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È consapevole la Banca d’Italia del mostro organizzativo che i suoi dik-
tat stanno creando nelle banche italiane? Ha presente che oggi a coman-
dare in banca non sono più gli amministratori delegati e i direttori gene-
rali ma coloro che sono a capo degli uffici credito problematico, ai quali 
la banca centrale ha fatto in modo che venissero affidati poteri straordi-
nari? Ha presente che mentre in tutto il mondo gli Stati sono dovuti 
intervenire per salvare banche anche molto importanti, le banche italia-
ne si sono mostrate le più solide mentre la crisi economica italiana è la 
più grave fra tutti i Paesi industrializzati? Ha presente, quindi, che la 
pressione che la vigilanza mette a moltissime banche italiane appare 
fuori misura? Ha presente che l’eccessivo rigore è il peggiore dei mali nei 
confronti del sistema economico quando la crisi imperversa? Ha presen-
te che il ragionamento che si sente fare nei propri uffici, e cioè che senza 
il rigore imposto le banche italiane non sarebbero così solide, è un puro 
ragionamento dialettico tenuto conto che contingentando il credito non 
si fa altro che aggravare la crisi delle aziende produttive, creando i pre-
supposti perché le perdite delle banche su crediti siano sempre più 
gravi? Quindi a che pro questo rigore e questa pressione specialmente 

ORSI & TORI
DI PAOLO PANERAI

A un distributore della Erg, nei pressi 
di Segrate (Milano), durante la notte, 
alla fi ne del turno di sorveglianza, si 
è rotto il sistema automatico di eroga-
zione per cui distribuiva la benzina e 
il gasolio senza dover inserire prima 
i soldi. La notizia da Paese dei baloc-
chi si è diffusa in un battibaleno. Di 
fronte alla possibilità di fare il pieno, 
si sono vuotate le case. C’era anche chi 
ha portato con sé le taniche. Quan-
do i gestori si sono accorti, era stato 
già succhiato tutto. I serbatoi erano a 
secco. Ma c’erano in azione le teleca-
mere per cui i succhiatori sono stati 
individuati: 122 persone (fra le quali 
anche 7 signore). Solo tre gli immigra-
ti: un turco, un algerino e un bosniaco. 
Non so se più onesti o solo perché non 
sono stati avvisati. Questa, purtroppo, 
è l’Italia degli indignados, quella che 
ce l’ha con i ladri, mannaggia!

DIRITTO & ROVESCIO

Distribuite le somme sulla partecipazione dei comuni alla battaglia per il recupero di imposte e contributi non versati nel 2012

Lotta all’evasione, Milano incassa 
950 mila euro. Roma soltanto 9 mila

Dopo la sentenza della Cassazione che 
conferma la condanna a quattro anni per 
frode fiscale Silvio Berlusconi, un terzo 
degli italiani si arrocca al fianco del 
Cavaliere, che così resta al centro della 
scena politica. Difensori e detrattori, la 
linea di separazione, al solito, è netta e 
in pochi ricordano quali fossero i capi 
d’accusa: il 32,6%. La maggioranza degli 
italiani (il 53,7%)  è convinta che questa 
vicenda avrà conseguenze sull’orienta-
mento al voto; ma in pochi (il 7%) sono 
disposti ad affermare di voler cambiare 
personalmente orientamento politico. È 
il risultato del sondaggio lampo condotto 
da Lorien Consulting, il 1° agosto, nelle 
ore successive alla sentenza della Cassa-
zione sul caso dei diritti Mediaset.

Sondaggio Lorien: il 38,5% degli italiani
non sa per cosa è stato condannato il Cav.

Adriano a pag. 5
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Fisco/1 - Perdite sui crediti deducibili 
in presenza di elementi certi e precisi. 
La circolare n. 26 dell’Agenzia delle 
entrate
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Fisco/2 - Incrementi pa-
trimoniali, ammesso il 
risparmio degli anni pre-
cedenti. La prima mossa 
del fisco è l’analisi dei di-
sinvestimenti. Gli effetti 
della circolare n. 24 delle 

Entrate sul nuovo redditometro
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Fisco/3 - Accertamenti anticipati inva-
lidi senza motivi d’urgenza. La sentenza 
della Cassazione dà la precedenza allo 
Statuto del contribuente
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Impresa/1 - L’eccessivo ricorso alle 
trattative private vanifica la spending 
review. Il mancato risparmio ammon-
ta a un miliardo di euro. La relazione 
dell’Authority sui contratti pubblici
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Impresa/2 - Aiuti alle 
pmi, sono ammessi gli in-
vestimenti in macchinari 
usati. Le agevolazioni 
negli orientamenti Ue per 
il 2014-2020

Lenzi da pag. 14

Impresa/3 - Calano i mancati paga-
menti alle imprese in Italia. Meno 10% 
rispetto al 2012, ma aumenta l’impor-
to medio. La fotografia dell’insolven-
za nel rapporto Euler Hermes
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Previdenza - Appello dell’Inps sui con-
tributi sulle ferie non godute. Il termine 
scade il 22 agosto. Se l’azienda è in crisi 
il pagamento può slittare

De Lellis a pag. 17

Immobili & condomi-
nio - Piscine condomi-
niali, la responsabilità è 
dell’amministratore. Gli 
adempimenti per una 
corretta gestione delle 
strutture

Bordolli-Di Rago  
a pag. 18

Spendere meglio - L’app giusta per ri-
sparmiare in vacanza. Dal roaming alle 

valigie, tutte le applicazio-
ni che facilitano la vita 

sotto l’ombrellone
Di Palma a pag. 20

Documenti - La Ctp 
di Bergamo sugli arre-

trati esentasse
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DI MARINO LONGONI 
mlongoni@class.it

Gli incentivi fiscali alle ristrutturazio-
ni edilizie e al risparmio energetico, 

introdotti con il decreto legge ecobonus 
e ulteriormente migliorati dal parlamen-
to in sede di conversione in legge, sono 
certamente un interessante tentativo di 
stimolare la ripresa in un settore, quel-
lo dell’edilizia (e in modo meno convinto 
nell’arredamento e negli elettrodome-
stici), che è tradizionalmente un volano 
importantissimo per l’intero sistema eco-
nomico e che sta attraversando una crisi 
drammatica. Ma non sarà certamente un 
toccasana. Per una serie di motivi precisi. 
Prima di tutto la scarsa convenienza per 
chi si trova a dover scegliere di fare un 
lavoro in nero o beneficiare della detra-
zione. Nonostante l’aliquota molto alta 
(65% in alcuni casi, 50% in altri), l’obbli-
go di spalmare in dieci anni il risparmio 
fiscale, la necessità di adempimenti bu-
rocratici e il rischio di subire controlli, 
richiesta di documenti ecc. finiscono per 
smorzare gran parte degli entusiasmi. 
In un momento di grave crisi di liquidità 
a guadagnarci veramente è soprattutto 
l’erario che, in caso di emersione, inca-
mera subito l’Iva.

