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1 Il peso del petrolio si fa
sentire anche sui prezzi
realizzati alla Borsa elettrica
italiana. In agosto la media
mensile è stata di 71,84 À

per megawattora, il 7,7% in
più rispetto a luglio. Primato
in Europa, dove comunque i
listini corrono. E la Spagna,
nonostante il nucleare,
sfiora le nostre quotazioni.

RENDINA A PAG. 23

1 Eni ha acquisito da Armstrong Oil & Gas 104
blocchi di licenze esplorative nel Nord Alaska
(riserve per oltre 170 milioni di barili di
petrolio). Il greggio Wti chiude la settimana a
66 $, in calo dopo i record.

 SERVIZI A PAG. 33 e 36

Il Governatore difende il suo operato davanti al Cicr - Opa AntonVeneta, ok la situazione patrimoniale Bpi

Fazio: «Rispettata la legge»
Ma per Siniscalco è in gioco la credibilità del Paese
Il Tesoro prepara la riforma, il premier non vuole le dimissioni - La Lega: nessun intervento - L’Unione: lasci

Stoxx Global - I migliori (Pr. rif.)
Corus Group (Uk) 46,06 4,69
Eurotunnel Sa (F) 0,27 3,85
Sig N (Ch) 312 2,80
Swiss Reins. (Ch) 82 2,76
Sbm Offshore (Nl) 62,70 2,70
Hermes Intl (F) 163,70 2,70
Hilton Group (Uk) 311,46 2,45
Heidelbergcem. (D) 59,30 2,17
Stoxx Global - I peggiori (Pr. rif.)
Valora N (Ch) 239,20 –3,86
Fiat ord (I) 7,08 –3,86
Commerzbk (D) 21,09 –2,99
Danisco (Dk) 380,50 –2,93
Fortis (Nl) 22,92 –2,59
Industriv. A (S) 177,50 –2,47
Infineon (D) 7,70 –2,41
Allianz AG (D) 103,18 –2,38

È italiana l’elettricità più cara

L’Eni acquista
in Alaska
riserve di petrolio

ROMA 1 «La Banca d’Italia ha
scrupolosamente osservato le nor-
me dell’ordinamento comunitario
e di quello italiano, le norme rego-
lamentari, le disposizioni di vigi-
lanza». Così si
concludono le 24
pagine di "autodi-
fesa" lette ieri dal
governatore Anto-
nio Fazio ai mini-
stri del Cicr. La si-
tuazione patrimoniale della Bpi
nell’Opa AntonVeneta «era ade-
guata». Nessun accenno alle inter-
cettazioni, né alla riforma della
Banca d’Italia. «C’è un problema

di credibilità del nostro Paese», ha
replicato però il ministro dell’Eco-
nomia Domenico Siniscalco, che
già al Consiglio dei ministri del 2
settembre potrebbe presentare una

bozza di riforma,
con il sostegno di
Fi, An e Udc. So-
lo la Lega fa qua-
drato sul Governa-
tore. Nessuna di-
chiarazione uffi-

ciale di Silvio Berlusconi, che
avrebbe escluso in ogni caso le
dimissioni di Fazio. Sollecitate in-
vece da opposizione e sindacato.

SERVIZI A PAG. 2, 3 e 4

1 È iniziata ieri l’offerta di scambio lanciata da UniCredit
per l’aggregazione con la banca tedesca HypoVereinsbank
(Hvb). Partirà invece lunedì prossimo l’offerta su Bank of
Austria, controllata da Hvb, dopo che ieri sono arrivate le
ultime autorizzazioni delle autorità di Vigilanza. Rimane

ancora in attesa del via li-
bera delle autorità l’Ops
su Bph, la controllata po-
lacca di Hvb. In base al
prospetto dell’offerta, la
nuova UniCredit-Hvb pre-
vede precise garanzie per i

tedeschi in materia di eventuali dismissioni in Germania.
Confermate inoltre le stime sui costi dell’integrazione (1,35
miliardi) e le sinergie (985 milioni all’anno). I dati dell’ag-
gregazione sono stati anche evidenziati dal Governatore
Fazio nella riunione del Cicr. SERVIZIO A PAG. 31

