
MONDIALI A Milano l’Esposizione Universa-

le, nel 2015, la seconda volta dal 1906, al-

l’epoca del Ballo Excelsior. Ovviamente la

certezza non c’è. Siamo solo alla candidatu-

ra ufficiale, decisa

dal Consiglio dei mini-

stri di ieri e annuncia-

ta dal sottosegretario

alla presidenza Enrico Letta, che
in rappresentanza del governo sa-
ràanchemembrodel comitatoor-
ganizzatore, insiemecon ilComu-
ne, con la Provincia, con la Came-
radicommercioe conl’EnteFiera.
Come andrà a finire si saprà entro
il febbraio 2008, mese per il quale
ilBureauInternationaldesExposi-
tions dovrà decidere. Milano do-
vrà battere le candidature di Smir-
ne,MoscaeprobabilmenteToron-
to (lo si sarà entro il 3 novembre),
dopo aver superato la concorren-
za nazionale di un’altra città:
l’olimpica Torino. Che, come sta
scritto nel comunicato del consi-
gliodeiministri,dovràesserecoin-
volta nella realizzazione del-
l’Expo. Assicurazione e riconosci-
mento che non hanno acconten-
tato il sindaco Sergio Chiampari-
no, che avrebbe voluto discuterne
con il governo rivendicando il fat-
to che Torino si era candidata per
prima. «La mia amarezza è aggra-
vata dalla stima per le persone:
non più tardi di 10 giorni fa al sot-
tosegretarioLettae ierialpresiden-
te Prodi avevo ancora chiesto la
convocazione del tavolo, sugge-
rendo di trasformare la candidatu-
ra di Milano in una candidatura
dell'interoNordOvestconMilano
capofila. Idea che avevo illustrato
alsindacoMoratti, chemiera sem-

brata disponibile».
Chiamparino ricordava ancora
che la candidatura di Torino per
l'Expo 2015 era nata nel marzo
scorso nella sede Unesco di Parigi,
al passaggio delle consegne della
Capitale mondiale del libro da
Montreal aTorino.Torinosidiede
dafare:«Quandosenesonoaccor-
ti, i milanesi - proseguiva il sinda-
co di Torino - hanno proposto la
loro candidatura». «Ne hanno tut-
ti i diritti - concludeva Chiampari-
no - perchè Milano da tempo, for-
se bisogna risalire ai Mondiali di
calcio del '90, non ha più ospitato
eventi internazionali di grande ri-
levanza. Torino invece non ha ca-
renza di eventi straordinari, come
dimostra in questi giorni “Terra
madre”. Faccio quindi gli auguri a
Milano». Insomma, più o meno
maliziosamente,Chiamparinorie-
vocava la vivacità della sua città e
il deserto milanese, che il governo
vuole in qualche modo dissodare.
«Una scelta chiara, forte e unita-
ria»,hacommentato ilpremierRo-
mano Prodi, chiamando il gover-
notutto«asostenereconunosfor-
zo unitario una candidatura che
speriamo vada in porto». Comin-
ciando dalla Finanziaria: cinque
milioni per il 2008, mentre l’ono-
revole Fiano presenterà un emen-
damento per anticiparli di un an-
no. Oltre che vetrina per il capo-
luogo lombardo, l'Expo sarà an-
che l'occasione «per trasformare la
città - ha evidenziato Prodi - per-
chè l'Expo viene bene se è occasio-
ne per una trasformazione stabile
e duratura». Naturalmente soddi-
sfatta il sindaco di Milano Letizia

Moratti che ha paragonato l'espo-
sizione«alleOlimpiadidell'econo-
mia, della cultura e del sociale».
L'Expo,haaggiunto,«è ilpiùgran-
deeventointernazionale,coinvol-
ge 150 paesi, dura sei mesi e nelle
nostreprevisioni porterà 30 milio-
ni di visitatori». Soddisfatti anche
ilministromilanese,BarbaraPolla-
strini, il presidente di Fiera Mila-
no, Michele Perini, il presidente
dei commercianti Carlo Sangalli,
molti esponentipoliticimilanesi e
lombardi, da sinistra a destra. Sal-
vo la coordinatrice di Forza Italia,
MariastellaGelmini,chehadefini-
toilvotodelgoverno«unpo’di fu-
mo negli occhi». Orgogliosamen-
tehaspiegato:«Attodovuto.Mila-
no, capitale della finanza, della
moda, del design, della cultura si
merita da sola questo riconosci-
mento». Dimenticando che senza
il governo non ci sarebbe stata
neppure la candidatura.