 Ma c’è dell’altro. In un eccesso di 
zelo burocratico, il parlamen-

to ha infatti approvato un 
emendamento che dispone: 
«L’attestato di prestazione 

energetica deve essere 
allegato al contratto 
di vendita, agli atti 
di trasferimento 
di immobili a 
titolo gratuito 
o ai nuovi con-
tratti di locazio-
ne, pena la nul-
lità degli stessi 
contratti». Una 
norma in grado 
di disincentivare 
completamente il 
mercato delle lo-
cazioni, già asfitti-
co. Il governo si deve 
essere accorto 
dell’errore, tan-
to che si è 
g i à 

impegnato a eliminare l’obbligo 
di allegazione dell’Ape alme-

no nei contratti di locazio-
ne. Intanto però l’obbligo 
è entrato in vigore, per-
ché la legge di conver-
sione del decreto legge 
n. 63 è stata pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficia-
le di sabato 3 agosto. 
Tanto che il Consiglio 
nazionale del nota-
riato si è preoccupato 

di diffondere ufficial-
mente un documen-

to (disponibile 
a n c h e 

sul sito di ItaliaOggi) con le prime in-
terpretazioni, necessario per risolvere i 
molti casi dubbi e non bloccare, in attesa 
dell’interpretazione ufficiale, il mercato 
immobiliare. Ben 30 mila battute per le 
interpretazioni più urgenti. Che la dice 
lunga su quanto sia scaduta la qualità 
della legislazione.
Della serie «vorrei ma non posso» (eppure 
ci avevano spiegato a giurisprudenza che 
il legislatore è sovrano) la richiesta al go-
verno di rendere permanenti gli incentivi 
per «interventi per il miglioramento e la 
messa in sicurezza degli edifici esistenti, 
oltre che per l’incremento del rendimen-
to energetico degli stessi». Evidentemen-
te il parlamento non è riuscito a trovare 
la copertura finanziaria necessaria e ha 
perciò impegnato il governo a stabiliz-

zare le detrazioni. Con il risultato di 
lasciare nell’incertezza coloro che 

sarebbero potenzialmente inte-
ressati a lavori di ristrutturazio-
ne o di risparmio energetico, ma 
necessitano di tempi più lunghi 
dei pochi mesi che vanno da qui 

alla fine dell’anno. Si pensi alla 
difficoltà di mettere d’accordo più 
comproprietari, o ai tempi della 
macchina pubblica. In tutti questi 

casi si corre il rischio di costringe-
re i proprietari a ragionare come 
se gli incentivi non esistessero. 
Annullando di fatto qualsiasi im-
patto positivo degli stessi.

© Riproduzione riservata
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NELL’INSERTO/1 NELL’INSERTO/2Tregua di tre mesi nella guerra al rap-
porto di associazione in partecipazione 
dichiarata dalla riforma Fornero. Da 
qui a settembre, infatti, le imprese pos-
sono sottoscrivere accordi con i sinda-
cati al fine di promuovere la stabilizza-
zione degli associati in cambio della 
grazia per tutte le eventuali sanzioni 
pendenti sulla qualificazione dei rap-
porti di lavoro o anche solo per preve-
nirle. 
La novità è prevista dal ddl di conver-
sione del decreto lavoro (dl n. 76/2013), 
approdato alla camera per la seconda 
lettura. Riconosce l’applicazione degli 
incentivi alle assunzioni-stabilizzazio-
ni, così rappresentando una valida 
soluzione ai limiti/vincoli introdotti a 
tale contratto dalla legge n. 92/2012.
La misura è operativa fra il 1° giugno 
e il 30 settembre 2013, e  riconosce effi-
cacia retroattiva agli accordi sottoscrit-
ti dal 1° giugno. La nuova misura offre 
la possibilità alle aziende, anche trami-
te le associazioni di categoria, di stipu-
lare con i sindacati più rappresentativi 
sul piano nazionale appositi contratti 
collettivi per promuovere la stabilizza-
zione dell’occupazione.

Cirioli-De Angelis da pag. 6 5 Agosto 2013

PRIMA PARTE
Norme e principi interpretativi generali

Le norme di riferimento
L’Iva si applica sulle cessioni di beni e sulle pre-

stazioni di servizi effettuate, nell’area dell’Ue, da 
un soggetto passivo che agisce in quanto tale. La 
soggettività passiva del cedente o prestatore è dun-
que uno dei requisiti essenziali per l’applicazione 
dell’imposta. 

Le disposizioni comunitarie in materia di soggetti-
vità passiva sono contenute negli artt. da 9 a 13 della 
direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (di se-
guito, direttiva Iva). In tale contesto, gli artt. 9 e 10 
forniscono le nozioni di soggetto passivo e di attivi-
tà economica, mentre l’art. 13 si occupa delle attività 
degli enti pubblici.

In questo lavoro ci occupiamo delle norme fonda-
mentali dettate negli artt. 9 e 10, che definiscono le 
nozioni armonizzate di soggetto passivo e di attivi-
tà economica in termini precisi e incondizionati, in 
conformità delle quali devono essere interpretate le 
(non del tutto) corrispondenti disposizioni nazionali 
contenute negli artt. 4 e 5 del dpr n. 633/72. Non so-
no oggetto di analisi, invece, le disposizioni dell’art. 
13 della direttiva, concernenti la specifica disciplina 

della soggettività passiva degli enti pubblici.
Secondo l’art. 9, par. 1, primo comma, si consi-

dera soggetto passivo chiunque esercita, in modo 
indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività econo-
mica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati 
di detta attività. 

Il secondo comma stabilisce che si considera «at-
tività economica» ogni attività di produzione, di 
commercializzazione o di prestazione di servizi, com-
prese le attività estrattive, agricole, nonché quelle 
di professione libera o assimilate. La medesima di-
sposizione aggiunge che si considera, in particolare, 
attività economica lo sfruttamento di un bene ma-
teriale o immateriale per ricavarne introiti aventi 
carattere di stabilità.

Il successivo par. 2 dell’art. 9, in via eccezionale, 
attribuisce inoltre la soggettività passiva ad ogni 
persona che effettui a titolo occasionale la cessione 
di un mezzo di trasporto nuovo spedito o trasportato 
a destinazione dell’acquirente dal venditore, dall’ac-
quirente o per loro conto, in un altro stato membro. 
Questa previsione, nell’ordinamento interno, è stata 
recepita nel quadro delle definizioni delle operazioni 
intracomunitarie (cfr. artt. 38 e 41 del dl n. 331/93).    

