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,l, Intesa San
oll, mentre le 
nall: Bper ha 
,81%; presso-

ché Invariate Ubi e la Bpm Fuori dal paniere prin
cipale sono volate invece le Rcs (+4,3%), dopo il via 
liberaalla delega per l'aumento da200 milioni, ene
vi (+25%) In vista della maxi-commessa In Iraq per 
la diga di Mosul dal valore stimato Intorno ai 2 mi
liardi di dollarl. Resta sulle montagne russe U titolo 
PiiùnfarInadopol'annunciodell'acrordoconUgrup
po Indiano Mahindra. TI rialzo a fine giornata è sta
to del 50% a l ,96 elITO, ma le azioni sono rimastecon
gelate in asta di volatilità praticamente per tutta la 
seduta; lunedl U titolo era crollato del 69%, martedl 
non è ri\lSdto a fare prezzo. . 
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tale sociale (vedi grafico a destre). A
zionisti che hanno anche nominato 
Mario Notari amministratore al posto 
di Pietro ScottJov;me,.La delibera 0-

diema e il suppono ricevuto dagli a
zionisti - ha commentato l'Ad Laura 
Cioli - assicurano a Rcs massima au
tonomia nelle future scelte strategi-

li) al piano di mancia anche se, met
te le mani avantl l'Ad, «vedo un'a
zienda in unasituazione un po' com
plicata, in un mercato complicato. 
Però con degli asse! di gmndissimo 
valore, molto forti, su cui andare a co
struire ima strategia di rilancio del
l'azienda, oltre ad aree molto impor
tanti di razionalizzazione che ci sono 
ancora. E non sto parlando di perso
ne in questo momento». Un via libe
ra, quello di ieri, anche alla rinego
ziazione cOn le banche creditrici. Un 
dialogo (_non siamo ostaggio delle 
banche» precisa il presidente Costa) 
che si riaprirà subito dopo la presen-

L'assemblea dei soci 
di Res, presleuduta 

per la prima vo~a da 
Maurizio Costa, ha 

dato Il via libera 
all'operazione 

Sul mercato 
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Il caso 

Domani Il nuovo piano 
industriale davanti al Cda, 
luned121 l'approvazione 

Resta il nodo banche 
. Il titolo risaie in Borsa 

che e ci consentOnO di seguire il per
corso individuato, che passa daDa pre

, semazione del nuovo ptano Indu
striale e dall'individuazione della mi
gliore articolazione della snu nura pa
OimonialeefinanziariadeDasodetà>. 
Un via libera (ma .l'aumento di capi
tale non è inevitabile» avverte la Cio-

tazione del piano. . 
,Intanto "ci sono manifestazioni di in
teresse», dice CtoU. rispe!tOalleattlvità 
televisive in Spagna diVeocon .diversi 
soggetti che stanno proponendosi •. 
Nel Gruppo, ha poi aggiunto, ,ci sono ' 

, aree in cui intravvedlamo la possibi
Utà di uno sviluppo Internazionale. In 
queste aree siamo aperti a eventuali 
panne!Sh!p. Sarà un aI!!O del temi di 
cui parleremo nel piano, ma ci sono 
delle linee possibili di sviluppo •. 

Giulletti eletto nuovo presidente della Fnsi, 
«No sconti al governo, la riforma Rai sbagliata» 
.11 mio impegno sarà rappresentare tutti, specie chi ha meno diritti, chi laVora nelle 
zooe di frontlem, che nschla tutti I giorni, affronta querele, Indaga su malaffare nella 
consapevolezza che comp~o delle democrazie è dlfandere non solo Il diritto ad 
infO!TTlare, ma anche quellO del cittadini ad essere InfO!TTlatl •. Il neo presidente della 
Federazione nazionale della stampa, Giuseppe Glulielll awerte: .L:onorabilità di un 
sindacato si misura sulla capacità, di giud~ gli stessi atti con lo stesso metro-o 

Nato a Roma nel 1953, entrato In Rai nel 1979 Glullettl 
ritiene essenziale -mantenere la stessa fermezza con i 
governi a prescindere dal colore, Se giudicavamo pessime 
le norme sulle querele in passato, altrettanto dobbiamo fare 
oggi. Se abbiamo ""'g~o con virulenza quando n"" è stato 
riso~o 1/ conflitto di interessi, altrettento dobbiamo fare 
quando cl troviamo di fronte ad attegglamen~ aggressM-, 
Sulla riforma della RaI: «Speravamo in una legge duale: ne è 
venuto fuori un proyvedilTlento beR Iontano-. 