2015: Milano corre per l’Esposizione Universale
Il governo candida il capoluogo lombardo. Prodi: scelta forte. Chiamparino: sono amareggiato

IMPRESE

La Fiat è più vicina
al ritorno del dividendo

COOP RISPONDE A CAPROTTI

De Castro: Esselunga
rimanga italiana

■ / Milano

Per la Consob la fusione
traAemeAmgadeveavveni-
re attraverso un’opa. I sinda-
cidiTorino,SergioChiampa-
rino, e di Genova, Giuseppe
Pericu, avevanodatoquattro
giorni fa il via libera definiti-
vo alla fusione tra Aem Tori-
no e Amga per la nascita di
Iride. La fusione, prevista da
un accordo tra il Comune
piemontese e quello ligure, è
stata approvata dai rispettivi
Consiglicomunali.Leassem-
blee straordinarie di Amga e
Aem Torino il 29 aprile han-
no poi dato l'ok al progetto e
allecondizionipreliminarial-
la fusione.

Il Barcellona calcio e la Nike hanno
annunciato il rinnovo per 5 anni del
contratto di sponsorizzazione, che scadeva
nel 2008. La Nike verserà al Barcellona 189
milioni di dollari, più alcuni bonus e
royalties, fino al 2013, con l'opzione per
un'ulteriore rinnovo fino al 2018. Finora
versava ai blaugrana 15 milioni di dollari
l'anno, ma si è affrettata a rinnovare il
contratto dopo che la Puma aveva tentato
di soffiarle la sponsorizzazione.

Una transazione mette la parola fine alla lite
in famiglia fra i Garavoglia, azionisti di
controllo della Campari. L'accordo è stato
raggiunto sulla base di un versamento
immediato e inferiore alle cifre stabilite il 3
ottobre scorso dal Tribunale di Milano, a
favore di Maddalena Garavoglia.
Quest'ultima aveva aperto una vertenza
contro il fratello Luca, presidente di Campari,
la madre e la sorella, per un aumento di
capitale della holding di famiglia.

FRENATA L’economia

Usa in brusca frenata. Il Pil

del terzo trimestre cresce di

appena l’1,6%, al ritmo più

basso degli ultimi tre anni,

scontando il rallentamento

del mercato immobiliare e l'am-
pliamentodeldeficitcommercia-
le.Sia laCasaBiancasia il segreta-
rioalTesoro,Henry“Hank”Paul-
son, non sono preoccupati dallo
stato dell'economia, che è anco-
ra in salute.

Il risultato, tuttavia, delude gli
analisti,chesiattendevanoalme-
nounrialzodel2%,siattestasot-
to il 2,6% del precedente trime-
stre e il 5,6% della prima parte
dell'anno, e causa le vendite sui
mercati azionari sui timori che il
rallentamento dell'economia
possa, come conseguenza, appe-
santire i conti aziendali.Che, per
altroverso,continuanoamarcia-
re a passo sostenuto tanto che il
74% delle società che ha finora
diffuso i dati trimestrali, in base
alle rilevazioni di Thomson Fi-
nancial, hanno battuto le attese,
a fronte del 15% che le ha man-

cate e all'11% che le ha centrate.
L'andamentodelprodottonazio-
nale lordo nel terzo trimestre,
rendenotolostessoDipartimen-
to del Commercio Usa, segna
unaspesadeiconsumatori (com-
ponente che vale i due terzi del
Pil) in rialzo del 3,1%, che si mi-
sura con il 2,6% del secondo tri-
mestre, sfruttando il calo sostan-
zioso dei prezzi del petrolio e del
caro energia.
Quantoall'inflazione,chealmo-
mento rappresenta la principale
incognita ai fini di determinare
lo scenario dei tassi d'interesse,
l'indice dei prezzi legato ai beni e
servizi comparti dai consumato-
ri, registra una crescita del 2,5%

