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GREZZANA. Domani serata speciale al centro del paese che festeggia la Madonna della Cintura 
I «Talenti ne l'Arena» nel cuore della sagra 
Spettacoli fino a lunedì e poi luna park, cucina, solidarietà e notte disco Viabilità rivoluzionata in centro, con
divieti di sosta e deviazioni 
 
Fervono i preparativi per l'allestimento della Sagra della Madonna della Cintura, in programma da domani

al 4 settembre nel centro storico di Grezzana. In piazza Carlo Ederle ci sarà il palco principale, in piazza

Ruffoni la sede della Pro loco, in via Guglielmo Marconi le cucine, in piazza Ballini il parco divertimenti;

viale Olimpia e via dell'Industria (fino a via Pozzo) sono a disposizione delle roulotte dei titolari dei parchi

divertimenti. In tutte queste zone è vietato parcheggiare, mentre via Roma sarà chiusa tutte le sere e

domenica per l'intera giornata.E domani in piazza Carlo Ederle, a ingresso libero, si terrà la selezione

conclusiva per i «Talenti ne l'Arena», il talent show itinerante di Telearena: sarà l'ultima delle tre semifinali,

dopo quelle di Valeggio e Isola della Scala (di cui riferiamo in questa pagina), sia per i concorrenti del talent

sia per le ragazze in gara per il concorso di bellezza per completare la rosa dei finalisti della serata di

domenica 3 settembre a Bovolone. Il cuore di Grezzana sarà dunque disposizione della Sagra. La

tradizione risale al 3 settembre 1813, quando si fece festa per volontà del vescovo Innocenzo Liruti per

benedire la «riedificata ed elegantemente ornata» Pieve di Santa Maria ed Elisabetta, pur mantenendo la

dedicazione alla Visitazione della Vergine Maria, rappresentata nella pala dell'altare maggiore e la cui

giornata cade invece il 31 maggio.La Pro loco Grezzana, dal 1980, organizza questa antica Sagra che ogni

anno diventa più grande, richiede tempi di allestimento più lunghi e più spazi. Il presidente della Pro loco,

Giacomo Merci, ringraziando il suo staff e i numerosi volontari per l'impegno, invita tutti a venire alla sagra,

per stare in compagnia, partecipare alle iniziative delle varie serate e degustare la proposta

enogastronomica. A questo ultimo riguardo, la Pro loco si presenterà con la nuova cucina. La Sagra avrà

come sempre anche un risvolto di solidarietà, aperta alla partecipazione di tutta la comunità. IL SINDACO

Arturo Alberti nel libretto con il programma della manifestazione scrive: «Va ricordato il rapporto profondo

che lega i grezzanesi a questa manifestazione, la quale unisce celebrazioni religiose, in onore della nostra

patrona la Madonna della Cintura, e quelle folcloristiche, assumendo un valore sociale. La Sagra diventa

spazio di incontro e trasforma la piazza in un sagrato comune nel quale stare insieme, vivere con spirito di

appartenenza il paese e i suoi luoghi più significativi». Il primo cittadino conclude ringraziando i volontari e

la comunità parrocchiale per l'impegno e la passione comune, «che possono essere la base per altre

iniziative sociali».Il parroco don Remigio Menegatti, per quanto riguarda il risvolto religioso della

manifestazione, ha delineato due linee guida: «Camminiamo insieme» e «stare al passo», cioè una

comunità che continua a camminare insieme per raggiungere nuove mete e si adegua alle novità. Tra le

novità: quest'anno non ci sarà la consueta mostra culturale al Cinema Valpantena per i lavori di rinnovo

della platea; con il ricavato della pesca di beneficenza verrà comprato un gioco per il giardino della scuola

d'infanzia, che da questo settembre non sarà più coordinanto da una suora.La sagra domani ospiterà, dalle

19, l'inaugurazione del giardino della scuola d'infanzia e alle 21, come detto, «Talenti ne L'Arena e

selezione di Miss Telearena», spettacolo itinerante curato da Telearena. Inoltre, si terrà sabato alle 19.30 in

piazza Carlo Edere il concerto della banda cittadina e della filarmonica Giustino Diazzi di Concordia sulla

Secchia Modena.Come di consueto ci saranno il parco divertimenti, la pesca di beneficenza, gli stand

enogastronomici e la casetta della Caritas con l'offerta di torte preparate in casa, il cui ricavato sarà

destinato alle famiglie del paese che si trovano in difficoltà.
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Mantova eve 
Apindustria al Festivaletteratura con Africa e Norvegia 
 
Anche quest'anno Apindustria Confimi patrocina degli eventi al Festivaletteratura di Mantova sia tramite

l'Associazione sia attraverso il Gruppo Giovani Imprenditori. Si inizia giovedì 7 settembre con un incontro

che vedrà protagonisti gli inviati speciali della Stampa Do menico Quirico e Valerio Pellizzari per raccontare

come l'Africa rappresenti una delle chiavi per il futuro del mondo ma sia difficile riuscire a raccontarla e a

suscitare l'interesse dei lettori. Si prosegue poi venerdì 8 settembre con il norvegese Lars Mytting che

racconterà del suo libro Norwegian wood ovvero come sia importante tornare ai veri valori del lavoro e del

sacrificio. Il libro è stato un piccolo caso editoriale e ben si affianca all'idea di etica e impegno delle Pmi che

vede tra l'altro impegnati i giovani imprenditori di Apindustria Confimi. "Due incontri molto diversi ma

altrettanto stimolanti - sotto linea Giovanni Acerbi, direttore di Apindustria Confimi Mantova - il primo

incontro con i due giornalisti della Stampa di Torino affronta il tema di come si racconta un continente

immenso e con moltissime potenzialità ancora inespresse mentre il secondo affronta il tema dell'etica del

lavoro, del sacrificio e dell'impegno nel rapporto con la natura e il legno". La collaborazione con il Festival

non si ferma a settembre ma proseguirà per tutto l'anno tra incontri e confronti tra autori e imprenditori.
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SCENARIO ECONOMIA
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La Lente 
Contratti, il nodo del bonus da 80 euro per il rinnovo 
Francesco Di Frischia
 
È ripreso ieri, dopo la pausa estiva, il confronto tra governo e sindacati sul tema dei rinnovi contrattuali nella

Pubblica amministrazione (attesi da 8 anni). Sono interessati 3,2 milioni di lavoratori. Entro la fine dell'anno

l'aumento previsto in busta paga dovrebbe essere di 85 euro. Per salvare il bonus degli 80 euro nella Pa

servono circa 125 milioni: questa è la cifra necessaria ad evitare il paradosso per cui l'aumento collegato al

rinnovo contrattuale schiaccerebbe il beneficio fiscale per 363 mila statali. I conti li ha fatti l'Aran, l'Agenzia

che rappresenta il governo nelle negoziazioni, ma si tratta di una prima stima. Molti i dubbi dei sindacati che

temono che il recupero del bonus non possa essere ricavato dallo stanziamento pattuito per l'aumento di

stipendio, pari a 85 euro medi. In ballo ci sono le fasce di quanti guadagnano tra i 23 e i 26 mila euro

l'anno: per loro con il rinnovo si supererebbe l'asticella sopra cui gli 80 euro non sono più riconosciuti. Ad

essere coinvolti soprattutto autonomie locali e sanità, ma senza un paracadute il rinnovo sarebbe in tutto o

in parte vanificato. Per evitare ciò la ministra della Pa, Marianna Madia, ha invitato le parti a escogitare una

soluzione. La faccenda sarà più chiara quando si conosceranno i fondi nella manovra: sono attesi 1,2-1,3

miliardi per la Pa centrale, ma le pressioni non mancano, a partire dagli aumenti per docenti e welfare. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Dobbiamo temere un euro più forte? 
Moneta unica mai così da gennaio 2015. Attesa per le mosse Bce del 7 settembre Ma la ripresa in corso
dovrebbe proseguire 
Marco Sabella
 
A un passo dalla soglia psicologica di 1,20, il cambio euro/dollaro mette a segno uno dei rialzi più

consistenti degli ultimi anni. In appena due sedute la moneta unica europea passa da 1,1771 contro il

biglietto verde al cambio di 1,972 della chiusura di ieri e torna sui valori che si osservavano a gennaio del

2015, oltre due anni e mezzo fa. Si tratta di un balzo di due «figure», come si dice nel gergo tecnico dei

cambisti, che chiamano «figura» la seconda cifra decimale, e che corrisponde a un incremento di oltre

l'1,6%. Il bilancio del rialzo dell'euro contro dollaro tocca dunque il 14% da gennaio del 2017 a oggi. É un

valore preoccupante, la corsa dell'euro potrà continuare anche nei prossimi mesi e con quali conseguenze

sull'economia reale? 

