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1,4%aumento
Le vendite al dettaglio su base annua, rileva l’Istat,
crescono a novembre dell’1,4% e dell'1,1%
rispetto al mese precedente. Rispetto a novembre
2016 registrano +2,6%

vendite al dettaglio
Economia

Indice delle Borse
Dati di New York aggiornati alle ore 20:00

FTSE MIB 23.305,26 0,64% é

Dow Jones 25.506,41 0,54% é

Nasdaq 6.697,14 0,52% é

S&P 500 2.762,14 0,51% é

Londra 7.762,94 0,19% é

Francoforte 13.202,90 -0,59% ê
Parigi (Cac 40) 5.488,55 -0,29% ê
Madrid 10.435,20 0,07% é

Tokyo (Nikkei) 23.710,43 -0,33% ê

1 euro 1,2017 dollari 0,21% é

1 euro 134,1900 yen 0,43% é

1 euro 0,8908 sterline 0,46% é

1 euro 1,1736 fr.sv. 0,09% é

Titolo Ced. Quot.
11-01

Rend.eff.
netto%

Btp 17-15/10/20 0,200% 100,26 0,08

Btp 16-15/10/23 0,650% 97,78 0,96

Btp 17-01/09/33 2,450% 97,91 2,31

Btp 16-01/03/67 2,800% 86,24 3,00

SPREAD BUND / BTP 10 anni: 153p.b.

Cambi

Titoli di Stato

La Lente

di Giovanni Stringa

Maxi-richiesta
periBtp
a20anni
Il76%dall’estero

I nvestitori esteri
protagonisti al
collocamento del

nuovo Btp a 20 anni: da
oltre confine sono arrivate
più di tre quarti (il 76%)
delle richieste. Al
collocamento del titolo di
Stato hanno partecipato
circa 260 investitori con
una domanda totale oltre i
31,6 miliardi di euro, per
un tasso nominale annuo
del 2,95% (e scadenza il
primo settembre 2038).
All’estero, ha spiegato con
una nota il Tesoro, la
quota più rilevante è stata
sottoscritta da soggetti
residenti in Gran Bretagna
e Irlanda (circa il 43,7%). Il
resto del collocamento
fuori dall’Italia è andato in
Francia (8,6%), in
Germania e Austria (7,6%),
nei Paesi scandinavi
(5,8%), in altre nazioni
europee (6,9%), negli Stati
Uniti e in Canada (2,9%) e
in Asia (0,5%).
I fund manager si sono
aggiudicati il 45%
dell’emissione, mentre
circa il 26,8% è stato
sottoscritto dalle banche.
Ma quello del Btp a 20
anni non è stato l’unico
collocamento del Tesoro
nella giornata di ieri. Il
ministero dell’Economia
ha infatti venduto 6
miliardi di Btp a 3 e 7 anni
(3 miliardi ciascuno), con
tassi in rialzo. E,
soprattutto, con i
rendimenti tornati positivi
per la scadenza triennale,
dove la domanda ha
superato i 4,6 miliardi con
un tasso dello 0,04%, in
rialzo di sei centesimi
rispetto all’asta
precedente. Il Btp a sette
anni ha invece calamitato
richieste per oltre 4,2
miliardi con un tasso
dell’1,35% (+14 centesimi).
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Prestito Alitalia nel mirino dell’Ue
È sfida tra Air France e Lufthansa
Parigi si allea con easyJet. I tedeschi al governo: servono tagli significativi

ROMA Lufthansa traccia nero
su bianco in una lettera le
condizioni per acquistare Ali-
talia, ma nelle stesse ore i
commissari dell’ex compa-
gnia di bandiera discutono,
nel quartier generale di Delta
Air Lines, di un eventuale ruo-
lo americano nell’acquisizio-
ne. L’incontro nella sede di
Atlanta in Georgia va colloca-
to sul versante che vede alleati
easyJet, Air France-Klm e ap-
punto Delta, una cordata,
dunque, antagonista sia ai te-
deschi di Lufthansa, sia a
quella che potrebbe aggregar-
si intorno al fondo statuniten-
se Cerberus. La partita su Ali-
talia entra così nella fase più
delicata, mentre da Bruxelles
la Commissione Ue accende
un faro sul prestito governati-
vo da 900 milioni di euro. A
fare da crocevia sono i com-
missari Luigi Gubitosi, Enrico
Laghi e Stefano Paleari che
puntano all’avvio di una trat-
tativa in esclusiva. Per lunedì
prossimo i commissari hanno
già in agenda unnuovo incon-
tro per aggiornarsi e coordi-
narsi con il ministro dello svi-
luppo economico, Carlo Ca-
lenda.
A quest’ultimo è arrivata la

lettera del numero uno di Luf-
thansa, Carsten Spohr, dove la
compagnia tedesca illustra le
condizioni per procedere a un
accordo di acquisto. «Pur ri-
conoscendo le preziose misu-
re adottate sotto la guida dei
commissari, crediamo —
spiega la lettera destinata a
Calenda — che resti una con-
siderevole mole di lavoro da
effettuare prima che Lufthan-
sa sia nella posizione di entra-
re nella successiva fase del
processo». Il lavoro da svolge-
re altro non è che la definizio-

ne del nuovo perimetro del-
l’ex compagnia di bandiera.
La «Nuova Alitalia» che inte-
ressa ai tedeschi dovrà avere
un minor numero di dipen-
denti (circa 2 mila esuberi) e
una flotta più piccola. «Rac-
comandiamo e incoraggiamo
i commissari — scrive Spohr

