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gruppo In un contestò di mercato esn:e- . 
mamente deteriorato SOprattutto sul 
fronte .degli investimenti pubblici~i. 
La parte finanziaria a supporto del Iua
no perlo sviluppo 20I3/2~~5 - ~onclude 
la nota -è in corso di analisI e SI prevede 
sia preseÌ1tata'atme~c~to in.occas~one 
dèl consiglio di at11l1llIl1strazl0ne di ap
provazione qel bilancio ~0l2». ..;. 
, Daregistrare, infine, l commentI ~e 

vicende di Rq; da parte dei due candida: 
ti.del centrodestra. e della Lista MOl}tI
aÌl~ presi4e)lzàf!ella Regione.Lom~ar
dia entr;:u;Jlbil>lùconçentratI sul1asllk 
va.~uardiàdel'~lIlattone"chenonsuiPÒ~
sudi lavOroansèhio. "Chilldere la sel:ie 
di Via SoUerinoc:ancellerebbe la stOria 
d~lCorriere,JllÌpezzo unicoeirripetibi
le delpatrimoIiioculturale italiano», h~ 
scritto Roberto Maroni su T"witter;«E 
uncolpoal cuore leggere che il Co~e.
rone debba cambiare sede. Spero Cl n
pensino», gli hafatto eco su Facebook 
Gabriele Albertini. 

Laura MengoniBottani 
nel cda,.alpQst9 del 
candidatoa1la~ltegiorie . 
Umberto'Ambrosoli 

.. _Dn_-._an_z_ian_._·a_d_e_l____~~______________________~ 
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Proteste contro i tagli in Rcs ..~~ 

CdrCorsera: attacco inaudito


, ,. . -' -. , " 

engruppo conferma alla Consob gli esuberi 

e le·dismissioni delle testate e DaIcda riessuna 

decisione sull'aumento di capitale, si attende marzo 

e Sorpresa etifiIore per l'addio aviaSolferino 


LirQ1!p,~particolare quelli rac~òlti ~el 
MARCO VENTlMIGUA pari i sindacatò, sono oraehiltffiatIa 

MILANO· f·· . ro parte ,garantendo la sotto


di un aumento di càpitaleade

Il day after di Rcs non ha aggiUIÌto mol iahrilanciò indispensabile· del 
to al pesante fardello di notizie comuni oe.almantenin1entodella leader
cate lunedì dall'azienda, con gli 800 esu shlpddGorrlere(iellaSera,>., La; t;ippre~ .
beri ele dieci testate da chiudere per se~tariz~sindllcalesQttolineapoi come· 
cercare di rimettere in sesto i conti del st1.11inslstèrÌ~o:<5suquestoPllntoda me
gruppo. Oltre al previsto. accumularsi . si;ricordàndo che negli ultimi cinque 
di commenti e critiche, durissima la pre- l esercizi,giàsegnati dall'inizio dellll; cri~
sa dì posizione del cdr del Come:re della· si il monte dividendi distribuito . agli 
Sera,c'era invero attesa per la riunione. a~ionisti ha raggiunto quota 108 milioni
del consiglio di amministrazione, ma co- •. 

me prevedibile non è trapelato nulla di 

concreto, né sul quadro completo delle 

vittime dei tagU, da definifsi peraltro do- nsindacafo:«Agli azionisti 

·po un complicato confrontoconle rap 108 milioni ma non èpresentanze sindacali, né sull'aumento· 

di capitale (400 milioni se non di più) arrivata alcuna risorsa 

ormai indispensabile a garantire opera
 .da aumenti di capitale~)
tività ed investimenti nella cruciale fase 

di passaggiodaJla carta al digitale. Tut


contro risorse provenienti da aumenti ito rimandato, per le decisioni e le comu
di capitale pari li zero». ....nicazioni ufficiali, alla riunione del 

Nelle prime or~j!el mattmo, poi, è· board fissata a marzo, che dovrà appro
statà diffusa una nota di Rcs, su .richievare i dati del bilancio 2012 e varare, 
-sta della Consob, nella quale sono stateappunto, il piano di rilancio strategico 
ribadite le comunicazIOni del giorno pri~del gruppo con relativa ricapitalizzazio
ma. In particolarè, viene c()nfermato ne,.sempre cheper qllelladatal'assorti
l'incontro di lunedì:con le organizzaziota compagine dei soci abbia trovato un 
ni smdacali del gruppo e l'apertura diaccordosu-còmemettere mano al porta-
un primo tavolo di çonfronto sul piano.· foglio. In re#tà dal c~a sVoltosi nel po
industriale 20I3.-15~«Il piano - sOegge meriggio una cosa è comunqùe scaturì

" nel documento ~.. prevede azioni. di effi~ ..ta,ovverola cooptazione di Laura Mene 

cienza, tra cuila cessione, o chiusura, digon,iBottani" dirigente diAssolombar~ 
alcune testate periodiche e le significati-da, nel consiglio al posto d,el candidato 

• ve riduzioni dell;organico in It~lill eSpa~... alla preSidenza della regione Lombar
gna, trà.cui quell~ quant?ficat~JP, circadia, Umberto Ambrosoli. 

. . ~ 800 unità, da definirsi durantde nego-

AvVICeNDAMENTO· . . . ziazioni sindacalÌ>,. Confennataanche 

Una .., quèlla diteri. iriiziata con •. l'intenzione di abbandonare la~torica 

la le citàtocomunicato. del co- sede milanese di Via Solferino: «La so
mì azione delCot:rera. "Uno- cletàicom~giàprecedellten1entecomuI 

stro. ... silegge,~, mSierile,corl tut- nicaÙ~,sta inoltre studiandQ3potesi di 


toilgruppoRcsMediaGrou.p:sia.suben-valomzazio.ne di tutti gli asset ritenuti 

do 1.p1<}ttacco ÌQ!ludito e maccf,ttabile ~., n()n core, tra cui quelli imt.tiobiIiari. Tali· 

CÙ\;Partene,F.v:erticidi. ques1:fL~azienda. aZioni sono necessarie per ripristinare 
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