Gli economisti valutari sono concordi nel motivare questa accelerazione rialzista dell'euro (dopo il forte calo

che si era registrato negli ultimi mesi del 2016 in concomitanza con l'elezione alla Casa Bianca di Donald

Trump) con i silenzi, piuttosto che con le parole, dei banchieri centrali durante il vertice di Jackson Hole che

si è concluso venerdì scorso. «Né il presidente della Fed Janet Yellen, né il presidente della Bce Mario

Draghi hanno fatto alcun accenno alla politica monetaria dei prossimi mesi. I mercati hanno interpretato

questi silenzi, in particolare i mancati riferimenti alla parità dollaro/euro da parte di Draghi, come una sorta

di attendismo da parte dei banchieri centrali e si sono buttati ad acquistare euro, viste le sorprese positive

giunte dall'economia europea in questi ultimi mesi e le diminuite probabilità di un aumento dei tassi di

interesse Usa a dicembre», spiega Asmara Jamaleh, economista dei mercati valutari della direzione Studi e

Ricerche di Intesa Sanpaolo. La maggiore competitività del dollaro non dovrebbe tuttavia avere un effetto

diretto sulla tenuta delle ripresa economica in Europa, che appare guidata dal buon andamento dei

consumi interni, come dimostrano i dati positivi sulla fiducia di consumatori e imprese comunicati ieri

dall'Istat. Ma la volatilità del cambio potrebbe rimanere molto elevata. «Abbiamo fondate ragioni per

ritenere che la moneta unica continuerà a segnare nuovi record di qui ai prossimi giorni, ovvero fino al 7

settembre, quando si terrà la prossima riunione del Consiglio direttivo della Bce», afferma Yann Quelenn,

analista di Swissquote, società elvetica attiva nell'online banking. Eppure anche se nei prossimi giorni il

cambio dollaro euro dovesse sfondare la barriera di 1,20, secondo gli economisti di Intesa Sanpaolo il

cambio dovrebbe riportarsi verso 1,15-1,17 prima di fine anno, soprattutto se la Fed potrà permettersi di

alzare ancora una volta i tassi entro dicembre. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Le conseguenze Imprese, un freno alle esportazioni Una delle principali conseguenze del rafforzamento

del cambio dell'euro è la perdita di competitività delle merci prodotte nell'eurozona, che vengono a costare

di più negli Stati Uniti. Per questa ragione i governi sono molto attenti all'andamento del cambio, mentre la

Bce non ha un mandato esplicito per intervenire su questo tema 1 Consumatori, 

i prezzi scendono La valuta forte spinge al ribasso il prezzo dei beni importati e delle materie prime che

sono pagate in dollari. Questo effetto si traduce in una discesa dei prezzi e ha un effetto deflazionistico

sull'economia. Nel breve periodo i consumatori ne traggono vantaggio ma non dimentichiamo che obiettivo

della Bce è riportare il tasso di inflazione verso il 2% 2 Risparmio, bene 

i portafogli europei Chi ha investito i propri risparmi in attività - ad esempio azioni oppure obbligazioni -

denominate in euro non subisce alcuna conseguenza per effetto della rivalutazione della divisa comune

europea. Viceversa chi ha investito parte del portafoglio in dollari o in altre valute più deboli dell'euro

subisce una perdita in conto capitale 3
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Foto: Da sinistra, Mario Draghi, numero uno della Bce, 

e Janet Yellen, presidente Fed
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Sussurri & Grida 
Carbone ed elettricità, se il numero uno mondiale è cinese 
 
( c.d.c. ) Pechino unisce carbone ed elettricità e crea la più grande utility energetica del mondo. Si tratta

della fusione tra Shenhua e Guodian Group, entrambe di proprietà statale, con cui il governo cinese va

avanti nella strategia di unire le industrie statali per creare concorrenti più grandi e finanziariamente robusti.

Non sono stati diffusi i dati finanziari dell'operazione ma entrambi i gruppi hanno filiali con azioni negoziate

alla Borsa di Hong Kong e Shanghai. Shenhua, tra le più grandi società di carbone al mondo, nel 2016 ha

registrato profitti per 3,8 miliardi di dollari mentre Guodian's di 700 milioni. Il gruppo post fusione avrà una

capacità installata superiore a 225 gigawatt, sopra quella della francese EDF e di Enel, e diventerà così la

maggiore società energetica per capacità al mondo. Sarà anche il più grande produttore di energia eolica

con una capacità di 33 gigawatt e il maggiore produttore di carbone, secondo alcuni esperti, che vedono

nell'operazione l'avvio di una fase di consolidamento nel settore pubblico dell'energia in Cina che punta a

renderlo più competitivo a livello globale. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Air Berlin, Lauda 

rivuole FlyNiki 

( c.d.c. ) Come direbbe qualcuno, a volte ritornano. L'ex campione di Formula Uno Niki Lauda ( nella foto )

sta pensando di ricomprare la compagnia di volo Niki, low cost da lui fondata nel 2003 e ora controllata

dall'insolvente Air Berlin. Stando all' Handelsblatt , quotidiano tedesco, il suo interesse sarebbe stato

manifestato in una lettera ai liquidatori di Air Berlin, da Lauda annunciata al giornale austriaco Kronen

Zeitung . «Ho scritto una lettera ai liquidatori di Air Berlin nella quale annuncio il mio interesse su FlyNiki»,

ha detto. La decisione finale però verrà presa soltanto dopo aver valutato i conti della compagnia e quindi

dopo aver avuto accesso ai dati contabili: «Voglio dare uno sguardo ai registri, per vedere se rispetto

all'epoca mia FlyNiki sia cambiata», ha aggiunto. Nei giorni scorsi l'ex campione di Formula Uno aveva

attaccato Lufthansa, in trattativa per acquisire Niki e un'altra parte della flotta di Air Berlin, rea di voler

creare in Germania un vero e proprio monopolio. Niki non ci sta e torna in pista. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Riassetto in Cile e spinta green,

Enel rivede i massimi 

 (fr.bas.) Prosegue la semplificazione societaria di Enel fortemente voluta dall'amministratore delegato

Francesco Starace. Cominciata nel 2014 con la riorganizzazione delle attività in Spagna e in America

Latina, è proseguita con il riassetto verde, ovvero l'incorporazione di Enel Green Power agli inizi dello

scorso anno. E ora l'annuncio, venerdì sera, di una possibile nuova riorganizzazione societaria del gruppo

in Cile, in linea con il piano industriale, che ha portato il titolo a consolidare i massimi da ottobre 2008,

quando un'azione viaggiava oltre gli 8 euro. Venerdì il titolo ha toccato un picco intraday a 5,12 euro,

raggiungendo il massimo del 2017. Ieri ha toccato i 5,11 euro per poi chiudere a 5,08 (-0,29%). 
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FRA TRIPOLI E BENGASI 
Il nuovo ruolo italiano e il controllo dei fondi 
Alberto Negri
 
L'Italia torna protagonista in Libia, da dove volevano cacciarla insieme a Gheddafi. Con un messaggio

politico più generale: il Mediterraneo e la questione dei migranti non deve diventare lo specchio della

disunione europea. A pagare i conti della stabilizzazione della Libia, del Nordafrica e del Sahel ieri

mancavano al vertice di Parigi la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Gli altri due Paesi che sulla spinta della

Francia nel 2011 decisero di far fuori il raìs non perché fosse un dittatore, ma in quanto non rispondeva ai

loro interessi e si era buttato nelle braccia degli italiani, venendo a Roma nell'agosto 2010 con accordi da

decine di miliardi di dollari. Per altro se l'Italia allora avesse negato le basi per i raid aerei agli alleati,

probabilmente il Colonnello non sarebbe caduto o comunque la traiettoria del regime avrebbe potuto essere

diversa (basta interpellare al riguardo l'ex capo di Sta to maggiore Camporini). Gli inglesi, che della Libia

postitaliana furono i mandatari insediando re Idris, hanno comunque voluto mettere il loro cappello

diplomatico a Bengasi mandando in Cirenaica il ministro degli Esteri Ben Johnson, come per affermare un

diritto storico di partecipare all'eventuale spartizione delle risorse, a sostegno del generale Khalifa Haftar,

già appoggiato da Francia, Russia ed Egitto. Nessuno rinuncia alla sua fetta di Libia: inglesi e francesi sono

stati a Tripoli i principali sabotatori, insieme alle fazioni locali, dei tentativi dell'Onu di mediazione. Nei fatti

hanno sostenuto il generale Haftar, non il governo di alSarraj legittimato dalle Nazioni Unite. Gli americani,

come al solito, dopo avere provocato danni, fanno i pesci in barile: la Libia per loro non esiste, sono

impegnati su altri fronti. L'unico motivo di allarme per Washington è che la Russia non si procuri una base

in Libia. Continua u pagina 3 Mosca, che ha ricevuto recentemente Haftar, si dimostra prudente: appoggia il

generale ma non si fida troppo di lui, così come di Erdogan, l'altro beneficiario degli aiuti miliardari europei

per tenersi due milioni di rifugiati siriani e chiudere la rotta balcanica, l'arma con cui ricatta la Germania e

l'Unione. Uno dei motivi per cui improvvisamente l'Italia viene lodata da tedeschi e francesi per la sua

diplomazia, compreso il codice delle Ong, è che tamponare il caso libico diventa una necessità nel caso si

incendiasse il fronte del Mediterraneo sudorientale in vista del referendum sul Kurdistan iracheno, che si

dovrebbe tenere quasi in contemporanea con le elezioni tedesche. Il problema mediorientale non è più

tanto Assad ma Erdogan, un membro della Nato che ondeggia tra gli accordi con la Russia e quelli con

l'Iran in funzione anticurda. Tutti ora dicono di volere riversare soldi in Libia e preparano fantasiosi piani