Materie prime

Alleanza Ass. 9,157 –0,56
Autogrill 11,149 –0,77
Autostrade 21,530 –1,42
B.ca Antonveneta 25,720 –0,31
B.ca Fideuram 4,066 –1,48
B.ca Intesa 3,853 –1,18
B.P. Milano 7,996 –0,78
B.P. Unite 16,520 –1,31
B.P. Verona Nov. 14,291 –0,67
Bnl 2,648 –0,56
Bulgari 9,216 –0,23
Capitalia 4,514 –2,10
Edison 1,848 –0,11
Edit. L'Espresso 4,630 –1,11
Enel 7,034 –1,08
Eni 23,220 –1,28
FastWeb 34,780 –0,49
Fiat 7,081 –3,86
Finmeccanica 15,026 –1,04
Fondiaria Sai 24,420 –0,33

Generali 25,400 –0,94
Italcementi 13,160 0,08
Lottomatica 30,600 0,76
Luxottica Group 18,381 –0,34
Mediaset 9,959 –0,18
Mediobanca 15,679 –0,94
Mediolanum 5,179 –0,75
Mondadori Ed. 8,065 –1,01
Monte Paschi Si 3,140 –0,88
Pirelli & C. Spa 0,800 –1,08
Ras 16,698 0,53
RCS Mediagroup 5,709 –0,80
Saipem 12,954 –1,45
San Paolo Imi 11,680 –0,85
Seat Pag. Gialle 0,341 –0,76
Snam Rete gas 4,457 –0,82
STMicroelectron. 13,352 –1,63
T.E.R.N.A. 2,128 –0,56
Telecom Italia 2,543 –1,01
UniCredito 4,568 –0,26

Azioni: numero 474.280.200 475.232.847
Azioni: valore 2.565.945.119 2.803.778.838
Titoli di Stato 240.339.885 242.147.511
Obbligazioni 25.937.869 31.394.480

LUNEDÌLUNEDÌ MARTEDÌMARTEDÌ

La settimana si
è chiusa all’in-
segna del se-

gno meno sulle Bor-
se mondiali. Oltre al
prezzo del petrolio,
hanno pesato le pa-
role del governatore
della Federal Reser-
ve sull’economia de-
gli Stati Uniti e i pessimi dati sulla fiducia dei
consumatori negli Usa. A New York, il Dow
Jones ha perso lo 0,51%, il Nasdaq lo 0,64% e
lo S&P 500 lo 0,60 per cento. Ancora più
pesante la flessione per le Borse europee:
Francoforte ha lasciato sul terreno l’1,49%,
Parigi lo 0,82% e Londra lo 0,53 per cento. Le
perdite più consistenti sono state registrate dal
comparto dell’auto, seguito da utilities, farma-
ceutici, chimici e telefonici. A Piazza Affari, lo
S&P/Mib ha registrato un calo dello 0,97% e
il Mibtel dello 0,8 per cento.

Borsa italiana

Quantitativi trattati # 26.08 25.08

ILIL SABATOSABATO DELDEL SOLESOLE
7 LETTERATURA

Il 22˚ volume:
la critica negli
ultimi due secoli
In vendita a 12,90 Á

7 GRANDI MUSEI
Il 17˚ volume:
la Galleria Sabauda
di Torino
In vendita a 6,90 euro

Per Parmalat chiesti
1,9 mld a Intesa e Ubm

7 PLUS
Nel portafoglio d’autunno
farmaceutici, energia e tlc

DJ Eurostoxx 297,24 –0,83
Amsterdam 385,15 –0,46
Bruxelles 3205,13 –0,72
Francoforte 4783,80 –1,49
Helsinki 7229,74 –0,64
Lisbona 7691,97 –0,28
Londra 5228,10 –0,53
Madrid 9904,79 –0,79
Parigi 4342,70 –0,82
Vienna 3226,20 –0,32
Zurigo 6445,36 –0,61

Rend. Mediob.: fisso 4,027, ind. 2,316

Il testo integrale
della relazione al Cicr

7 CASA & CASE
Abitare fuori porta:
quanto costa vivere nel verde

Prezzi ufficiali a Londra – In dollari Usa
26.08 Var% 26.08 Var%

Beghelli +9,75
B. Italease +8,79
Vemer Sib. +7,46
Kaitech +4,77
Montefibre +4,27

Cucirini –10,35
Fil. Pollone –8,51
Cent. Latte To –4,44
Zucchi r nc –4,22
Fiat –3,85

