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I MERCATI

iornata in lieve rialzo per
Piazza Affari, che ha chiuso
l’ultima seduta della

settimana con un guadagno dello
0,40% a 16.399 punti. Un
andamento di poco migliore
rispetto a quello degli altri mercati
europei, frenati in parte da Wall
Street che resta in attesa
dell’accordo sul fiscal cliff. A
Milano si sono mosse in ordine
sparso le banche con lo spread sul
Bund che è tornato a quota 300
punti base. In calo Mps (-0,18%),
nel giorno dell’accordo sul
personale con i sindacati, ed
UniCredit (-0,21%). Invariata
Intesa Sanpaolo mentre sono
cresciute la Bpm (+0,89%) e
Mediobanca (+2,5%). Tra gli altri
titoli in rialzo la Fiat (+1,42%) nel
giorno della visita del premier
Mario Monti a Melfi, dove Sergio
Marchionne ha annunciato un
investimento da un miliardo di
euro per lo stabilimento. In deciso
rialzo anche Finmeccanica
(+2,56%) in attesa di novità sulla
cessione di Ansaldo Energia. Fuori
dal paniere principale ha corso
Rcs (+3,2%) all’indomani della
presentazione delle linee guida del
piano al 2015 che indicano un
fatturato stabile a 1,6 miliardi.

G

Bene Rcs
Bancari
contrastati

LE BORSE

MILANO 0,409
LONDRA -0,055
FRANCOFORTE 0,047
PARIGI 0,058
TOKIO -1,192
ZURIGO -0,479
HONG KONG 0,161

TASSI
Tasso di rifer. 0,7500%

EURIBOR·LIBOR
PERIODO RIBOR LIBOR

1 Mese 0,1100 0,2107
3 Mesi 0,1830 0,3100
6 Mesi 0,3180 0,5103
12mesi 0,5430 0,8430

BOT
SCADENZA GIORNI PREZZO ASTA REND. NETTO

14 gen 2013 18 99,999 0,000
14 feb 2013 49 99,987 0,000
14 mar 2013 77 99,945 0,080
12 apr 2013 106 99,838 0,210
14 mag 2013 138 99,755 0,360
14 giu 2013 169 99,649 0,270
12 lug 2013 197 99,500 0,600
14 ago 2013 230 99,379 0,650
13 set 2013 260 99,252 0,840
14 ott 2013 291 99,120 0,870
14 nov 2013 322 98,978 0,950
13 dic 2013 351 98,859 1,010

VALUTE
PER 1 EURO VALORE IERI VAL. PREC.

Dollaro USA 1,3246 1,3302
Yen Giapponese 111,5200 112,3600
Sterlina Inglese 0,8146 0,8161
Franco Svizzero 1,2079 1,2096
Corona Svedese 8,6349 8,6662
Corona Norvegese 7,3645 7,3755
Corona Danese 7,4612 7,4608
Fiorino Ungherese 286,1300 286,8100
Corona Ceca 25,2280 25,2540
Zloty Polacco 4,0730 4,0736
Renminbi Cinese 8,2554 8,2902
Shekel Israeliano 4,9654 4,9814
Real Brasiliano 2,7308 2,7678
Peso Messicano 16,9287 16,8993

Fonte dati Radiocor

NEW YORK 0,46
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Il commercio al dettaglio

Fonte: Istat

Andamento delle variazioni delle vendite
rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente (tendenziale). Cifre in %
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MILANO. È morto ieri sera, dopo
una lunga malattia, il banchiere
Corrado Faissola, presidente del
consiglio di sorveglianza Ubi Banca ed
ex presidente dell’Abi. Classe 1935,
nato a Castel Vittorio (Imperia),
Faissola ha dedicato la sua carriera
alle attività bancarie fino a diventare
presidente dell’Abi nell’estate del
2006, carica che ha mantenuto fino al
15 luglio 2010. Dal 2 aprile 2007 al 9
maggio 2008, ha ricoperto la carica di
vice presidente del consiglio di
gestione di Unione di Banche Italiane
(Ubi Banca), nata dalla fusione tra
Banca Lombarda e Piemontese e
Banche Popolari Unite. Dal 10 maggio
2008 è stato presidente del consiglio
di sorveglianza di Ubi. Nel 1997 è
stato nominato Cavaliere del lavoro. 
I funerali si terranno domani nel
duomo di Brescia.

