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FINANZA SOTTO INCHIESTA. Giornata nera in Borsa, nuovo intervento della Consob 
:\i':^'^2z^^z^^£^sEmsmm^ Rcs aumenterà il capitale per coprire le gravi perdite 
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LA CADUTA DEI TITOLI 

E Piazza Affari penalizza anche Agnelli 
Tra I titoli coinvolti nell'operazione Supergemina, il più penalizzato Ieri è 
stato liti prtv. che ha ceduto II 5,51%, seguito dalle Fondiaria (-442%) e 
dalle Ferfln (-2,78%). Le Fiat si sono mantenute per tutta la giornata 
attorno al livelli di apertura, con pochi scambi (sono passati di mano 
meno di 7 milioni di pezzi) e chiudono in flessione dell'1,67% a 5.550 lire, 
mentre le Mediobanca e le Montedlson hanno aumentato le perdite In 
chiusura e finiscono rispettivamente in flessione del 2,19% e dell'3L39%. 
L'ondata di pessimismo non ha risparmiato nessuna delle blue chips, 
mentre hanno contenuto le perdite le Generali (-0,79%), le Pirelli 
spa (-0,88%) e le Olivetti (-0,73%). 

281 inillltrdl di perdrla del {Mruppooef II 1994. Ctemina lancia 
tmaomsmo a capitale da 1525 miliardi. La perdita è dovuta londamentarmentt 

; al 480 miliardi di deficit della Rcs. 
21 G IUGNO Viene annunciata un'azione di responsabilità nel I 

_„ „ . __ c«rfr^lditre«xammlfrt»t»^^ 
243 i miliardi di perdita nel dissesto Focili! I 23 GIUGNO 

1 ' SETTEMBRE Annuncio dell'operazione SuperQemlna. 
Gemina presenta I dati semestrali 

annunciando al 30 giugno un deficit di 340 miliardi sul (tutto pesa 
Il rosa» dr278,2 miliardi dei primo semestre RtacJL 

1° OTTOBRE 

7 OTTOBRE Oled 01 avvisi di garanzis che vengono I 
notificati ad alcuni esponenti del vertice Gemina e a ex! 

amminlstratori-Rcs. 
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Mercati in rivolta: 
il «piano Cuccia» 
va subito sospeso 

Enzo Borlanda 
A sinistra 
Giampiero Pesentt 
Il presidente 
di Gemina 
Marco Mannl/Ap 

Braccio dì ferro su Supergemina 
Azioni sospese in Borsa. Pesenti: la fusione va avanti 
Il titolo Gemina è stato sospeso «a tempo indetermina
to» in Borsa dalla Consob, che ha chiesto alla società 
nuove informazioni, che arrivano dopo le 23 con un co
municato di poche righe: confermato il calendano del
le fusioni di «Supergemina», aumento di capitale per la 
Rcs Sotto accusa in piazza degli Affari la gestione dell'I-
fi-Ifil: la bufera investe Tonno. Dini da Washington: «In 
Borsa reazioni limitate, come previsto». 

DANIO VEMEQONI 

m MILANO II titolo sospeso in Bor
sa «a tempo indeterminato» !a 
Guardia di Finanza ancora impe- -
gnata nella perquisizione delle sue 
sedi e delle società che hanno cer
tificato i suoi bilanci, la richiesta 
della Consob di un nuovo comuni
cato al mercato (a esplicita boc
ciatura delle comunicazioni prece
denti), una valanga di antiche dal 
mondo finanziano nguardo alle 
sue scelte Per la Gemina un'altra 
giornata pesantissima chiusa a 
notte inoltrata con la diffusione di 
un breve documento, che difficil
mente rassicurerà i mercati -

