
Su MediasetBersanimente 

Da febbraio ha persoil 55% 

Idatifinanziari sbugiardano l'ex segretario:patto del Nazareno !ninfluente 
sul titolo inBorsa. Anche isuoi lo bacchettano: ,<BaSta con l'ossessione anti Cav» 
Rodolfo Parietti ' 

Milano Sarà per colpa dellalau
rea in filosofia, con tanto di tesi 
su Papa Gregorio Magno, che 
Pier Luigi Bersani non sembra 
aver molta dimestichezza con i 
graflci.Robadacuistareallalar
ga, pericQlosa- più che per la li
bertà di pensiero· per i pensieri 
in libertà. All' onorevole del Pd 
sarebbe infatti bastata una cà-, 
patina su Yahoo Finance per 
rendersi subito contocheil tito
lo Mediaset, proprio quello che 
a suodire sale inBorsa grazie al 
patto del Nazareno, ha lasciato 
sulterrenooltreil33%daquan
do Matteo Renzi si è insediatoa 
Palazzo Chigi. Era il febbraio 
scorso, e le azioni, del Biscione 
quotavano attorno ,ai 4,3 euro; 
venerdlscorso valevano 2,9 eu
ro. Un avvitamento sgradito 
agli azionisti, ma' spiegato 'con 
sintesi inattaccabile da Silvio 

' Berlusconi:«D titolosoffreperil 
calo di pubblicità>,. 

I numeri, di solito, non men
tono. Capita, però, che qualcu
no cer'chi di piegarli alle pro
prie opinioni, comese si trattas
sediuna disputa da barsull' effi
caciadeI4-3-3 dacontrapporre 
al 3-5-2. Ecco cosi Bersani pro
vare a far bere all'universo
mondo che grazie alla rinnova
ta intesa Cavaliere·Rottamato· 
re sulle riforme istituzionali le 
azioni Mediaset sono riuscite a 
sgraffignare, la scorsa settima'· 
na, un+6%menuel'interaPiaz· 
za Affari arrancava sotto il peso 
delle vendite. Pecca to che lo 
scartamento non abbia nulla a 
che vedere con le faccende del
la politica. Per evitare topiche 
sarebbe bastata una formazio
neecononùco-finanziaria basi
ca,Anzi, meglio:sarebbe basta
to essere informati. Il recu~ero 

di Mediaset, infatti, si spiega fa
cillnente in due modi. il primo: 
il gruppo di Cologno Monzese 
ha chiuso i primi 'nove mesi 
2014 con una strizzata ai costi 
superiore alle attese. Un aspet
to, quello deirisparrniazienda
li, versoilqualegliinvestitoriso
no ipersensibili. Non a caso, gli 
analisti di 'Mediobanca e quelli 
~iJP Mor.gan si sono pf[rettati a 
nvedere l nspettiVl target prue 
(cioèillivellodiprezzocuiiltito- , Il rialzo di mercoled/. 

lo, presunilbilmente, dovreb- è legato ai tagli'e allo 

beallinearsi per rifle.ttere il mi- scorporo della pay tV 

glioramento) a 3,5 ~ a 5,40 euro. " , 


. ' ,}>unto secondo,' do ,~ : .s,., .' . l.'; " V' . •i" , ' • 


po.''mèsi ' sCanditi da i' • _ C.11 _, , i i 3 tE J. C . , _• »3 i i I 

continue indiscrezid· 

ni,Mediasethaaimun- , 

ciato lo scorporo della 

sua pay IV Premiuffi; 

col contestuale ingres
so degli spagnoli di Te

lefonica (all'll,l%), 
 ' ,00 
dietro versamento di 

100 milioni di elio. ' 

lnoltre, severrà deciso 

'di non quotare in Bor- 3.50 


sa la società, non è da 

escludereil futuro coin

volgimentodialtrisoci 

di peso, come per 

esempio Canal Plus e ' ' 

AlJazeera.Èunoscena· 

'rio oggettivamente fa· 2.50 


vorèvole per il BisCio· 

ne: Iii Borsa, semplice· 

mente, ne ha preso ai

to. E ha ripreso a com· 

prare. 


,D sospetto, dunque, 
è che quella di Bersani 
siastatal'ennesimain·, 
temerata anti Berlusconi. Da 
cuihannopreso le distanze, do· 
po il ministro per le Riforme, 
MariaElenaBoschi,anì::heMat
teo Orfini, presidente del Pd 
(<<Basta con l'ossessione berlu· 
sconiana»), e Debora Serrac· 

chiani, vicesegretaria del Pd 
(<<È statauna delle solite battute 
diPierLuigi. Però èunerròre»). 

Di.{ficile, del resto, che qual· 
cunovoglia ingenuamente tor
nare all'antico vizio di sovrap
pesare l'influenza della politica 
italiana sull' andamento del 
mercato azionario. Ciò, sem· 
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mai, poteva avere '\ln <"senso 
,quandogovernavano Andreo t· 
ti e Craxi, e Piazza AffariosciUa· 
va a ogni spiffero uscito dal Pa· 
lazzo,Oggi,nonpiù:sonoigran· 
di investitori i burattinai che ti· 
rano i mi dei mercati · spesso 
dietrol'inputdellebanchecer)· 
trali - spostando miliardi in un 
nanosecondo; sòno le indica
zionimacroeconomiche aesse· 
re quasi sempre prevalenti sul· ' 
l'aspetto'micro, quello che ti· 
guardala singola impresa. È un 
aspetto della globalizzazione 

'che Bersani non può ignorare. 
Perché forse l'ex premier non 
guarda i grafici, forse non si in
forma, ma di cose economiche 
dovrebbe capirne, avendo amo 
milùstratolaRegioneEmiliaRo· 
magna tre anni, essendo stato, 
per due volte, ministro dell'In· 
dustrianonchè l' a utore della fa· 
mosa <<1enzuolata» di liberaliz
zazioni. 

Se 'cosi non è, all' onorevole 
un sommesso consiglio: affidi i 
sj.lOi ri~parmi a un gestore. Uno 
bravo, uno capace almeno di 
leggere i grafici. 

l'EGO 
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