contro il 4% del trimestre prece-
dente.Al netto di cibo e petrolio,
la variazione è pari al 2,3% con-
tro il 2,7% precedente; l'indice
dei prezzi generale segna invece
un incremento dell'1,8%, netta-
mente sotto il 3,3% del secondo
trimestre. L'attività edilizia riferi-
ta alle costruzioni residenziali
scende del 17,4%, la maggiore
contrazione dal primo trimestre
del lontano 1991. Per il segreta-
rio al Tesoro Paulson, l'econo-
miaamericana è«ancora in salu-
te. Sono fiducioso».
Èundatoche«siposizionaall'in-
ternodellemieaspettative», spie-
ga, e sconta la flessione del mer-
cato immobiliare, cresciuto a un

passo «decisamente forte e non
sostenibile a lungo». La correzio-
ne, quindi, «è naturale, ma in
ognicaso,nondarei troppaenfa-
si al risultato di un trimestre».
Il deficit commerciale sale a
639,9 miliardi rispetto ai 624,2
miliardi del tre mesi precedenti,
sottraendo0,58puntipercentua-
li alla dinamica del prodotto na-
zionale lordo. Le giacenze di ma-
gazzino delle imprese salgono a
50,7 miliardi dai 53,7 miliardi
del secondotrimestre,perunim-
patto di crescita minore dello
0,1%. Positivi i dati su investi-
menti fissi (+8,6%) e spesa in
nuove apparecchiature e softwa-
re (+6,4%).

TORINO/GENOVA
Opa per la fusione
di Aem e Amga

NIKE ANTICIPA PUMA E RINNOVA
IL MATRIMONIO CON IL BARCELLONA

I privati italiani sono al primo posto
tra i soggetti esteri che investono
nel settore immobiliare a Parigi
con una quota pari al 18,4% del totale
Sono circa 460 gli appartamenti
acquistati ogni anno nella sola Parigi
da cittadini italiani

CAMPARI, TRANSAZIONE CONCLUDE
LA LITE DELLA FAMIGLIA GARAVOGLIA

SCANDALO

Finpart, la Procura chiede
sette rinvii a giudizio

ECONOMIA & LAVORO

Sempre più lenta la locomotiva americana
Il Pil nel terzo trimestre cresce solo dell’1,6%. Cala il mercato immobiliare, sale il deficit commerciale

Il presidente del Consiglio Prodi e il sindaco di Milano Moratti durante la conferenza stampa Foto di Claudio Peri/Ansa

■ di Marco Tedeschi / Milano

■ Il sostitutoprocuratorediMi-
lano Luigi Orsi ha chiesto il rin-
vio a giudizio di sette indagati
accusati di bancarotta fraudo-
lenta per il crack della Fin.Part,
la società che raggruppava una
serie di marchi prestigiosi, quo-
tata inBorsae fallitanell'ottobre
del2005. Per ilmagistrato devo-
noessereprocessati l'exammini-
stratore delegato della società
GianluigiFacchini,GianniMaz-
zola,MarcoLori,MichelePaolo-
ni e due ex dirigenti della Banca
Popolaredi Intra,GiovanniBru-
manaeClaudioFerrari. L'udien-
za preliminare inizierà il 7 no-
vembre prossimo davanti al
gup Fabio Paparella. Ma mentre
si chiude il filone principale,
nell'ambito di uno stralcio del-
l’inchiesta, ieri è stato arrestato
FilippoColombetti, l'uomorite-
nuto il commercialista di fidu-
cia di Finpart, accusato anche
lui di concorso in bancarotta

fraudolenta. Tra gli episodi che
glivengonocontestati c'èanche
l'intestazione di un castello in
Scozia di cui il commercialista si
sarebbe girato le quote sottraen-
dolo di fatto, secondo l'accusa,
alla In.Imm 2000 spa, la società
proprietaria degli immobili di
pregio di Fin.Part.
Finpart, la holding della moda
che controllava marchi come
Cerruti, Frette, Pepper, era finita
sotto accusa per aggiotaggio,
ma la procura milanese aveva
successivamente contestato ai
vertici aziendali la bancarotta
fraudolenta. I legali della hol-
ding, in default tecnico per il
mancato rimborso di obbliga-
zioniperoltre211milionidieu-
ro nel luglio del 2004, avevano
resistito, per impugnare la deci-
sioneconcuilaConsobhanega-
to l'ok al piano di ristrutturazio-
ne,afrontedibilanci inesorabil-
mente in rosso.