MILANO. La stretta sui
consumi si fa sempre più forte,
la conferma è arrivata dai dati
Istat sulle vendite al dettaglio,
che ad ottobre sono scesi a
picco. L’indebolimento della
domanda non è certo una
novità, con ottobre si è giunti
al settimo calo tendenziale
consecutivo, ma la flessione si è fatta più
decisa, mettendo una seria ipoteca sulla
conclusione dell’anno: il 2012 potrebbe fare
ancora peggio del 2009 se le feste di Natale e
Capodanno non riusciranno a dare nuovo
impulso ai consumi. D’altra parte i numeri
forniti dall’Istituto di statistica parlano chiaro:
il valore delle vendite al dettaglio si è ridotto
dell’1% rispetto a settembre, con una
diminuzione dell’1,3% sui prodotti per la
tavola. Su base annua le cifre peggiorano
ancora con il ribasso che diventa pari al 3,8%.
Non c’è stato comparto escluso

dall’arretramento, sono
risultati in forte perdita anche
le voci elettrodomestici,
radio, tv (-6,6%), calzature,
articoli in cuoio (-6,3%),
abbigliamento e pellicceria (-
5,9%). Tra i dati forniti
dall’Istat c’è solo un numero
positivo e riguarda i discount

alimentari (+0,6%), che proprio dalla crisi
traggono profitto, catturando chi vuole
risparmiare sulla qualità. Invece ottobre è
stato un mese "nero" per il resto della grande
distribuzione (-4,8%). Ecco che la perdita
complessivamente accumulata dalle vendite al
dettaglio nei primi dieci mesi del 2012 è stata
dell’1,9%. Confcommercio vede nero:
«L’ultima parte dell’anno potrebbe
confermare o addirittura enfatizzare lo stato
di crisi della spesa delle famiglie».
Confesercenti parla di «una preoccupante
accelerazione della flessione».

A ottobre calo del 3,8%
rispetto all’anno scorso
Resistono i «discount»,
non i supermercati

Vendite ancora in picchiata

DA MILANO ANDREA DI TURI

economia sociale vuol dire la sua
nella costruzione dell’agenda po-
litica che verrà. E lo fa in modo for-

malmente ineccepibile, presentando un
Manifesto intitolato «Per un’economia so-
ciale: idee e persone per un’Italia sostenibi-
le». A sottoscriverlo sono quaranta fra le più
autorevoli personalità della società civile i-
taliana, fra cui molte figure storiche delle
tante forme in cui l’economia sociale si de-
clina: cooperazione sociale, commercio e-
quo-solidale, finanza etica, ambientalismo,
volontariato. Obiettivo: aprire un confron-
to con la sfera politica per individuare so-
luzioni sostenibili ai problemi del Paese.
«Il focus principale – dice Edoardo Patriar-
ca, consigliere Cnel, presidente dell’Istitu-
to italiano per la Donazione e del Centro
nazionale Volontariato, fra i firmatari del
Manifesto – è sui territori, sulle realtà di e-
conomia sociale con cui è possibile ricon-
quistare fiducia e coesione sociale. C’è bi-
sogno di un nuovo protagonismo dei citta-
dini e del recupero di esperienze legate al
mutualismo e alla cooperazione». Uno dei
punti fermi del documento è il rifiuto net-
to del credo ideologico neoliberista, consi-
derato alla radice della crisi. «C’è un’ege-
monia culturale nel campo delle scienze e-
conomiche – spiega – che occorre contra-
stare. Quando si parla di investimenti, ad e-
sempio, si intendono quelli infrastruttura-
li, mentre per il sociale si parla di spesa: in
periodi difficili occorrerebbe investire nel
sociale, ma vince la logica del taglio alla spe-
sa. Nel dibattito sul mercato del lavoro, poi,