Marshall per lo sviluppo dell'Africa, dopo avere dato una rapida occhiata alle proiezioni demografiche del

continente nero nei prossimi trent'anni. Ma è poi così vero che bisogna inondare di quattrini la Libia e il

Nordafrica per fermare l'ondata dei profughi? Sarà importante monitorare come questi soldi verranno spesi

perché alla favoletta che mandiamo finanziamenti per gli ospedali e le infrastrutture potrebbe non reggere

la prova dei fatti. Bisogna vedere a chi vanno i quattrini e come vengono utilizzati: in fondo gli aiuti, anche

consistenti ma non eccezionali, e l'addestramento della guardia costiera libica da parte degli italiani hanno

già dato dei risultati concreti. Anche per questo improvvisamente siamo diventati i beniamini dei nostri

concorrenti europei. L'Italia ha drasticamente ridotto un flusso che si sta per altro dirigendo sul lato iberico:

un risultato non da poco per il ministro degli Interni Minniti. A essere cinici si potrebbe dire che per rimettere

ordine in Libia non serve un nuovo Gheddafi, basta quello di prima. Gli eventuali accordi incoraggiati dalla

Francia per aprire degli hot spot in Libia destinati ad accogliere i migranti e selezionarli tra rifugiati politici ed

economici potrebbero valere soltanto per noi europei e i libici rispetteranno queste intese fino al momento

in cui faranno loro comodo, cioè garantiranno un afflusso di denaro sufficiente a coprire le perdite sugli

introiti del traffico dei migranti. È importante capire come si distribuiscono le fette di torta, cioè gli aiuti, tra

capi locali, miliziani e cacicchi tribali. La Libia di oggi, come quella di Gheddafi, non riconosce la

Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 e non può essere considerato un Paese sicuro. In poche
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parole in Libia non c'è distinzione: tutti i profughi sono considerati clandestini. Sono cose che si debbono

sapere quando si firmano intese con i libici. E sappiamo pure che una Libia a metà non basta per rendere

stabile l'ex Quarta Sponda: è vitale rimettere in moto l'economia del petrolio che prima dava da mangiare ai

libici ma anche a due o tre milioni di lavoratori africani. L'Italia è tornata protagonista in Libia ma sa che il

destino del Paese passa da Bengasi.

LA PAROLA CHIAVE
Hot spot 7 Sono le aree attrezzate di sbarco, le prime dove i migranti, dopo essere stati soccorsi, vengono

accolti. Negli hot spot si fanno i controlli con le forze di polizia, le organizzazioni non governative danno

istruzioni e orientamenti sui diritti e le possibilità di scelta. Gli hot spot furono reclamati dalla Ue per

garantire l'identificazione e i rilievi fotografici e delle impronte digitali degli stranieri sbarcati. In queste

strutture i migranti non possono stare più di 48 ore, il termine può allungarsi ma solo di qualche giorno al

massimo
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PETROLIO E GEOPOLITICA 
Così Big Oil ridisegna le frontiere dell'energia 
Roberto Bongiorni
 
Per quale ragione il gruppo petrolifero francese Total ha firmato nuovi contratti in Iran ed in Qatar? E

perché i russi stanno puntando su acquisizioni e progetti in Cina e in India? Continua u pagina 9 Per quale

motivo l'americana Goldman Sachs ambisce a portare in Borsa la Saudi Aramco, gioiello della monarchia

saudita? Business is Business. Non di rado politica e affari corrono su binari diversi. Soprattutto nel mondo

del petrolio e del gas, dove le grandi multinazionali energetiche (Big Oil) hanno sempre avuto interessi

quasi dappertutto, sovente anche in Paesi tra loro rivali. Qualcosa, tuttavia, sta cambiando. L'avvento di

Donald Trump, un presidente meno incline alla diplomaziae più affezionato alle sanzioni, pare aver

accelerato un processo di polarizzazione delle crisi geopolitiche in corso creando grandi blocchi

contrapposti dove l'energia si fonde con gli interessi politici. Un Risiko dell'energia dove però stanno

emergendo alcuni liberi battitori, come la Francia. Trump e il dominio energetico Usa Trump ha le idee ben

chiare. La sua ambizione,annunciata a giugno, è il «dominio energetico degli Usa». Farli diventarei secondi

esportatori mondiali di gas naturale liquefatto (Lng), puntando a venderlo in Europa dopo aver ridotto la sua

dipendenza dalla Russia (cosa piuttosto difficile). Nel piano di Trump rientra anche l'esplorazione delle

grandi riserve dell'Artico e l'isolamento dell'Iran. Anche per questi motivi, in soli sei mesi sono scattate

sanzioni contro Russia, Irane Venezuela. In questo scenario di blocchi contrapposti, le oil major

preferiscono muoversi con cautela. Dopo tre anni di crisi, Big Oil sembra aver imparato a convivere col

petrolio a 50 dollari. «Terminato con successo il processo di taglio dei costi e di miglioramento delle

tecnologie, diverse major avrebbero la capacità di effettuare investimenti per progetti per l'acquisizione di

società. Ma c'è cautela», spiega Davide Tabarelli ,presidente di Nomisma energia. «Non c'è finora un

grande appetito per nuovi, grandi progetti petroliferi nel mondo. In questo periodo di prezzi bassi la priorità

per molte major è la riduzione delle spese e il mantenimento di bilanci sani», ribadisce al Sole 24 Ore Nick

Coleman, analista di S&P Global Platts. Il nuovo dinamismo della Total Eppure c'è anche chi non ha

esitatoa effettuare investimenti in territori imbrigliati in complesse crisi internazionali. È il caso della

francese Total, quest'anno la major più attiva sul fronte delle acquisizioni. Il colpo che ha sorpreso il mondo

lo ha messo a segno in Iran. Il 3 luglio è divenuta la prima grande major occi dentale a firmare un progetto

(4,8 miliardi di dollari) da quando sono state rimosse le sanzioni. Si tratta dello sfruttamento della fase 11

del giacimento di gas di South Pars, il più grande al mondo. Total sarà l'operatore di un consorzio (con una

quota del 50,11%) in cui figura la cinese Cnpc con una quota del 30 per cento. Agli occhi dei sauditi, nemici

di Teheran, ma anche agli occhi di Trump, l'iniziativa di Total non dev'essere stata molto apprezzata.

D'altronde il dinamismo della major francese si accompagnaa quello del Governo di Parigi, decisoa

sparigliare le carte in alcune aree critichee rafforzare il proprio ruolo sullo scacchiere internazionale. Come

in Libia, il Paese con le più grandi riserve di greggio di tutta l'Africa, dove l'italiana Eniè il primoe storico

operatore internazionale. Da tempo la Francia aveva mostrato la sua simpatia nei confronti del potente

generale Khalifa Haftar, l'uomo che controlla la Cirenaica, la regione della Libia con le maggiori riserve. Un

generale che ambisce a divenire presidente del Paese, e che piace anche al Cremlino. Invitandoa Parigii

due rivali, Haftar e il premier del Governo di accordo nazionale basatoa Tripoli Fayyez alSerraj (in teoria il

solo legittimato dall'Onu a governare il Paese) il presidente francese Macron ha di fatto sdoganato Haftar.

Parigi ora potrebbe prepararsi a giocare, tramite Total, un ruolo decisivo sulla futura spartizione della

ricchissima torta energetica dell'ex regno di Gheddafi. «Total continua Coleman ha sempre mostrato una

certa inclinazione per il rischio politico, più di altre compagnie energetiche. Per esempio, grazie alla sua

partecipazione nel grande impianto di liquefazione di Yamal (Total ha una quota del 20%), nell'estremo

Nord della Russia, ha costruito negli anni una certa esperienza per aggirare le sanzioni americane. È in
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joint venture con la compagnia russa Novatek (51%) ,che utilizza finanziamenti cinesi (la Cnpc ha una

quota del 20% ) e si avvale di crediti da parte di banche europee. Sempre la Francia siè fatta capofila degli

investimenti internazionali in Iran, con il contratto per sviluppare South Pars. Ancora una volta con la

compagnia cinese Cnpc. Altre major, con portafogli più importanti, sono state più caute». L'appetito

energetico francese non si è fermato in Iran. Poco prima era stata la volta del Qatar. Dallo scorso 5 giugno

il piccolo ma ricchissimo emirato, potenza mondiale dell'Lng, è al centro di una grave crisi diplomatica con

le monarchie sunnite del Golfo, capeggiate dall'Arabia Saudita, che hanno imposto un embargo totale,

navale, terrestre e aereo. Il fatto che nel pieno della crisi Total abbia annunciato un contratto con la Qatar

Petroleum, aggiudicandosi una quota del 30% nel giacimento petrolifero di alSahaheen, non avrà fatto

molto piacere ai sauditi. Riad, ora l'alleato mediorientale dell'America di Trump, vorrebbe vedere in

ginocchio la produzione petrolifera di quel blocco contrapposto in cui figurano il suo rivale storico, l'Iran, ma

anche il piccolo Qatar (dove peraltro Shell è il primo operatore straniero ma in cui sono attive diverse major

americane). «La logica suggerisce che Riad- continua Coleman  necessiti di mantenere buone relazioni con

le major internazionali se vuole portare a termine con successo il suo grande programma di

diversificazionee sviluppo dell'economia. Il progetto con Total relativo alla raffineria di Satorpa Jubailè un

esempio. Ma la logica non sempre prevale». «La raffinazioneè strategica peri sauditi. Gli consente di

ricavare valore aggiunto in un periodo di bassi prezzi del petrolio», commenta Tabarelli. Non è peraltro un

caso che alcuni nuovi Ceo di grandi major provengono proprio da questo settore. La difficile alleanza

RiadWashington La cooperazione tra Riade Washington poggia tuttavia su un terreno sdrucciolevole.

