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Orlando(Pd):"I media deigrandigruppi vogliono un altro governo per avere
isoldi della ricostruzione".Suigiornalizero titoli.Come volevasi dimostrare
U.COMMENTO

Ardite esegesi I giornali di Elkann spiegano quale ottima idea sia garantire i debiti di Elkann

MACCHÉ PRESTITI,CI FANNO UN FAVORE
efiscale su un menti
di sistema". Repubblica,del tutto cagentilmente messualmente proreve guida su un piccolo so a disposizione
caso di scuola nel vasto da Stati com- t;'
prietà di Exor,
mondodeldibattitopub- piacenti, ora
ci spiega che
blico degli editori più o meno chiede garanquestoprestito
è"unaformula
impuri%comunque legati tra zie a un Paese a
loro da rapporti personali e cuisottrae base
innovativa che
d'affari. Coseda tenerea mente imponibile.
aiuterà migliaia
a questofine:1)Fca Italia, cioè
Se qualcuno
di imprese". Fca,
Fiat-Chrysler,ha chiestoall'as- però fa notare che,
infatti, userà i soldi
sicurazionepubblica Sace- co- in cambio,potrebbe riper pagare stipendi e
me previsto dal "decreto liqui- portare la sedefiscale in Italia fornitori,che-par di capire dità",previaperò autorizzazio- o assumersi qualche impegno altrimenti nonavrebbepagato
ne del Tesoro - lagaranzia sta- (tipo pubblicare i suoi bilanci equeisoldidaranno"unaspintalesull'80% diun creditoda6,3 divisi per nazione per sapere ta forte all'economia del Paemiliardi di euro da usare per le cosafa e dove), apriti cielo: se". Capito? Manco gli servosue attività italiane: questo le giornali che hanno raccontato no, lofanno per noi e questo
permetterà di pagare meno in- chi prende il Reddito di citta- "mette in secondo piano le poteressi;2)Fca ha sede legalein dinanza come un fannullone lemiche diqueste ore"sulleseOlanda efiscale a Londra;3)E- succhiasangue -"non si vivedi di(e le tasse) all'estero. D'alxor- checontrollaFca insiemea soli sussidi", tuonava ancora fronde,cosìfan tutte:"La scel16giornali(Repubblica,Stam- ieri ildirettoredeLa Stampae, ta di spostare la sede fuori
pa,etc)e casette tipo la Ferrari s'intende, í sussidi dei poveri - dall'Italia è stata ed è comune
ha sede in Olanda,coane l'ac- o commentatori che trovano a molte multinazionali italiacomandita Giovanni Agnelli scontato che,seprendiqualche ne,compresigioiellicomeFerche controlla Exor. Tradotto: miliardo dall'Ue, tu debba da- rero e Luxottica".Su La Stamgenteche- in modo del tutto le- re in pegno iprimogeniti, oggi pa,stessa Exor,cispiegano ingale- sisceglieassettogiuridico vergano elegie"all'operazione vece chequesta è una "misura
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a sostegno dí tutto il settore
dell'auto"epoi,anche loro,che
lofannotutti: InFrancia5miliardiper Renault"(che,per•amore di cronaca, ha sede in
Francia e lo Stato come azionista)e"Berlinopuntellailsettore aereo"dando"9 miliardi"
a Lufthansa (per carità dipatria non ricorderemo cos'hanno scritto su Alitalia).
Ma non di solo conflitto
d'interesse esplicito vivono i
giornali: ci sono anche quei

Io
Sul CorSera ci tengono
a dire che Intesa nonfa
nulla di male. Trattasi
del maggior creditore
di Rcs, il cuiaddiceva:
Rimpatriate i soldi'

dettaglichedelizianogliintenditore. Sul Corriere di Caito,
giàdellaSera,in unpezzosulla
vicenda improvvisamente si
spiega cheilprestitoè"coerente con la missione di Intesa
Sanpaolo nelsupportare l'economia del Paese". Parliamo
della banca chefit azionista di
Rcs e oggi è il suo principale
creditore. L'ad, Carlo Messina,ad aprile si rivolse così agli
imprenditoricon capitaliall'estero:"E l'ora difar tornare i
loro soldi nelle aziende,ricapitalizzarle per contribuire ad
accelerare il recupero delPaese". Dipiù:quei soldi"devono
servire solo per pagare affitti,
fornitori e preservare l'occupazione(.)Imprenditori con
notevole ricchezza accumulata dovrebbero lasciare le garanzie diStato ai settori deboli". Messina,che come Bruto è
un uomo d'onore,sicuramente
ricorderà queste sue parole a
JohnElkannprímadistaccargli l'assegno.
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Oggi l'Italia riapre un altro po'
141a il Regno[li;Deluraiandno
s~rintn-
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