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PENSIERO STUPENDO
"Solo due tipi di libri piacciono a tutti: gli ottimi e i
pessimi."
(Madox Ford)
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1- MENTRE MUSSARI SI PERDERÀ NEI MEANDRI DELL'ABI, ALLE SUE SPALLE SENTIRÀ
IL FIATO SEMPRE PIÙ INSISTENTE DEL CALTARICCONE CHE IERI RIDEVA DA VERO
PADRONE
Non c'è alcun dubbio: l'Assemblea dell'Abi che si è svolta ieri al Palazzo dei Congressi dell'Eur è
stata un rito assolutamente inutile e fastidioso per i banchieri arrivati da tutte le parti d'Italia.
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Qualcuno dovrebbe mettere al riparo il Presidente Giorgio
Napolitano da queste cerimonie faticose che cominciano a
maggio con le assemblee di Confindustria e di Banca
d'Italia, e proseguono fino alla noia con le Relazioni delle
varie Authority. Nemmeno la presenza di Mario Draghi è
riuscita a sollevare un minimo di attenzione.

LA MOSTRA: "IL CANE A
SEI ZAMPE"

DAGOSEX

BLITZ

IL VIDEO: I CAFONAL
DELLA NOSTRA VITA

Il Governatore, che probabilmente si è già pentito di aver
partecipato alla cena di giovedì scorso nella trattoria
"Vespa-Iannini" a Trinità dei Monti, ha letto con voce neutra
GIORGIO NAPOLITANO
il suo intervento di 12 paginette senza volare alto e
aggiungere quel pizzico di "vision" che si aspetta in un momento di grande incertezza.
Il torpore dei banchieri si è ridestato soltanto quando Draghi è arrivato alla pagina 9 del suo
discorsetto e ha parlato dei test che saranno pubblicati tra una settimana e sui quali, come scrive
oggi Orazio Carabini sul "Sole 24 Ore", lo stress e l'attesa appaiono esagerati.
All'uscita dal Palazzo dei Congressi l'unico personaggio sorridente e loquace è stato Francesco
Gaetano Caltagirone (per gli amici Caltariccone), che a differenza degli altri banchieri fuggiaschi
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si è intrattenuto con i
giornalisti rompendo ancora
una volta quel profilo di
uomo riservato e silenzioso
che gli è stato ritagliato nel
corso degli anni. Qualcuno
ha pensato che a renderlo
così amabile sia l'acquisto
che sta facendo ogni giorno
FRANCESCO GAETANO
di azioni Acea, l'azienda
CALTAGIRONE
municipalizzata di Roma
nella quale la sua quota è salita ieri al 13,1% sopravanzando i
francesi di Gaz de France.
DRAGHI

In realtà non è questo
sacrificio a rendere garrulo il
costruttore,
editore,
assicuratore e banchiere
capitolino.
Certo,
se
continua di questo passo
quel tesoretto di 1,5 miliardi
che lo ha collocato l'anno
scorso all'11° posto nella
GIUSEPPE MUSSARI
classifica
dei
paperoni
RESIZE
italiani,
rischia
di
assottigliarsi e di ridurlo in povertà, ma la ragione vera della soddisfazione che trasudava dai suoi
pori va cercata nella nomina del calabrese Giuseppe Mussari alla presidenza dell'Abi.
Per Caltagirone il Mussari romanizzato negli uffici di Palazzo Altieri dove ha sede l'associazione,
rappresenta un semaforo verde per incidere sempre di più su MontePaschi, la banca di cui il
boccoluto Mussari rimane presidente e nella quale Caltariccone siede come vicepresidente e
primo azionista privato.
D'ora in avanti il 48enne avvocato calabrese Mussari che ha fatto una
carriera folgorante nuotando tra le amicizie della sinistra senese, dovrà
dedicare anima e corpo a risvegliare l'Abi mettendo a frutto quella
capacità di relazioni che lo ha portato a sostituire il triste Faissola. Di
questa capacità potrà avvantaggiarsene anche lo stesso Caltagirone,
ma le sue attenzioni saranno rivolte soprattutto a far girar meglio la
macchina di MontePaschi che nei mesi scorsi non ha esitato a criticare.
A Rocca Salimbeni l'uomo di riferimento diventa Antonio Vigni, l'attuale
direttore generale che ha fatto la sua carriera nella banca dall'età di 19
anni e non a caso tra ieri e oggi ha rilasciato due interviste al "Wall
Street Journal" e al settimanale "Il Mondo".
Vigni dichiara di essere orgoglioso della nomina di Mussari all'Abi, e
difende il suo piano strategico che finora ha portato a 2.600 sportelli e
a tagliare 3.500 dipendenti. Con il suo stipendio da 1,9 milioni di euro l'anno sarà lui d'ora in
avanti il riferimento principale per gli azionisti e per la Fondazione che nel 2005 ha dovuto digerire
il tremendo boccone di Antonveneta e continua ad essere nel mirino degli analisti per la sua
debolezza patrimoniale.
ELIO LANNUTTI