Come tutti i Paesi dell'Opec, l'Arabia, da tre anni alle prese con deficit di bilancio, vorrebbe veder il prezzo

del petrolio su livelli più alti, anche 70 dollari. Ma sa bene che, se ciò avvenisse,a beneficiarne sarebbero

anche  e soprattutto  le compagnie americane che producono shale oil,i cui costi di produzione sono

maggiori. Con il barile a 60/70 dollari la shale oil industry potrebbe ricreare quell'eccesso produttivo che ha

fatto sprofondarei prezzi dai 115 dollari al barile del giugno 2014 ai 40 dei tre anni successivi. La rinvigorita

relazione commerciale tra Usae Arabiaè dunque costruita anche in chiave antiIran e antiRussia. In maggio,

Saudi Aramco, il colosso energetico della monarchia saudita, ha acquisito il controllo del 100% della più

grande raffineria americana, quella di Port Arthur, in Texas. Mentre pochi giorni fa la banca d'affari

Goldman Sachs, vicina alla Casa Bianca, ha acquistato una parte dei crediti vantati dalle banche nei

confronti di Saudi Aramco per ritagliarsi un ruolo nella quotazione del 5% della compagnia prevista per il

2018. Si tratterebbe della più grande Ipo della storia, con un valore che potrebbe aggirarsi intorno ai 100

miliardi di dollari. Total, invece, pare correre da sola. L'ultimo colpo è stata l'acquisizione, annunciata il 21

agosto, della divisione oil del gruppo danese Ap Moller Maersk, operatore nel Mare del Nord con un

miliardo di barili in riserve, per un totale di 7,5 miliardi di dollari. L'effetto immediato sarà di portare la

produzione del gruppo soprai3 milioni di barili al giorno. «Patrick Pouyanne, ceo di Total  precisa Coleman 

ha mostrato senza mezzi termini il suo punto di vista. Vale a dire che a causa di bassi prezzi del petrolioe di

una generale mancanza di investimenti, il mondo potrebbe affrontare una carenza di offerta nell'arco di

pochi anni. Immagino che ritenga che l'industria petrolifera non stia facendo abbastanza per ricostruire

l'offerta e che ognuno stia facendo troppo affidamento sullo shale americano. Ha senso per Total, poco

coinvolta nell'industria Usa dello shale, cercare nuovie lunghi progetti in Medio Oriente. Potrebbe sbagliarsi,

ma sembra voler creare relazioni di lungo termine con Paesi che hanno grandi riserve». La Russia guarda

a Oriente E la Russia? Se il pacchetto di sanzioni Usa dovesse essere approvato così come concepito, uno

tsunami si abbatterebbe sul settore energetico europeo. Verrebbero messia rischio otto grandi

progetti,anche già esistenti.E le compagnie europee sarebbero mese davanti a una scelta: rinunciare al

mercato americano o mantenere lo status quo. «Non è azzardato ipotizzare  precisa Tabarelli  che le

compagnie europee la loro scelta l'abbiano già fatta. Ed è la Russia, un cordone ombelicale energetico

indispensabile per l'Europa. Difficile che il Governo tedesco compia un passo indietro sul gasdotto Nord
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Stream 2. Edè difficile che altre major rinuncino ai loro progetti in corso con la Russia». Ma è altrettanto

difficile che le sanzioni vengano applicate come concepite. «Danneggerebbero anche un grande progetto in

Kazakhstan in cuiè coinvolta Chevron. Non mi pare che Nord Stream 2 corra un rischio significativo»,

continua Coleman. Secondo esportatore mondiale, la Russia, pur considerando il mercato europeo

irrinunciabile, sta puntando al promettente mercato asiatico. Da un meseè divenuta primo fornitore di

greggio della Cina, scavalcando l'Arabia. Russia e Cina hanno grandi progetti in comune: oleodotti e

gasdotti. La major petrolifera russa Rosneftè molto attiva. «Ambiscea divenire una major internazionale»,

conclude Tabarelli. Dopo aver privatizzato il 20% (acquistato da Glencore e il Fondo del Qatar),

unasettimana fa Rosfnet ha completato con la svizzera Trafigura e il fondo russo Ucp l'acquisizione della

raffineria indiana Essar Oil. Un'operazione da13 miliardi di dollari (Rosneft ha acquisito il 49%) che rafforzai

rapporti economici fra Russiae India.È la più grande acquisizione straniera avvenuta in India, Paese che

Trump considera alleato. Una mossa che potrebbe creare malumore. Come il prestito di Rosneft, 6 miliardi

di dollari, alla compagnia petrolifera venezuelana.

Dollari. Con il barilea 60/70$ la shale oil industry potrebbe ricreare quell'eccesso produttivo che ha fatto

sprofondarei prezzi dai 115$ al barile del giugno 2014 ai 40 dei tre anni successivi 70

Foto: In Iran. La Total è la prima major occidentale a firmare un contratto (da 4,8 miliardi di dollari) in Iran

da quando sono state rimosse le sanzioni
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PETROLIO E GEOPOLITICA 
Nella partita dell'Artico Mosca si gioca il futuro da superpotenza 
Antonella Scott
 
Attraverso un foro nel ghiaccio, i due piccoli sommergibili scesero fino a 4.200 metri di profondità e, in

corrispondenza del Polo Nord, piantarono una bandiera russa in titanio. Era il 2 agosto 2007. Continua

pagina 9 Si chiamavano Mir1e Mir2, tutt'altro che bellicosi dal momento che " mir ", in russo, significa

"pace". Eppure quel tricolore russo sul fondo del mare, nonché le dichiarazioni dei componenti della

spedizione scientifica a bordo dei sommergibili, il 2 agosto di dieci anni fa, scatenarono un diluvio di

proteste, a partire dagli altri Paesi che condividono la regione artica insieme alla Russia: Canada, Stati

Uniti, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia e Islanda. Con quella bandiera provocatoria Mosca ribadiva il

ricorso presentato alle Nazioni Unite (e ancora in attesa di risposta): la convinzione che, attraverso la

dorsale sottomarina Lomonosov, il Polo Nord sia direttamente collegato alla piattaforma continentale russa.

Che sia, geologicamente, terra russa. All'epoca Vladimir Putin volle smorzare le polemiche: «Anche gli

americani hanno piantato la bandiera sulla Luna,e allora? Perché non vi siete allarmati? La Luna non è

mica passata agli Stati Uniti». Ma dieci anni dopo aver "conquistato" il Poloa bordo del Mir Artur

Chilingarov, il grande esploratore polare russo, non ha dubbi: l'Onu gli darà ragione. «La decisione  osserva

lo scienziato spetta alla Commissione dell'Onu. Ma se non ci saranno giochi politici, noi otterremo entro il

20202023 i diritti internazionali sull'Artico, su un'area di 1,2 milioni di km quadrati». In questo caso la Russia

potrebbe allargare lo sfruttamento economico esclusivo delle risorse polari ben al di là delle 200 miglia

nautiche riconosciutele dalla Convenzione sul diritto del mare. Nell'attesa, Mosca intende comunque

piazzarsi chiaramente alla testa della corsa all'oro artico, la sua nuova frontiera. Come scrisse tempo fa lo

scrittore americano Alex Shoumatoff, se il mondo fosse un'arancia con 18 segmenti convergenti al Polo

Nord, alla Russia ne spetterebbero otto, e soltanto u Continua da pagina 1 uno agli Stati Uniti con la loro

fettina di Alaska che sta oltre il Circolo Polare. L'oro dell'Artico però non è fatto solo di petrolio e gas

naturale (il 22% delle riserve globali ancora da scoprire) o dei diamanti che il riscaldamento globale renderà

meno complicato raggiungere. Come ha dimostrato il record segnato nei giorni scorsi dalla Christophe de

Margerie con il suo carico di gas naturale liquido  la prima nave cisterna in grado di aprirsi la strada tra i

ghiacci senza scorta  il secondo grande tesoro dell'Artico è la Via marittima settentrionale, un corridoio

commerciale che i cambiamenti climatici rendono competitivo, diminuendo tempi e costi della navigazione

dall'Atlantico al Pacifico. Abbastanza perché ormai da anni il Crem lino si sia mobilitato per riaffermare il

controllo sulle regioni al di là del Circolo Polare, il 20% del territorio russo, due milioni di abitanti. La

rivendicazione di un ruolo di leadership nell'Artico si accompagna a un visibile incremento della presenza

militare: «La sicurezza nazionale  afferma la nuova dottrina strategica navale firmata da Putin in luglio  è

minacciata dall'aspirazione degli Usa e dei loro alleati di controllare gli oceani, Artico compreso. Sulla