Il requisito dell’indipendenza dell’attività è preci-
sato nell’art. 10, il quale chiarisce  che tale condizione 

I soggetti 
passivi dell’Iva

Le ultime pronunce 
della Corte di giustizia Ue

di FRANCO RICCA

La riproduzione, anche parziale, 
è riservata per l’intero fascicolo

AGEVOLAZIONI

1.1.9

50% previa pratica edilizia
Una persona fisica, che sta eseguendo nella propria abitazione lavori di manu-

tenzione straordinaria per i quali intende usufruire del beneficio fiscale del 50%, 
dopo aver effettuato un primo bonifico bancario all’impresa esecutrice dei lavori 
con le particolari modalità previste dalla norma, si è accorta di non aver presen-
tato al Comune interessato la dichiarazione di inizio lavori. Vi provvederà quanto 
prima regolarizzando il tutto presso il Comune competente. Si chiede di conoscere 
se la tardiva presentazione della Dia, nell’ipotesi in cui vengano rispettati gli altri 
requisiti formali richiesti dalla Legge, comprometta o meno la fruizione dell’age-
volazione del 50% sui predetti lavori  e nel caso la si ritenga non compromessa,  se 
la detrazione agevolata spetti anche per i bonifici eseguiti prima della regolariz-
zazione o solo per quelli eseguiti dopo la regolarizzazione.   

M.L.

Risponde Stefano Baruzzi
Nel quadro normativo in vigore dal 14.5.2011 non è più previsto l’obbligo per 
il contribuente, a pena di decadenza (dm 41/98, artt. 1 e 4; circ. 57/98, par. 7), 
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Detrazioni fiscali del 65% per interventi di risparmio energetico e antisismici. Del 
50% per ristrutturazioni, mobili ed elettrodomestici. Ma non mancano i problemi 

Il decreto sul lavoro consente alle aziende entro il 30 settembre di convertire le finte associazioni in partecipazione. Senza sanzioni

Condono sui dipendenti fantasma

Fabrizio 
Saccomanni

Fisco clemente sugli errori
Ravvedimento operoso valido anche in caso di versamento incompleto 

Idem anche per ritardati pagamenti senza la maggiorazione dello 0,4% 
In caso di ravvedimento operoso carente la 
sanatoria deve essere comunque considerata 
valida rispetto a quanto pagato, a condizione 
che un pagamento sia stato effettuato, comun-
que, a titolo di sanzione ridotta. La sanzione 
piena, dunque, sarà applicata soltanto sulla 
differenza di imposta. Analoga conclusione 
laddove il contribuente effettui i versamenti 
di imposta senza tenere conto della maggio-
razione dello 0,4% ovvero nel caso in cui, per 
versamenti carenti di lieve entità, si proceda 
a versare le somme da acquiescenza all’accer-
tamento. Con una nuova circolare estiva, la 
n. 27 di ieri, l’amministrazione fi nanziaria 
interviene su alcune rilevanti problematiche 
di carattere operativo in tema di versamenti 
e ravvedimento operoso.
Il tema del ravvedimento operoso non per-
fezionato è stato oggetto di esame anche da 
parte della Cassazione che, in alcune ipote-
si, ha sancito la debenza di sanzioni intere 
sull’ammontare integrale dell’imposta 
anche nel caso in cui la carenza di paga-
mento riguardava pochi euro di sanzioni o 
interessi.

Liburdi a pag. 22
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Nella d i -
chiarazio-
ne scritta 
rilasciata a caldo, dopo la 

sentenza della Corte costituziona-
le, Giorgio Napolitano ha lanciato 
un preciso monito alle forze poli-
tiche: «Il paese», ha sottolineato, 
«ha bisogno di ritrovare serenità 
e coesione». Ha elogiato il clima 
«più rispettoso e disteso» che ha 
accompagnato l’ultimo atto giudi-
ziario. Ma ha anche auspicato che 
«possano ora aprirsi condizioni più 
favorevoli per l’esame in parlamen-
to» dei «problemi relativi all’ammi-
nistrazione della giustizia». Segno 
che anche lui (che 
è presidente del 
Consiglio superiore 
della magistratura) 
nutre qualche dub-
bio sull’efficienza (e 
l’imparzialità) della 
giustizia italiana. Le 
sentenze si rispettano e si eseguono 
(come ha spiegato il segretario del 
Pd Guglielmo Epifani), ma è legit-
timo dubitare di esse. L’infallibilità 
è un attributo che appartiene sol-
tanto a Dio (e ai dittatori). Pochi 
giorni fa papa Francesco ha stupito 
tutti affermando «Chi sono io per 
giudicare un gay?». Si è dichiarato 
fallibile anche lui. Figuriamoci i 
magistrati (compresi quelli al ver-
tice della carriera che emettono le 
sentenze di terzo grado, inappel-

labili, dagli scranni 
della Cassazione. È 
chiaro che il verdet-

to di condanna emesso l’altro ieri 
dalla Sezione feriale della Supre-
ma corte rappresenta un macigno 
pesante sulla testa di Berlusconi 
e apre scenari imprevedibili (al di 
là delle raccomandazioni del Qui-
rinale) per la solidità e la durata 
del governo Letta. Beppe Grillo ha 
sentenziato: «Berlusconi è morto». 
Il Fatto Quotidiano ha titolato 
«Condannato il delinquente». Ma 
lui, Berlusconi, non si dà per vinto. 
Ha giudicato ingiusta la sentenza e 
del tutto infondati i capi di accusa 

contro di lui. Non si 
può impedire a un 
condannato di pro-
testare la propria 
assoluta innocenza, 
e quindi di critica-
re chi lo vorrebbe in 
carcere (o agli arre-

sti domiciliari, o ai servizi sociali). 
Forse, da appassionato di cinema, 
ricorderà una battuta del principe 
della risata (in Totò le Mokò): «Mi 
stanno per arrestare: è una que-
stione di secondi, anzi di secon-
dini». Fra un mese rifonda Forza 
Italia. Nessuno riuscirà a impedir-
gli di continuare a recitare il ruolo 
di primattore sulla scena politica. 
Nonostante i de profundis recitati 
da Marco Travaglio.

© Riproduzione riservata

Nonostante 
vari de profundis, 
B. è ancora vivo

DI MASSIMO TOSTI 

L’ANALISI

Anche Napolitano dubita 
della giustizia italiana

DI SERGIO SOAVE

La condanna conferma-
ta a Silvio Berlusconi, 
al di là dei suoi aspet-
ti giuridici e persino 

di quelli direttamente politi-
ci, ha suscitato una immensa 
attenzione, sia nella parte 
di poco maggioritaria del 
paese che ha gioito della 
condanna, sia in quella 
che si sente invece offesa. 
A nessuno o quasi, in real-
tà, interessa di sapere se 
sia stato o meno commesso 
un reato e se sia ragionevole 
sanzionarlo con le pene irro-
gate. Tutti sanno benissimo 
che si è trattato e si tratta 
di una lotta di potere in cui 
una parte della magistratura 
ha esercitato ed esercita una 
funzione strabordante dalle 
sue funzioni istituzionali.

