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INFRASTRUTTURE ALLA PRESENZA DEI LEADER EUROPEI

dal prossimo 11 dicembre, quando
la galleria entrerà ufficialmente in
funzione, già 65 treni passeggeri e
260 treni merci transiteranno dal
nuovo Gottardo, togliendo tir dalla strada e quindi inquinando meno.
«Quest’opera, costata oltre 11
miliardi - ha concluso il presidente Schneider-Ammann - è stata
realizzata dalla Svizzera, ma è per
tutta l’Europa».

Gottardo, aperto
il tunnel
dei record
Decisivo il ruolo dell'impresa Pizzarotti:
ha partecipato a 3 lotti per un valore di 2 miliardi
POLLEGIO (Svizzera)
II Dalla Svizzera arriva una lezio-

ne di unità all’Unione Europea, a
quell’Europa di cui la Svizzera
non fa parte. A meno di un mese
dal referendum in Gran Bretagna
per uscire dalla Ue, mentre continuano le polemiche e le minacce
di costruire muri, di chiudere i
confini e sospendere il trattato di
Schengen, la cancelliera Angela
Merkel, il presidente francese
Francois Hollande e il presidente
del Consiglio, Matteo Renzi, hanno salutato come «un simbolo di
unità e di apertura» l’inaugurazione della galleria del San Gottardo, il tunnel ferroviario più
lungo del mondo (57,1 km).
Merkel, Hollande e Renzi hanno
voluto essere presenti e insieme
all’inaugurazione (anche se per
Renzi si è trattato di un blitz a
causa di una cerimonia stasera al
Quirinale). Insieme hanno preso
il treno a Erstfeld (nel Canton dell’Uri) per arrivare a Pollegio-Bo-

11

miliardi

IL COSTO

dell'opera
inaugurata ieri
alla presenza
dei leader europei

57,1
LA LUNGHEZZA

del tunnel ferroviario
più lungo del mondo.
Nel 2020 ci vorranno
meno di tre ore
da Milano a Zurigo

Km

dio (in Canton Ticino) condividendo il vagone con il presidente
della Confederazione elvetica,
Johann Schneider-Amman. Insieme hanno sottolineato come
«un simbolo» il tunnel del Gottardo. Poi Renzi ha lasciato al ministro dei Trasporti, Graziano
Delrio l’incombenza del discorso
ufficiale.
Ma alla tv svizzera il premier ha
detto che l’Italia è «grata» per
«quest’opera di collegamento che
ha anche un valore simbolico, in
tempi in cui altri vogliono costruire muri».
Un tema ripreso sia da Angela
Merkel, sia da Francois Hollande.
«Oggi si parla di confini e dobbiamo proteggere quelli esterni»
ha sottolineato la Cancelliera tedesca, ma il miglior modo per farlo è «la difesa degli scambi interni
e del mercato comune». Merkel
ha anche chiesto di ricordare le
nove persone che hanno perso la
vita nella costruzione del tunnel e
ha definito il Gottardo «un sim-

Tunnel del Gottardo Alcune immagini del giorno di inaugurazione.

bolo» perché il Nord e il Sud si
avvicinano: «L’identità europea è
sempre stata la nostra ricchezza
culturale e così deve rimanere».
Francois Hollande invece nel
suo intervento ha parlato direttamente della Gran Bretagna, dove è imminente il voto sulla Brexit,

ricordando che vent’anni fa è stato fatto il tunnel sotto la Manica:
«nessuno pensava fosse possibile,
invece è stato realizzato. Siamo
stati uniti più che mai e spero che i
britannici se ne ricorderanno».
Applausi per lui dalla platea.
«Oggi - hanno aggiunto nel suo

CRISI LA MAGGIORE INCERTEZZA E' LA BREXIT: «POTREBBE COSTARE ALL'ITALIA UN PUNTO DI PIL»

L'Ocse è ottimista sul Belpaese:
«La crescita ha ritrovato lo slancio»
PARIGI

Il ministro Padoan.
«Sono incoraggiato
la congiuntura
sta accelerando»

