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Orlando (Pd): "I media dei grandi gruppi vogliono un altro governo per avere
i soldi della ricostruzione". Sui giornali zero titoli. Come volevasi dimostrare

U. COMMENTO

n MARCO PALOMBI

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

B
reve guida su un piccolo
caso di scuola nel vasto
mondo del dibattito pub-

blico degli editori più o meno
impuri %comunque legati tra
loro da rapporti personali e
d'affari. Cose da tenere a mente
a questo fine:1) Fca Italia, cioè
Fiat-Chrysler, ha chiestoall'as-
sicurazione pubblica Sace - co-
me previsto dal "decreto liqui-
dità", previaperò autorizzazio-
ne del Tesoro - la garanzia sta-
tale sull'80% di un creditoda6,3
miliardi di euro da usare per le
sue attività italiane: questo le
permetterà di pagare meno in-
teressi; 2) Fca ha sede legale in
Olanda e fiscale a Londra; 3) E-
xor- checontrollaFca insiemea
16 giornali (Repubblica, Stam-
pa, etc) e casette tipo la Ferrari
ha sede in Olanda, coane l'ac-

comandita Giovanni Agnelli
che controlla Exor. Tradotto:
gente che- in modo del tutto le-
gale- si scegl iea ssettogiuridico

MACCHÉ PRESTITI, CI FANNO UN FAVORE
e fiscale su un menti
gentilmente mes-
so a disposizione
da Stati com- t;'
piacenti, ora
chiede garan-
zie a un Paese a
cui sottrae base
imponibile.
Se qualcuno

però fa notare che,
in cambio, potrebbe ri-
portare la sede fiscale in Italia
o assumersi qualche impegno
(tipo pubblicare i suoi bilanci
divisi per nazione per sapere
cosa fa e dove), apriti cielo:
giornali che hanno raccontato
chi prende il Reddito di citta-
dinanza come un fannullone
succhiasangue - "non si vive di
soli sussidi", tuonava ancora
ieri ildirettoredeLa Stampa e,
s'intende, í sussidi dei poveri -
o commentatori che trovano
scontato che, seprendi qualche
miliardo dall'Ue, tu debba da-
re in pegno i primogeniti, oggi
vergano elegie "all'operazione

di sistema". Repub-
blica, del tutto ca-
sualmente pro-
prietà di Exor,
ci spiega che
questo prestito
è"unaformula
innovativa che
aiuterà migliaia

di imprese". Fca,
infatti, userà i soldi

per pagare stipendi e
fornitori, che - par di capire -
altrimenti nonavrebbepagato
equei soldi daranno "unaspin-
ta forte all'economia del Pae-
se". Capito? Manco gli servo-
no, lo fanno per noi e questo
"mette in secondo piano le po-
lemiche di queste o re"sulle se-
di (e le tasse) all'estero. D'al-
fronde, così fan tutte: "La scel-
ta di spostare la sede fuori
dall'Italia è stata ed è comune
a molte multinazionali italia-
ne,compresigioielli comeFer-
rero e Luxottica". Su La Stam-
pa, stessa Exor, ci spiegano in-
vece che questa è una "misura

a sostegno dí tutto il settore
dell'auto"epoi, anche loro, che
lo fanno tutti: InFrancia5mi-
liardi per Renault" (che, per•a-
more di cronaca, ha sede in
Francia e lo Stato come azio-
nista) e"Berlino puntella il set-
tore aereo" dando "9 miliardi"
a Lufthansa (per carità di pa-
tria non ricorderemo cos'han-
no 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 non fa
nulla di male. Trattasi
del maggior creditore
di Rcs, il cui ad diceva:
Rimpatriate i soldi'

dettagli che delizianogli inten-
ditore. Sul Corriere di Caito,
già della Sera, in un pezzosulla
vicenda improvvisamente si
spiega che ilprestitoè "coeren-
te con la missione di Intesa
Sanpaolo nel supportare l'eco-
nomia del Paese". Parliamo
della banca che fit azionista di
Rcs e oggi è il suo principale
creditore. L'ad, Carlo Messi-
na, ad aprile si rivolse così agli
imprenditori con capitali all'e-
stero: "E l'ora di far tornare i
loro soldi nelle aziende, ricapi-
talizzarle per contribuire ad
accelerare il recupero del Pae-
se". Di più: quei soldi "devono
servire solo per pagare affitti,
fornitori e preservare l'occu-
pazione (.) Imprenditori con
notevole ricchezza accumula-
ta dovrebbero lasciare le ga-
ranzie di Stato ai settori debo-
li". Messina, che come Bruto è
un uomo d'onore, sicuramente
ricorderà queste sue parole a
JohnElkannprímadi staccar-
gli l'assegno.
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Oggi l'Italia riapre un altro po'
141a il Regno [li;Deluraiandno
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