Ora tocca al condannato 
decidere come condurre la 
sua battaglia che, come ha 
annunciato, non è fi nita con 
la sentenza della Cassazio-
ne. Se sceglierà di puntare 
sui tempi e sulle prospettive 
più distese, come pare di in-
tendere dal riferimento più 
convinto a Forza Italia, parti-

to da rifondare, mantenendo 
intanto in piedi il governo 
e la maggioranza esistenti, 
lascerà il cerino in mano al 
partito democratico. Per un 
certo periodo Berlusconi e il 
suo partito potranno godere, 
per così dire, del vantaggio di 

apparire, agli occhi dell’elet-
torato proprio e di quello vici-
no, vittime di una persecuzio-
ne. Se non lo disperderanno 
dando prova di irresponsabi-
lità nei confronti del paese, 
potranno affrontare nelle 
condizioni nuove i problemi 
rimossi per tanto tempo e ora 
ineludibili: la trasformazio-
ne di un partito personale in 
una formazione permanente 
e rappresentativa e un mec-
canismo di ricambio dei ver-
tici effi cace (e magari persino 
partecipato). L’ineleggibilità 
del fondatore rende urgente 
risolvere questi problemi, che 
comunque avrebbero dovuto 

essere affrontati, se non altro 
per ragioni anagrafi che. Dire, 
in queste circostanze sentite 
come tragiche dal popolo di 
centrodestra, che non tutto il 
male viene per nuocere, può 
apparire cinico, ma questo 
non toglie che quella che si 

presenta sembra l’occasio-
ne, probabilmente l’ulti-
ma, per dare un senso per-
manente a un’esperienza 
ventennale, producendo 
risultati solidi sia sulle 
istituzioni sia sulla strut-
tura del sistema politico, 

che fi nora sono stati solo ri-
cercati senza un approdo cer-
to e riconoscibile. Berlusconi 
ormai ha di fronte un oriz-
zonte che non è più quello 
della politica del giorno per 
giorno, ma quello del giudi-
zio storico che sarà dato sulla 
sua stagione, che è stata sen-
za dubbio straordinaria ma 
priva di esiti permanenti: se 
ora saprà superare il risen-
timento e si concentrerà su 
questo obiettivo di carattere 
generale forse potrà trarre 
vantaggio anche dalla pa-
gina più dolorosa della sua 
vicenda umana.

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Le battaglie di B. non sono fi nite 
Anzi, il meglio deve ancora venire

DI MARCO BERTONCINI

Alla domanda, ricorrente 
più di ogni altra nel mondo 
politico, sulla tenuta del go-
verno, la larga maggioran-
za delle risposte è orienta-
ta verso un «sì, per ora» o 
un analogo «sì, ma…». Il 
sostegno solido alle larghe 
intese è fornito dal Colle. 
Il messaggio quirinalizio 
fa perfi no riferimento alla 
riforma della giustizia, che 
il centro-sinistra ha av-
versato con una costanza 
degna di miglior causa. È 
un invito a venire incon-
tro alle richieste del Pdl in 
tal campo, dopo che si era 
constatata una chiusura 
a riccio perfi no in sede di 
compiti assegnati al comi-
tato parlamentare per le 
riforme costituzionali. 

La segreteria del Pd non 
intende sciogliere il patto 
di maggioranza, ma met-
te le mani avanti per at-
tribuire preventivamente 
all’irresponsabilità del Pdl 
l’eventuale dissoluzione. Il 
presidente del consiglio, 
naturalmente, insiste nel 
rimarcare il rispetto del 

cammino intrapreso. In 
ogni modo, le pressioni 
della base, della stampa e 
di ampi settori del partito 
vanno in direzione dell’ab-
battimento di un’alleanza 
già reputata intollerabile 
e ancor più oggi dipinta 
come insostenibile, perché 
attuata con un «pregiudi-
cato». Del resto, pure nel 
Pdl si guarda al possibile 
naufragio del governo, pur 
non essendoci uniformità 
di vedute sui tempi. 

C’è un oggettivo ostacolo: 
la legge elettorale. Il per-
manere del porcellum è, 
oggi, l’unica carta vincen-
te sulla quale il governo 
Letta-Alfano può far con-
to. Mai Giorgio Napolita-
no, infatti, scioglierebbe 
le camere sotto l’impero 
dell’attuale legge elettora-
le. Ecco, dunque, che si av-
vertono segnali sempre più 
chiari perché ottobre porti 
con sé la riforma elettorale 
alla camera, per un veloce 
transito al senato. Dopo, 
molti reputano che le urne 
sarebbero la soluzione for-
zata.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Senza riforma elettorale 
il governo Letta è eterno

Sempre che riesca 
a superare il risentimento 

e a ragionare 
in prospettiva storica 

In a written statement is-
sued after the ruling of the 
high court of appeals, Gior-
gio Napolitano launched a 

clear warning to the political 
forces: «The country,» he said, 
«needs to find peace and cohe-
sion.» He praised the climate 
«more respectful and relaxed» 
that accompanied the last judi-
cial decision. But he also hoped 
for “the start of 
more favorable 
condit ions  for 
the consideration 
in parliament» of 
«problems related 
to the administration of justice.» 
Sign that he (who is president 
of the Superior Council of Ma-
gistrates) has some doubts on 
the efficiency (and impartia-
lity) of the Italian justice sy-
stem. Judgments are respected 
and executed (as explained by 
the secretary of the Democratic 
Party Guglielmo Epifani), but 
it is legitimate to doubt them. 
Infallibility is an attribute that 
belongs only to God (and dic-
tators). A few days ago Pope 
Francis surprised everyone by 
saying, «Who am I to judge a 
gay?». He has pleaded fallible 
too. So this should apply to the 
judges (including those at the 
top of the profession who pro-
duce third-degree irrevocable 

judgments from the benches of 
the Supreme Court).  It is clear 
that the conviction issued the 
day before yesterday from the 
the Supreme Court is a heavy 
boulder on Berlusconi’s head, 
which opens unpredictable sce-
narios (beyond the recommenda-
tions of the Quirinale) regarding 
the solidity and durability of the 
government Letta. Beppe Grillo 

ruled: «Berlu-
sconi is dead.» Il 
Fatto Quotidiano 
ran the headline 
«Criminal con-
victed.”  But he, 

Berlusconi, did not give in. He 
found the ruling unjust and all 
of the accusations against him 
unfounded. You can’t prevent 
someone who has been convic-
ted to claim his innocence, and 
to criticize those who would like 
to see him in jail (or under hose 
arrest, or doing community ser-
vice). Perhaps, being a film buff, 
he will remember a joke by Prin-
ce of Laughter (in Totò le Moko): 
“I’m going to be arrested: it’s a 
matter of seconds, small secon-
ds.” In a month he will relaunch 
Forza Italy. Nobody will be able 
to prevent him from continuing 
to play the role of leading man 
on the political scene. Notwith-
standing the de profundis reci-
ted by Marco Travaglio.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

Even Napolitano has doubts 
on the Italian justice system 
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Aut aut di Berlusconi al Pd. Alfano: i ministri e i parlamentari del Pdl pronti a dimettersi

Nuova giustizia oppure elezioni
Tensione alle stelle. Letta: un delitto fermare il governo