■ «È importante che Esselunga
rimanga italiana perchè oggi, con
la globalizzazione dei mercati, la
grande distribuzione è strategica,
essendo una sorta di straordinaria
portaerei grazie alla quale i nostri
prodotti raggiungono i mercati».
Così il ministro per le Politiche
agricolePaoloDeCastro, inun’in-
tervista al settimanale Vita, torna
aprendereposizionesullapossibi-
le cessione della catena di super-
mercati. Dopo le accuse di difesa
strumentaledell’italianità -chese-
condoilproprietarioBernardoCa-
protti mirano a favorirne l’acqui-
stodapartediCoop-DeCastrori-
badisce: «Visto che ormai in Italia
il 50% della grande distribuzione
è commercializzata da strutture a
capitale non italiano, ci è sembra-
to opportuno lanciare questo gri-
do d’allarme. È un dato di fatto
l’assoluta autonomia decisionale
di Esselunga, ma almeno porre il
tema era doveroso». L’acquisto di

Esselungadapartedella ingleseTe-
sco, quindi, potrebbe costituire
un impoverimento del sistema
produttivoedistributivonaziona-
le. Lo sottolinea Aldo Soldi, riba-
dendo l’interesse del mondo coo-
perativo: «C’è un’azienda che do-
vrà passare di mano. Allora ci sia-
mo chiesti: perchè non proviamo
a farla rimanere italiana? Dopo di
che Caprotti venderà a chi gli pa-
re e al prezzo che gli pare». Coop
decide anche di replicare a Esse-
lunga utilizzando gli stessi mezzi,
ovverouna campagna pubblicita-
ria, presente oggi su alcuni quoti-
diani nazionali. Già il titolo dice
tutto: «Italianità, un valore non
un pretesto». Secondo le coopera-
tive «in un mercato libero è del
tutto legittimo esprimere l’auspi-
cio che pezzi importanti della no-
stra economia rimangano italia-
ni». Beninteso, «nel pieno rispet-
to delle decisioni di ciascuno».

l.v.

■ Per la Fiat è vicino il ritorno
aldividendo.Loprevedeilpresi-
dnete Luca di Montezemolo
che ieri ha parlato con la stam-
paperdefinire il futurodellaFer-
rari post-Schumacher.
Parlando della casa-madre, il
presidente è «entusiasta» della
Bravoe della500cheusciranno
nella prossima primavera. E fa
notare: «Siamo tornati ad avere
di nuovo prodotti molto belli e
nell'industria automobilistica
laFiatè l'unica incontrotenden-
za.Risultati chesonomeritodel
management: Marchionne ed i
suoi hanno fatto un eccellente
lavoro. La Fiat ora guadagna,
mentre prima mangiava cassa.
Prevedo un buonissimo futuro,
ma l'importante è restare con i
piedi per terra e pedalare».
DallaFerrari inFiat torneràPao-
loMartinelli, ilpadre«deimoto-
rivincenticonilCavallinoRam-
pante». Si occuperà - ha detto

Montezemolo - di tutta la nuo-
va gamma di motori a benzina
per Fiat, Alfa Romeo e Maserati.
Saranno motori innovativi ed
avranno il vantaggio di essere
concepitidaun ingegneredias-
soluta eccellenza come Marti-
nelli». E sulle prospettive della
casa, Montezemolo fa notare
che «la Fiat è concentrata sul
prodotto e sul cliente, ed ha
grandefiducianeinuovimodel-
li». «Fiat Auto - conclude Mon-
tezemolo - è l'azienda automo-
bilistica che più è cresciuta in
Europa negli ultimi mesi. E la
performance di Iveco è molto
positiva». Ancora meglio la Fer-
rari intesacomecasaautomobi-
listica e non solo scuderia: «Per
la Ferrari prevediamo un 2006
record, con ottimi numeri non
solo nei mercati tradizionali co-
me Europa e Usa, ma anche
nell'Estremo Oriente e negli
Emirati».
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