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LàguerrairàinisterTbd'se ilJrontedei'salotti 
ò'!oni con pochi capitali. 1paralleUsmiconMps 

«~ortfer.e»
,  - -'-_"~ - ~ 

IIUpiano «lacrime esangue» 
.di Rcs,finnatodall'ad Pietro 
ScottJOvane, scontà i 300 milio'
nidisvalutàzionidellacontrolla
taspagnolaRecoletos nel2011 e 
i 260 del primo semestre 2012. 
Un aumentò di capitale da 400 
milionielaIiriuriciaallasedesto
rica delCOrTiere divia Solferino 
soncimisure drastiche che met
tonocin discussione lo stesso di
rettore del quotidiano Ferruc
ciodeBortoli, difensoredéllosta
tusquo: . 

TI problema/tuttavia, è unal
tro.ElastessaRcsaessereuIlpa
radosso. Da quando IleI 1984 il 
presidente di Intesa, Giovanni 
Bazoli, la salvò cW,naufragio del 
BancoAmbrosiàno, essa èsem
prestatauna replicain sedicesi
mo del «salotto buono» della fi
nanza italiana: daFiat aMedio- . 

: bancaaPll:~lli,Pesenti.eGenera-
. li. Eo ggiaricheconlecoopérati
verossediUnipolchehannoaé- . 
quisito Fonsai. . .'. 

Uncapitàlismo di relazione 
raèchiu~oinunpatto&sindaca
to, ma che 'finanziariamente 
nonl'ischiainprima pèrsona. A 
•differenza di DiègoDéllaVallé,.... 

'. .chèdaquélconsesso èriunoro-· 
samenteuscitol'annoscorsù in
gaggiaridohn.anuovabattagua... 

. Dopol'estroIiiissionè di Cesare 
GerciniidalIeGeneicili,negliuÌ~' 

timiseimesihaapertounanuo- . 
vatenzone, qllestavoltaconGio
vanniBazoli. E non passagiòr

. no, esoprattutto apparizionete

levisiva, chel'impreIlditoremar

chigiano non si scagli contro il 

presidente di Intesa sollecitan

dolo a «fare un passo indietro», 


, ossia a disimpegnarsi dalla cura· 

. ,del Corrieredel quale è ililUìne 

tutelare(nonacasoilprimò aiiò
.nistafuoripatto GiuseppeRotel
li gli è molto vicino).In questo 
scontro nessuno è nsparmiato, 

. nemmeno Fiat: Elkann e Mar
. chionne sono stati.bollaticome 
«furbetti c().smopoliti»;· 

Perché di Della Valle tutto si 
può dire,tranne.chequell'8,8% 
di Rc.'? non 1'aqbia conquistato' 
conipropricapitàli, conlerisor
se rivenienti ··dal 'successo dI 
Tod's.. E quellaquotanon l'ha 
ereditatanél'anJIDÌDÌstraperdi
!ittodivino. Gli stràliversola fi~ 
nanZacattolicaJBazoli)ediquel
lalaica(laMedicibancadiAlber~ 

. to Nagel). Lo~Controdipotere, . 
però,hàunlirtrltefisico néi nu'

.meridelpiano diS~ottJova.pe,È 
diffiCile realiziareun aumento 
parial50% dellacapitàliizazio~' 

.nediBorsa.Ancòrpiùdifficilece

giélJe; Lo sresso successore aeSI
. gnato di de Bortoli, il direttore 

della Starnpo:Mari()Calal:m$i, . 

,potrebbe h6I1 e~serepilitai~'iI\" 
. questo giocodispecçhi... •...~..,'•• 
·•·•·••..•...••C'imnaltroelemehtodanota~· 
'ri:lcolltÌinrossodiR2srilJOrtac 

rroanomie pers?haggi'dell'af~ 
J<lirt;)Antonveneta-Mps. Ne1-' 
l'aprue;WO'Ulnf<itti; il grUppo 
dell' adAlltonelloPèrricone,aè- . 

.quisÌò~ecoletòs,s6cietaspa~ 
gnolaguidatadaJaimeCasteUa
nos.Lasocietà fu valutata da 
RcsI,l ri:riliardidieuro; èitcail 
10%fupiùdiqu'antovenrievalu
tatadallabn"tailllÌcàPèarson' 
quàhdo la vendette nel 2004. 
. GastellaÌlOSaltri non è che il 

.cognatodiEriùlioBotID, ()yVero 

SCONFlne'SPAGNÒlE 
Anche Recoletoscome' 

'Antonvéneta fu rivend(lta' 
aiJnprezzornaggiorato 

ilriUmero~()di13al1cOcSantan,. 
der che quaIche illese piirtardi 
fifilàaMpslabàncaAntonvene- . 
taper9miliàrdidieuro, averido

.·là pagataf)~6p6C(). tempopri:" 
dere..un immobile (per quanto:ma~Nell'assemblèa:straotdi:iJ.à-. 
nella centralissimaBrera)conIa nadiRcs am,aggio 2Q12;un·aiiò~ 
érisidelmattone che t'è. Nessu" .Dista çlllesese«ne1200Bl2007 

. no, i,ntendespostarsldiunriilllic '. eSistevanQpotenziali.cOlìi1itti 
.,·metro:E.coltempoisipossono di interessi tnrsod,:del patto,; 
:disegnarealleanzecheorasern- .manageinerrteadvisordiRcs'" 
.bra.im.,.proh.a.bile.·.persiri.o.v....a.·.gh.,. e.g..~·..cOI1Castélla:ò.QseBi:itiii?»,Larì-", . . '.~_. .... 'SEG~E 
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sposta del cda è secca: «No», 
Nessuna Il1enzione dél fatto 

che Santarìder fosse (éd è) tino 
degli sponsoril1 Fl.dellaFerra-
ri, ovvero gruppoFiat,a.zioni
sta di Rcs. O· che Ana Patrida 
Botln,figliildel patron di Sarì- . 
tanderecognatodiquello diRec 

coletos, fino al20 11sia stata am
ministratricedi Assicurazioni 
Generajfaltro aziomstadiRcs . 

. O . che una dellé due banche .. 
d'affaricheharllofatto daadvi
sor dell' operaiioIle,sia stata la 
Banca Leonardo·' di Gerardo 
Braggiotti, exLazard, il cui ca
po i,nSpagnaera pr.opriolostes~ . 
. so Jaime Castellanos; Sull' altra 
banca consigliera diRc;sSfin~ 
trecciano le analogie con Mps

. Antonveneta. Perché chi stimò 
.perRcs in l,l rniliardidi euro il 
valore di -Reco!etùsfu Medio
Pallca, advisordiMpsinArlton
'veneta. Che si è dimostrata un 
fiasc:o,_ComeRec()!etos.. 

. EdizioneH o/ding 
(Benetton)' . 
S.H ,--...c..-::--"'"-_-, 

DorintSA .. 
(Diego De/laValle) 
8,,2C .. ..:.'~-~---'--

. Giuseppe Rotelli 
SS.S5 ...--.._.."",.___ 

Ecld<1no Fin~nziari~ . 
(Bèrtazzoni) 
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