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L'anno orribile 
dell'euro 
fuga di capitali 
verso il dollaro 
LUCAIEZZI 

E 
ilpeggioranno 
dell' eurO dali. sua 
nascita. Dopo i 
rivolgimenti polltlcl di 

questi mesi arrivano 8 , 

certificarlo t nu,meri della Bee : 
6no a settembre 529 miliardi 
di euro sono "fuggiti" daUa 
moneta unica. ti. appunto, n 
peggior saldo nella bilancia dei 
capitali mai registrato da 
EurolandJa. In particolare, ' 
497,5 miliardi in mano a 
investitori Buropeisono finiti 
altrove e 31 rniUardi di 8sset 
denominati In euro sono stati 
fatti scadere e non rinnovati da 
investitori 9Xtracomun:itari. 
Come dire che la sfiducia arriva 
soprattutto dai grandJ 
patrimoni Ve che negli ultimi · 
sei mesihanoo hanno scelto 
'soprattutto l'approdo del 
dollaro per cercare rendimenti 
e prospettive di crescita più 
alte. E l'ultimo trimestre ha 
accentuato tale tendenza. Un 
grande voto di sfiducia per 
l'Europa, compensato, forse. 
dall'attesa degli affari ehei 
nostri esportatori si aspettanClrr. 
dalla immlnenteparità con U 
dollaro 

OperaiFca 
in trasferta 
da Pomigliano 
a Cassino 
PAOLO GRlSERI 

mquecento lavoratori 
in trasferta da 
Pomigliano a Cassino. 
Vanno dove li porta il 

mercato. Oggi sono l nuovi 
modeUi di Alfa. Giulia e Stelvio, 
che dovrebbero fare la fortuna 
dello stabilimento laziale nel 
prossimi anni. Con i 500 in 
trasferta, Pomigliaoo potrà 
ridurre, almeno in parte, la cassa 
integrazione . Tempo fa si 
ipotizzava la nascita dJ un polo 
unico tra i due stabilimenti. 
L'indIscrezione era stata bollata . 
com8fantascientifica. Ma nei 
fatti sta comiliciando a. crearsi 
unaforteinterazione. perché, a 
differenza dei trasfertJsti che si 
spostano da altri stabilimentI. i 
napoletani che andranno a 
GaSSino lo faranno tutti i giorni: 
un'ora di autobus al mattino e, 
un' ora di autobus all'uscita. La 
trasferta varrà un aumento di 
550 euro lordi al mese. La 
secondanovitàdeU'accordo, 
siglato dai sindacati firmatari 
del contratto Fiat, è che la Fiom 
si è riservata di aderire se le 
assemhlee di fabbrica, con il 
voto, diranno sì. Sarebbe il 
primo accordo in Fca firmato 
anche dal sindacato dJ Landini. 

Berlusconi 
alt' attacco di 

Bolloré: "Siamo 
vittime di una 

estorsione, 
i giudici devono 

darci ragione" 

I soci del Biscione 
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Il pressing dell'AgCom SU Vivendi 
"Vedremo se condiziona Mediaset" 

AlDO FONTA 
mottELMNI 

MlIANO. Silvio Berlusconi e il si
stema Italia partono all'attacco 
contro Vfvendi. «La scalata dei 
francesi è un'estorsione e un ri
catto - dice il leader di Forza Ita
lia - non riesco a lmmaginare 
una Mediaset non guidata dal· 
la mia famiglia. Siamo in batta
glia». Arcore insomma ha alza~ 
to le barricate e grazie al pre&
sing sulle istituzioni inizia pure 
a trovare qualche prezioso al· 
leato: l'AgCom - il Garante per 
le Comunicazioni - apre un'i
struttoria sulla legittimità del· 
la scalata dei francesi. Mentre 
Arnaud de Puyfountaine, ad 
del gruppo transalpino, valerA 
domani a Roma per incontrare 
j vertici della Consob, impegna. 
tJ in «accertamenti a tutto cam
po» sull'operazJone. Due azioru 
di disturbo là cui efficacia in 
chiave anti·francese (in teoria 
non altissima) si misurerà me-