Piazza Affari

Chiara Rancati

Le banche
affondano
il listino

II Dopo un piccolo rallentamento

nn Banco Popolare e Veneto Ban-

a fine 2015, la crescita in Italia «ha
ripreso forza», con un Pil in
espansione dell’1% quest’anno e
dell’1,4% il prossimo, trainato soprattutto dai consumi privati. E’
quanto prevede l’Ocse nel suo
Economic outlook, che traccia un
quadro «deludente» della situazione economica mondiale, nonostante i miglioramenti nella zona
euro e la moderata ripresa negli
Usa, sottolineata anche dalla stessa Federal Reserve.
«Non sono preoccupato, sono
incoraggiato anzi. La crescita accelera, sarà maggiore l’anno prossimo. L’economia italiana ha svoltato», ha commentato il ministro
dell’Economia, Pier Carlo Padoan,
ai microfoni di SkyTg24, promettendo che «il governo farà di più e
proseguirà a tagliare le tasse», in
particolare con la conferma del
taglio dell’Ires già approvato per il
2017 e lo stop alle clausole di salvaguardia.
Le stime Ocse portano notizie
positive anche sul fronte dei conti
pubblici. Il deficit, prevede l’organizzazione, «è sceso al 2,6% del
Pil nel 2015 ed è previsto in ulteriore calo, in gran parte come
risultato della ripresa ciclica e dei
bassi tassi d’interesse»: nel 2016
sarà al 2,3% e nel 2017 al 2%. Il
debito, invece, nel 2016 resterà
stabile al 132,8% del Pil, e nel 2017
scenderà al 131,9%. «Razionalizzare e ridurre la spesa pubblica è

ca si preparano a chiedere ai soci e al mercato 2 miliardi di euro
e mentre per il primo la strada
sembra più facile, per l’istituto di
Montebelluna il percorso è ancora pieno di curve vista la difficoltà di trovare sottoscrittori interessati, al di là di Atlante che
verrà in soccorso. Due storie diverse che però stanno alimentando la tensione e la speculazione in Borsa (Milano -1%), alla
luce anche del recente fallimento
dell’operazione dei cugini della
Vicenza, passata totalmente nella mani del fondo salva-banche.
Ad appesantire il listino milanese
quindi sono stati proprio gli istituti di credito col Banco (-6,2%)
che ha aggiornato i minimi storici
a quota 4,16 euro, insieme alla
promessa sposa Bpm (-4,7%).
Male anche Carige (-6,6%), Bper
(-4,3%) e Mps (-3,8%), precedute
da Ubi (-2,5%), Mediobanca e
Unicredit (entrambe -1,8%); Intesa ha perso l’1,6%. Il Banco,
che a breve incasserà il via libera
della Consob al prospetto, dovrebbe fissare il prezzo delle
nuove azioni con uno sconto sul
Therp atteso al 32% (nel 2014 era
del 30,7%). Salvo sorprese quindi
l’offerta con diritto d’opzione
partirà lunedì per chiudersi il 22,
ovvero prima del referendum sulla Brexit che sta agitando i mercati. Sull’operazione si registra
comunque un certo ottimismo.
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una priorità, ma dipenderà in parte dall’aumento dell’efficienza
della pubblica amministrazione»,
rimarca l’Ocse. Affermazione a cui
in qualche modo risponde il ministro Padoan, sottolineando come la riduzione delle centrali d’acquisto «si sta traducendo in numeri di risparmi molto significativi», ovvero «si spende il 20% in
meno per comprare le stesse cose».
Su questo scenario pesa però
l’incertezza legata al referendum
britannico, e a un’eventuale uscita
di Londra dall’Unione Europea.
Un «rischio rilevante», secondo
l’Ocse, che «avrebbe come risultato una serie di choc sui mercati
finanziari in Gran Bretagna e nelle
altre economie europee». Per l’Italia, Paese «meno esposto» di altri in Europa, l’impatto dovrebbe
essere contenuto, ma comunque
arrivare a un 1% del Pil all’orizzonte 2018. La preoccupazione è
condivisa anche da Padoan, secondo cui «sarebbe un guaio molto serio, perché getterebbe la Gran
Bretagna e l’Europa nell’incertezza. Ci sarebbe anche il rischio di un
contagio politico e una minaccia
all’integrazione europea».
Altro snodo critico, stavolta interno, la questione del credito bancario e dei bilanci delle istituzioni
finanziarie. L’Ocse constata che «i
limiti nell’offerta di credito bancario, insieme all’incertezza sulle
future condizioni della domanda,
impediscono una ripresa più forte» degli investimenti, che hanno
segnalato una moderata inversione di tendenza in positivo, e sollecita quindi l’Italia a «creare un
mercato secondario per i prestiti
in sofferenza e migliorare i bilanci
delle banche». Non senza riconoscere che in materia il governo ha
già «aperto la strada». u

intervento il Cancelliere austriaco
Christian Kern e del primo ministro del Liechtenstein Adrian
Hasler - è in Svizzera che il sogno
Europa si realizza».
Un sogno che rende più facili i
collegamenti. Nel 2020 meno di
tre ore da Zurigo e Milano. E già