Ma non è solo, perché mentre il boccoluto Mussari si
perderà nei meandri dell'Abi, alle sue spalle sentirà il fiato
sempre più insistente del Caltariccone che ieri rideva da
vero padrone.
2- NON FATE LEGGERE A DRAGO DRAGHI
"BANKSTER!": LANNUTTI LO MASSACRA
Nessun banchiere ha il coraggio di dirlo, ma sono già molti
quelli che hanno chiesto alle loro segretarie di correre in
libreria per comprare "Bankster!", il pamphlet esplosivo di
Elio Lannutti.

ANTONIO DI PIETRO IDV

L'autore è conosciuto per le sue sparate in difesa dei consumatori che ha cominciato a
rappresentare fin dal 1987 quando ha fondato l'Adusbef. La sua vena di polemista lo ha portato a
scrivere altri libri sui furbetti del quartierino, poi quando è entrato in Parlamento nel partito di Di
Pietro non ha mai smesso di attaccare il mondo della finanza e la Banca d'Italia.
Sulla copertina di "Bankster!" (un titolo che ricalca "Italian
bankster" della giornalista Laura Serafini) appare nientemeno che
l'immagine di Al Capone unita al simbolo della BCE. Qualcuno
pensa che questo Lannutti sia pervaso da un furore esagerato, ma
questa è la corda che ha scelto per denunciare le truffe e gli abusi
a danno dei cittadini e che gli ha dato fama nelle battaglie BipopCarire, Parmalat, Cirio e bond argentini.

DRAGHI
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Artefatti

◦

Ernesto Assante

◦

Gianni Barbacetto

◦

Camilla Baresani

◦

Luca Beatrice

◦

Oliviero Beha

◦

Daria Bignardi

◦

Paola Bottelli

◦

Luca Bottura

◦

Massimo Bucchi

◦

Francesco Carlà

◦

Marco Castoro

◦

Riccardo Chiaberge

◦

Rocco Cotroneo "americas"

◦

Maurizio Crosetti

◦

Giorgio Dell'Arti

◦

Pierluigi Diaco

◦

Antonio Dipollina

◦

Giovanni Fasanella

◦

Costantino della Gherardesca

◦

Giacomo Galeazzi

◦

Paolo Giordano

◦

Aldo Grasso "TeleVisioni"

◦

Beppe Grillo

◦

Sabina Guzzanti

◦

Paolo Guzzanti

◦

Gad Lerner
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Linus

◦

Selvaggia Lucarelli

◦

Daniele Luttazzi

◦

Davide Maggio

◦

Gianluca Marziani
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Stefano Menichini
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Michela Moro

◦

Pino Nicotri

◦

Non Leggere Questo Blog

◦

Giuseppe Oddo
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◦

Sergio Claudio Perroni

◦

Januaria Piromallo

◦

Platinette

◦

Christian Rocca

◦

Maria Laura Rodotà "Avanti Pop"

