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«QUELLO che rimarrà di Expo sono le infrastrutture — ha
dichiarato il ministro Lupi visitando i cantieri di Rho —
degli 11,5 miliardi necessari, 3,8 miliardi saranno stanzia-
ti dallo Stato e 7,6 dai privati attraverso project financing»

I NUOVI servizi di streaming online, come Spotify, tolgono spazi al
download di musica digitale, che nel 2013 ha registrato un calo di
vendite del 5,7%. Il totale dei brani scaricati a pagamento è sceso a
1,26 miliardi: è il calo più forte dalla nascita di iTunes Store, nel 2003.

Expo 2015
Lupi: “A Milano 11,5 miliardi per le infrastrutture”

Musica
Primo calo dal 2003 delle vendite on line

Mps, trattativa tra Fondazioni
Viola e Profumo verso l’uscita
Cariplo e altri fondi in movimento, cda in bilico

VITTORIA PULEDDA

MILANO — Giorni difficili, a Sie-
na. La pausa festiva ha rallentato
ma non interrotto i tentativi di
mediazione e la ricerca di una so-
luzione, che da qualsiasi parte la
si guardi resta comunque diffici-
le. Al momento non risulta anco-
ra fissato un nuovo consiglio di
amministrazione, oltre a quello
di routine già stabilito per il 16
gennaio. Le attese sono per una
convocazione anticipata, anche
solo di una manciata di giorni, in
cui dovrebbe essere sciolto il pri-
mo nodo, quello relativo alla per-
manenza ai vertici di Alessandro
Profumo e Fabrizio Viola.

I due manager hanno rinviato
qualsiasi decisione al momento
del cda, dopo la doccia fredda del
voto assembleare che ha riman-
dato a maggio-giugno l’aumento
di capitale. Non è nemmeno det-
to che la decisione che verrà pre-
sa sia la stessa, per Profumo e per
Viola; di sicuro è una scelta molto
difficile (e altrettanto il contesto)
tanto che nessuno si spinge a fare
pronostici certi, ma certo le di-
missioni sono tutt’altro che
escluse.

L’altra incognita forte di questi
giorni riguarda il destino del pac-
chetto di azioni Mps della Fonda-
zione. Si continua a parlare di un
possibile coinvolgimento in soc-
corso delle altre Fondazioni ban-
carie, a partire da Cariplo (che al-
cuni osservatori ritengono molto
interessata a trovare una soluzio-
ne al problema Montepaschi) e si
è fatto ripetutamente il nome di
Cariverona. Non risulta invece un
interesse da parte di Abaar, il fon-
do di investimento di Abu Dhabi
importante azionista di Unicre-
dit e che esprime come vice presi-
dente Luca Montezemolo. Lo
stesso top manager, che in questi
giorni si trova ad Abu Dhabi, ha
escluso un coinvolgimento del
fondo nel dossier, sebbene l’ipo-
tesi sia circolata nei giorni scorsi.

Per Algebris la posizione sembra
un po’ più sfumata: generica-
mente stanno guardando il dos-
sier, ma sono ben lontani da aver
preso una decisione in proposito. 

Nei prossimi giorni, forse già
tra il 7 e il 9, dovrebbe intanto es-
serci l’incontro tra il ministro del-
l’Economia, Fabrizio Saccoman-
ni, e i sindacati nazionali di cate-
goria. «Il sindacato è unito nel
chiedere il rilancio di Mps e l’o-
biettivo è di far restare al loro po-
sto Viola e Profumo», dice Agosti-
no Megale (Fisac), che sottolinea
anche la necessità di avere «il so-
stegno del governo» per trovare
una soluzione. Un po’ lo stesso
concetto espresso anche da Lan-
do Sileoni (Fabi): «La posizione di
stallo non giova a nessuno, il mi-
nistro dovrebbe prendere una
posizione». In alcuni ambienti sta
ritornando a prendere quota l’i-
potesi di un intervento della Cdp.
Il tempo a disposizione per trova-
re una soluzione, per togliere al-

meno qualche elemento di incer-
tezza, è sempre meno; c’è chi lo
conta in giorni. Aver spostato in là
l’aumento di capitale significa
impattare con l’avvio dell’asset
quality review e con un possibile
ingorgo nella richiesta di mezzi
freschi (oltre a Mps ci saranno Ca-
rige e Bpm). Il consorzio di garan-
zia attuale decade a gennaio; uno
nuovo è sempre possibile e alme-
no Mediobanca si è già detta di-
sponibile a partecipare, se qual-
cuno glielo chiederà. Ma certo le
condizioni sono più difficili e pro-
babilmente più onerose (per la
banca).
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AL TIMONE
Il presidente del

Montepaschi
Alessandro
Profumo e

l’amministratore
delegato

Fabrizio Viola

Mediobanca pronta
a far parte anche
di un prossimo
consorzio
di garanzia

La lettera Ghidella, Agnelli e il no alla fusione Fiat-Ford
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GENTILE direttore,

Mi chiamo Giuliana Ghidella e sono la
moglie di Vittorio Ghidella. Ho letto l’in-
tervista di Repubblicaa Paolo Fresco nel-
la quale viene coinvolto il nome di mio
marito. In quella sede si afferma che il
contatto tra Fiat e Ford a metà degli anni
80, volto alla definizione di un accordo tra
i due costruttori, sarebbe stato nient’al-
tro che l’espressione di un intento desti-
nato a rimanere solo allo stato di ipotesi.

