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MorettisuAnsaldoSts:«Ilprezzoègiusto»
Gli inquirenti interroganoimanagercoinvoltinell’opaHitachi. Isindacati:«Subito ilpianoindustriale»

GILDAFERRARI

GENOVA. Il Mauro Moretti
show che va in scena nel gior-
no in cui l’amministratorede-
legato di Finmeccanica pre-
senta i conti del gruppo e la
nascita della sua nuova “Leo-
nardo” non basta a placare la
bufera che infuria sull’opera-
zione Ansaldo Sts-Hitachi. Il
giorno dopo le perquisizioni
della guardia di finanza negli
uffici di Genova, Napoli e Ro-
maenelgiornoincui,nell’am-
bito dell’inchiesta della pro-
cura di Milano contro ignoti
per aggiotaggio, gli inquirenti
ascoltano imanager coinvolti
nell’opa;Morettisidice«asso-
lutamentesicurocheilprezzo
fosse il migliore che ci si po-
tesse aspettare». Poi prende
un tablete, indicandoilprezzo
di Borsa di Ansaldo Sts, chio-
sa: «Questa è la risposta».
Morettisidice«dispiaciuto»
chevengamessa indiscussio-
neun’operazionecomequella
della cessione del ramo Tra-
sporti di Finmeccanica aHita-
chi con cui «abbiamo salvato
gli stabilimenti di Reggio Ca-
labria e Napoli» di Ansaldo
Breda che, sostiene, era ormai
«unbrandsputtanato»concui
non si potevano più vincere
commessenelmondo. Secon-
do il manager, Finmeccanica
hamesso Ansaldo Sts e Breda
«in buonemani. Quando sono
ingiroperilmondo-aggiunge
- mi chiedono se siamo im-

pazziti qui in Italia». Davanti
all’accusa di aver “svenduto”
Stsperconvincereigiappone-
si a farsi carico di Breda Mo-
retti è perentorio: «Crediamo
diaverlavoratobene elosive-
de dall’andamento del titolo,
che non si è mai portato una
voltasopraaquelloacuièsta-
to venduto», ossia sopra ai 9,5
europerazioneinseguitocor-
retti da Hitachi in 9,68 euro, a
fronte dei 9,89 richiesti dalla
Consob. Quanto alla trattati-
va, «è avvenuta separando i
dueproblemi», ossia la vendi-
ta di Breda da quella di Sts.
Ma tanta determinazione
nonbastaarassicurareleparti
ingioco,acominciaredalleor-

ganizzazioni dei lavoratori
cheaopaconclusa,efallita,al-
zanolavoce.DavantiaunaHi-
tachi rimasta ferma al 46,5% e
quindi lontanadallapossibili-
tà di controllare l’assemblea e
di portare avanti il progetto
iniziale di delisting di Sts in
Borsa e fusione conBreda sot-
to ilnomediHitachiRail Solu-
tions, i sindacalisti scendono
incampo.Fiomdenuncia«for-
tepreoccupazione»perquan-
tostaavvenendointornoaSts.
«È urgente - avverte Rosario
Rappa - un confronto con Hi-
tachi per chiarire, nel quadro
dato, quali possano essere le
scelte di politica industriale
capaci di consolidare e rilan-
ciare, come da impegni an-
nunciati, sia dal puntodi vista
industriale sia occupazionale
la presenza in Italia di Hita-
chi». Da Genova Enzo Russo è
ancora più esplicito: «Perme-
sicièstatonegatounincontro
con la nuova proprietà e la
possibilitàdiparlaredelpiano
industriale con la scusa che
era in corso l’opa. Ora l’opa è
terminata e se Hitachi conti-
nuerà a rifiutare un confronto
reagiremocomelaFiom, inal-
tricasi,aGenovahadimostra-
to di saper reagire». Antonio
ApadellaUilmdiGenovapun-
ta il dito su «l’enfatizzazione
dei 487milioni di utili» sban-
dierati da Finmeccanica: «De-
rivano sostanzialmente dalla
vendita di Ansaldo Sts. Tutti
hanno brindato alla vendita -
attacca - e oggi ci ritroviamo
con un pugno dimosche».
gilda.ferrari@ilsecoloxix.it
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ITALIA IMPAZZITA
Abbiamo salvato
Breda, che era un
marchio sputtanato.
Quando sono in giro
per il mondomi
chiedono se siamo
impazziti qui in Italia

MAUROMORETTI
a.d. Finmeccanica

GRANDIMANOVRENELL’AZIONARIATO

Sorpresa, il fondoElliott prossimoal 30%
I giapponesi spiazzati rispettoalprogettodidelistinge fusioneconAnsaldoBreda