DI FRANCO ADRIANO 
E GIAMPIERO DI SANTO 

Timori per la tenuta del 
governo guidato da En-
rico Letta, disponibi-
lità dei parlamentari 

e dei ministri del Pdl alle di-
missioni immediate,  richiesta 
di grazia al presidente della 
Repubblica, Giorgio Napoli-
tano, e ultimatum al Pd per il 
varo di una riforma della giu-
stizia condivisa. Il 
giorno dopo la sen-
tenza della corte 
di Cassazione che 
ha confermato la 
condanna di Sil-
vio Berlusconi 
a 4 anni di carcere 
(ma da scontarne 
resta soltanto uno) 
per frode fiscale 
nell’ambito del 
processo Mediaset-
Mediatrade, i dub-
bi sulla possibilità 
che l’esecutivo del-
le larghe intese re-
sti in piedi anche 
dopo il terribile 
ko giudiziario in-
flitto al cavaliere 
crescono. Ieri, non 
a caso, mentre la 
procura di Milano 
firmava l’esecuzio-
ne della pena per 
il presidente del 
Pdl e la sospende-
va fino a ottobre 
e mentre Berlusconi e il Pdl 
studiavano le contromosse del 
centrodestra, Letta, al termi-
ne della riunione del consiglio 
dei ministri, è stato costretto 
a chiarire che intende andare 
avanti: «Io spero che preval-
gano gli interessi generali 
per il bene del Paese, sono 
convinto che questo accadrà», 
è stato l’esordio. «Il paese ha 
bisogno di essere governato, 
ha bisogno di risposte. Io la-
voro in questa direzione. Non 
considero che il logoramento 
faccia parte degli interessi 
del paese». Oggi siamo in una 
condizione in cui ognuno deve 
assumersi le proprie respon-
sabilità e fare scelte per il fu-
turo. Noi siamo determinati 
a realizzare il programma di 
governo. Sarebbe un delitto 
fermarci». 

Alle stelle la  tensione 
tra Pd e Pdl

Certo è che la tensione tra Pd 
e Pdl è alle stelle. Non è un caso  
che il presidente della regione 
Lombardia e leader della Lega 
Nord, Roberto Maroni, dopo 
avere manifestato la sua soli-
darietà e amicizia a Berlusconi, 
abbia intonato il de profundis 
per il governo: «La sentenza 
della Cassazione va rispettata, 
ma penso che questo governo 
abbia le ore contate, perché 
una vicenda come questa ren-
de più  diffi cile la convivenza», 
ha chiarito. 

Non aveva neanche fi nito di 
parlare, Maroni, che dal Pd, in 
particolare dal segretario Gu-
glielmo Epifani, è arrivato il 
primo altolà al Pdl: «Attacchi 
alle istituzioni e all’autono-
mia della magistratura non 
sono tollerabili in un momen-
to come questo e in generale,  
per questo vogliamo verifi care 
quale sarà il comportamento 
del centrodestra in queste ore. 
Il loro travaglio interno va vi-

sto con grande rispetto però 
c’è un limite oltre al quale non 
si può andare». 

Berlusconi e il vertice 
con i gruppi del Pdl

Limite del resto già superato 
ampiamente dalla magistratu-
ra secondo Berlusconi, che dopo 
avere fatto rilasciare ai suoi 
uomini per l’intera giornata 
dichiarazioni tranquillizzanti 
sulle sorti di Letta, nel tardo 
pomeriggio si è riunito con i 
gruppi parlamentari del Pdl, 
accolto da  una standing ova-
tion, e ha spiegato: «Bisogna 
chiedere le elezioni per vincer-
le», ha detto l’ex premier rivolto 
ai suoi. «Rifl ettiamo sul modo 
migliore per raggiungere que-
sto obiettivo».Il Cavaliere ha 
poi attaccato la sentenza del-
la Cassazione che, una volta 
eseguita, ne determinerà la 
fuoriuscita dal parlamento per 
sopravvenuta ineleggibilità in 
seguito all’applicazione della 
legge anticorruzione firmata 
dall’ex ministro della giustizia 
nel governo Monti, Paola Se-
verino. «In tutti questi anni, 
sulla mia persona è stato get-
tato addosso solo fango, nefan-
dezze senza alcun fondamento.  
Questa non si può defi nire giu-
stizia. Noi dobbiamo resistere. 
Non possiamo sottrarci al do-
vere di una vera riforma». Un 
richiamo anche alle parole di 
Napolitano, che subito dopo la 
sentenza aveva auspicato «che 

possano aprirsi condizioni più 
favorevoli per l’esame, in par-
lamento, dei provvedimenti re-
lativi all’amministrazione del-
la giustizia già effi cacemente 
prospettati nella relazione  del 
gruppo di lavoro da me istituito 
il 30 marzo scorso». Ma la scel-
ta del Pdl di forzare la mano 
con le dimissioni dei parlamen-
tari e dei ministri rimesse nelle 
mani dei capigruppo di camera 
e senato, Renato Brunetta e 

Renato Schifani, che sali-
ranno al Colle per chiedere la 
grazia, ha cambiato le carte in 
tavola. 

Le precisazioni 
del Quirinale

Sì. perché dal Colle, tanto per 
cominciare, sono partite alcune 
precisazioni molto uffi ciose. A 
che hanno ricordato come sia la 
legge a indicare quali soggetti 
siano titolati ad avanzare ri-
chiesta di grazia. Un richiamo 
a osservare le procedure previ-

ste dalla legge, e soprattutto un 
invito a non precorrere i tempi 
per non alimentare tensioni già 
al limite della rottura. 

La reazione del Pd

Da Epifani, che in mattinata 
era stato già preceduto dall’ex 
segretario del Nazareno, Pier 
Luigi Bersani, è arrivato su-
bito uno stop secco: «Con molti 
se e con molti ma, se Berlusco-

ni avesse detto che 
bisogna andare al 
più presto alle 
elezioni, vorreb-
be dire dire che 
romperebbe quel 
patto contratto 
con gli italiani al 
momento di creare 
un governo di ser-
vizio. Altro quindi 
che distinzione 
tra piano politico e 
giudiziario, sareb-
be quello giudizia-
rio che dipende da 
quello politico».

D u r i s s i m o 
il viceministro 
del l ’Economia, 
Stefano Fassina: 
«Se i ministri del 
Pdl sono convinti 
delle loro ragioni si 
dimettano. Basta 
minacce e ricatti. Il 
Pd non si fa ricat-
tare. Il Pdl si con-
ferma un unicum 

nelle democrazie occidentali. 
Alfano è un vicepresidente del 
consiglio sopravvissuto politi-
camente per enorme senso di 
responsabilità del Pd verso 
l’Italia. Oggi minaccia le di-
missioni dei ministri del Pdl. Si 
comporta come se la presenza 
del Pdl al governo fosse un fa-
vore al Pd». 