Il ruolo della Pizzarotti La società di costruzioni parmigiana
ha svolto un ruolo decisivo nella
Galleria di base del Gottardo. Il
gruppo, come spiega una nota,
«ha partecipato a tre lotti pari ad
un 20% dei lavori complessivi, il
cui valore complessivo e' di circa
2 miliardi di euro, sugli 11 totali:
la Galleria in materiale sciolto di
Bodio (portale Sud della galleria
di base del Gottardo), la Discenderia di Faido (finestra di accesso
per lo scavo del lotto principale
della galleria di base del S. Gottardo) ed il Tunnel di Sedrun (lotto centrale della Galleria di base).
Il tratto del lotto del Tunnel di
Sedrun, i cui lavori si sono protratti dal 2002 al 2013, comprendeva il tunnel principale oltre ai
cunicoli tecnici e alle caverne necessarie alla realizzazione di
un'imponente stazione multifunzionale per un totale di oltre 28 km
di opere scavate, distribuite al baricentro della galleria di base di 57
km. Il Sedrun è considerato in assoluto l'intervento più complesso
da un punto di vista realizzativo:
«Si è lavorato per 11 anni in condizioni estreme da un punto di
vista umano e tecnologico».
L'Impresa Pizzarotti è tuttora
coinvolta anche nella realizzazione della Galleria del Ceneri, naturale proseguimento verso sud
della linea del Gottardo e di prossima inaugurazione, sempre con
un ruolo di rilievo in fase di esecuzione. u
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IN MAGGIO VOLA FCA: +33,32%

Mercato auto, vendite su del 27,29%
nn Volano

le vendite di auto in Italia: a maggio - secondo i dati
pubblicati sul sito del ministero dei Trasporti - sono state
immatricolate 187.631 vetture, il 27,29% in più dello stesso mese
2015. Nei primi cinque mesi dell’anno le consegne sono state
875.778, in crescita del 20,5% sull'analogo periodo 2015. Balzo per
le vendite del gruppo Fca: le immatricolazioni sono state 55.891,
pari a una crescita del 33,32 sul 2015, ancora una volta maggiore
di quella del mercato (+27,3%). La quota sale dal 28,4 al 29,8%.
UNICREDIT

BANCHE

Mandato a Zehnder
per selezionare
i candidati ad

Vial libera
al finanziamento
di Rcs

nn Entra

nn Via libera delle banche al
rifinanziamento Rcs. Con l’ok
anche di Bnp Paribas, al
gruppo del Corriere è arrivata
la conferma da parte di tutte
le banche creditrici della delibera favorevole al nuovo accordo sul debito, nel dettaglio
una rimodulazione del contratto di finanziamento esistente. Gli istituti coinvolti,
oltre a Bnp, sono Intesa, Ubi,
Unicredit, Bpm e Mediobanca. L’accordo definitivo, prevede ora la società, arriverà in
tempi rapidi. Il finanziamento è di 352 milioni di euro al
2019, suddiviso tra una linea
a termine per 252 milioni
massimi e una rotativa da
100 milioni massimi, al netto
del rimborso per 71,6 milioni
di una delle linee del vecchio
finanziamento con i proventi
della vendita della Libri.

nel vivo il processo
per la selezione del nuovo ad
di Unicredit. Come headhunter l’ha spuntata alla fine Egon
Zehnder. A questo punto, una
volta individuata una rosa di
nomi, sarà il comitato «Governance, Hr e Nomination» a
procedere a una scrematura
dei candidati da portare al
board. C’è chi guarda già al
consiglio del 9 giugno. Probabile che serva del tempo in
più, d’altro canto solo il 24
maggio scorso è arrivato il passo indietro di Federico Ghizzoni. Nel frattempo abbonda il
toto-ad con nomi già emersi:
da Marco Morelli (Bofa Merrill
Lynch) a Gaetano Miccichè
(Imi), Flavio Valeri (Deutsche
Bank Italia) fino a Jean Pierre
Mustier (ex del Cib di Unicredit), Alberto Nagel (Mediobanca), Andrea Orcel (Ubs).