Fisc. «Vogliamo incontrare il governo» 

li 
'ni 

Zanotti: la firma' sul contratto Poste non chiude la partita 
PAOLO VIANA 

I l glomo dopo la finna del contratto 
di programma di Poste Italiane, il 
presidente della federazione italia

na dei settimanall cattolici Francesco 
Zanottivedeancoradeglispazipercon" • 
ciliare le esigenze di bilancio della so· 
cietà e il servizio postale universale. 
La consegna a glond a1tenò è inevl
tabUei 
Credo e spero di no. Sicuramente l'ad 
Fnmcesoo Calo va dritto per la sua stre
da, ha priorità diverse dalle nos!!e e, te
mo, da quelie del Paese che rivendica il 
dirltto all'informazione,.ma noi siamo 
convinti che garantire a ogni citradino 
l'accesso all'informazione sia un bene 
per il quale vale la pena di impegnarsi e 
di stanziare risorse pubbliche. 

inautunno Ufrontedeglleditorl-laFl
le, la Fleg, Uspt,File e MedIaooop. .. - .
vevaottenuto unaderogo. per tremesL 
Che One ha ratto? 
Quel provvedimento si esaurisce COn 
il 31 dicembre ma non si esaurisce la 
volontà del governo Renzi che ci ha a
scoltato allora e al quale tomiamollri
volgerei adesso: la proroga fu conces
sa pe<ché con palazzo ChlgI e conl'Ag- ' 
com era.tata raggiunta wiintesasul
la necessità di garantire la consegna 
quotidiana del giornall. Non vi è ra
gione per cui quell' orientamento po
litico sia cambiato. n governo si è im
pegnato a non modificare il quadro 
senza un coordinamento: attendiamo 
di essere convocati. 
Perché li contrlbuente deve pagare 
affinché I giornali possano essere 

consegnati dal postino? 
Perché la famosa rete Intemet non arri
va ovunque. Perché giornall come i no
stri realizzano quell .. prossimità, quella 
democrazia reale che solo un popolo li· 
bero di trarrel'informazione da più fon
ti può dilendere concretamente con le 
proprie scelte. Perché Poste Italiane ge
stisce ancora un monopolio di fatto: un 
editore che voglia distribuire il glomale 
non ha alternative reali. 
Continuerete a combattereV 
Cano. Meno giornali, meno liberi. Non 
dimentichiamo che abbiamo raggiunto , 
del solidi rlsultatl: la proroga che avete 
ricordato, ma anche un ricorso contro il 
piano Poste cheèstatosospeso solo per
ché d 51 era acrordati per dlscuteme le 
misure al tavolo tecnico, Ricordo che il 
tema della consegna per 5 giomi su 14 

rientra ilei tema più ampio della riforma 
dell'editarla, che appoggiamo purché le 
regole siano chiare. Un esempio per tut
ti: abbiamo appena ricevuto i contribu
ti del 2014 e non vi è ancora o:accia di 
quelli relativi all'anno che sta finendo. 
D'altro canto, ilgovemo si è impegnato 
per questi due anni a trovare risorse al
meno pariaquelledel2013 edobbiamo 
direche perll20)4 ha mantenuto la pro· 
messa, tantè che quanto distribl!Ìto in 
questiglomi (relativo all'esercizio 2014) 
èleggermentesuperioreell'imponodel
loscorsoanno.ln tempi di spendingre
viewmi rendo conto chepossasembrare 
lnevitabile sobbarcarsi del sacrifid, ma 
sacrificare l'informazione significa imo 
poverire la Ubertà di tutti. n plumilsmo 
è un bene per cui si deve spendere. 

