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■ Sarebbe bastato molto
meno dell’appuntita intervi-
sta del Direttore di questo
quotidiano a Luca Palamara
per mettere in crisi la fiducia
dei cittadini di questo Paese
nellaMagistratura. Eppure, la
tormentascatenatadalle rive-
lazioni dell’ex presidente
dell’Anm non sembra aver
scalfito il “sistema”, né turba-
to più di tanto l’organo di au-
togoverno. IlCsmè rimasto al
suo posto, ha comminato
qualche condanna (per lo più
lievi sospensioni), sopportan-
do inchieste, indagini, veleni,
dimissioni.E il suopresidente
– questo spiace dirlo, e spiace
che pochi lo abbiamo ram-
mentatoneibilancidi fineset-
tennato di SergioMattarella –
troppo poco ha fatto per dare
segnididiscon-
tinuità.
L’ammini-

strazione della
Giustizia è un
elemento fon-
damentale del
rapporto tra il
Paese e le sue
Istituzioni. Di
più: il “servi-
zio” della Giu-
stizia è essen-
ziale alla vita
quotidiana di
cittadini, fami-
gliee imprese.Unsistemagiu-
diziario efficiente e credibile è
essenziale alla convivenzanel
Paese e alle buone relazioni
con l’estero. È appena il caso
di ricordare che il basso livel-
lodi investimenti finanziari in
Italia dipende in gran parte
dall’inaffidabilità dellaGiusti-
zia.C’èunproblemanotoche
riguarda i tempi: l’ultimo rap-
porto di Bruxelles sui vari si-
stemi giudiziari comunitari
snocciola dati impietosi per
l’Italia. Il nostro Paese è il pe-
nultimo nell’Ue per i tempi
della giustizia civile. In Italia
perarrivareasentenzanel ter-
zo grado di giudizio servono
1302 giorni, 791 per il secon-
doe531per ilprimo.Somma-
ti, i tre gradi superano i sette
anni.
C’è chi ha stimato in 10mi-

liardi il peso economico della
Giustizia inefficiente. Un del-
ta recuperabile se si mettesse
mano a una riforma vera del
sistema; una riforma sia della
Magistratura, sia dei servizi
dell’Amministrazione.Alcitta-
dino(ealle imprese)poco im-
portache i tempi infiniti siano

imputabili alla mancata digi-
talizzazione, alla carenza di
personale o all’inefficienza
dei magistrati. Come spesso
accade le inadeguatezze di
qualcuno diventano alibi per
tutti.
Per chi ha avuto l’occasio-

nedi frequentaredavicinoau-
le giudiziarie e palazzi di Giu-
stizia – e qui si tratta di una
testimonianzadiretta, checer-
co di indicare con il massimo
della sobrietà, vistochemiso-
no liberato di tutti i pesi che
mi hanno imposto sette anni
fa – è facile fare elenchi, che
vanno dall’arredo indecente
alle incertezzechesi accumu-
lano sui tempi e sugli esiti di
indagini preliminari, carcera-
zionipreventive, disponibilità
di agende e di acquisizioni di
documentazione.
La cronaca di tutti i giorni

consente di
“spersonalizza-
re”. Prima anco-
ra di toccare le
indecenti com-
mistioni trapoli-
ticaemagistratu-
ra, diventa espe-
rienza comune
assistere alla
scarcerazione di
indagati che poi
commettonode-
littiefferati, inter-
cettazioni che
svaniscono nel

nulla, altre che risultanopale-
semente distorte, distribuzio-
nediescheaimedia,perdeni-
grare gli imputati e glorificare
gli inquirenti.
Quandopoi lamisuraècol-

ma e accade l’indifendibile,
nonmanca la solita frase che
dovrebberisultarerassicuran-
te: «Abbiamo inviato gli ispet-
tori». A proposito della sezio-
nedisciplinaredelCsm,Fran-
cescoCossigadisse: «Lapoliti-
ca è trattativa. Alla disciplina-
re del Csm non trattano? Se
mi condanni quello non ti as-
solvoquello?Era così quando
ero presidente. E credo che
ora sia peggio». Parole che le
rivelazioni di Palamara ad
Alessandro Sallusti hanno
confermato anni dopo. Non
ci saràbisognodei carabinieri
attorno a Palazzo dei Mare-
scialli (come sostenevaCossi-
ga), ma per ridare fiducia ai
cittadini nella Magistratura
certamente non basta la falsa
riformavaratadaDraghi-Car-
tabia che troppo poco innova
rispetto a quella compilata
dal giustizialista Bonafede.
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La riforma Cartabia non basta
a ricreare un rapporto di fiducia
tra i cittadini e la giustizia malata