La bufera investe una delle regi
ne della Borsa italiana e coinvolge 

l'immagine e il prestigio del merca
to italiano nel mondo Se ne è avu
ta conferma nei giudizi e nelle n-
chleste di chiarimento venute dalle 
maggion istituzioni finanziane in
temazionali (e in Italia dall'Asso
ciazione degli analisti finanzian e 
da quella dei geston dei fondi di in
vestimento) Si chiede se nelle pie
ghe del bilancio Gemina si nascon
dano altn buchi (sospetto impro
ponibile, solo pochi mesi fa) e si 
plaude all'iniziativa della magistra
tura Si domanda infine il nnvio del 
progetto Supergemina 

Il comunicato, diramato da via 
Turati attorno alle 23, risponde a 
suo modo a questi due interrogati

vi Affermando che la Rcs ha «po
sto in essere adeguate veifiche» e 
ha introdotto «sistemi di controllo» 
con «particolare nguardo, tra l'al
tro, ai crediti e alla consistenza dei 
magazzini» La Rcs esaminerà il 
prossimo 17 ottobre i conti «al 31 
agosto» (due mesidopo la seme
strale, quindi) e varerà un aumen
to di capitale che Gemina sotto
scriverà integralmente 

Calendario confermato 
Quanto alla richiesta di un con

gelamento del progetto «Superge
mina», la finanziaria si limita a dire 
che «non nsultano allo stato modi
ficate le date del 15 - 20 obbobre 
'95 per la convocazione dei consi
gli che dovranno deliberare in or
dine ai rapporti di cambio per 1 an
nunciata fusione» Quasi una sfida 
ai mercati, dai quali viene una ri
chiesta diametralmente opposta 

La giornata per la Gemma era 
iniziata assai presto le operazioni 
di «pre-apertura» del titolo della fi
nanziaria (in pratica quelle che 
portano alla formazione del pnmo 
prezzo immesso sul mercato tele
matico) sono state seguite con la 
lente di ingrandimento 

La scella della Consob è stata 

quella di non sospendere subito il 
titolo, ma di metterlo alla prova, 
abbassando però al 5% della soglia 
di vanazione oltre la quale sarebbe 
scattata la sospensione Una scelta 
che ha creato molti malumon negli 
ambienti finazian e che non è valsa 
a garantire un mercato sul titolo 

Dopo aver segnato un pnmo 
prezzo a -8% il titolo Gemina è sta
to sospeso per un ora Ma dopo 
un ora è arnvato il provvedimento 
di sospensione «a tempo indeter
minato» 

Il resto del listino è nmasto a lun
go immobile, praticamente imbal
samato Dopo quasi 3 ore di mer
cato il volume complessivo degli 
scambi superava di poco in con
trovalore 1100 miliardi 1 prezzi era
no generalmente onentati al nbas-
so, ma quasi la metà del listino non 
faceva registrare scambi di sorta 
Quasi uno «sciopero» deg'i affan in 
un clima di nervosismo s 

Solo verso la fine della seduta le 
notizie negative provenienti dalla 
Borsa di New York (aperta con 
una forte flessione) hanno fatto 
pendere il barometro di piazza de
gli Affan decisamente verso il brut
to tempo Gli scambi si sono viva
cizzati sotto la pressione delle ven
dite, e I indice Mibtel è precipitato 
a quota 9 565 punti 11 63% in me
no nspetto a venerdì 

Giornata pesante In Borsa -
Tutto sommato, date le premes

se avrebbe potuto andare peggio 
«Non mi pare - ha commentato da 
Washington il presidente del Con
siglio Dmi - che ci siano stati effetti 
fortemente significativi sulla Borsa 
come del resto mi aspettavo» .= 

Tutti ì titoli coinvolti nel progetto 
«Supergemina» sono usciti malcon
ci dal confronto tra venditon e 
compraton Ma il più tartassato è 
stato il titolo Ifi la finanziana degli 

