Corsi 
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