GENOVA. La lottatraHitachie i
fondi azionisti per il controllo
della storica azienda genovese
gioiello del segnalamento fer-
roviariocontinuaaoffrirecolpi
di scena. Il fondo Usa Elliott di
Paul Singer ha una partecipa-
zione del 15% con una posizio-
ne lunga, ovvero delle opzioni
esercitabili prima dell’assem-
blea, che loporterebbea ridos-
sodel30%nelcapitalediAnsal-
doSts. L’indiscrezionevieneri-
portata dall’agenzia Bloom-
berg ed è ritenuta attendibile.
Un altro colpo per Hitachi, che

a questo punto è sempre più
spiazzata.
«Al gruppo giapponese è
cambiato il film. - spiega una
fonte qualificata del Secolo XIX
-Hitachieraconvintadiarriva-
re tranquillamente sopra al
50%, controllare l’assemblea e
quindi decidere, in autonomia,
come procedere su manager e
pianoindustriale». Il fattodies-
sere rimasta ferma al 46,5%
non solo le preclude il delisting
e la fusione tra Sts e Breda in
una divisione Hitachi, ma ren-
de difficile anche imporre An-

drew Barr come successore
dell’uscente Siragusa, finito in
rotta di collisione con Tokyo
proprioperchégli è statanega-

ta «la possibilità di conoscere e
contribuire al nuovo piano in-
dustriale» di Sts. «Il fatto che
Hitachigli abbianegato il coin-
volgimento - dice un’altra fon-
te-lasciapensarecheiprogetti
giapponesi non prevedano in-
vestimenti in Italia. Anzi». A
questo punta la partita si fa
complicata. Siragusa lascerà
l’azienda a finemese. E i soci di
minoranza sembrano avere i
numeri per garantire alla so-
cietà un nuovo a.d. interno
scelto tra Andi e Gaudiello.
GIL.F.

ITEDI-L’ESPRESSO:«GRANDEOPERAZIONE»

Elkann: «Il 5%diExor
inRcs andrà sulmercato»
«Nonvenderemoadazionistiparticolari»

Paul Singer ARCHIVIO

ILCASO

TORINO. «È una grandissima
operazione per i giornali. Mio
nonno che, essendo un editore
erainteressatoalfuturodeigior-
nali, l’avrebbe condivisa». Alla
primauscitapubblicadopo l’an-
nuncio dell’operazione Itedi-
L’Espresso, John Elkann torna a
ribadire il grandevaloredelma-
trimonio fra La Repubblica, La
Stampa e Il Secolo XIX. «Il per-
corso di integrazione sarà lungo
maverràacrearsiunagrandere-
altà italianaleadernell’informa-
zione, capace di competere an-
che in Europa».
Elkann conferma che Exor

«non venderà a un azionista in
particolare» le azioni di Rcs, pari
a circa il 5%, che riceverà da Fca
dall’assembleadi aprile. Il riferi-
mentoèall’ipotesi chequalcuno
degli attuali azionisti, ad esem-
pioUrbanoCairo,potesseessere
interessatoarilevareinbloccola
quota degli Agnelli. «Vendere-
mosulmercato, lo abbiamodet-
to in modo chiaro», sottolinea
Elkann. «Porteremoavantiquel-
la che è la nostra convinzioneda
quando si è sciolto il patto Rcs,

cercare di fare in modo che Rcs
abbiamaggioreautonomiadeci-
sionale», spiega. «Tutti i recenti
passaggi sono andati in questa
direzione, sonomolto conforta-
to dalle dichiarazioni del presi-
dente e dell’ad di Rcs perché si
vede che il clima in cui abbiamo
preso la nostra decisione va nel-
la direzione di ciò che è positivo
per la società. Elkann aggiunge
che a giorni sarà concluso l’ac-
quistodi PartnerRe, colossodel-
le riassicurazioni del valore di 7
miliardi di dollari, e annuncia
che sarà lui stesso a presiederla.