Così non è stato. Vittorio Ghidella è sta-

to a Detroit per una settimana per sotto-
porsi all’esame di Henry Ford. In seguito
i dirigenti della casa americana si sono
trasferiti a Torino per esaminare la gam-
ma prodotto della Fiat ed in quella circo-
stanza è stato definito il contenuto del-
l’accordo che sarebbe stato ratificato il
giorno dopo a Londra e che individuava
in Vittorio Ghidella il capo della nuova
società costituita da Fiat e Ford.

Ma fu proprio durante il volo che l’av-
vocato Agnelli, alla presenza del dottor
Romiti, informò Vittorio Ghidella che in

seguito a ripensamenti avvenuti durante
la notte che aveva preceduto la trasferta a
Londra ci aveva ripensato ed aveva deci-
so di rifiutare l’accordo. 

Sono ben decisa a difendere la memo-
ria di un uomo che ha fatto molto per il
suo paese e per questo diffido chiunque
di occuparsi delle vicende che lo riguar-
dano se non si dispongono di informa-
zioni adeguate.

Giuliana Ghidella

BANDO DI GARA PER ESTRATTO

In esecuzione della deliberazione n° 298 del
20/12/2013 ESTAV Centro indice, una procedura
per la conclusione di un Accordo Quadro con un
unico operatore, per l’affidamento del “SERVIZIO
DI ESECUZIONE DI MAMMOGRAFIE DI
SCREENING CON METODOLOGIA DIGITALE
TRAMITE UNITA’ MOBILE”, da aggiudicarsi ai sensi
dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006, per la durata di
quattro anni. Importo a base di gara € 1.440.000,00
oltre IVA. Il Bando di Gara è stato inviato alla
G.U.U.E. il 24/12/2013. Le offerte dovranno pervenire
entro il termine perentorio del giorno 06/02/2014 ore
14:00:00. Gli atti di gara sono a disposizione dei
partecipanti sul sito: https://start.e.toscana.it/estav-
centro/.

Il Direttore Generale Dott.ssa Beatrice Sassi

SERVIZIO SANITARIO REGIONE TOSCANA

ESTAV CENTRO

Tribunale di Roma

ESEC. IMM. n. 246/10 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Federica D'Ambrosio. Vendita senza incanto: 12/03/2014 ore

10.30presso il Tribunale di Roma IV Sez. EE.II. apertura buste ore 09.30. Lotto

Unico: Comune di Roma Strada privata dipartente da Via Trionfale, 6583. Ap-

partamento al piano quinto individuato come "villino", composto da 5 vani cata-

stali. Prezzo base Euro 505.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro

5.000,00. Deposito offerte entro le ore 12.30 del 11/03/2014 in Cancelleria EE.II.

Eventuale vendita con incanto 06/05/2014 ore 12.30 allo stesso prezzo e me-

desimo aumento. Deposito domande entro le ore 12.30 del 05/05/2014. Cu-

stode: Dott.ssa Emanuela Sensi tel. 06 39 745 002 - 06 39 745 160. Maggiori

info in cancelleria IV Sez. EE.II. e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it

e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A249345).

ESEC. IMM. n. 1696/11 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Federica d'Ambrosio. Vendita senza incanto: 25/02/2014 ore

10.00 presso il Tribunale di Roma IV Sez. EE.II. apertura buste ore 09.30.

Lotto Unico: Comune di Roma Loc. Monte Sacro Alto, Via Dario Niccodemi,

28. Appartamento al piano terzo, interno 7, composto da ingresso, disimpegno,

cucina, salone doppio, corridoio, tre camere e due bagni, con annessa cantina

al piano interrato, interno 7. Prezzo base Euro 610.000,00 in caso di gara au-

mento minimo Euro 5.000,00. Deposito offerte entro le ore 12.30 del

24/02/2014 in Cancelleria EE.II. Eventuale vendita con incanto 18/03/2014

ore 12.30 allo stesso prezzo e medesimo aumento. Deposito domande entro

le ore 12.30 del 17/03/2014. Custode: Avv. Rosanna Summa tel. 06 68 135

286, cell. 333 37 50 582. Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II. e su www.tri-

bunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A241397).

. 

FALL. N. 54313/95 
-Giudice Delegato dott.ssa CAVALIERE vende senza incanto  28 gen-

naio 2014- ORE 12,00 Compendio Immobiliare Ancona , località Ba-

raccola, via Spadoni n.19 Prezzo base  Euro 1.152.000,00 – Offerta

busta chiusa Cancelleria entro 27 gennaio 2014-Cauzione 10% prezzo

offerto non inferiore a quello base a mezzo assegno circolare intestato

Curatore Avv. Gregorio Iannotta – Ordinanza e perizia disponibili  Can-

celleria– Informazioni Tel.063269941-

ESECUZIONI IMMOBILIARI

FALLIMENTI

"la Repubblica - 5 gennaio 2014"

Cosimo Torraco
Evidenzia
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