I R I S U L T A T I D E L L A R I Z Z O L I . 
I risultati riguardano II periodo dalla (paltone di Bruno Tassan Din. 
Nell'ottobre "82 Angelo Rizzoli chiese l'amministrazione controllata 
e dopo 2 anni II controllo passo a Gemina. - 1 9 | 7 | H 
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Nel mirino i bilanci dal '92 al '94 e tre società di revisione 

Si indaga sui conti Rcs 
Spunta una pista Svizzera? 
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• MiL\NO Francesco Greco il 
pm milanese dell'inchiesta «Gemi
na» non dice una parola per spie
gare il via vai che da len mattina 6 
iniziato nel suo ufficio, più o meno 
come ai tempi d'oro di «Mani puli
te» Si limita a considerazioni di la
palissiana ovvietà, del tipo «Il reato 
c'è, dobbiamo trovare i responsa
bili» Ancora più abbottonato il suo 
collega Carlo Nocenno, abbinato 
con lui in questa inchiesta «Non 
posso dire nulla, slamo ,n una fase 
delicatissima, anche una virgola 
potrebbe danneggiare le indagini» 
E dunque accontentiamoci delle 
poche certezze che fonti ufficiali e 
ufficiose somministrano col conta
gocce - /•- ' 

J 

Quel 270 miliardi 
La magistratura milanese sta in

dagando sul quel buco di oltre 270 
miliardi nei conti Rcs, che a fine 
settembre ha gettato nel baratro la 
Gemina improvvisamente denun
ciato con la relazione semestrale di 
bilancio del 30 settembre scorso 
dopo ottimistiche previsioni che 
ipotizzavano invece un attivo di 40 
miliardi L attenzione è concentra
ta soprattutto sui N a r o del 94, 
ma l arco di tempo preso in consi
derazione dalle indagini si spinge 

k RIPAMONTI 

fino al'92 Almeno perora La ma
gistratura vuole capire perchè in 
soli due anni Rcs ha accumulato 
un passivo di più di 800 miliardi 
(quelli recentemente dichiarati, 
più 1440 miliardi di rosso della ge
stione '94) 

len la guardia di Finanza ha se
tacciato gli uffici delle società di 
certificazione che avevano ratifica
to i bilanci la Arthur Andersen, la 
Coopers & Lybrand e la Pnce Wa-
terhouse e adesso gli uffici della 
procura sono stipati di carte sulle 
quali dovranno lavorare i due pm, 
pnma di sentire gli inquisiti Fran
cesco Greco ha chiesto anche i 
verbali degli interrogaton sotenuti 
nel luglio scorso da Felice Vitali, il 
direttore generale di Gemina che 
già all'epoca aveva avuto disavven
ture giudiziane Era stato arrestato 
nell ambito dell inchiesta per le 
tangenti alla guardia di Finanza e 
adesso probabilmente il pm vuole 
capire se e 6 un nesso tra la finan
za allegra di Gemina e la strategia 
delle mazzette 

L'azione della procura 
Tra le tante voci circolate len a 

palazzo di giustizia si è detto an
che che sarebbe già partita una ro-

gatona indirizzata alla magistratu
ra svizzera, ma la notizia non ha 
avuto nessuna conferma ufficiale 
Greco ha intenzione di concludere 
in fretta questa inchiesta Ha inizia
to le indagini in agosto, dopo l'e
sposto di un piccolo azionista e 
l'intervento della Consob Pnma ha 
chiesto chianmenti alla Gemina, 
poi ha individuato la rosa dei pos
sibili colpevoli i dieci amministra-
ton che hanno ncevuto gli avvisi di 
garanzia Si sono mossi con caute
la negli uffici della procura e han
no aspettato il pnmo sabato utile 
per sganciare la bomba a Borsa 
chiusa, per non influire sulla quo
tazione dei titoli len il magistrato 
ha precisato che l'operazione Su
per-Gemina non fa parte della sua 
inchiesta «A noi, a me e al collega 
Nocenno, interessa capire il per
ché di quei buchi di bilancio nella 
società» I nfletton sono puntati sul
la Rcs hbn e Grandi opere, ma l'e
morragia finanziana si è estesa an
che ad altre az'ende del gruppo 
Ad esempio la Home Video 11 pro
blema è capire se i buchi di bilan
cio si sono scoperti solo adesso o 
se si sono trascinati per anni, se so
no stati nascosti da chi ne era per
fettamente al corrente Gemina 
aveva anche dichiarato di aver av
viato un'azione di responsabilità 
nei confronti degli amministraton 

