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FTSE MIB 20.366,64 -1,90% ê
Dow Jones 17.750,90 -0,41% ê
Nasdaq 4.736,89 -0,16% ê
S&P 500 2.048,95 -0,32% ê
Londra 6.837,15 -0,24% ê
Francoforte 10.663,51 -1,69% ê
Parigi (Cac40) 4.651,08 -0,85% ê
Madrid 10.364,90 -1,97% ê
Tokio (Nikkei) 17.711,93 0,36% é

1euro 1,1275 dollari -1,50% ê
1euro 133,7200 yen -0,42% ê
1euro 0,7415 sterline -0,78% ê
1euro 1,0428 fr.sv. -1,01% ê

Titolo Ced. Quot.
09-02

Rend.eff.
netto%

Btp12-22/10/16 1,275% 103,59 0,35

Btp10-01/09/20 4,000% 116,32 0,51

Btp14-01/03/30 3,500% 117,52 1,74

Btp14-01/09/46 3,250% 111,84 2,32
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La Lente

di Stefano Agnoli

Barile e risparmi, 
la proposta
per finanziare
le eccellenze

L’
occasione è sotto gli
occhi di tutti. 
Malgrado il rimbalzo

degli ultimi giorni, con il 
barile risalito sopra 58 
dollari dopo essere sceso 
fino a 45, i «risparmi» per il 
sistema Italia sono 
consistenti. Per il Centro 
Studi Confindustria si 
sarebbe intorno ai 24 
miliardi di euro l’anno in 
meno di bolletta 
petrolifera. Ecco perché c’è 
chi inizia a pensare che i 
frutti della congiuntura 
attuale, destinata a durare 
almeno fino a fine anno 
secondo l’opinione 
corrente, possano essere 
destinati a fini utili. 
Proposte concrete, come 
quella che il Centro Levi 
Cases dell’Università di 
Padova ha inviato al 
ministro Stefania Giannini, 
sollecitando la ripresa del 
sostegno alla ricerca 
applicata alle fonti 
rinnovabili, «uniche 
alternative agli idrocarburi 
nel lungo periodo». 
Secondo il Centro 
padovano, per l’Italia ci 
sono reali «possibilità di 
leadership internazionale 
in settori con grandi 
opportunità di crescita». 
Fotovoltaico, biomasse e 
fotosintesi industriale 
(microalghe), per citarne 
qualcuno, sono tre settori 
assai vicini al livello dello 
sfruttamento commerciale. 
Basterebbe , appunto, un 
maggiore sforzo verso la 
ricerca applicata, con più 
«finanziamenti da 
dimensionare e finalizzare 
al raggiungimento di 
obiettivi precisi entro 
scadenze concordate».
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