Borse europee

Indici di capitalizzazione lorda
26.08 %

Cambio effettivo Á

26.08 Var.

Ult. Mibtel (3.1.94=10000) 25402 25608 –0,80 7,94
S&P/Mib (31.12.97=24402) 33073 33396 –0,97 7,02
Mib 30 (31.12.92=10000) 33088 33410 –0,96 5,98
Ult. All Stars (29.12.01=10000) 13384 13445 –0,45 27,01
Ult. Star (29.12.01=10000) 16436 16515 –0,48 28,72
Ult. Techstar (29.12.01=10000) 9264 9289 –0,27 32,42
Mediobanca (2.1.01=100) 90,33 90,70 –0,41 9,11
Comit Globale (1972=100) 1599,47 1605,31 –0,36 8,43

Var.%
Indici generali 26.08 25.08 Var.% in.anno New York Dow Jones I. 10397,29 –0,51

New York S&P 500 1205,10 –0,60
New York Nasdaq Co. 2120,77 –0,64
Tokio Nikkei 225 12439,48 0,28
Hong Kong Hang Seng 14982,89 0,63
San Paolo Brsp Boves. 27094,61 –1,12
Sydney All Ordinaries 4419,10 0,58
Singapore Straits Times 2286,55 0,09
Toronto 300 Composite 10484,07 –0,52

Paese/indice 26.08 Var.%

Dollaro Usa 1,2307 +0,0035
Yen giapponese 134,9300 –0,0900
Sterlina inglese 0,6818 –0,0002
Franco svizzero 1,5467 –0,0011

Valuta 26.08 Diff.

Mercati azionari Altre Borse

Futures

I cambi dell’euro

Quantitativi trattati Á

Area Euro
Sole-Credit Emu6 160,799 +0,010
Italia - Indici Mts - capitalizz. lorda
ex-BdI generale 352,260 +0,010
tasso fisso gener. 155,090 +0,012
tasso variabile 131,787 +0,014
monetario 129,196 +0,006

A PAG. 18

* Con "Guida alla riforma fiscale" Á 5,50 in più; con "Guida Principi Contabili internazio-
nali" Á 5,90 in più; con "Storia Letteratura italiana" Á 12,90 in più; con "I Grandi Musei"
Á 6,90 in più; nella provincia di Trento e a Feltre in abbinamento obbligatorio con
L'Adige a Á 0,90; in Umbria in abbinamento obbligatorio con La Nazione a Á 1,20; nelle
Marche in abbinamento obbligatorio con Il Resto del Carlino a Á 1,20

Titolo Pr.Rif. # Var.% Titolo Pr.Rif. # Var.%

Sudoku
Gioca e ogni giorno
vinci premi hi-tech

con «Il Sole-24 Ore»

Brent dtd 66,64 +0,9
Oro 436,75 –0,5

Alluminio 1870 +1,1
Caffè rob. 906 –5,7

STORIA D’ ITALIA EINAUDI

Giovedì 1º settembre
in regalo il primo volume
della nuova grande collana
1 A pag. 14

A PAG. 31

S&P/Mib Settembre 33080 –379
Eurex Bund 10 anni (set.05) 123,42 –0,16

26.08 Var.%

Rilevazioni a cura di Bce

Principali titoli (componenti dell’indice S&P/Mib)
Reddito fisso

A PAG. 5-6

Brucia palazzo a Parigi
Muoiono 17 immigrati

9 7 7 0 3 9 1 7 8 6 4 1 8

72805

Diciassette persone, tra cui 14 bambini, sono morte per
un incendio nel centro di Parigi. A prendere fuoco,
nella notte tra giovedì e venerdì, un immobile fatiscen-
te abitato da immigrati africani. SERVIZIO A PAG. 8

Storace «opziona» 36 milioni di vaccini anti-aviaria
Contro l’eventuale diffusione in Italia del virus dell’in-
fluenza aviaria il ministro della Salute, Francesco Sto-
race, ha annunciato l’acquisto del diritto alla fornitura
di 36 milioni di vaccini. SERVIZIO A PAG. 19

Indice Sole-24 Ore (22 val.) 105,69 +0,01

Attentati di Londra, l’etiope a Roma contro l’estradizione
L’etiope arrestato a Roma per i falliti attentati di
Londra del 21 luglio, Hamdi Adus Issac, ha presentato
ricorso ieri contro l’estradizione in Gran Bretagna,
decisa dalla Corte d’appello il 21 settembre.

