
IN ROSSO Oggi Confindustria decide sull'aumento di capitale 

• GIORGIO MELETI! 

I
eri per la seconda volta in 
l'0chimesiiverticideISo
le24 Ore, società editoria
le quotata in Borsa e con

trollata dalla Confindustrla, 
hanno dichiarato: "Siamo un 
libro aperto". Viene in mente 
la storia del vecchio boscaiolo 
che raccontava di aver I.vo
rato per molti anni nel Sahara, 
e alla logica obiezione ("Ma 
nel deserto non ci sono albe
ri") replicava convinto: "A
dessol". 

1\ IL FOCUS 

L 'btcldesta di Milano 
LE FIAMME GIALLE hanno acquisito I verbali 
del Cda del Sole 24 Ore dal 2010 in poi e la 
relazione sul,le copie digitali multiple 
commissionata lo scorso settembre dal consiglio 

d'amministrazione alla società di consulenza 
Protiviti. Gli inquirentì vogliono far luce 
proprio sull'esito dell'audit interno affidato 
a Protil/iti dal Gruppo per accertare quante 
fossero e a che p.re2zo venissero vendut~ le 
copie del Sole 24 Or •• in part icolare le 

109.500 vendute con contratt i di 
abbonamento a banche, grandi imprese ed 
enti pubblici. In particolare, la relazione, al 
centro di due riunioni del cda del 3 e dell'n 
novembre scorsi, aveva lo scopo di appurare 
se negli scorsi anni la dirigenza del gruppo 
aveva comu nicato datl corretti ad Ads, la 
società che si occupa di rilevare le t irIPture 
del giornali. 
L'inchiesta del la Procura di Milano che 

vuole fare luce sui conti del Gruppo è al 
momento ancora a carlco di ignoti 

lIlibrodeISole240reèst.
to aperto ieri mattina dagli 
uomini del Nucleo valutario 
della Guardi. di Finanza, co
mandato dal generale Giu
seppeBottillo. Su incarico del 
sostituto procuratore di Mi
l anO Gaetano Ruta, che insie
me al procuratore aggiunto 
Fabio De Pasquale indaga 
sulla gestione del quotidiano 
,economico ipotizzando il 
reato di falso in bilancio, le 
Fiamme gialle si sono fatte 
consegnare tutti i verbali del 
consiglio d'amministrazione 
dal 2010 • oggi. 

- MA SOPRATTUTTO hanno 
chiesto e ottenuto la relazio
ne de Ila società di consulenza 
Protiviti a cui"era stato chie
sto dalla società uno studio 
per accertare quante fossero 
e a che prezzo venissero ven
dute le copie del Sole 24 Ore, 
in particolareil09.500 abbo
namenti online cosiddetti 
"multipli" piazzati a banche, 
grandi imprese ed enti pub
blici. Il sospetto è che negli 
scorsi anni i dati diffusionali 
del giornale siano stati gon
fi.ti .d arte. 

Conti b·uccati al Sole 24 Ore, 
la Procura affonda il colpo 
La Guardia di Finanza acquisisce 6 anni di verbali del (da e le carte sulle copie gonra~e 

Nel corso dell'assemblea 
degli azionisti che lo scorso 14 
novembreharinnovato"ilcon
siglio d'amministrazione era 
~tato chiesto da alcuni giorna
listi-azionisti di conoscere i 
risultati deU' audic di ProtioQti, 
e il vicepresidente Luigi Abe" 
te l che con~ 

forniti da Protiviti erano più 
che sufficienti a dimostr~re 
che la diffusione delSole24 O
re è stata gonfiata. Già il3 no
vembre ha preso la parola per 
dire: "L' analisi ~ampìone 
condotta da Protiviti sugli ab
bonamenti digitali multipli 
consegnagiàundatomoltoat
tendibile ( ... ) Possiamo pren
dere atto che c'è un grandis
simoscostamentotrailnume
ro di copie dichiarate a Ads 
mediante autocertificazione 
e quelle che rispondono ai re

ducevalariu
nione, aveva 
risposto che 
il documento 
noneraanco
ra pronto . 
Dai verbali 
che si sono 
fatti conse-

La relazione bollente 
Il dossier Protiviti 

quisiti del re
golamento". 

Adsèlaso
cietà Accer
tamento dif
fusione 
stampa che 
produce i da
ti diffusion;ùi 

sullo scosta mento 
tra vendite reali 
e dati dichiarati 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . dei quotidia

gnare ieri 
mattina gli inquirenti potran
notrarrealcuneutiliinforma
zioni. La Protiviti ha conse
gnato da tempo I. suarelazio
ne all'azienda committente, 
ma in due riunioni del cda im
mediatamente precedenti 
all 'assemblea, il 3 e 1'11 no
vembre, lo stesso Abete ha 
proposto di chiedere al con
sulente ulteriori approfondi
menti. 