John Elkann ANSA

NODOGOVERNANCEECREDITIDETERIORATI

Bpm-Banco:Bcedetta
regole, nozze al tramonto
Bancaribersagliatidallevendite inBorsa
MILANO. La Bce mette per
iscritto le condizioni per la fu-
sionetraBpmeBancoPopolare
e la fusione sembra tramonta-
re. L’ultimatum, contenuto in
unalettera,èstatoinviatomer-
coledì dopo la riunione del su-
pervisory board. Vengono ri-
calcate le criticità già anticipa-
te ai due capi azienda, Pier
Francesco Saviotti e Giuseppe
Castagna: ilmatrimonio si può
farema occorre rivedere la ge-
stione dei crediti deteriorati e
lagovernance. Nodidifficili che
adessocostringono ledueban-
che a prendere una decisione.
La Consob che sta seguendo
la situazione, visto l’andamen-
to turbolento in Borsa. Ieri a
Milano i bancari sono nuova-
mente stati travolti dal panic
selling: il Banco è precipitato
del 14,1% (a6,68euro), Bpmha
perso il 6,56% (a 0,67 euro) e
Carige ha chiuso in calo del
5,42% a 0,549 euro ad azione.
I cda di Bpm e Banco sono
stati pre-allertati e una convo-
cazione potrebbe arrivare a
breve. Castagna, rientrato

d’urgenza dalla Morgan Stan-
ley banking conference a Lon-
dra,haconvocatounariunione
con gli advisor (Lazard e Citi) e
ilpresidenteMarioAnolli.Ase-
guire dovrebbe esserci un co-
mitatorischi,mentreSaviotti e
ilpresidenteCarloFrattaPasini
stanno lavorando con i consu-
lenti (Mediobanca e BofaMer-
rill Lynch) a Verona. Si lavora
senza sosta per raggiungere
una decisione che gioverebbe
almercatoeancheai soci, visto
che sabato a Lodi si tiene l’as-
semblea del Banco.

GiuseppeCastagna ARCHIVIO
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COMUNE DI GENOVA
STAZIONE UNICAAPPALTANTE del COMUNE

Via Garibaldi 9 Genova 16124
mail garecontratticomge@postecert.it

AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO
Si rende noto che il Comune di Genova,
mediante procedura aperta – Accordi
Quadro dei lavori di manutenzione
straordinaria degli spazi pubblici e per
opere di arredo urbano in genere – ha
assegnato: A.Q. 1 – PREVE COSTRUZIONI
SPA; A.Q. 2 – GEOVERDE SYSTEM SRL;
A.Q. 3 – FOREST S.C.A.F.; A.Q. 4 –
GIUSTINIANA SRL; A.Q. 5 – C.E.V.I.G.
SRL; A.Q. 6 – EUROVERDE di Greco
Sergio e Ribotta Bruna e C. SAS.
L’avviso di appalto aggiudicato è affisso
all'Albo Pretorio del Comune, è in corso di
pubblicazione sulla G.U.R.I. ed è scaricabile
sui siti internet
www.serviziocontrattipubblici.it
www.appaltiliguria.it
www.comune.genova.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia MARINO

COMUNE DI GENOVA
STAZIONE UNICAAPPALTANTE del COMUNE

Via Garibaldi 9 Genova 16124
mail garecontratticomge@postecert.it

AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO
Si rende noto che il Comune di Genova,
mediante procedura aperta: “Accordi
Quadro di lavori di manutenzione di natura
edile su immobili di civica proprietà” ha
assegnato alle seguenti imprese: A.Q. 1 –
MA.IM. SRL; A.Q. 2 – SIAL IMPIANTI SRL;
A.Q. 3 – GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI
SRL; A.Q. 4 – BRESCIANI ASFALTI SRL;
A.Q. 5 – F.L. ROTUNDO di Leonardo
Rotundo, Francesco Rotundo e Leonardo
Rotundo SNC; A.Q. 6 – TECNOLOGIE
COSTRUZIONI TURCO SRL.
L’avviso di appalto aggiudicato è affisso
all'Albo Pretorio del Comune, è in corso di
pubblicazione sulla G.U.R.I. ed è scaricabile
sui siti internet
www.serviziocontrattipubblici.it
www.appaltiliguria.it
www.comune.genova.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia MARINO

Commissario Liquidatore
cooperativa GRANDI LA-
VORI con sede in Roma
con Aut. Min. Prot. 0051282
del 24/02/2016

VENDE
Immobile di Genova
Appartamento in Via Dino
Col n. 24, piano nono, int. 33
distinti in Catasto Fabbricati
del Comune di Genova, alla
Sez. urbana GEA al foglio 16,
mappale 338 e sub 39 di
cat. A/3, cl 3, vani 4,5 di mq
72,20 valutato € 47.812,50
oltre oneri e accessori. La
vendita senza incanto avverrà
il 28/4/2016 alle ore 15.30
presso lo Studio del Notaio
Ludovico Perna in Roma
Ostia Lido Via delle Gondole
n. 41 tel. 068550333 dove
sarà depositata la Perizia e il
bando di Gara.
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