’L

occorre parlare di lavoro "decente",
come fa l’Organizzazione interna-
zionale del lavoro e lo stesso Bene-
detto XVI nella Caritas in veritate: il
lavoro non è un oggetto strano che
produce reddito, è la persona, il suo
progetto di vita. Per cui o è decen-
te, o non è lavoro. Sfruttamento e
lavoro mal paga-
to producono in-

certezza, paura: più si-
curezza per il lavoro vuol
dire più stabilità e possi-
bilità di competere».
Oltre a un’economia so-
ciale incardinata nel ter-
ritorio, il Manifesto chie-
de una "conversione e-
cologica" di tecnologie e
modi di produzione.
«Questa terza guerra
mondiale giocata con le
armi della finanza – af-
ferma Walter Ganapini, membro onorario
del Comitato scientifico dell’Agenzia euro-
pea dell’ambiente e già presidente dell’A-
genzia nazionale per la protezione dell’am-
biente –, si accompagna a una crisi am-
bientale di gravità assoluta. Che rende ada-
mantina la certezza della necessità di cam-
biare stili di vita, produzione, consumo». Da
qui le proposte di intervento, che riguarda-
no anche gli assetti istituzionali. «L’Italia –
prosegue – ha bisogno urgente di un crash
program, in una logica di manutenzione:
del territorio, delle città e dell’ambiente. Per
ricostituire qualità ambientale, che insieme
alla qualità sociale è sempre più fattore com-
petitivo. Servirebbe un ministero dello Svi-
luppo sostenibile per coordinare gli inter-
venti necessari, a partire da un utilizzo mol-
to migliore delle risorse europee, che larga-
mente sotto-utilizziamo».
I promotori del Manifesto sanno, tuttavia,
che il cambiamento su scala nazionale
dev’essere accompagnato da riforme dei
meccanismi globali da tempo sul banco de-
gli imputati. «Dobbiamo evitare una globa-

lizzazione come corsa al ribasso su diritti e
ambiente – sottolinea l’economista Leo-
nardo Becchetti, presidente di Cvx Italia e
del Comitato etico di Banca Etica – e con-
vergere invece verso l’alto. Si devono rive-
dere le regole del commercio internaziona-
le, dando importanza alla qualità sociale e
ambientale delle filiere produttive, non so-

Quando l’azienda esibisce il fiocco rosa

Walter Ganapini Edo Patriarca

IL PROGRAMMA

«IDEE E PERSONE PER UN’ITALIA SOSTENIBILE»
Cinque i punti del Manifesto per un’Economia sociale (consultabile su
peruneconomiasociale.wordpress.com con la lista dei 40 firmatari, fra i quali
anche Don Virginio Colmegna): 
1. Una crisi di fiducia
2. Le risorse della società civile
3. Economia sociale di territorio
4. Nuova governance internazionale
5. La conversione ecologica

Si parte dalla crisi, indicando come alla sua base vi sia una crisi di fiducia nel
futuro. Si evidenzia poi come nonostante la disattenzione della politica, una
miriade di soggetti della società civile sia comunque riuscito in questi anni a
farsi carico dei bisogni inevasi dallo Stato sociale in ritirata.
Fra le proposte principali: protezione di lavoratori precari e disoccupati,
promozione della sostenibilità sociale e ambientale delle imprese, welfare
territoriale, difesa del paesaggio, lotta agli sprechi nell’uso delle risorse, nuovo
ordine internazionale con Stati uniti d’Europa protagonisti.

Andrea Di Turi

Cooperazione, commercio equo,
finanza etica, ambientalismo,
volontariato fanno le loro proposte
per aprire un confronto con la
politica e individuare soluzioni
sostenibili ai problemi del Paese

L’economia sociale
scende in campo
con un Manifesto
Appello per una nuova crescita sostenibile

a ricevuto il benservito en-
tro il primo anno della se-
conda maternità. Succes-

sivamente è stata richiamata per
proseguire a svolgere le sue origi-
narie mansioni come direttrice ge-
nerale della multinazionale e alla
fine con la scusa della ristruttura-
zione aziendale è stata nuovamen-
te licenziata.  Una storia vera, che a-
vrà il suo epilogo in Tribunale, di u-
na persona che fa parte del 22,7%
di donne che in Italia  tra il 2011 e il
2012, secondo i dati Istat rielabora-
ti da ManagerItalia, ha abbando-
nato il lavoro al secondo anno di
gravidanza, perché licenziata o per
dimissioni. 