Colaninno: «Piaggio in Borsa a giugno 2006»
L’obiettivo della Piaggio è la quotazione in Borsa «a
giugno 2006». Lo ha annunciato il presidente Roberto
Colaninno. SERVIZIO A PAG. 33

L’ULTIMO MONITO DI GREENSPAN

In Italia quest’anno 800 controlli su velivoli

Aerei, sei linee
nella lista nera
Verso un elenco unico a livello europeo

DI MARCO ONADO

Da ieri il Cicr può
iscriversi ufficial-
mente all’affollato

club degli enti inutili. Do-
po tutto quello che è suc-
cesso, e dopo che l’opinio-
ne pubblica italiana e inter-
nazionale aveva denuncia-
to le ferite inferte al presti-
gio e alla credibilità della
Banca d’Italia, il Comitato
si è limitato a prendere atto
della puntigliosa ricostru-
zione del Governatore Fa-
zio: l’unica concessione è
stata la pubblicazione del
documento della Banca
d’Italia.

«Il tempo delle rispo-
ste», come chiedeva l’edito-
riale del Financial Times
di ieri, non è venuto e la
credibilità del Paese, della
Banca centrale e del mini-
stro che ha officiato questo
inutile rituale, sono ormai
ridotte al lumicino. L’imba-
razzante presenza del mini-
stro della Giustizia induce
a pensare che le domande
debbano essere poste pri-
ma o poi ai magistrati che
(insieme alla Consob) han-
no alzato il velo sulle tante
violazioni che hanno carat-
terizzato la scalata ad An-
tonVeneta e sul ruolo della
Banca d’Italia.

Si è discusso (si fa per
dire) di questioni stretta-
mente formali (se il patri-
monio di Bpl fosse nomi-
nalmente sopra il minimo
di legge; se si debbano già
applicare i criteri di Basi-
lea-2; se sia stata rispettata
la forma delle procedure)
mentre non si è entrati nel
merito delle vicende della
scalata. È o non è violazio-
ne delle regole di sana e
prudente gestione concede-
re oltre un miliardo di euro
di finanziamenti a tassi qua-
si nulli e senza garanzie
per acquistare (in odore di
insider trading) titoli della
banca padovana prima che
Abn lanciasse l’opa? È o
non è violazione di queste
regole diffondere in alme-
no sei occasioni (si veda il
decreto di sequestro delle
azioni) notizie che hanno
ingannato il mercato?

CONTINUA A PAG. 4

Vincere il campionato? Il Milan chiama il Mit di Boston

REGOLE E UOMINI
DI ORAZIO CARABINI

«La correttezza dei provvedi-
menti e dei comportamenti

non può che derivare dalla loro
conformità alla legge. Non sussi-
stono altri parametri. Ciò che fuo-
riesce da questo ambito non attie-

ne ai fattori da prendere in esa-
me, soprattutto in sedi istituziona-
li come questa». Antonio Fazio
ha liquidato così davanti al Cicr
il capitolo intercettazioni telefoni-
che sulle scalate bancarie.

CONTINUA A PAG. 4

Kosovo, violenze tra serbi in presenza dei militari italiani
Una donna di 56 anni è stata aggredita nel villaggio
serbo dove vive nel Kosovo occidentale, perché accusa-
ta di essere una «collaboratrice». L’aggressione è avve-
nuta in presenza della polizia Onu e dei militari italiani
della Kfor. Aperta un’inchiesta. SERVIZIO A PAG. 9

«Marsigliese» obbligatoria nelle scuole francesi
I bambini francesi dovranno, con il nuovo anno scola-
stico, imparare a memoria l’inno nazionale, la Marsi-
gliese. La decisione ha suscitato le critiche di alcuni
insegnanti, per il contenuto bellicoso del testo.

Boss in carcere impartiva ordini con un cellulare
Santi Timpani, capo mafioso condannato all’ergastolo,
continuava a controllare i suoi uomini e a minacciare
le vittime anche dal carcere, attraverso un cellulare. La
scoperta è stata fatta dalla squadra mobile di Messina.
Nella vicenda coinvolto anche un agente penitenziario.

