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E’ in arrivo il bando del-
l'esercito Usa per la forni-
tura di una nuova flotta
di aerei da trasporto mili-
tare, un'attesissima gara
cui Alenia Aeronautica
(gruppo Finmeccanica)
parteciperà con il C-27J. 

La request for propo-
sal (richiesta di manife-
stazione di interesse, ndr)
della Us Army dovrebbe
essere arrivata ieri in ex-
tremis, secondo quanto
anticipato da fonti dell'e-
sercito statunitense. Dopo
tanti rinvii, non si posso-
no tuttavia escludere sor-
prese, come un ulteriore
slittamento dell'annuncio,
previsto da altre fonti, a
inizio 2006.

Il programma Future
Cargo Aircraft (Fca) del-
l'esercito americano pre-
vede una fornitura inizia-
le, da aggiudicare nel
2006 e da contrattualiz-
zare l'anno successivo, di
33 aerei per un valore di
1,4 miliardi di dollari. La
gara vedrà in competizio-
ne protagonisti europei.
Da una parte c'è Alenia
Aeronautica, che forma
per l'occasione con l'ame-
ricana L-3 Communica-
tions la joint venture
Gmas (Global Military
Aircraft Systems). Nel
team ci sono anche
Lockheed Martin per

avionica e propulsione e
Rolls Royce per la moto-
ristica. Dall'altra parte c'è
il gruppo franco-tedesco-
spagnolo Eads con la con-
trollata Casa, che si allea
con l'americana Raytheon
e propone gli aerei C-295
e CN-235.

La richiesta potrebbe
successivamente aumen-
tare a 130-160 velivoli,
comprendendo la Guardia
nazionale e le Forze spe-
ciali e non si esclude che la
Us Air Force scelga per il
suo programma Light
Cargo Aircraft (Lca) lo
stesso tipo di aereo. Negli
ultimi giorni, si prospetta
l'ipotesi di un'unificazione
del bando dell'esercito e
di quello dell'aeronautica
militare, con conseguente
slittamento dei tempi del-
la request for proposal. 

Con il programma Fca,

l'esercito americano in-
tende rinnovare la vecchia
flotta di aerei C-23 Sher-
pa. Il mercato potenziale è
molto più ampio dei primi
33 aerei richiesti. Le sti-
me del mercato Usa per
l'aereo da trasporto mili-
tare nei prossimi 5-10 an-
ni oscillano dai 5 ai 10 mi-
liardi di dollari.

L'Aeronautica militare
italiana e quella greca già
acquistano rispettivamen-
te dodici aerei C-27J, rea-
lizzati da Alenia Aero-
nautica in collaborazione
con Lockheed Martin. Le
forze armate della Bulga-
ria ne prenotano otto. Ne-
gli Stati Uniti, il Diparti-
mento di Stato acquista
negli anni Ottanta il C-
27A, predecessore del C-
27J. La Us Coast Guard
sceglie il CN-235 della
Casa per il pattugliamen-

to marittimo. L'aereo C-
295, più grande, è attual-
mente usato dall'aeronau-
tica militare di Spagna,
Giordania e Polonia ed è
scelto da Svizzera, Brasile
ed Emirati Arabi Uniti. Di
recente crea polemica ne-
gli Stati Uniti l'accordo
firmato con il Venezuela
dalla Eads-Casa per la
vendita di dieci C-295 e
due CN-235, nonostante
l'opposizione del Gover-
no di Washington, che
considera il Venezuela co-
me una minaccia per i
Paesi vicini dell'America
Latina. Lo scontento del-
l’Amministrazione Bush
nei confronti della scelta
spagnola potrebbe gioca-
re a favore di Alenia nella
gara della Us Army per il
Future Cargo Aircraft, o
almeno così sperano alla
Finmeccanica.
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Finmeccanica, Alenia Aeronautica
In arrivo bando Us Army per C-27J
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Avio: 400 mln per i motori del razzo Ariane 5
Eads-Space Trasportation ed Europropulsion, partecipata
da Avio al 50 per cento, firmano un contratto per la pro-
duzione di 30 coppie di booster, i motori laterali che equi-
paggiano il razzo europeo Ariane 5 fornendo la spinta al
decollo. Il contratto ha un valore di 900 milioni, di cui 400
milioni sono la quota di competenza di Avio.L'azienda ita-
liana,leader nella propulsione aerospaziale,dovrà realizzare
le componenti ad alta tecnologia dei booster, quali il pro-
pellente, le protezioni termiche e gli accenditori.