La questione 
dell’ineleggibilità 

Certo è che mentre Beppe 
Grillo e il M5 S annunciano 

le barricate nel caso in cui il 
parlamento dovesse affron-
tare la questione giustizia 
nei termini richiesti dal Pdl,  
la strategia di Berlusconi, 
che batte i pugni sul tavolo 
chiedendo nuove elezioni e al 
tempo stesso frena per dimo-
strare di avere «senso di re-
sponsabilità» corre il rischio 
di fare diventare ancora più 
delicato e diffi cile il  passaggio 
in senato della sentenza della 
Corte di Cassazione sui dirit-
ti Mediaset. Palazzo Madama 
sarà chiamato a decidere sulla 
base delle nuove norme sull’in-
candidabilità (e sul divieto 
di ricoprire cariche elettive 
e di governo, contenute nel 
Decreto legislativo n.235 del 
31 dicembre 2012.  Un testo 
che sembrerebbe non lascia-
re adito a dubbi circa il caso 
specifi co di Berlusconi. perché 
non possono essere candidati 
o comunque ricoprire la carica 
di deputato e senatore «coloro 
che hanno riportato condan-
ne defi nitive a pene superiori 
a due anni di reclusione, per 
delitti non colposi, consumati 
o tentati, per i quali sia pre-
vista la pena della reclusione 
non inferiore nel massimo a 
quattro anni». L’indulto di 
tre anni incide sulla pena a 
quattro anni, abbassandola 
ad un anno facendo, dunque, 
riemergere il Cavaliere dalla 
condizione di incandidabilità 
oppure no? Non è un detta-
glio. Anzi. Sembrerebbe essere 
una fi nestrella lasciata aperta 
dalla Cassazione (annullan-
do l’interdizione) della quale 
Berlusconi potrebbe appro-
fi ttare. A questo proposito le 
interpretazioni sono dubbie. 
Dovrà comunque deciderlo il 
Senato nella sua autonomia, 
ma decisivo sarà l’atteggia-
mento del Pd.

Riforma delle province, 
via libera di palazzo Chigi 

La riforma delle province è 
pronta ad approdare in parla-
mento. Il ddl costituzionale che 
elimina gli enti intermedi dalla 
Costituzione, varato in via pre-
liminare dal consiglio dei mi-
nistri lo scorso 5 luglio (è stato 
licenziato in via defi nitiva dal 
consiglio dei ministri di oggi. 
Ieri è stato approvato anche 
approvato un decreto legge in 
materia di cultura che, oltre 
ad interventi urgenti per il 
sito archeologico di Pompei 
contiene numerosi ulteriori 
interventi. Dal salvataggio 
delle fondazioni lirico-sinfoni-
che, all’assunzione di 500 gio-
vani tirocinanti da destinare 
ad attività di catalogazione e 
digitalizzazione, dal rifi nan-
ziamento per il 2014 e 2015 
del tax credit per l’industria 
cinematografi ca alla possibi-
lità per i privati di fi nanzia-
re la cultura con donazioni di 
5000 euro. 

© Riproduzione riservata 
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Ma è completamente illusorio pensare che tutto possa tornare com’era prima, vent’anni fa

Si chiude il Pdl e si ritorna a Fi
Il dopo Berlusconi continua a non essere ipotizzato

DI MARCO BERTONCINI

I l re è morto: viva il re! Si 
chiude il Pdl, ritorna Fi. 
In apparenza, tutto do-
vrebbe essere come pri-

ma, se non meglio, a giudica-
re dalle immediate reazioni 
di Silvio Berlusconi alla 
condanna. Il futuro, però, 
si presenta meno limpido di 
quanto il Cav vorrebbe far 
credere anche per sostenere 
e confortare i propri seguaci, 
ma prima di tutto per per-
suadere sé stesso. 

Sul piano del possibile 
seguito elettorale, nessu-
no si azzarda a pensare che 
la condanna defi nitiva possa 
causare danni. Anzi, più di 
un sondaggista fa rilevare 
che già in passato la tele-
novela sul caso Ruby non 
arrecò, in sé, perdite di voti, 
che furono determinate da 
ben altri, e più politici, mo-
tivi. C’è chi perfi no ritiene 
che l’immagine di un Berlu-
sconi perseguitato gli possa 
giovare. 

Ben diversa, invece, è 
la situazione diciamo ope-
rativa. In sé, che B. sieda 
alla Camera o all’Europar-
lamento o al Senato oppure 

se ne stia fuori, incandida-
bile o ineleggibile, potrebbe 
non produrre sconquassi. 
Il Cav non è mai stato un 
frequentatore, se non per 
il minimo indispensabile, 
delle aule parlamentari. Si 
può dirigere un partito pure 
sprovvisti d’incarico istitu-

zionale pubblico, come am-
piamente dimostra il caso 
di Beppe Grillo. Però un 
conto è muoversi fra ville 
e palazzo Grazioli, Arcore e 
qualche (raro) teatro o piaz-
za in cui comiziare, un conto 
è rimanere un anno agli ar-
resti domiciliari. 

Non è fi nita qui. Questa 
per frode fi scale è la pri-
ma condanna defi nitiva. 
Ce ne saranno altre? Non è 
pensabile ragionare in ter-
mini di prospettiva politica, 
specie di un nuovo o rinno-
vellato partito, fondandosi 
soltanto sul carisma di un 
quasi ottuagenario, il quale, 
quando fosse diventato com-
piutamente ottuagenario, si 
potrebbe trovare azzannato 
da altre condanne (i sette 
anni nel primo grado del 
processo Ruby non sono bene 
auguranti). 

Il fatto è che, come nei 
vent’anni precedenti, si 
ragiona sempre in termini 
di berlu-sconismo. Il «dopo 
Berlusconi» non solo non è 
mai stato pensato (se non 
fugace-mente e male, l’anno 
scorso) né dal diretto interes-
sato, e questo è umano, né 
dai suoi colonnelli. Andare, 
ora, alla rifondazione di Fi, 
fondata ancora a immagine 
e somiglianza di B., non pare 
produttivo. A parte ogni altra 
considerazione, ci sono l’età, 
la condanna, i futuri guai 
giudiziari ad attestare che 
tutto non potrà più essere 
come prima o come fi nora.

© Riproduzione riservata

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Se il Pd pensa che la leg-
ge sull’incandidabilità sia 
chiara e che al senato tocchi 
solo ratificare la decadenza 

di Silvio Berlusconi dalla carica 
di senatore, «si sbaglia di grosso, la 
norma parla di una condanna ad 
almeno 2 anni di reclusione, il Pre-
sidente con l’indulto ha una pena di 
un anno da scontare», dice Lucio 
Malan, senatore pidielle, compo-
nente di quella Giunta per le ele-
zioni e autorizzazioni che a breve 
dovrà decidere sull’ineleggibilità e 
incandidabilità del Cavaliere. «Se 
Letta dice che va applicata la legge, 
lo diciamo anche noi», puntualizza 
battagliero Malan, tra i fedelissimi 
del Cav. 

Domanda. La prossima set-
timana dovrete decidere l’in-
candidabilità sopravvenuta 
di Berlusconi, il primo caso in 
cui si applica il decreto Monti 
sull’anticorruzione.