Sul punto si è verificato uno 
scontropiuttostoaccesoconil 
consigliere Niccolò Dubini, 
ferocemente critico con le ge
stioni precedenti, conii diret
tore del giornale Roberto Na
poletanoeconlostessoAbete. 
Dubini ha sostenuto che i dati 

nisucuisiba
sa il mercato della pubblicità. 
La regola prevede che gli ab
bonamenti digitali debbano 
essere effettivamente attivati 
da un cliente riconoscibile e 
siano pagati almeno il 30 per 
cento del prezzo di copertina. 
A giugno ScOrSo l'Ads aveva 
sospeso le copie digitali mul
tiple dai suoi conteggi, ta
gliando 109.500 copie dalla 
diffusione del Sole. 

Dubini è andato oltre, chie
dendo il siluramento imme
diato di Napoletano. Gli è sta
tooppostounparerelegalese
condo cui il cda decaduto non 
poteva prendere una decisio
ne cosi impegnativa che era 
meglio lasciare al nuovo orga-

I PRtJIIIGOIISIJ 

VlllCEIIZO 
BOCCIA 
Imprenditore 
e tipografo. 
è stato eletto 
preSidente di 
Confindustria 
il25 maggio 
scorso 

~co 
IIOSCMI 
~ il nuovo 
amministra
tore delegato 
del "Sole". 
succede 
a Gabriele 
Del Torchio 

no che si sarebbe insediato di 
lì • pochi giorni. Nella stessa 
riunione Dubini era andato 
all'attacco: "Appare del tutto 
evidente che nel passatoveni
vano assunte decisioni atte a 
far crescere la diffusione delle 
copie digitali multiple in fun
zione di obiettivi che il vertice 
aziendale di volta in volta vo
leva raggiungere. Come e da 
chi queste decisioni venivano 
assunte?tJ. La risposta gliel'ha. 
data la dirigerite Anna Mat
teo, capo deU'areapublishing, 
invitata alla 
riunione: 
"Oltre all'am- AI vertice 

le irregolarità denunciate dal 
presidente del collegio sinda
cale Luigi Biscozzi e della ma
gistratura per il falso in bilan
cio ipoti<zato da un esposto 
del presidente dell'Adusbef 
Elio Lannutti, basato anche 
sulle notizie rivelate dalFatto 
e per altri reati ipotizzati dagli 
esposti del giornalista-azio
nista Nicola Bo .. i: eppure né 
agli azionisti di minoranza, 
che hanno già perduto quasi 
tutto il capitale investito a fine 
2007 quando lasocietàfu quo-

tata, né ai mi
tici mercatì · 

ministratore I bonus del direttore 
delegato Do-
natella Treu Napoletano legati 

viene rivela
ta una noti
zia che pure 
il cd. cono
sce : quante 
copie vende 
veramente II 
Sol. 24 Ore? 

(si lurata lo h Il d-ff . 
scorso aprile, anc e a a I uSlone 
ndr) alle riu- del giornale 

. nioni parteci- . . . . .. . ... . ......... ....... . .. . 
pava anche il 
direttore, il quale si interfac
dava ne] merito anche con le 
direzioni competenti". Napo
letano, dopo l'esplosione del
lascandalo, ha smentito di es
sersi mai occupato delle pra
tiche commerciali. Treu e N a
poletano hanno avuto cospi
cui bonus legati anche alla dif
fusione, cbesonostati trasfor
mati a un certo punto da parte 
variabile asti pendio fisso, uno 
sfregio ai principi meritocra
tici che la Confindustria "or
rebbe imporre ai dipendenti. 

LACOSAABBASTANZAcurio
sa è che stiamo parlando di u
na società quotata in Borsa, 
sotto esame deUa Consob per 

Odatocer
to è che Dubini, manager di 
lungo corso, è stato fatto fuori 
dal consiglio insieme all'ex 
amministratore Gabriele Del 
Torchio,l'uomocheavevaco
minciatoascoperchiareipen
toloni e forse ne ha scoper
chinti troppi. 

Il presidente della Confin
dustria Vincenzo Boccia al/e
va detto al Consiglio generale 
dell'associazione dello scorso 
ottobre che Del Torchio pre
tendeva la cacciata di Napo
letano e per questo è·stato li
quidato. Dubini ha ratto met
tere a verbale la richiesta che 
la liqu.idazione a Del Torchio, 
assunto solo il 13 giugno scor
so sia pagata dall'a~ionista 

Confindustria e non dalla so
cietà. E oggi torna a riunirsi il 
Consiglio generale di Confin
dustria. All'ordine del giorno 
l'aumento di capitale neces
sario a 'salvare il Sole 24 Ore, 
che si è mangiato con le per
dite correnti 350 milioni di 
patrimonio e non ha più un 
euro. Servono almeno 80 mi
lioni subito e ia Confindustria 
non li ha. 

Twi~ter@giorgiomeletti 
CI RI~ZIONr RISERVATA 

Carcamd 
80_ 
~ la ciha.che 
serve per U 
nuovoau· 
mento di ca
pttale In agen
da oggi so
pra la sede 
del "Sole" 
Anso 