O-.ooot,*-ll'I 

~ spesa per la tavola Erg. Quasi 2 miliardi ~ ~=.;:~~~~=~S":f. 
nel pl"ano l"ndustrl-ale ...... ->- ·s,.,""' .... ", .. "ruro .... , .. EstraliD di bBndo di gara: E' lrKI!!tta CJrOI;edurll 

nella mOne, Vasta scelta anche per l salutistl: dal pe-
ltale e corino anticolesterolo ai cioccolalinl all'olio 
terzo d'oliva. E per quanti cercano menu extralusso, 
on un ecco lo spumante con polvere d'oro, ma anche 
/Iù rl· li caviale doc nazionale. ,<Penso sta importan-
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GIOCATIOLI 
Un danno dl1 ,4 miliardi 
per le aziende europee 
I produttori di giochi dell'Ue 
perdono 1,4 miliardi di euro 
l'aMO per la presenza dI pro
dotti contrallattl sul men;ato. 
Secondo la ",Iazlone dell'Uf
flclo per l'annonlzzazlone del 
mercato Interno (Uamij, la 
COlib affezione causa perdite 
per Il 12,3% delle vendite. In 1-
taiia, sottolinea Il p",sldante 
dllndlcam pstituto ltaDano per 
la lotta alla contraffazione) 
MarIo Peralco, si perde ogni 
anno 1116,6% delle vendite di
rette del settore (201 mlDonij. 

INTERNET 
L'istituto MarIo Nagrl 
ha un nuovo sito web 
L'fstIIuto di rtcerche fannaco
logiche Maria Negri rinnova la 
presenza In rete. ~ on IIne Il 
nuovo sito www.marionegri.1t 
(realizzato dalla società Nety
com) per avvicinarsi di più al 
cittadini, TrasparellUl nella 
comunicazione, divulgazione 
scientifica e condIvisione del
le Inlonnazlonl sono le basi 
della scelte, Marionegri.it co
slltulsce uno strumento agUe 
dllnlonnazlone voluto dal pro
fessar Silvio Garattlnl. 

INNOVAZIONE 
UnlCradlt/Assolombarda 
a supporto dalla start up 
La Lombardia si contenna ter
ra di Innovazione. La startup 
4cLegal, con sede a Milano, 
ha lanciato sul mercato ltella
no la prima piattaforma In1or
'1'atlca per la 9flstlone del 
"beauty contest", ossia le pro
cedure competitive finalizza
te alla 8calte di uno a1u<Ilo le
gale o fiscale. Grazie a 4cLe
gal, le aziende che devono st
fld"", Incarichi professionali 
possono farlo dopo aver svol
to - gratuitamente - una gara 
onllne 8empllce, AssoIOmbar
da Conftndua1rla Milano Mon
za e Brianza e UnlCredlt han
no 8upportato 4cLegal nel
l'acquisto del primo round di 
flnanzlamento bancarlo, gra
zie a Bancopasa, Il servizio 
gratuito messo a punto dal
l'AseocIazione per ",ndsre più 
facile e traspe",nte la comu
nicazione dene caratterlatlche 
qualltatlve, economlche è fl-

, nanzlarla delle tmprese. 

te - sottolinea il ministro delle politiche agricole 
esclude acquisizioni anche se prlvilegetà la cresctta or- . r---------, 
ganica .• Se ci saranno buone occasioni di mergers~ COMUNE DI CANICATTINI COMUNE DI CANICATTINI 

!Sulle Maurizio Manina -, lanciare al citradiniil mes-
nblea saggio che usino le Feste per valorizzare le pro-
rono· duzionl del made in ltaly agroalimentare». An-
Feste . che all'estero il made in Italyva fone, con l'ex-
liglla- port di cibo e bevande che si prevede superi i 3 
Ivlag- ~ardI dlel1'? (+.8%), t~candonuovlrecord. 

and acquisitions è ovvio chele vogliamo fare - spie- BAGNI (SR) 
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la crescita organica perché non vogliamo competere ., • .,,,02E ·eu. "'.,.,..""'" 
. fin .. ch h a1trt' b' !ti" N l s_oo<o""""'_~""". con soggetti aIlZlan e anno . o le Vl». e- liilltn, ' 121de13111J1S6,liIloapprova-

l'eolico il gruppo guarda a Gran Bretagna e soprat- . ' '''''''.dl"",'''''''''''''''d.",,.~ pDr"'fgml\J..rr.l dllI~\I,Q~ 

tutto Scozia, ma la Borsa non ha premiato il plano: il ~ ~,~.~~~~ ~"'~ 
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E.llo di gara, ptocldur. apel'la CIG 
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Si rende nolo che «In ~ DIrlgDn
zJale n.1CHM del 1611 0115 /1 alalO' IIpptO
\/alo 11 v!rbale di 8gglud~culone della 
Q8I8 perla fOmlltira di &IT8dI ed elemet1~ 
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