Federazione Russa vengono esercitate pressioni economiche, politiche, legali e militari, con l'obiettivo di

minarne l'efficienza e indebolirne il controllo sulla Via marittima settentrionale». Le contromisure adottate

includono la costruzione di nuove installazioni e la riapertura di vecchie basi sovietiche lungo l'intera costa

artica russa, dalla Terra di Francesco Giuseppe all'isola di Wrangel,a sostegno delle navi militari, della

guardia costiera affidata ai servizi di sicurezza (Fsb) e alla navigazione commerciale; il potenziamento della

flotta settentrionale, gli investimenti in nuovi armamenti, le esercitazioni militari che, per la prima volta nella

storia, hanno visto paracadutisti russi lanciarsi direttamente sul Polo. In un delicato gioco di equilibri,

nell'Artico l'accento che Mosca pone sulla protezione dei propri confini e degli interessi economici si

intreccia al rispetto degli accordi internazionali, nella consapevolezza che lassù sicurezza e stabilità non

possono essere garantite senza una cooperazione costruttiva con gli altri Paesi della regione. «L'Artico non

perdona un atteggiamento sprezzante osservavaa una conferenza a San Pietroburgo Serghej Frank,
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presidente di Sovcomflot . Come dice sempre Chilingarov, l'Artico e il suo clima severo avvicinano le

persone. L'Artico è stato, è e resterà terreno di collaborazione». Edè proprio sul fronte dello sviluppo

economico che i russi sanno di aver bisogno di partner per accedere alle tecnologie, agli investimenti, ai

mercati su cui appoggiare lo sviluppo dell'Artico. In fondo il nome del tanker che la settimana scorsa ha

buttato l'àncora a Boryeong, Corea del Sud, dopo essere partito da Hammerfest in Norvegia solo 19 giorni

prima, è davvero emblematico: il francese Christophe de Margerie, alla testa di una delle compagnie

straniere più attive in Russia, morì nell'ottobre 2014 all'aeroporto moscovita di Vnukovo quando il suo

aereo, decollando, urtò uno spazzaneve. Stava tornando a Parigi dopo aver discusso con il premier Dmitrij

Medvedev di investimenti e sanzioni. Total, insieme alla russa Novatek, ai cinesi di Cnpce al Fondo della

Via della Seta, fa parte del gigantesco progetto che dai giacimenti della penisola di Yamal ricava il gas

naturale liquido (Lng) da inviare ai mercati asiatici ed europei. Cent'anni fa Roald Amundsen impiegò tre

anni per navigare dalla Norvegia all'Alaska attraverso il passaggio a NordOvest; oggi l'aumento delle

temperature sull'Artico e lo spessore ridotto dei ghiacci stanno accorciando rapidamente entrambe le rotte

del Nord, che un giorno potrebbero divenire accessibili tutto l'anno. Il viaggio della Christophe de Margerie

ha segnato un nuovo passo avanti nell'apertura dell'Artico: con la sua prua di acciaio, prima di 15 navi

cisterna simili in progettazione,è in grado di affrontare senza rompighiaccio di scorta strati spessi più di due

metri, a una velocità superiore del 30% i tempi medi di percorrenza della rotta Sud attraverso il Canale di

Suez. La Via settentrionale russa si propone al mondo come nuovo grande corridoio energetico. «Questo

non significa che l'Artico sta per diventare un nuovo canale di Panama o di Suez  spiegava alla conferenza

di San Pietroburgo lo svedese Frederik Paulsen, membro della Russian Geographical Society , perché

restano diverse sfide allo sfruttamento commerciale di questa rotta. Per sviluppare nuove tecnologie c'è

bisogno di tempo, e non sono molti gli equipaggi con le competenze necessariea operare in acque artiche.

Buona parte del fondo marino deve ancora essere mappata, gli stessi cambiamenti climatici modificano gli

scenari e rompere il ghiaccio crea più pericoli di quanti ne riduca». La strada di una navigazione sicura e

competitiva nell'Articoè ancora lunga, così come quella dello sfruttamento e di una gestione sostenibile

delle sue risorse energetiche che, oltrea richiedere tecnologie costose e a volte ancora inaccessibili (il

prezzo del petrolio a 50 dollari il barile non può sostenere i costi dell'esplorazione in acque tanto

complesse), mette in allarme gli ambientalisti. Così anche su questo fronte il cammino della Russia tra

rischi per l'ambiente e opportunità economiche e commerciali danza su un equilibrio delicatissimo, perché il

riscaldamento globale che sta aprendo l'Artico ne segnerà la rovina. E qui i cambiamenti climatici

procedono più rapidamente che nel resto del mondo: «Come i canarini nelle vecchie miniere di carbone

osserva Paulsen  l'Artico e l'Antartide sono i nostri sistemi di allerta. Oggi ci stanno chiaramente indicando i

cambiamenti ambientali estremi a cui la Terra va incontro».Le due Vie a confronto LA VIA MARITTIMA DEL

NORD I cambiamenti climatici stanno riducendo sensibilmente i tempi e i costi di percorrenza della rotta

artica, anche se il confronto con le navi in transito attraverso il Canale di Suez resta lontano I PASSAGGI A

NORD-EST Navi in transito lungo la Via mar ittima settentr ionale 

Hammerfest Norvegia Canale di Suez 2011 12.000 2012 VIA MARITTIMA SETTENTRIONALE Miglia

nautiche: ITINERARIO ATTRAVERSO IL CANALE DI SUEZ Miglia nautiche: 41 Giorni di viaggio: Fonte:

Northern Sea Route Administration 38,6 46 2013 6.800 Giorni di viaggio: 71 19 Bor yeong Corea del Sud

2014 53 2015 18 2016 19
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CONTI E POLITICA 
Se il debito pubblico è «rimosso» 
Lorenzo Codogno e Giampaolo Galli
 
La questione del debito pubblico sembra essere stata rimossa dal dibattito pubblico in misurae modi assai

più profondi che in altri precedenti occasioni di avvio di campagne elettorali. Certo,è comprensibile che

l'enfasi sia su messaggi positivie che si tenda ad evitare di toccare tasti delicatie impopolari. Inoltre, con un

populismo dilagante, anchei politici più responsabili devono pensare soprattuttoa vincere le elezionie

scongiurare una deriva che potrebbe essere rovinosa. Continua pagina 8 Ma la profondità della rimozioneè

tale che sembra riguardare anche chi non ha responsabilità politiche e avrebbe l'obbligo intellettuale di

presentare una visione coerente ed equilibrata dei problemi del Paese. Si dice che "prima viene la crescita

economica",e nessuno può essere in disaccordo. Ma questa affermazione si coniuga spesso con l'idea, che

purtroppo si sente da buona parte della classe dirigente, che attraverso il deficit si possa produrre più

crescita economica e, per questa via, ridurre il rapporto debito/ Pil. Per intenderci, queste idee non

albergano al Mef, che parla molto più realisticamente di "sentiero stretto". Chi conosce la teoria

economicae la storia sa bene che l'albero della cuccagna non esiste; se si vuole ridurre il rapporto

debito/Pil bisogna ridurre, non aumentare il disavanzo. Una certa dose di austerità, o meglio di disciplina, è

inevitabile. L'idea che la spesa in disavanzo possa essere il toccasana in passato ha avuto varie

declinazioni: le più ovvie sono quella del grande piano di rilancio degli investimenti pubblici e quella della

drastica riduzione delle tasse per dare uno shock all'economia. La prima è stata attuata con una certa

coerenza in Italia fra il 2001 e il 2005. In quel periodo fu dissipato l'avanzo primario che era stato

accumulato e il risultato fu che l'Italia affrontò la crisi globale in condizioni di estrema fragilità. Le manovre

ultra restrittive del 2012, imposte dalla crisi, sono proprio il risultato di anni di mancate correzioni. Nulla di

analogo accadde invece, ad esempio, in un paese come il Belgio che pure partiva da un debito ben più

elevato del nostro (130% nel 1995), ma che in soli 12 anni, nel 2007, lo aveva ridotto al 87%. La seconda

declinazione dell'idea, quella secondo cui si può migliorare il bilancio pubblico riducendo le tasse,è legata al

nome di Arthur Laffere all'esperimento fatto dall'amministrazione Reagan nei primi anni 80. Gli economisti

concordano nel ritenere che le riduzioni fiscali realizzate allora ebbero effetti positivi sulla crescita, ma

nessuno dubita che quella politica abbia peggiorato le condizioni della finanza pubblica americana. Lo

riconosce lo stesso Laffer. Non si tratta di fare drastici tagli al debito pubblico, ma di adottare una strategia

che consenta di invertire la tendenza e mettere il rapporto debito/Pil lungo un sentiero stabilmente in

discesa. Il governatore Visco ha indicato l'obiettivo del 4% per il saldo primario nel medio termine. Del resto

anche nel Def si prefigura un 3,4% nel 2020 rispetto all'1,5% del 2016. È possibile lasciare il deficit vicino al

limite superiore del 3,0%, diciamo al 2,9%, nei prossimi annie ottenere ugualmente quella riduzione del

rapporto debito/Pil che ormai da molti anni si persegue senza successo? La risposta aritmetica è che, al

netto di eventuali introiti da privatizzazioni -anch'esse sparite dal dibattito pubblico-, ciò richiede una

crescita del Pil nominale di almeno il 2,2%, all'incirca ciò che viene previsto dal governo per l'anno in corso,

che è un anno molto positivo anche rispetto agli anni precedenti alla crisi. Inoltre, per mantenere il bilancio

complessivo entro il limite del 2,9% occorrerebbe produrre un consistente miglioramento dell'avanzo

primario man mano che verrà meno il Qe della Bcee ricominceràa crescere il peso degli interessi sul debito.