Risposta. Innanzitutto, quello di 
Monti è solo un pasticcio, che utiliz-
za la delega, concessa con la legge 
Anticorruzione messa a punto dal 
governo Berlusconi, per burocratiz-
zare ancora di più il paese. E poi 
il nostro calendario prevede che la 
Giunta si riunisca per discutere del 
ricorso sull’ineleggibilità. 

D. Ma che senso ha ora votare 
l’ineleggibilità quando c’è l’in-

candidabilità?
R. L’ineleggibilità nasce dai ri-

corsi presentati contro l’elezione di 
Berlusconi in Molise. Se qualcuno 
vuole cambiare l’ordine dei lavori, 
e vuole rinunciare all’ineleggibilità, 
deve chiederlo e devono esserci gli 
estremi per farlo. Il fatto di sostan-
za è però che Berlusconi non ricade 
affatto nella fattispecie dell’incan-
didabilità sopraggiunta di cui tanto 
si parla. 

D. Il decreto prevede che, con 
una sentenza di condanna su-
periore ai due anni, 
il parlamentare 
cessi dall’inca-
rico. Il Cava-
liere è stato 
condannato a 
4 anni, il dop-
pio di quanto 
richiesto.

R. La pena di 
Berlusconi, con 
l’indulto, passa da 
4 anni a 1 anno, 

che è la metà di quanto richiesto. Chi 
pensa a un automatismo tra condan-
na e cacciata di Berlusconi dal parla-
mento è proprio fuori pista.

D. Insomma, in Giunta darete 
battaglia. 

R. Certo, per far rispettare la 
legge, come dice anche il premier 
Enrico Letta.

D. Questo signifi ca che il go-
verno ha i giorni contati?

R. Mica penseranno che non fa-
remo nulla per tutelare i nostri 
diritti solo perché loro si turbano. 
Cosa vogliono, che ci ritiriamo in 
massa dalla politica per fare loro 

un favore?
D. Loro chi?
R. Quelli del Pd, di Sel e 

compagnia cantando. Quel-
li che con il decreto di Monti 

sull’Anticorruzione, per esem-
pio, hanno fatto i loro giochini, 
creando i presupposti perché 

cadesse uno dei capi di accusa 
che pendevano su Filippo Pe-
nati, quelli che avevano promes-

so che contestualmente al decreto 
sull’anticorruzione ci sarebbe stato 

quello sugli incarichi dei magi-
strati. Che infatti non si è 

mai visto. 
D. Berlusconi potrà 

partecipare ai lavori 
del senato anche se 
agli arresti?

R. Fino agli arresti, 
esercita tutte le sue 
funzioni. Anche dopo 

potrà farlo  su autorizzazione del 
giudice di sorveglianza, se non sarà 
dichiarato decaduto dall’aula del se-
nato, a cui spetta la decisione fi nale 
dopo quella della Giunta. Ma visto 
quanto accaduto ad Alfonso Papa 
non ci spererei...

D. Perché?
R. L’allora deputato Papa è stato, 

come ha ammesso una sentenza, de-
tenuto illegittimamente agli arresti 
cautelari. Ebbene nei tre mesi di de-
ternzione, il giudice di sorveglianza 
non gli ha mai concesso di parteci-
pare alle sedute della camera. Pensi 
cosa potranno fare con Berlusconi.

D. Il Cavaliere ha detto che bi-
sogna lavorare per il bene del 
paese. Cosa succederà in parla-
mento e al governo?

R. Noi continueremo infatti a 
lavorare più di prima, quanto av-
venuto è un ulteriore stimolo. E lo 
faremo a partire dalla riforma della 
giustizia. 

D. La giustizia è stata esclusa 
in parlamento dalle riforme co-
stituzionali da fare entro l’an-
no.

R. Il Pd sosteneva che la nostra 
richiesta era una provocazione, sfi do 
chiunque a dire che lo è anche oggi. 
Anche il presidente della repubblica, 
Giorgio Napolitano, ha ribadito la 
necessità di riformare la giustizia. 
Oppure i moniti di Napolitano val-
gono solo quando fanno comodo a 
lor signori?

© Riproduzione riservata

IL PIDIELLINO MALAN: LA PENA DEL CAV È DI UN SOLO ANNO, NON C’È INCANDIDABILITÀ. ORA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Berlusconi fuori dal parlamento? Non è affatto scontato

Vignetta di Claudio Cadei

Lucio Malan

di Pierre de Nolac

Zanonato:
«Marchionne vuole 
investire in Italia”.

Chi?

* * *

Osservatore Romano: 
«L’Italia ha pagato
un alto prezzo etico».

Il problema
è sempre il riscatto.

* * *

Roma, tutto esaurito 
per la «notte dei Fori».

C’è da festeggiare
la condanna
di Berlusconi.

* * *

Letta: «No
al logoramento
del governo».

Non ha ancora
pensato di dare
la colpa alle tarme?

PILLOLE
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SONDAGGIO LORIEN/Per il 53% la condanna del Cavaliere è giusta, il 13% non sa  

Un terzo degli italiani sta con B.
Il 32,6% ignora che sia stato condannato per frode fi scale

DI FRANCO ADRIANO

Dopo la sentenza 
della Cassazione 
che conferma la 
condanna a quattro 

anni per frode fiscale per 
Silvio Berlusconi, un ter-
zo degli italiani si arrocca al 
fianco del Cavaliere, che così 
resta al centro della scena 
politica. Anche questa volta, 
infatti, l’opinione pubblica 
si è divisa sul personaggio 
Berlusconi, non entrando 
tanto nel merito del proces-
so. Difensori e detrattori, 
la linea di separazione, al 
solito, è netta e in pochi ri-
cordano quali fossero i suoi 
capi d’accusa: solo il 32,6%. 
Curioso, poi, il fatto che la 
maggioranza degli italiani 
(il 53,7%) sia convinta che 
questa vicenda avrà conse-
guenze sull’orientamento 
al voto; ma in pochi (il 7%) 
sono disposti ad affermare 
di voler cambiare personal-
mente orientamento poli-
tico. Infine, prevale nella 
maggioranza la paura per 
le conseguenze economiche 
e sociali di una possibile 
crisi di governo al buio. È 
questo, in sintesi, il risulta-
to del sondaggio-lampo con-
dotto da Lorien Consulting, 
il 1° agosto, nelle ore suc-
cessive alla sentenza della 
Cassazione sul caso dei di-
ritti Mediaset, e pubblicato 
in esclusiva su ItaliaOggi.