.E QUELLI DELLA RCS NEGLI ANNI NOVANTA 
(miliardi di lire 
a valore corrente) +77.» 

Il gruppo RCS Editori "commissariato" de Mediobanca nel '95 dichiara 
perdite conalderevoll nel bilancio del '94 e nella relazione semestrale del "95. 

Agnelli, puniti con un secco 5,6?o 
Se si deve leggere in controluce 
questo dato il suo significato può 
essere uno solo il mercato crede a 
chi sostiene che le perdite della 
Rcs (oltre 700 miliardi in 18 mesi) • 
non si possono essere formate in 
cosi poco tempo e che quindi l'Ifil 
propnetana fino al '90 della divisio
ne Libn e Grandi opere sarà in 
qualche modo chiamata a risarcire 
il dan no alla stessa Rcs « •• <-• » 

Partita dal palazzone di via Tura
ti (che per i corsi e ncorsi della fi
nanza milanese fu sede della Mon
tecatini) , la tempesta potrebbe in
vestire ora il gruppo di Tonno, non 
fosse altro perchè uno dei suoi uo
mini di punta, Francesco Paolo 
Mattioli, responsabile delle finanze 
in corso Marconi, è anche vicepre
sidente della stessa Gemina Mat
tioli è uno dei 10 managers del 
gruppo raggiunti dall'avviso di ga
ranzia inviato sabato dal sostituto 
procuratore Francesco Greco Al 
vertice della Gemina da tempo im
memorabile, egli vi ha sempre rap
presentato gli interessi dei tonnesi 
In questa veste si è fatto oggettiva
mente garante della bontà della 
vendita della Fabbn alla Rcs 

Il giudice 
Francesco 
Greco 

Riccardo Scruto/Olympia 

• ROMA Gemina SuperGemina 
e l'operato della Consob al centro 
delle polemiche della giornata 
Protestano le associazioni dei n-
sparmiaton e protestano soprat
tutto i gestori dei fondi e gli analisti 
finanziari ~ «; » 

La Consob deve nehiedere alla 
Gemina «di chianre al mercato se, 
entro quali tempi e secondo quali * 
termini intenda procedere con il 
già annunciato progetto di realiz
zazione della cosiddetta Superge
mina», si legge in una nota Assoge-
stioni, l'associazione tra le società 
di gestione mobiliare e immobilia
re che nchiede 1 intervento dell or
gano di vigilanza «al fine di evitare 
che le incertezze correlate alla cor-
-Cua valutazione» della Gemina ' 
«possano produrre ultenon gravi 
fenomeni turbativi del mercato» 