Si tratta dunque di una strategia ad alto rischio, in relazione agli andamenti della congiuntura economica e

dei tassi d'interesse. Difficilmente potrebbe risultare credibile agli occhi scettici degli operatori finanziari.

Nelle ultime settimane, siè discusso dell'introduzione di una valuta parallela, di una nuova lirao miniBoT.

Questo dibattito porta alle estreme conseguenze la rimozione del tema del debito. Ciò perché queste idee

non si propongono null'altro se non l'aggiramento dei vincoli europei sui conti pubblici. Insomma, il temaè

come come fare più debito sperando o, meglio, illudendosi che l'Europa non se ne accorga. Chi discute di
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questo esclude in premessa che l'Italia abbia un problema di eccesso di debito. Vi sono infine coloro -ad

esempio, il M5S- che hanno spesso parlato del debito pubblico con toni sprezzanti, proponendone il

ripudio. Ci si chiede se costoro abbiano imparato il valore del risparmio. In fondo, in questi anni hanno fatto

grandi battaglie a difesa dei risparmiatori traditi dalle banche. Hanno essi una qualche idea su come si

possa evitare di infliggere alla generalità degli italiani pene analoghea quelle che hanno inflitto ai

risparmiatori alcuni banchieri sconsiderati? Si rendono conto oggi di cosa significa per lo Stato ripudiare il

debito, in toto o anche parzialmente, e di quali immensi danni economici e sofferenze sociali ciò

provocherebbe? La posta in giocoè enorme edè bene che il dibattito sul debito pubblico venga in superficie:

l'elettore ha diritto di sapere quale destino lo aspetti.
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Il Ceosocio. Con gli ultimi rialzi va al record il valore azionario detenuto dall'amministratore delegato 
Marchionne e il tesoro privato da mezzo miliardo di euro 
PORTAFOGLIO PERSONALE Il manager possiede titoli di Fca, Ferrari e Cnh che oggi valgono 428 milioni
di euro. Altri 83 milioni vale il piano di incentivi in stock grant 
Fabio Pavesi
 
Quello strappo ferragostano verso l'alto del titolo Fca ha sorriso alle centinaia di migliaia di soci del colosso

dell'auto italoamericano. Tra i tanti che si dovrebbero rallegrare c'è anche lui, Sergio Marchionne, il grande

timoniere che lega in modo indissolubile da più di un decennio le sue sorti personali con quelle del gruppo

che governa. Ne è l'amministratote delegato, ma è anche uno dei primi soci privati con quel pacchetto di

14,6 milioni di azioni di Fca, poco meno dell'1% del capitale, nel suo portafoglio . Quel rialzo del 20% in

poche sedute porta la ricchezza finanziaria detenuta in titoli FiatChrysler alla cifra record di 181 milioni di

euro. Ovvio che il manager italocanadese non venderà le azioni, e che, almeno fino alla scadenza naturale

del suo incarico nel 2019, quel guadagno è del tutto virtuale. Ma intanto con il titolo che ha toccato i

massimi storici degli ultimi5 anni, la plusvalenza su valori di acquisto molto più bassi è plurimilionaria. Non

va dimenticato che solo nel luglio del 2016 Fca stazionava a 5 euro. In un anno quel pacchetto si è

rivalutato di più del doppio. Ma il Marchionne grande risanatore del gruppo non ha mostrato fiducia (con gli

acquisti diretti) solo nel rilancio di Fca. Il potente manager vanta pacchetti sostanziosi anche di Cnh e di

Ferrari. Con lo spin off e la successiva quotazione del Cavallino ha ricevuto un'azione Ferrari per ogni dieci

Fca possedute all'epoca. Oggi quel pacchetto di 1,46 milioni di pezzi del pregiato titolo vale in Borsa la

bellezza di 139 milioni di euro. Anche qui il rally potente di borsa (da 36 euro di un anno fa ai 95 attuali) ha

visto quasi triplicare il valore del portafoglio personale di Mr Marchionne nel Cavallino. Ma non finisce qui.

L'ad di Fca ha anche un pacchetto, cumulato nel tempo, di 11,8 milioni di azioni di Cnh Industrial. Valgono

oggi 108 milioni di euro. Solo un anno fa quel tesoretto valeva meno di 70 milioni. Sommate il portafoglio

privato del socio Marchionne e avrete un monte ricchezza finanziaria che, ai prezzi odierni, vale 428 milioni

di euro, o meglio mezzo miliardo di dollari Usa.È l'effetto dell'anno straordinario di tutta la galassia Exor.

Fca ai massimi degli ultimi 5 anni; Ferrari che ha triplicato il valore e la compagnia dei trattori che è salita

del 40% dall'estate scorsa. Il manager che ha resuscitato la vecchia e dolorante Fiat ha scommesso su se

stessoe ha avuto fiuto. Quel castelletto di titoli fa sfigurare la pur ingente dotazione del piano di

incentivazione azionaria di Fca che lo riguarda. Marchionne a fine 2016 era destinatario di ben 6,7 milioni di

azioni Fca nell'ambito del piano di stock grant 20142018. Valgono ai prezzi attuali 83 milioni di euro.

Potranno essere esercitate nel 2018, mentre nel 2017 il Ceo di FiatChrysler potrebbe ottenere altre 2,8

milioni di pezzi. Sono legate agli obiettivi di performance che Marchionne in questi anni ha dimostrato di

saper centrare. Il Marchionne azionista vale così 50 volte di più del Marchionne dipendente. La sua

remunerazione tra fisso e variabile nel 2016 è stata di 10,6 milioni di euro. Peanuts, verrebbe da dire. Ma

quel mezzo miliardo di dollari che è oggi il tesoretto virtuale di Mr Fca ha una sua corrispondente creazione

di valore (per tutti)? La metamorfosi della vecchia Fiat è davvero impressionante. Da marchio in crisi con

debiti e perdite a bocca di barile, in un decennio siè trasformata in un gruppo globale e con una redditività

operativa che oggi vale il 6% dei ricavi. Detto in soldoni la sola Fca è passata dalle perdite miliardarie a un

utile operativo che nel 2017 varrà più di7 miliardi di euro. Il debito netto industrialeè in costante discesae

punta ad azzerarsi nel 2019. C'è una spina nel fianco che sono le attività di Fca Italy che hanno tuttora

margini negativi pur con un fatturato salito da 16a 26 miliardi negli ultimi 5 anni. Ma ormai Fca è un gruppo

globalizzato e da tempo l'Italia non è il centro di gravità della nuova FiatChrysler. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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L'amaca 
MICHELE SERRA
 
DOPO dieci anni - che sono tanti - di deperimento, l'annunciata ripresa economica è da salutare con

sollievo per almeno due ragioni. La prima è ovvia: finisce una crisi molto dura, anche psicologicamente, e

non equamente ripartita, feroce soprattutto con i ragazzi e le categorie meno garantite. La seconda è che

avremo finalmente la risposta a una domanda che ci siamo posti, in questi dieci lunghi anni, molto spesso.

La domanda è questa: i contratti a termine che scadono più in fretta dello stracchino, il precariato

istituzionalizzato, i salari di vergognosa pochezza sono legati alla congiuntura negativa e alla penuria,

oppure sono strutturali, conquista definitiva del neocapitalismo? La crisi è stata solo una tremenda mazzata

oppure (anche) un grande pretesto per dare conferma alla vecchia battuta che dice: la lotta di classe c'è

stata davvero, solo che l'hanno vinta i padroni? Presto ne sapremo qualcosa di più. Se il lavoro, con

l'economia nuovamente vitale, segnerà qualche punto in favore di una sua migliore valutazione, e maggiore

dignità, vorrà dire che era solo colpa della crisi. Se il lavoro rimarrà, nel quadro d'insieme, una specie di

dettaglio o di impiccio, allora vorrà dire che la crisi è stata solamente un formidabile alibi per pochi, e contro

molti.
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Il reportage 
Francoforte in pole per il dopo-Brexit aspetta i banchieri, teme i prezzi
alle stelle 
Previsti diecimila nuovi posti di lavoro in cinque anni, forse ventimila con l'indotto Ma nella seconda città più
cara della Germania gli affitti potrebbero diventare proibitivi I residenti sperano che non si perda l'anima
colta della città che ha dato i natali a Goethe Quello che negli anni Sessanta era il cuore della
contestazione ora è simbolo dello shopping 
DALLA NOSTRA INVIATA TONIA MASTROBUONI
 
FRANCOFORTE. Dalle finestre del suo ufficio si intravede un pezzo di "Mainhattan", la skyline del cuore

finanziario della Germania. Le torri argentate della Deutsche Bank, che i francofortesi hanno

soprannominato "dare" e "avere", il quartier generale di Ubs e altri anonimi edifici in vetro e acciaio che

caratterizzano il centro. Ma Götz Wörner è preoccupato: la Brexit, per lui, non è una buona notizia. Quasi

dieci anni fa ha fondato "Kunst fuer alle" ("Arte per tutti"), un'associazione che dà la possibilità a chi non se

lo può permettere di andare a un concerto o a una mostra per la cifra simbolica di un euro. Da poco il

palazzo del suo ufficio è stato comprato per svariati milioni di euro e ci vuole poco a capire che il nuovo

proprietario vuole andare all'incasso della Brexit.