1 Sono sei i nomi della «black
list» che l’Enac non vuole pubbli-
care. Negli ultimi diciotto mesi,
l’ente di controllo ha messo a
terra dodici compagnie, ma sei di
queste si sono messe in regola. Il
presidente Vito Riggio e il mini-
stro delle Infrastrutture Pietro Lu-
nardi confermano la volontà di
non pubblicare la lista, mentre
Francia, Belgio e Svizzera hanno
già deciso di divulgare i nomi
delle loro liste e Olanda e Gran
Bretagna sono pronte a farlo.

Nel 2004 l’Enac ha effettuato
650 verifiche su aeromobili stra-
nieri contro i 790 della Germania
e i 1.500 della Francia. Nel 2005,
però, i controlli italiani saliranno
a 800. Imminenti iniziative anche
a livello europeo. Il presidente
della commissione Trasporti del
Parlamento Ue, Paolo Costa, an-
nuncia: «Vareremo un regolamen-
to per fare la black list unica
europea».

COMMENTI A PAG. 10
PIVETTI A PAG. 21

P A N O R A M A

DI CHIARA SOMAJNI

Oggi si apre il campionato di calcio. E
il Milan guarda a Boston. Ma non a

caccia di campioni, bensì di tecnologia
d’avanguardia. MilanLab e SENSEable Ci-
ty Laboratory, uno dei laboratori del Mas-
sachusetts Institute of Technology di Bo-
ston, hanno dato il via a un progetto pilota

per un sistema che permetta di tracciare il
movimento dei calciatori in campo e di
analizzarlo in tempo reale. I dati raccolti
permetterebbero allo staff tecnico guidato
da Carlo Ancelotti di avere un supporto
inedito nelle sue decisioni. Risulterebbero
subito disponibili informazioni che oggi
richiedono 50 ore di elaborazione al com-

puter. Un progetto ambizioso e visionario
— certo più dell’auricolare di Raúl al Real
Madrid — che segna un salto di qualità
nella ricerca del MilanLab. Se finora sono
stati privilegiati la prevenzione dagli infor-
tuni e il benessere psicofisico dei calciato-
ri, ora il laboratorio di Milanello estende il
proprio raggio d’azione alla sfera tattica.

L’obiettivo anche in questo caso ha una
valenza preventiva, si vorrebbe evitare di
giocarsi tutto in sei minuti com’è successo
a Istanbul contro il Liverpool (che ieri ha
anche vinto la Supercoppa). E per il Milan
non è finita qui: prossima tappa, un proget-
to con l’accademia militare di West Point.

SERVIZI A PAG. 22

C A L C I O H I - T E C H

--5

«Rischi sui mercati». Ultimo convegno annuale Fed per Alan Greenspan (nella foto Bloomberg,
con la moglie Andrea Mitchell). Il governatore Usa teme una «bolla» immobiliare. A PAG. 7 e 35

Migliori e peggiori

Risposte
non date

Il gettito «straordinario» di fisco, edilizia, previdenza dal 2001

Dai condoni già 27 miliardi
Ancora dubbi aperti su vecchie sanatorie

1 Nell’attuale legislatura i diversi condoni
hanno già fruttato più di 27 miliardi e, alla
fine, potrebbero superare quota 30. Se infatti
si somma il gettito di tutte le sanatorie intro-
dotte dal 2001 in poi (oltre a quelle fiscali, il
condono edilizio, quello demaniale, quello
sul cumulo fra reddito e pensione, lo scudo
fiscale e l’emersione del sommerso) si sco-
pre che nelle casse dell’Erario sono entrati
27,2 miliardi. Ma il cantiere non è ancora
chiuso: l’ultimo scorcio di legislatura potreb-
be infatti portare in dote la riapertura del
condono fiscale al 2003, con l’obiettivo di
reperire almeno altri 3 miliardi. Senza conta-
re, poi, che potrebbe presentarsi anche la
«regolarizzazione» dei contributi Inps.

SERVIZI A PAG. 27

Sì finali da Germania e Austria

Partita l’offerta
UniCredit-Hvb

Gambe
pesanti? Ruscoven

800 110168 - aboca.it
Erbe e Salute

specialista nel benessere
delle gambe

Ruscoven

Ruscoven è la risposta naturale
al bisogno di leggerezza delle tue

gambe; soprattutto durante la calda
stagione estiva. Visita l’Oasi delle Gambe

all’interno delle farmacie ed erboristerie
fiduciarie Aboca: trovi consigli, informazioni,
campioni gratuiti e confezioni speciali con
contapassi in regalo!