■ Secondo laclassifica stilatadalla societàdi
ricerca e analisi Alphaliner,Msc, il gruppo ita-
lo-svizzero di Gialuigi Aponte, ha superato la
danese Maersk nel mercato del trasporto di
container. La flotta del gruppo italo-svizzero
vanta una capacità complessiva di 4.284.728
container standardda 20piedi (Teu), conuna
differenza di 1.888 container rispetto a Maer-
sk.
Laquotadimercatodelle due compagnie si

attesa al 17%. Ma il vettore danese detiene
ancora la maggior capacità in termini di navi
di proprietà: il 65% della capacità di Msc arri-
va dalle navi noleggiate, solo il 42%perMaer-

sk. Secondo ShipMag, l’amministratore dele-
gato diMaersk, Soren Skou, il mese scorso ha
ribadito che il primo posto non è più impor-
tante per la sua azienda, la quale sta concen-
trando in questo momento gli investimenti
sull'espansione della propria logistica terre-
stredove imarginidiprofitto sonopiùelevati.
«Questo dato non significa assolutamente

nulla», ha ribadito l’amministratore delegato
diMaersk. «La cosa importante per noi è cre-
scerecon inostri clienti sollecitandoquelli esi-
stenti ad acquistare servizi logistici daMaersk
piuttostochedai suoi rivali conun’offerta am-
pliata nel trasporto terrestre», ha aggiunto.

Superati i danesi di Maersk

Msc nuovo leader nel trasporto container
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■ I francesi di Credit Agrico-
lescendonoincampoperCari-
ge. L’offerta dovrebbe già esse-
re arrivata anche se non ci so-
no conferme ufficiali. Il colos-
so parigino vuole allargare la
presenzain ItaliadopoCaripar-
ma eCredito Valtellinese. Non
si è esclude che Bper, scesa in
campo a metà dicembre, pos-
sa rilanciare e la prospettiva
sta incendiando le quotazioni.
Carige sale del 4,5% a 0,8 euro.
Nell’ultimomesehaguadagna-
to il23%afrontediunmigliora-
mento dell’indice generale del
6%. Il rischio di impelagarsi in
un’asta a colpi di costosi rilan-
ci ha, invece, fermato lo slan-
cio di Bper che arretra dello
0,3%a 1,9 euro.
Lunedì il Fondo Interbanca-

rio, cui fa capo l’88%dell’istitu-
to genovese, alzerà il velo sulle
offerte e si saprà a chi andrà
l'esclusiva. Dinanzi all’efferve-
scenzadelle indiscrezioni è in-
tervenuta anche la Consob e,
anche se non fa nomi e non
commenta i rumors, il consor-
zioche riunisce tutte lebanche

italianeha indirettamentecon-
fermato, usando il plurale, che
le offerte «preliminari e non
vincolanti, subordinatead atti-
vità di verifica e due diligence
sonopiùdiuna».Haannuncia-
to che la valutazione in corso e
lunedì , quandosi riunirà ilCo-
mitato di gestione, «verosimil-
mente» si sapra' a chi andra'
l'esclusiva.
Sul tavolo di Salvatore Mac-

carone, presidente del Fondo
Interbancario,c’e' gia'dal14di-
cembre lapropostadi acquisto
dell'80% dell'istituto genovese
al prezzo simbolico di un euro
dapartediBperconunarichie-
stadidotedi 1miliardo, 'tratta-
bile' ha precisato successiva-
mente l'istituto modenese re-

plicando al Fondo che aveva
subito fattonotarecomeil livel-
lo di ricapitalizzazione non ri-
sultasse «conforme alle previ-
sioni statutarie». Dopo il salas-
so di un miliardo pagato per il
salvataggiodellaBancaPopola-
re di Bari i gestori del Fondo
hannodeciso di tirare i remi in
barca limitando le possibilità
di intervento in una forbice
compresa fra 650 e 700 milio-
ni. A impuntarsi sono stati so-
prattutto le bancheminori.
Secondo Il Messaggero la