 «Quando la Bce arrivò a Francoforte - si sfoga - interi quartieri a nord furono comprati da agenzie

immobiliari e i prezzi schizzarono alle stelle». Wörner stesso vive di un magro stipendio integrato

dall'assegno sociale Hartz IV.

 Per uffici come il suo si mostra dolorosamente pragmatico: «La possibilità che ci sfrattino è piuttosto

concreta». Con l'arrivo previsto di migliaia di banchieri e dipendenti delle ricche aziende che stanno

abbandonando Londra, «temo che le persone normali saranno cacciate dalla città».

 Per ora la città affacciata sul Meno ha le maggiori possibilità di attirare i banchieri in fuga da Londra,

soprattutto americani e giapponesi, oltre alla sede dell'Eba, la vigilanza europea. Le cifre ufficiali parlano,

per ora, di 2.500 arrivi confermati, tra Goldman Sachs, Morgan Stanley o Nomura. In tutto, rivela Hubertus

Väth, numero uno di Frankfurt Main Finance, «ci aspettiamo 10mila nuovi posti nel settore bancario nei

prossimi 5 anni».

 Per Väth significa un moltiplicatore che potrebbe creare «fino a 21mila posti di lavoro». L'indotto dei

banchieri, per così dire.

 Un arrivo, peraltro, che si innesta su un boom immobiliare che negli ultimi anni ha trasformato Francoforte

nella seconda città più cara della Germania, alimentato dai mutui a tassi azzerati e di 15mila nuove

presenze ogni anno. L'agente immobiliare Michael Lang avverte che «la situazione potrebbe diventare

piuttosto insostenibile, per chi ha uno stipendio normale». Secondo la società di consulenza F+B, la media

per un appartamento in affitto è circa 11 euro a metro quadro, in rapida ascesa. Mentre chi cerca un

appartamento da comprare, paga 5.000 euro a metro quadro; nell'"Europaviertel" dei grattacieli, si arriva a

7.000 euro.

 L'anno scorso - quello della Brexit - l'aumento del prezzo medio degli immobili è stato del 13%.

 Oltre dieci volte l'inflazione.

 Dall'ufficio di Wörner si arriva in dieci minuti a piedi alla vecchia sede della Bce che oggi ospita la Vigilanza

bancaria. Si passa accanto alla casa natale di Goethe, dove sorgerà il Museo del Romanticismo, e ci si

rammenta dell'anima colta della città. Per anni quartier generale di gloriose case editrici, ospita ancora una

delle fiere di libri più importanti del mondo, la Frankfurter Buchmesse. Quando un grande giornale

anglosassone stroncò la città di recente, un cronista tedesco replicò con una dichiarazione d'amore e la

intitolò "Inno alla noia". Anni fa Max Hollein, ex direttore del museo d'arte contemporanea Städel, avviò una

campagna per raccogliere 5 milioni di euro per ampliare un'ala del museo. Invitò i francofortesi a comprare

in massa stivali di gomma gialli. Loro obbedirono, senza troppo clamore. «Mi chiedo però cosa faranno la
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sera, tutti questi banchieri e trader. Dopo le dieci di sera il centro è morto», sorride Sandra Maravolo. Da

anni è proprietaria di uno dei sexy shop di maggiore successo, nella vecchia sede c'era un frequentatissimo

caffè dove non era raro incrociare spericolati trader e banchieri. Maravolo teme «che tutti quei soldi

possano cambiare definitivamente la fisionomia di Francoforte». Ormai sono lontanissimi i tempi della

Scuola di Francoforte e dell'impegno politico degli anni Sessanta, quando anche grazie agli insegnamenti di

Adorno o Horkheimer, divenne la capitale della contestazione a sinistra. Anche nelle sue derive più

tragiche.

 Nel 1968, con una bomba ai grandi magazzini sul Zeil, Andreas Baader e Gudrun Ensslin avviarono la

cupa stagione del terrorismo della Raf.

 Oggi lo Zeil è solo il simbolo dello shopping, spesso rallegrato da fiere della birra o festival. Ma forse non

tutto della vecchia anima contestataria è andato perduto. L'unico centro commerciale di cui si parla, anzi,

sparla, è quello disegnato da Fuksas. L'avveniristica facciata a imbuto è stata ribattezzata 'sfintere'. Ce lo

racconta una vecchia amica, Ricarda, scrollando le spalle. Lo dice in modo asciutto, come se non fosse

neanche un insulto. Tipico. Francoforte non è solo la capitale della salsa verde, come recitano le guide. Lo

è anche del basso profilo. Per esempio, verso chi continua a dire che i banchieri preferirebbero trasferirsi a

Parigi o a Dublino. «Ovvio, siamo un buco, rispetto a Parigi», commenta Ricarda. Altra scrollata di spalle.

 «Bè, se rinunciano a venire qui, non muore nessuno».

 LE TAPPE VIA AI NEGOZIATI Il 19 giugno scorso, un anno dopo il referendum che segnò la vittoria del

"sì", si sono aperti i negoziati tra Londra e Bruxelles con l'incontro tra il ministro britannico per la Brexit,

David Davis, e il capo negoziatore Ue, Michel Barnier I TERMINI DELL'INTESA Bruxelles punta a siglare

tra ottobre e dicembre un accordo sui termini della Brexit: tra i nodi, il conto che Londra dovrà pagare, il

trattamento dei cittadini britannici e Ue nei rispettivi territori e la gestione dei confini VERSO LA RATIFICA Il

mese di ottobre del 2018 è la data fissata dal capo negoziatore della Unione Europea, Michel Barnier, per

la conclusione delle trattative con il governo britannico e per l'avvio delle procedure di ratifica dell'accordo

L'ORA DELLA BREXIT La Brexit dovrebbe avvenire nel marzo 2019. L'accordo richiede il sì del 72% degli

Stati che rappresentano i due terzi della popolazione Ue Possibile anche un periodo transitorio o, se non

c'è intesa, nuovi negoziati

Foto: FOTO: ©REUTERS

Foto: La sede della Borsa di Francoforte, la città che è il cuore finanziario della Germania
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NUOVE BOLLE 
I manager vendono azioni brutto segno per le Borse 
FEDERICO RAMPINI
 
Ibanchieri sanno qualcosa che non sappiamo? I top manager di Wall Street hanno cominciato a vendere le

azioni che possiedono nei loro portafogli personali. Si stanno convincendo che la fine della bolla è vicina?

Altro segnale di bolla, in questo caso immobiliare: le famiglie americane hanno ricominciato a "usare la

casa come salvadanaio". Visti gli alti prezzi immobiliari, chiedono mutui garantiti con la casa che hanno, per

finanziare i propri consumi.

 È una pratica che contribuì alla crisi del 2008. Le due notizie aprono la settimana sui mercati finanziari

americani. La prima viene riportata dal Financial Times che ne trae questa conseguenza: le vendite di

pacchetti azionari da parte degli "insider" - regolarmente pubblicizzate per doveri di trasparenza - sembrano

confermare che sta esaurendosi la luna di miele tra i mercati e l'Amministrazione Trump. Le promesse di

una politica fiscale favorevole alle imprese, e di un forte aumento degli investimenti pubblici, perdono

credibilità. Resta la deregulation, finanziaria e ambientale, ma non basta come carburante per una Borsa

già ai massimi storici. Di qui il segnale di pessimismo che è implicito nelle vendite di azioni proprie da parte

dei banchieri.

 L'altra notizia viene sottolineata dal Wall Street Journal: sono in aumento quelle famiglie che chiedono

nuovi mutui, o il rifinanziamento di quelli in essere, non per comprarsi la casa. Quella ce l'hanno già. Però

vedono che vale sempre di più e allora ne approfittano, dandola in garanzia alle banche per procurarsi

cash. E finanziare le vacanze, l'acquisto dell'auto nuova, l'università per i figli. E' un vecchio sistema tanto

più logico finché durano i tassi d'interesse molto bassi, eredità del quantitative easing. Però è un

accorgimento pericoloso, qualora il mercato immobiliare inverta la tendenza e le case comincino a

deprezzarsi.

 Accadde esattamente dieci anni fa. Quando le quotazioni del mattone scendono, in caso d'insolvenza una

famiglia non può cavarsela vendendo casa: perché vale meno del mutuo.