Telecom Italia, accordo con Telkom Indonesia
Telecom Italia Sparkle, società di servizi internazionali del
gruppo Telecom Italia,si aggiudica la gara,bandita dal ge-
store locale Telkom Indonesia, relativa a un progetto di
consulenza ad ampio spettro sulla rete di telecomunica-
zioni di nuova generazione (Ngn). Il contratto, della dura-
ta di sei mesi, copre sia gli ambiti tecnici che quelli com-
merciali e organizzativi, in vista dell’imminente introdu-
zione della Ngn in Indonesia.

Russia: la Banca centrale taglia i tassi al 12%
La Banca centrale russa taglia di un punto percentuale il
tasso di sconto, portandolo al 12 per cento anziché al 13
per cento. La misura segue i buoni risultati macroecono-
mici per il 2005,che vedono un surplus fra il 7 e l'8 per cen-
to del Pil, una crescita economica del 6,2 per cento (la più
sostenuta nell'ambito dei paesi del G8) e un rublo sostan-
zialmente stabile (oggi 34,11 rubli valgono un euro) e an-
zi in lieve rafforzamento: un "miracolo economico" so-
stanzialmente dovuto all'aumento dei prezzi del petrolio.

Arcelor alza il prezzo d’offerta su Dofasco
Il gruppo Arcelor alza la propria offerta per rilevare la ca-
nadese Dofasco a 63 dollari canadesi, pari a una valorizza-
zione di 3,64 miliardi di euro, dopo la contro-opa di Thys-
senKrupp che offre 3,5 miliardi. In dollari canadesi la nuo-
va offerta di Arcelor sale a una valorizzazione del gruppo
canadese di 5,02 miliardi. La nuova offerta è in contanti.

Tommy Hilfiger, Apax Partners paga 1,6 mld $
Il fondo di private equity Apax Partners rileva Tommy Hil-
figer per 1,6 miliardi di dollari, dopo che il marchio di ab-
bigliamento registra un calo delle vendite in tre degli ulti-
mi quattro anni.

Unicredit dovrà dismettere la banca polacca
Bhp, avuta in dote a seguito delle nozze con
la tedesca Hvb, in quanto altrimenti si tro-
verebbe a violare un precedente accordo con
il Governo polacco. Il ministro del Tesoro,
Andrzej Mikosz, ricorda che con Unicredit è
siglato un accordo quando l'istituto di Piaz-
za Cordusio rileva la quota di maggioranza
di Bank Pekao nel 1999 in base al quale Uni-

credit si impegna a non acquisire banche ri-
vali nel Paese. La banca guidata da Alessan-
dro Profumo ha "un mese di tempo" dal ri-
cevimento della missiva "per mettere ordine
e tornare alla regolarità", conclude Mikosz.
Intanto Unicredit punta alla creazione di una
banca d'affari Ue tramite lo scorporo e la fu-
sione di Ubm e degli asset di investment
banking di Hvb e di Bank Austria.

Ultimatum a Unicredit-Hvb: Vendere Bhp
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Si pronuncia “hexie
shehui”, significa “società
armoniosa”. È il nuovo
slogan che sta tappezzan-
do le città cinesi: appeso
alle fermate degli autobus,
nelle stazioni della metro-
politana e sulle cancellate
di lamiera che circondano
i cantieri in cui si lavora
notte e giorno per trasfor-
mare Pechino entro il
2008. 

L’ha lanciato a più ri-
prese, negli ultimi mesi,
Hu Jintao, presidente del-
la repubblica, segretario
generale del partito e capo
dell’esercito, ed è stato ra-
tificato nel corso della
quinta sessione del XVI
congresso nazionale del
Pcc, dall’8 all’11 ottobre.
Da allora non è mancata
un giorno dalle pagine dei
quotidiani cinesi. 

Il comitato centrale del
partito l’ha ufficialmente
sdoganata approvando il
cosiddetto “piano per l’e-
conomia nazionale e lo
sviluppo sociale”, vale a
dire l’undicesimo piano
quinquennale della Re-
pubblica popolare: stru-
mento di programmazio-

ne socialista in un’econo-
mia sempre più orientata
al capitale.

Tre sono i punti fonda-
mentali del piano. Uno ri-
guarda la promozione del-
la ricerca scientifica. Un
altro è dedicato alla dife-
sa dell’ambiente e alle ri-

sorse energetiche, di cui la
Cina ha sempre più fame:
proprio a Pechino si è
svolta pochi giorni fa la
conferenza sull’energia
rinnovabile che ha fatto
seguito al Summit Mon-
diale sullo Sviluppo So-
stenibile (Wssd) tenutosi
a Johannesburg nel 2002
e alla Conferenza Interna-
zionale sull’energia rinno-
vabile di giugno 2004 a
Bonn.  