◦

Mariano Sabatini - Fattore S

◦

Claudio Sabelli Fioretti

◦

SARX88

◦

Andrea Scanzi

◦

Angela Scarparo

◦

Luca Sofri

◦

Lina Sotis

◦

Luca Telese

◦

Marco Travaglio, Pino Corrias, Peter Gomez

Il suo chiodo fisso resta comunque Mario Draghi di cui evoca
costantemente i legami con Goldman Sachs e la partecipazione
nel '92 al famoso meeting sul panfilo Britannia. Non a caso
"Bankster!" contiene un intero capitolo su via Nazionale, e
sull'esercito dei 7.629 dipendenti che nel 2009 sono costati ben
798 milioni di euro (con un costo medio di 104.611 euro a testa). E
quando due sere fa l'irrequieto Lannutti si è presentato sugli
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schermi di Sky per parlare del suo libro, ha accusato i funzionari della
Vigilanza di guadagnare mediamente più di 600mila euro l'anno.
Negli uffici della Banca d'Italia lo considerano una pecora nera e si
rifiutano di comprare il pamphlet dell'uomo che chiamano il
"Robespierre de noantri".

BANKSTER - ELIO
LANNUTTI - EDITORI
RIUNITI - COPERTINA

3- REGINA INCAZZATO CON FEDERLAZIO E CONFCOMMERCIO: NON CAPISCE LA
NASCITA DI UN SECONDO CARROZZONE PER LA CANDIDATURA DI ROMA ALLE
OLIMPIADI
La Roma godona e mangiona non si riunisce soltanto nella trattoria "Vespa-Iannini", ma anche in
altri quartieri della città.
Così ieri sera erano almeno 700 le persone che hanno
partecipato alla cena d'estate organizzata da Federlazio,
l'Associazione delle piccole e medie imprese che
raggruppa 3.200 aziende della regione. A fare gli onori di
casa era il presidente Maurizio Flammini, un ex-pilota,
inventore della superbike, che si sta battendo per il circuito
della Formula 1 all'Eur. Non a caso l'abbuffata si è svolta
nei giardini dell'Eur dove ha sede la federazione.
Per partecipare alla cena gli imprenditori hanno dovuto
cacciare 150 euro a testa, ma sono stati ricompensati dal
ricco buffet che comprendeva una sfilza di antipasti, ottimi vini bianchi e una cascata di dolci.
AURELIO REGINA

A renderli curiosi è stato il tavolo da 10 posti nel quale sedevano
il sindaco dalle scarpe ortopediche, Gianni Alemanno, la
presidente-massaia, Renata Polverini, il fratello di Montalbano,
Nicola Zingaretti, e i due presidenti degli Industriali e dei
Commercianti, Aurelio Regina e Cesare Pambianchi.

AMORE TRA POLVERINI E
ZINGARETTI

Nei giorni scorsi si è molto
parlato a Roma del
disappunto che il leader
degli Industriali romani,
Regina,
ha
provato
quando
Federlazio
e
Confcommercio
hanno
annunciato la nascita di
una Fondazione per le
Olimpiadi 2020.

CESARE PAMBIANCHI

È noto che su questa partita il presidente degli Industriali romani si è dato un gran da fare
battendo sul tempo le altre associazioni di categoria e ha creato il Comitato promotore Roma
2020 dentro il quale sono presenti Unicredit, Alitalia, Ferrovie dello Stato e Aeroporti di Roma. La
nascita di un secondo organismo per la candidatura di Roma alle Olimpiadi appare ai suoi occhi
fastidiosa, e francamente non si capisce la ragione per cui si mettano in piedi altri carrozzoni
promozionali.
Quella di ieri sera nei giardini di Federlazio è stata forse l'occasione di un chiarimento per arrivare
"uniti e perdenti" all'appuntamento olimpico.
4- LA PARCELLA DI FANTOZZI VOLA DI GIORNO IN GIORNO E IL
RICCO TRIBUTARISTA NON SEMBRA DESIDEROSO DI
CHIUDERE LE PARTITE PENDENTI DELL'ALITALIA. UNA DI
QUESTE RIGUARDA AD ESEMPIO ALICOS, LA SOCIETÀ DI TRIPI
CHE GESTISCE I CALL CENTER
Con grandi squilli di tromba l'Alitalia ha presentato ieri a Malpensa la
terza classe (Classica plus) per i passeggeri delle rotte
intercontinentali.