— ad avviare misure chiave di
ristrutturazione che sarebbe-
ro comuni e vantaggiose per
tutti i potenziali offerenti». Ai
tedeschi non sfugge, del re-
sto, che l’ingresso in partita di
Air France-Klm a fianco di
EasyJet, con tanto di un ruolo
di Delta Air Lines (partner di

Skyteame testa di ponte per le
rotte verso il Nord America),
apra un nuovo scenario sulla
trattativa. I commissari hanno
arrestato le perdite su base
mensile di Alitalia, salvaguar-
dando, tra l’altro, la liquidità
del prestito governativo.
Un fattore, che combinato

al forte consolidamento nel
settore del trasporto aereo,
concorre a collocare Alitalia e
il suo mercato di riferimento
(il sesto al mondo) al centro
di una partita franco - tedesca
per la leadership nel Vecchio
Continente. easyJet in una let-
tera ai commissari ha già fatto
sapere di essersi accordata
con Air France-Klm, chieden-
do accesso ad un’ulteriore due
diligence sui conti. Intanto,
proprio il prestito ponte da
900 milioni del governo a Ali-
talia è finito nel mirino della
Commissione Ue, in seguito
ai numerosi reclami dei con-
correnti sulle condizioni ac-
cordate al vettore.

Andrea Ducci
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I conti Alitalia
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La protesta

Embraco,appello
dei lavoratori
aGentiloni
I lavoratori dell’Embraco,
azienda della Whirlpool che
ha annunciato la chiusura
dello stabilimento di Riva
di Chieri (Torino) e 500
licenziamenti, continuano
la protesta: chiederanno di
incontrare il premier Paolo
Gentiloni. Una delegazione
vedrà il ministro Calenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATAIl presidio permanente dei lavoratori della Embraco a Riva di Chieri (Torino)

Bentivogli: il salariominimo? Bandiera ideologica
Il segretario generale del Fim-Cisl: «Serve soltanto dove non ci sono i contratti»

ROMA Da leader del Pd, Mat-
teo Renzi, a quello della Le-
ga, Matteo Salvini: il salario
minimo è tra le proposte più
gettonate della campagna
elettorale. Lei che ne pensa?
«Che prima di parlare di sa-

lari, bisognerebbe parlare di
produttività: la vera leva per
aumentare i salari. Per ora - ri-
sponde Marco Bentivogli, se-
gretario generale della Fim-
Cisl - sento solo proposte con-
fusionarie e che non tengono
conto dela situazione del Pae-
se, dove l’85% dei lavoratori
sono tutelati da contrattazio-
ne collettiva, che garantisce
un sistema di minimi retribu-
tivi nazionali molto più esteso
ed efficace della copertura ga-
rantita dai minimi salariali le-
gali previsti negli altri Paesi.
In unmomento in cui è in cor-
so una trattativa confederale
sul modello contrattuale bi-
sognerebbe dare forza e spa-

zio a questa piuttosto che lan-
ciare proposte strampalate».
Ma fuori dai contratti ci

sono i lavoratori più deboli,
giovani e precari. Qui po-
trebbe servire il salario mi-
nimo?
«Nei settori residuali dove

non arriva il contratto può
avere senso un salario mini-
mo legale per combattere le
paghe da fame, insieme al ri-
pristino delle ispezioni».
10 euro come dice Renzi?
«Mi sembra improbabile

parlare di 10 euro quando in
Germania è di 8,5 e da noi il
contratto dei metalmeccanici
al terzo livello prevede poco
più di 8 euro. Se, invece, que-
sta proposta mira a smontare
la contrattazione collettiva e il
ruolo del sindacato creando
un dumping al ribasso deimi-
nimi contrattuali, faremo
un’opposizione durissima».
Anche ora c’è dumping

salariale, a causa dei con-
tratti pirata siglati da sigle
non rappresentative.
«Per questo è importante il

negoziato confederale sulla
contrattazione: tra i suoi pun-
ti c’è la rappresentanza, non
solo sindacale, ma in partico-
lare datoriale, la cui mancata
certificazione è la causa della
proliferazione dei contratti».
Sindacati e Confindustria

hanno fatto un accordo sulla
rappresentanza 4 anni fa,
ma non ha funzionato.
«Ora è importante che il

nuovo accordo sia poi recepi-
to da una cornice legislativa
non invasiva ma che renda
vincolate la misurazione della
rappresentanza».
Il salario minimo era pre-

visto in un punto della dele-
ga del Jobs act non attuato.
«Sì, ma lo si prevedeva ap-

punto solo per i settori non
coperti da contrattazione. Sa-

rebbe utile che Renzi tornasse
su quella impostazione, l’uni-
ca efficace. L’esperienza tede-
sca dice che introduzione del
minimo a 8,5 euro ha contra-
stato le paghe da fame dei mi-
ni job, ma è avvenuta in paral-
lelo con un crollo dei lavora-
tori coperti dalla contrattazio-
ne, passati dall’85 al 30%».
Se i partiti vogliono il mi-

nimo per legge, forse c’è una
questione salariale.
«Vedo piuttosto una classe

politica che tocca il tema lavo-
ro ricorrendo alla sloganisti-
ca. Del salariominimo si è fat-
ta una bandiera ideologica.
L’occupazione e il livello dei
salari sono garantiti dalla pro-
duttività non il contrario. Mi
auguro che il prosieguo della
campagna elettorale sia un
po’ più profondo e concreto
su temi così importanti».

Enrico Marro
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Al vertice
Marco
Bentivogli,
47 anni,
segretario
generale dei
metalmecca-
nici della Cisl

❞È la
produttività
la vera leva
per
aumentare
il livello dei
salari

❞La classe
politica
tocca il
tema lavoro
ricorrendo
alla
sloganistica
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