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CDP IL FORZIERE CAMBIA 
PELLE E PUNTA 40 MLD

AUTOSTRADE IL GOVERNO 
ORA VUOLE TUTTA ASPI

Bond o Btp Futura?
Chi offre più di Gualtieri

I
n Italia, nel governo, c’è qualcu-
no che si è accorto che l’inflessi-
bile Austria ha deciso di finan-
ziarsi con un prestito irredimi-
bile, cioè da non restituire, per 

2 miliardi di euro con una domanda 
che è stata superiore di 10 volte 
all’offerta? Durata 100 anni, tasso di 
interesse lo 0,88%, cioè inferiore 
all’1.
E cosa dicono, di fronte a questa real-
tà operativa, i soloni che hanno bol-
lato la proposta di emissioni irredi-
mibili del presidente della Consob, 
Paolo Savona, sia pure a titolo per-
sonale come economista? 
Diranno che l’emissione è piccola? 
Ma l’Austria è piccola e nonostante 

questo poteva raccogliere 20 miliar-
di. Venti miliardi che non avrebbero 
aggravato il debito, che è assoluta-
mente distante dal livello pericolo-
sissimo di quello italiano.
Purtroppo, mentre il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, si 
sfianca a predicare la concordia da 
cui solo può derivare la razionalità 
che consente di fare valutazioni fon-
date e oggettive, prevale la discordia, 
una stupida guerra alle persone, agli 
schieramenti, alla ricerca, solo 
dell’interesse personale di chi prende 
la parola.
Signor Ministro Roberto Gualtieri, 
che cosa ha pensato quando su Face-
book un suo collaboratore avrà letto o 
sentito nel rilancio di giornali radio 
Rai e dei telegiornali che il cuneo 
fiscale tanto richiesto dalle imprese e 
dai sindacati è stato annunciato dal 
ministro degli Esteri, Luigi Di Maio?

ORSI &TORI
di Paolo Panerai

ESCLUSIVO  PROFUMO: IL MIO GRUPPO HA GIÀ RIPRESO A VOLARE VERSO L’OBIETTIVO DEL PIANO 2030

Così Leonardo resiste al Covid
CONFRONTI Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova emissione del Tesoro che parte lunedì

E una selezione di titoli obbligazionari con rendimenti generosi e rischi limitati

A QUOTA 1.800 $ 
Nulla è sicuro come l’oro 

Ma a questi prezzi...

I VINCITORI DEL LOCKDOWN 
Politica vs Big Tech 

Come finirà la guerra 
LUNEDÌ PARTE L’OPS

Al via l’offerta di Intesa 
Ubi Banca è da scambiare?
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