COLANINNO

Con prezzi leggermente maggiorati potranno allungare le gambe di 20
centimetri rispetto allo spazio attuale e abbassare il sedile fino a 120
gradi. Ai vip saranno offerti privilegi particolari, una poltrona che
massaggia la schiena, un menu di prodotti italiani doc e un video
individuale da 15 pollici con la scelta di 40 film.

Gli sfigati continueranno a soffrire e a chiedersi come vanno davvero i conti dell'Alitalia. Su questo
tema la comunicazione della Compagnia ha sbandato paurosamente il 5 giugno scorso quando
Colaninno ha detto: "senza risultati servono i soldi...siamo in ritardo di un anno sui nostri piani".
Un mese dopo è stato smentito dall'amministratore delegato Rocco Sabelli e ad oggi nonostante
un trionfalismo di facciata non si riesce a capire il vero stato di salute della nuova Alitalia.
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E nemmeno si può fare il calcolo di quanto finora abbia guadagnato
Augusto Fantozzi, l'ex-ministro e tributarista nato a Soriano nel Cimino
che il 29 agosto di due anni fa è stato nominato commissario per la
liquidazione della vecchia Compagnia. La sua parcella corre di giorno
in giorno e il ricco tributarista non sembra desideroso di chiudere le
partite pendenti.
Una di queste riguarda ad esempio Alicos, la società che gestisce i call
center di Alitalia con 6.000 dipendenti a Palermo e Catania. L'azienda
aspetta ancora che Fantozzi liquidi il debito arretrato di 7 milioni, ma
nonostante le difficoltà del settore dei call center mantiene intatti i livelli
occupazionali.
Proprietario
di
Alicos
è
AUGUSTO FANTOZZI
l'imprenditore romano Alberto
Tripi che insieme al figlio Marco, amministratore delegato
del Gruppo Almaviva, ha tappezzato in questi giorni i muri
di Palermo e Catania con grandi manifesti sui quali c'è
scritto "Lavoro, Onestà, Futuro". Un messaggio lanciato
per svegliare le autorità locali e il sonnolento commissario
Fantozzi.
5- BROMURO PER MASSOLO, TUTTI LO CANDIDANO
A TUTTO NESSUNO SE LO PIGLIA
Avviso ai naviganti: "Si avvisano i signori naviganti che
Giampiero Massolo, segretario generale della Farnesina, è profondamente seccato per i tagli
della Finanziaria al ministero degli Esteri.
GIAMPIERO MASSOLO

A rendere ancora più incazzato questo diplomatico che deve la sua nomina nel 2007 a Massimo
D'Alema, Lamberto Dini e Gianni Letta, sono le voci che affiorano puntualmente su una sua
candidatura ad altre poltrone. Di lui si è parlato come nuovo ambasciatore a Pechino, presidente
della Luiss, e negli ultimi tempi anche della Consob".

Polizza Infortuni
ottimi prezzi con alti sconti condizioni e
franchigie al meglio
www.bolognaoffice.it

Alitalia S.p.A.
Siti tutela gli azionisti e gli obbligazionisti Alitalia
S.p.A.
www.sindacatositi.it

Assicura la TUA Salute
Cerca la tua polizza salute più conveniente
online
rca-assicurazioni.com/salute

Riparare Windows XP :
Correggi gli errori. Potenzia la Velocità. Scarica
Ora...
RegistryonWindows.com
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