 È il classico inizio di una catena delle insolvenze, un brutto film già visto.

Foto: LE PROMESSE Imprese e mercati non ritengono più credibili le promesse di Trump sul fisco
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Nel 2017 +15% sul dollaro: bene per bolletta energetica e per chi viaggia, si teme però un calo
dell'inflazione 
Il supereuro spaventa può frenare la ripresa ma aiuta i consumi 
Le aziende esportatrici particolarmente forti negli Usa vedranno un impatto sugli utili 
VITTORIA PULEDDA
 
MILANO. La notizia buona è che paghiamo meno buona parte di quello che compriamo dall'estero, a

partire dal petrolio e quindi dalla benzina; la notizia cattiva è che rischiamo di esportare di meno (e questo

può diventare un grosso problema, per molte imprese italiane).

 Conseguenze del caro-euro o se si preferisce del mini-dollaro, come molti esperti del settore sono soliti

dire, mettendo l'enfasi sulla debolezza della valuta americana piuttosto che sulla forza di quella europea ieri

a un passo da quota 1,2 dollari. Sta di fatto che il biglietto verde vale oggi circa il 15% in meno rispetto a

gennaio e potrebbe indebolirsi ancora nei confronti della moneta unica europea (ieri ai massimi dal 2015) .

Un bene o un male per l'economia e per le nostre tasche? Come sempre, la risposta non è univoca. «Un

euro forte è una ragione in più per la Bce per non intervenire sui tassi», spiega Gregorio De Felice, capo

economista di Intesa Sanpaolo.

 Che prevede il primo rialzo non prima del 2019. Il che significa, per i risparmiatori, che la rata del mutuo

non salirà (se è a tasso variabile) e che il credito al consumo non diventerà più caro, sugli acquisti

rateizzati. Inoltre, una prospettiva del genere dovrebbe allungare i tempi del quantitative easing, il

programma di acquisto dei titoli pubblici da parte della Bce.

 Anche sul fronte dei consumi l'euro forte si traduce in un vantaggio, per le famiglie: si pagano meno

petrolio e benzina, così come tutte le altre materie prime che importiamo e quasi sempre hanno prezzi

espressi in dollari (sempre che le quotazioni non aumentino per altre ragioni sui mercati esteri). Solo dalla

bolletta energetica in Italia si potrebbero risparmiare fino a 3 miliardi tra il 2017 e il 2018; accise e tasse

permettendo, almeno una parte di questi risparmi finirà nelle tasche dei cittadini, come minore spesa sul

pieno e sulle bollette.

 Il rovescio della medaglia del caro-euro rischia di essere proprio la moderazione dei prezzi; insomma,

ancora un'inflazione fredda, nonostante tutti gli sforzi della Bce: il timore è che la forza della moneta unica

geli la ripresa. Ed è proprio il freno alla crescita la preoccupazione principale: l'import sarà meno caro, ma

l'export di quanto diminuirà? Fuori dal perimetro dell'euro, le merci vendute all'estero costeranno di più per i

potenziali acquirenti che paghino in dollari. E le nostre imprese - fortunatamente - esportano molto: 417

miliardi nel 2016. Sempre secondo le elaborazioni di Intesa, il 12,8% prende la via delle Americhe (di cui

circa 37 miliardi verso gli Usa). Molto, ma non tutto il nostro export. La grande incognita è piuttosto la Cina,

che tuttavia si sta sganciando sempre di più dal dollaro ed è sempre più legata per il valore della sua

moneta ad un paniere di valute che comprende anche l'euro. Però se a livello di sistema-Italia l'impatto

potrebbe essere gestibile, a livello di singola impresa il discorso cambia. E tutto dipende non solo da

quanto si esporta in dollari, ma anche da dove si produce. Comunque a livello di fatturato, ricorda

Intermonte, Luxottica vende il 67% della sua merce in dollari, Buzzi il 42%, Saras il 70% e Leonardo il 25%,

tanto per fare qualche esempio. Le società in genere "sterilizzano" almeno una parte delle fluttuazioni dei

cambi, per cui l'effetto non è automatico, ma è chiaro che un impatto sugli utili c'è. Poi dipende dai singoli

settori: la Ferrari fattura il 31% in dollari, ma chi sceglie una "rossa" in genere è poco preoccupato della

variazione del cambio. A livello europeo, Morgan Stanley ha calcolato che una crescita del 10% della

moneta unica farebbe diminuire del 5-8% gli utili delle aziende dell'area euro, mentre ai valori attuali di

cambio Ubs stima che l'utile per azione nel primo trimestre 2018 scenderà del 3%.

 È già festa grande, però, per tutti gli italiani che sono andati in vacanza fuori dall'Europa: l'euro forte

quest'anno ci ha fatto sentire un po' più ricchi. E la festa potrebbe continuare.

29/08/2017
Pag. 32

diffusione:194011
tiratura:288313

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 29/08/2017 - 29/08/2017 26

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201708/29/0002_binpageNZ32.pdf&authCookie=-1829367318
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201708/29/0002_binpageNZ32.pdf&authCookie=-1829367318
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201708/29/0002_binpageNZ32.pdf&authCookie=-1829367318


CONTRO EXPORT Un euro troppo forte rischia di mettere in difficoltà le merci vendute sui mercati

americani e verso chiunque paghi in dollari INFLAZIONE E RIPRESA La forza della moneta unica può

essere un pericolo per l'inflazione futura e per le aspettative di crescita UTILI AZIENDALI Le aziende

europee potrebbero subire una riduzione compresa tra il 3 e l'8% degli utili. Molto dipende dai mercati verso

cui sono esposte

PRO VIAGGI ALL'ESTERO La moneta forte ha già regalato molte soddisfazioni a chi si è recato negli Stati

Uniti e ovunque si paghi in dollari BOLLETTA ENERGETICA I risparmi, tra il 2017 e il 2018, potrebbero

toccare i 3 miliardi in Italia. I vantaggi maggiori sono concentrati nell'anno prossimo MUTUI E RATE La

previsione, con un euro forte, è che la Bce continui a non toccare i tassi. Un vantaggio per chi ha un mutuo

o un prestito a tasso variabile Chi vince e chi perde con lÕeuro forte Correlazione % tra la performance

delle aziende europee e il cambio euro/dollaro negli ultimi 5 anni BANCHE UTILITY TRASPORTI

ENERGIA HARDWARE ALIMENTARI RETAIL BENI DUREVOLI TELECOMUNICAZIONI SOFTWARE

IMMOBILIARE AUTO FARMACEUTICA SANITÀ -40% -30% -20% -10% 0% +10% +20% +30% +40%

L'euro ai massimi sul dollaro Dollari per un euro 1,13 17 ago 2016 1,09 21 ott 1,04 21 dic 1,10 5 mag 2017

1,15 17 lug 1,1972 ieri
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La giornata 
Crescita, la fiducia mai così alta da dieci anni 
BARBARA ARDÙ
 
ROMA. Gli imprenditori italiani ci credono. L'economia è in fase di crescita e nel futuro andrà anche meglio.

La ripresa potrebbe diventare strutturale, il che ci metterebbe al passo con l'andamento degli altri Paesi

europei. A metterlo nero su bianco è l'indice del clima di fiducia delle imprese pubblicato dall'Istat, salito da

105,6 a 107 punti. Per trovarne uno migliore bisogna andare indietro di10 anni, al giugno 2007, prima della

crisi. E gli imprenditori non sono i soli a crederci. Più fiduciosi anche i consumatori con l'indice in aumento

da 106,9 a 110,8 punti. Sono dati «molto positivi. Incoraggiano a proseguire la strada intrapresa e a

rendere strutturale la ripresa», commenta via tweet il ministro dell'Economia Pier Paolo Padoan.

 Troppo ottimismo? «No è un'ottima notizia - dichiara Marcello Messori, economista - conferma che l'Italia

ha riagganciato l'Europa, il che fa sperare che ci siano le premesse di un consolidamento della ripresa. Ma

affinché la crescita diventi strutturale è necessario puntare su investimenti e produttività, quella media però.

In Italia ci sono imprese che l'hanno aumentata e altre che sono indietro. E' lì che bisogna lavorare». E farlo

in fretta. «Credo che dopo le elezioni tedesche - aggiunge Messori - l'Europa voglia andare verso un

processo di armonizzazione fiscale. E noi, come Italia abbiamo il problema dell'alto debito pubblico. Se la

ripresa venisse consolidata il debito inciderebbe meno».

 E in questa estate infuocata di segnali positivi ne sono arrivati altri. La crescita del Pil, che a giugno è salito

dello 0,4% sul primo trimestre e dell'1,5% su base annua (la migliore variazione dal 2011 e maggiore di

quella prevista dal governo), tanto che sia Fmi che Banca d'Italia hanno rialziato le previsioni di crescita del

Pil italiano per il 2017. Giudizi positivi arrivano anche da Confcommercio: «un segnale importante che però

non deve indurre a facili entusiasmi perché siamo ancora lontani da quel 2% di crescita che permetterebbe

un riassorbimento di disoccupazione e povertà assoluta».
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