Ma il nocciolo centrale del
programma è la promessa
politicamente più signifi-
cativa: la costruzione, ap-
punto, di una “società ar-
moniosa”.

Negli ultimi anni, le di-
sparità sociali registrate in
Cina sono diventate enor-
mi. Si tratta innanzi tutto
di disparità geografiche:
mentre le province della
costa orientale sono state
i “laboratori” del capita-
lismo e hanno beneficiato
del boom economico degli
ultimi venticinque anni,
quelle centrali e occiden-
tali, e in generale tutte le
zone rurali, sono rimaste
in molti casi ancora ferme
allo stato in cui si trova-
vano nel 1979, quando
Deng Xiaoping lanciò la
politica delle “quattro
modernizzazioni”.

E poi c’è una disparità
sociale, che si registra
ovunque: il baratro che se-
para i livelli di reddito dei
più ricchi e quelli dei più
poveri. Lo dicono le stati-
stiche ufficiali stilate dal
governo: la fascia meno
abbiente della popolazio-
ne, pari al 10 per cento del
totale, disporrebbe oggi
solo del 2  per cento delle
risorse nazionali, mentre

la fascia più ricca, sempre
circa il 10 per cento dei
cinesi, godrebbe da sola
del 40 per cento delle ri-
sorse. Quello che il piano
quinquennale promette è
di spostare finalmente
l’accento dall’ossessione
per i tassi di crescita alla
creazione di una società
più omogenea e giusta. Gli
esperimenti di Deng Xiao-
ping si basavano sull’ac-
cettazione del fatto che al-
cune zone si sarebbero ar-
ricchite prima delle altre,
ma ora i dirigenti si sono
resi conto che è giunto il
momento di smussare gli
spigoli della società. San-
no bene che è dallo scon-
tento nelle campagne, dal-
la massa dei lavoratori mi-
granti che preme sulle
città e dagli scandali della
corruzione che possono
venire concrete minacce al
loro potere. Il piano par-
la di azioni concrete per
ridurre la disoccupazione
e garantire l’accesso all’i-
struzione e alla sanità
pubblica a un maggior nu-
mero di persone. 

Le prime misure sono
già state annunciate: inve-
stimenti pari a oltre un mi-
liardo di euro per iniziati-
ve volte a favorire la rioc-

cupazione, 300 milioni di
euro per aumentare la si-
curezza sul lavoro, spe-
cialmente nelle miniere
dove gli incidenti sono al-
l’ordine del giorno. 

E poi esenzioni dalle
tasse per 730 milioni di
contadini e l’estensione

del nuovo sistema coope-
rativo di assicurazione sa-
nitaria a tutta la popola-
zione rurale entro il 2010.
In questo quadro si inse-
risce la recente ratifica da
parte della Cina della
Convenzione delle Nazio-
ni Unite contro la corru-
zione adottata dall'As-
semblea Generale Onu il
31 ottobre 2003: "La cor-
ruzione – ha dichiarato il
segretario generale delle

Nazioni Unite Kofi Annan
- distogliendo risorse che
andrebbero destinate allo
sviluppo, minando la ca-
pacità dei governi di ga-
rantire i servizi essenziali,
alimentando la disugua-
glianza e l'ingiustizia e
scoraggiando gli investi-
menti e gli aiuti esteri, col-
pisce in maniera disegua-
le le fasce più povere".
Aderendo alla Conven-
zione delle Nazioni Unite,
la Cina dimostra la sua
volontà non solo di
conformarsi sempre più
alla regole e agli accordi
internazionali, ma anche
di dare segnali forti al pro-
prio interno nella lotta av-
viata conto il potere cor-
rotto, al fine di contenere
il dissenso delle fasce po-
vere. 

La convenzione agevo-
lerà il rimpatrio dei crimi-
nali fuggiti all'estero, mol-
ti dei quali risultano esse-
re ex funzionari corrotti.
Inoltre fornirà maggiori
strumenti per il recupero
di patrimoni cinesi illegal-
mente trasferiti oltre fron-
tiera.
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Qui PECHINO

Società armoniosa, slogan per la Cina

Approvato il piano
dell’economia
Molte le novità:
tutela ambientale
e ricerca di risorse
per l’energia

Un miliardo di euro
per l’occupazione
e la sicurezza
nei luoghi di lavoro
Tasse ridotte
per i contadini