«Questione di cultura – sostiene
Marisa Montegiove, coordinatrice
del gruppo donne di Manageritalia
– sia da parte imprenditoriale che
da quella delle dipendenti. Occor-
re mettere un freno a tutto ciò ed in-
vertire l’inerzia e un piccolo seme
di ravvedimento l’abbiamo già get-
tato». Si tratta di «Fiocco in azien-
da», l’iniziativa che è partita due an-
ni fa a Milano e si è allargata piano
piano alla Lombardia e a tutta la pe-
nisola ideata proprio da Manageri-
talia. Per frenare un trend pericolo-
so che secondo i dati Istat colpisce
le persone più deboli in azienda,
quelle stesse donne che con la loro
professionalità potrebbero contri-
buire non poco alla produttività. Si
è lavorato su cinque punti che co-

stituiscono una carta firmata anche
dalle imprese che vi aderiscono. Al-
la base, nel momento in cui la don-
na comunica all’ufficio personale il
suo nuovo stato l’accoglienza e con-
temporaneamente la programma-
zione. Quindi si passa alla fase del-
le informazioni sui diritti e doveri
delle due parti. Ma c’è di più: l’op-
portunità per la lavoratrice di par-
tecipare ai corsi di formazione du-

rante la facoltativa e la possibilità
d’incrementare il suo reddito dal
30% dello stipendio che percepisce
dall’Inps al 50%. La differenza ver-
rebbe retribuita dall’azienda che al
termine del periodo, quando la
donna torna a tempo pieno alla sua
attività, riceverebbe indietro la
somma erogata trattenendola dal-
la busta paga. Durante la maternità
è previsto un contatto continuo con
la proprietà e prima di rientrare le
parti possono concordare le mo-
dalità. 
Il progetto per il momento ha regi-
strato l’adesione di diverse impre-
se tra cui Microsoft e Nec e tante al-
tre sono in coda quanto meno per
informarsi. Tutto questo non costa
un centesimo all’imprenditore che

anzi viene gratificato dalla collabo-
razione della donna in maternità.
Secondo Adriana Cantisani di S.O.S.
Tata si tratta di un progetto che «in-
cide sulla cultura. La maternità non
fa più rima con licenziabilità ma
con continuità, perché se ben ge-
stita costiutisce un  felice evento a-
ziendale da cui trarre slancio per il
futuro». E come sostiene Manage-
ritalia i vantaggi non sono neanche
tanto nascosti: «Si pensi alla fide-
lizzazione delle dipendenti, ad una
maggiore produttività delle future
mamme ad una migliore immagi-
ne dell’impresa verso l’esterno in
aggiunta all’aumento della natalità
per il Paese».

Andrea Barchiesi
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Profitto
sociale

lo ai prezzi. E andare nella direzione della
Social business initiative della Comunità
europea, dove si dice ad esempio che un
quarto delle nuove imprese nate sono im-
prese sociali». E poi serve una forte spinta
dal basso, il coinvolgimento dei cittadini. «È
indispensabile – conclude – una responsa-
bilizzazione e mobilitazione dei cittadini,

com’è accaduto con le
campagne di sensibiliz-
zazione per l’introduzio-
ne della tassa sulle tran-
sazioni finanziarie: vo-
tando col portafoglio
possono premiare le a-
ziende che creano valore
sociale e ambientale, ca-
pendo che è nel loro in-
teresse. Basta essere lun-
gimiranti e non maso-
chisti».
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Leonardo Becchetti

L’iniziativa di ManagerItalia 
per favorire l’armonia 
fra maternità e lavoro 
Al progetto hanno già aderito
Gruppi come Microsoft e Nec

Morto il banchiere
Corrado Faissola.
Domani a Brescia i funerali

McDonald’s Italia:
«In 3 anni creiamo
3 mila nuovi posti»

MILANO. McDonald’s Italia
creerà oltre 3.000 nuovi posti
di lavoro entro il 2015. Di
questi 1.100 arriveranno già
l’anno prossimo. Lo ha
annunciato ieri l’azienda
presentando un piano per
l’apertura in 3 anni di 100
nuovi negozi.«Con questo
piano di investimento si
conferma che McDonald’s
crede nell’Italia e desidera
ampliare la sua presenza con
l’apertura di nuovi ristoranti,
creando nuove opportunità di
impiego su tutto il territorio
nazionale e di sviluppo
dell’imprenditoria locale
attraverso il rafforzamento e
l’ampliamento della rete»,
dichiara l’amministratore
delegato Roberto Masi.