proposta arrivata da Parigi ter-
rebbe contodell’orientamento
del consorzio.
. Sulle cifre messe sul piatto

nessuna confermama indiret-
tamente una smentita: il Fon-

dononritieneopportunocom-
mentare ilcontenutodelle indi-
screzioni, nè rettificare alcune
inesatte indicazioni quantitati-
ve in esse contenute». Ora ci si
chiede se i pretendenti siano
dueopiu',enellacontasi riper-
corrono le ipotesi gia' circolate
comeBnp Paribas, presente in
Italia con Bnl, oltre ad alcuni
fondi, come Cerberus. Lunedi'
ci saranno tutte le risposte, po-
tra' aprirsi la data roome le of-
fertevincolantidovrebberoco-
si' arrivare in tempo per chiu-
dere l'accordo entro giugno
quando scadra' il bonus legato
all’utilizzo dei benefici fiscali
che,nelcasodiCarigeammon-
tano a 320milioni.
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■ «L’attesa è stata agevolata da
una serie di difficoltà che mi riguar-
dano: a livello giudiziario, medico e
nel business, fattori che potrebbero
indicare che la fine della mia carrie-
raèvicinaecheènecessariopassare
il testimone». Così Vincent Bolloré -
la sua Vivendi è il primo azionista di
Tim-annuncianel libro“Dictionnai-
re amoureux de l'entreprise et des
entrepreneurs” ilpassaggiodi conse-
gne del suo impero ai figli.

IL PATRON DI VIVENDI ANNUNCIA CHE IL SUO IMPERO FINANZIARIO STA PER ANDARE AI FIGLI

Bolloré pronto
a passare
il testimone

I NUMERI
Il nostro Paese è
il penultimo nell’Ue
per i tempi della
giustizia civile.
In Italia per arrivare
a sentenza nel terzo
grado di giudizio
servono 1302 giorni

Il risiko degli sportelli

I francesi su Carige
E il titolo spicca il volo
Le azioni della banca guadagnano il 4,5% sulle voci di un’offerta
a breve di Credite Agricole. E Bper sarebbe pronta al rilancio

■ Nuovo crollo di Bitcoin che perde l’8%
scivolando sotto i 43 mila dollari. Sono stati
annullati così i guadagni da settembre. La
flessionedellamadredellecriptovalute trasci-
na le altre: Ethereum perde il 10% a 3.400
dollari,BinanceCoin il 9%a466dollari, Sola-
na il 12% a 148 dollari. La capitalizzazione di
Bitcoinèscivolataa finegiornataa813miliar-
di di dollari, quelle di tutte le criptovalute a
2.040miliardi di dollari.
Lacadutahadiversecause.Fra leprincipa-

li l’annuncio che la Fed alzerà i tassi molto

primadel previsto. La comunicazioneha fat-
to crollare il Nasdaq e anche il Bitcoin. Una
novità nel mondo delle cripto fino a prima
slegato dai timori di Wall Street. Del rialzo
dei listini , invece, habeneficiato anche il Bit-
coin che negli ultimi 12 mesi ha segnato di-
versi record arrivando a toccare il suomassi-
movalore storicoanovembre,quandosupe-
rò quota 68mila dollari.
Un altra causa imprevista è costituita dai

disordini inKazakistan.L'exrepubblicasovie-
tica è diventata il secondo paese al mondo

per l'estrazione e la transizionedi criptovalu-
te, subito dietro gli Stati Uniti. Secondo gli
ultimi dati disponibili ( maggio), il 18% del
miningmondiale avviene in Kazakistan, do-
pochemolte societàdel settorehanno lascia-
to la Cina per approfittare dei bassi costi
dell'energia del Paese ed evitare il giro di vite
deciso dal governo di Pechino. Il Financial
Timesha calcolato checirca 88milamacchi-
ne sono state spostate dalla Cina e il mining
hagiàcausatoalPaeseproblemidiapprovvi-
gionamento alla rete elettrica

Il Bitcoin e le altre

La Fed alza i tassi
e le criptovalute
crollano di botto
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