, glio nelle prossime settitnane. 
La partita per il Biscione re

sta comunque In salita. E a testi~ 
moniarlo c'è add.irjttura un ine
dito Berlusconi che affida Il suo 
futuro e quello del suo impero 
televisivo alla benevolenza dei 
giudici: «Devono darci ragione 
nelle CaUSe contro Vivendi che 
per tre volte non ha rispettato 
la parola data - ha detto alla 

La cessione dì Premìum 
non sarebbe sufficiente a 
riportare i francesi sotto i 
tetti antkoncentrazìone 

presentazione del libro di Bru
no Vespa - E' qualcosa che non 
si può accettare». L'ex premier 
non ha' nemmeno perso del tut
to la speranza di riuscire a blin
dare il controllo di Mediaset in 
BorSa. Finfniv9st ha raggiunto 
il 38,27% e «ci troviamo nell 'as~ 
surda situazione dinon poter fa
re acquisto di azioni perché la 
legge italiana impone che unso
cio possa comprare solo il f;i%. 
all'annoIO, ha ricordato. Ma noti 
tutto è perso, ha aggiunto: «Per 
arrivare al 61 % lo spero che 
quel comitati per la difesa dell'i· 
talianità di Mediaset possano 
portarci a contare suI voto di cir
ca il 20% dene azioni che sono 
nelle mani di differenti azionj~ 
sthlJ . Chi siano questi comitati 
evocati da BerIusconl o I soci 

IL FONDATORE 
Silvio Serlusconl, ex 
premler e fondatore 

della Fininvest 

pronti a sostenere la Fininvest 
nonsi sa. Ma se ci fossero davve
ro, ilriscruoè che la Consobpos
sa ravvisare un'operazione di 
concerto con Arcore e obbliga
re il Biscione a lanciare un'Qpa 
La Borsa comunque fiuta anc~ 
ra aria di battaglia, anche per
ché Vivendi dovrebbe salire a 
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breve dal 25,7 al 30%del capit ... 
le: i titoli Mediasst sonosalitiie
Ii di un altro 2,8% con il 6% del 
capitale passato di mano. 

TI Garante per le Comunica~ 
zioni (l'AgCom l. da ieri indaga 
per verificare se i francesi eser
citano già oggi un ucondiziona~ 
mento strategico» sulla rotta in· 
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dustriale dJ Mediaset. Il condi
zionamento non rIchiede ne
ces5ru1amente che Vivendi ab
bia una quota roaggioritaria 
nel Biscione. In linea teorica, 
questa Intluenza potrebbe già 
essere in atto. Ma i francesi -
che non hanno un solo rappre
sentante nel cda di Mediaset ~ 

sono pron.i a negare un ruolo 
sulle scelte chiave del gruppo 
t\l. I giochi sono aperti. 

Alla fine del percorso, l'Ag
Com potrebbe inviare una diffi· 
da'!Vivendì, che verrebbe invi
tata ad attuare «misure dacon· 
centratlve lt come condizione 
per avere un quota forte in Me
diaset e il controUo (quello già 
in atto }su Telecom ltalia . Misu
re deconcentrative vuol dire 
vendere alcune delle proprietà 
del Biscione. Principale candi
data alla cessione 9 la pay-tv 
Mediaset Premiwn. Ma tecnici 
dell'AgCom ritengono che la 
cessione secca di Premium non~ 
s1a sufficiente a sanare la si tua
zione. Sarebbe necessario ce
dere anche dell' altro . 

Vendere a chi, poi? Vivendi 
potrebbe cedere sia l'italiana 
Premium e la loro pay~tv fran
cese Gana1+ ad una società nuç>
va. In questa società sI accon
tenterebbero di una quota mi
noritaria sancendo che non ne 
sono i proprietari. 