Analisti preoccupati 
Viste le penpezie di Gemina dal 

canto suo 1 Aiaf l'associazione ita
liana degli analisti finanzian, espri
me dubbi sul diritto di recesso nel-
1 operazione Supergemina e sug-
gensce di «aggiornare la fusione 
proposta ad un momento succes- v 
sivo» L Aiaf, in una nota, sottolinea ' 
infatti che «al di là della bontà del 
progetto industriale è importante ' 
che un operazione di tali dimen
sioni debba procedere con la mas
sima chiarezza ed esattezza nel-
I informazione a salvaguardia della 
credibilità del mercato finanziano 
italiano e dei gruppi coinvolti L in
tervento della Procura della Re
pubblica e la verifica di eventuali 
irregolarità potrebbero far slittare 
nel tempo 1 operazione» Per que
sto afferma I associnone presie
duta da Luciano Pichler, «I allunga
mento dei termini rende assoluta
mente inattuale per i soci dissen
zienti la difesa costituita dal dintto 
di recesso» A questo proposito 
I Aiaf «fa nlevare come anche per 
le società quotale potrebbe essere 
opportuno fare nfenmento per il : 
prezzo di recesso alle valutazioni " 
piuttosto che alla media degli ulti
mi sei mesi di quotazione 1 tempi * 
sempre più lunghi di attuazione 
delle delibere - prosegue la nota -
fanno si che il penodo preso in 
considerazione comprenda già le 
quotazioni influenzate dalle pro
poste di fusioni ali ongine del re
cesso» Diquilanchiestadinnviare 
la maxi-fusione * - ' 

Risparmiatori In allarme 
E infine i nsparmiaton II neona

to «Comitato piccoli azionisti Gè- * 
mina» (di cui però lo stesso pro
motore Marco Luongo non sa an
cora quantificare la rappresentati 
vita visto che la campagna per le 
adesioni è appena iniziata) pnma 
dell apertura del mercato ien ha » 
inviato una lettera alla Consob per 
chiedere «ufficialmente la sospen
sione in via cautelativa a protezio
ne dei piccoli azionisti» dele1 azioni 
Gemma Di parere opposto Asson- > 
sparmio che ha diffuso una nota " 
in cui dichiara «inutile» la sospen
sione e «nngrazia» ironicamente la 
Consob «per aver aiutato i piccoli 
azionisti a perdere alcune centi
naia di miliardi nel giro di poche 
settimane, grazie alla decisione di 
non sospendere i titoli coinvolti 
(nell'operazione Supergemina) 
dopo la neh lesta della stessa Asso-
nsparmio del 4 settembre» L'Adu-
sbef, I Associazione di difesa degli 
utenti fmanzian, invece attacca la 
Consob per un'altra questione a 
fronte del passivo di circa 800 mi
liardi che si è venficato nei bilanci -
Rizzoli, la Commissione «ha il do
vere di sospendere dall attività quei 
revison che certificano bilanci non * 
ventien» Perchè fin ora non I ha 
fatto' 

di Rcs dopo aver scoperto le pnme 
falle, ma Greco precisa che alla 
magistratura non è arnvato niente 
Come dire è stata una mossa tatti
ca, per evitare contraccolpi ma 
non ha avuto seguito almeno fin 
adora 

Adesso si attende I inizio degli 
mterrogaton Tra gli avvocati è ini
ziata la caccia grossa perassicurar-
si questa clientela da parcelle a 
molti zen e len i pnncipi del foro 
milanese, facevano anticamera nei 
comdoi della procura Da chi si fa
rà assistere Francesco Paolo Mat
tioli il vice-presidente di Gemina' 
Due anni fa, quando era finito a 
San Vittore per le tangenti Cogefar, 
la Fiat era scesa in campo con la 

sua più prestigiosa toga I avvocato 
Chiusano Ma adesso pare che in 
corso Marconi non vogliano esper
ii direttamente e probabilmente la 
scelta ncadrà su un avvocato mila
nese E Oreste Dominioni, il legale 
di Mediobanca, chi difenderà'Tut
ti i bei nomi che hanno difeso gli 
inquisiti di «Mani pulite» sembra 
propno che abbiano lavoro assicu
rato anche per i prossimi mesi len 
sera però, quando si è chiusa la , 
«borsa-clienti», parecchi avvocati 
erano nmasti a bocca asciutta, ma 
a giudicare dalla temperatura dei 
loro cellulari, la partita non è anco
ra finita Dopo questa pnma scre
matura, si annuncia una nuova on
data di inquisiti in arrivo r 
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COME Dici die si dicci *a«s^ 

a>AcceHerare' 
b> Accelerare 
»Avete la soluzione? Telefonate subito oggi in palio 
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