Sono sempre gli altri che 
devono cambiare idea sul Cav 

«L’infl uenza sull’orientamen-
to politico elettorale», spiega il 
direttore di Lorien, Antonio 
Valente, «è un aspetto temu-
to, ma in realtà non muove dal 
punto di vista personale. È em-
blematico il fatto», aggiunge, 
«che la grande maggioranza de-
gli italiani (53,7%) sia convinta 

che questa vicenda potrebbe 
avere conseguenze sull’orienta-
mento al voto, ma solo il 7% lo 
esprima, prevalentemente ver-
so l’astensione». Prova ne  sia, 
sottolinea ancora Valente, che 
rispetto alla rilevazione di una 
settimana fa «le intenzioni di 
voto dei cittadini si sono modi-
fi cate in maniera quasi imper-
cettibile e non si modifi ca nem-
meno l’equilibrio complessivo 
fra le coalizioni». Si accentua la 
tri-polarizzazione, aumentano 
di qualche punto percentuale 
il Pd (29,2%), il Pdl (27,4%) e 
soprattutto recupera il M5S 
(18,6%). Al massimo aumenta, 
anche se di poco, il numero di 
elettori che annuncia la propria 
partecipazione al voto (dal 63% 
al 64,5%). Insomma, «Berlusco-
ni era, è e resterà (almeno per 
la prossima stagione politica) 
al centro della scena!», conclu-
de Valente. 

Il verdetto, questo sconosciuto

È inequivocabile che in pochi 
sono a conoscenza del verdet-
to della Corte di Cassazione: il 
58% non sa; solo il 31% a poche 
ore dalla lettura del dispositivo 
della sentenza, è a conoscenza 
del  fatto che la Cassazione 
ha confermato la condanna 
di Berlusconi; il 6% è convin-
to che il Cavaliere sia stato 
assolto, il 5% che la Suprema 
corte abbia rinviato il giudizio. 
«Segno evidente», commenta 
Valente, «del signifi cato che gli 
italiani attribuiscono al merito 
della sentenza: la notizia è la 
condanna a Berlusconi poco 
importa su cosa!».

Il 34% degli italiani 
si schiera con il Cav

La condanna, poi, non vie-
ne giudicata legittima da 

tutti. La separazione fra gli 
italiani non può essere più 
netta, da un lato, infatti,  il 
53% dichiara che si tratta di 
una condanna legittima (la 
stessa percentuale suppergiù 
dichiara corretta anche l’in-
terdizione dai pubblici uffi ci), 
«confermata da tre gradi di 
giudizio di una magistratura 
indipendente», dall’altro lato 
il 34% ritiene che Berlusconi 
sia vittima di un attacco poli-
tico (16%) o comunque di una 
sentenza ingiusta (12%) per 
colpirlo e screditarlo agli oc-
chi degli elettori (6%) («È un 
attentato alla democrazia: si 
condannano 10 milioni di cit-
tadini che lo hanno eletto»).

Con una crisi al buio sono 
guai, ma un rimpasto ci sta

Com’è noto il Senato deve 
decidere sulla decadenza di 
Berlusconi dallo status di 
senatore. A questo proposi-
to soltanto il 25% ritiene che 
la condanna verrà ratifi cata 
dal parlamento. Ben il 55%, 
invece, pensa che i partiti 
troveranno il modo per sal-
vare il Cavaliere.  Sintomo, 
questo, che gli italiani si 
augurano che la legislatura 
tenga. La grande maggio-
ranza degli Italiani vorrebbe 
evitare il rischio di una crisi 
al buio. il sostegno all’attua-
le governo è del 37%, ma gli 
italiani sono aperti a solu-
zioni di rimpasto (10,3%) e 
perfi no ad alleanze diverse 
senza il Pdl, (7,4%). Il 22% 
teme scossoni e ritorsioni.  
Un italiano su cinque non 
sa proprio cosa pensare. «I 
sostenitori di Berlusconi si 
arroccano attorno al proprio 
leader», è la conclusione di 
Valente, «che si prepara a 
guidare il suo popolo da una 
forma di “esilio parlamenta-
re”. E potrebbe contare su 
un terzo del paese!»

© Riproduzione riservata

NOTA METODOLOGICA

Istituto: Lorien Consulting – Public Affairs• 
Criteri seguiti per la formazione del campione: sondaggio realizzato • 
su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne 
italiana di 1000 cittadini
Metodo di raccolta delle informazioni: interviste CATI ad un campio-• 
ne rappresentativo per sesso, età e area di residenza
Numero delle persone interpellate ed universo di riferimento: Cam-• 
pione di 1000 cittadini strutturati per sesso ed età
Data in cui è stato realizzato il sondaggio: 1 Agosto 2013• 
Metodo di elaborazione: SPSS – Intervallo di confi denza 95%• 

DI FRANCO ADRIANO

Se si tornasse al voto...

Non è vero che il Pdl è il primo partito in Italia, ma è vero che i due punti che lo 
separano dal Pd, come già dimostrato in passato, sono recuperabili dal Cav 

tutti La separazione fra gli

Gli effetti sul voto

La maggioranza degli italiani ritiene che ci saranno effetti della sentenza 
sul voto, ma gli stessi intervistati dicono di non aver cambiato orientamento

Sono sempre gli altri che che questa vicenda potrebbe Il verdetto questo sconosciuto

Gli effetti sul governo e il voto in parlamento

Gli italiani temono una crisi di governo al buio, ma non escludono un rimpasto. Il 55% pensa 
che Berlusconi passerà indenne il voto al Senato sulla sua decadenza da parlamentare  
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ll Giornale sale sulle barricate, Libero resta possibilista, la Padania fa la distratta

Le reazioni dei grandi giornali
La Repubblica, fattuale in prima pagina, bastona dentro

DI CESARE MAFFI 

La condanna di Silvio 
Berlusconi ha avuto 
letture diverse dalla 
stampa amica. Ovvia-

mente, amarezza e sconforto 
abbondano; ma non univoche 
appaiono le prospettive indi-
cate. Tutto prevedibile, anche 
per il non sempre uniforme 
comportamento dei quotidia-
ni di area. 

Il Giornale si conferma ca-
pofi la del berlusconismo d’as-
salto, dal titolo («Berlusconi/ 
non è fi nita») al fondo di 
Alessandro Sallusti, 
il quale come obiettivo 
principe se la prende 
col capo dello Stato 
per il suo «sibilli-
no messaggio» e per 
aver promesso una 
«pacifi cazione nazio-
nale» smentita dalla 
sentenza della Supre-
ma Corte. Anche Il Tem-
po punta sulle capacità 
di reagire («Non 
molla», tale 
i l  t i to lo) , 
ma con in-
certezze e 
prudenze. 
L’ e d i t o -
r ia le  d i 
S a r i n a 

Biraghi è in chiave più di 
consolazione («Silvio non è 
Craxi») che non di battaglia, 
almeno se raffrontato col fon-
do di Sallusti, sorta di diana 
di guerra. 

Più originale, sicuramen-
te, è la scelta di Libero: un 
grande disegno del Cav 
(forse tra qualche mese bi-
sognerà defi nirlo ex Cav, se 
gli sarà revocato il titolo al 
merito del Lavoro) con au-
reola e attributi di vestiario 
arieggianti a Cristo, sotto 
una sola parola: «Risorgerò». 

C’è da sperare, per il 
centro-destra, che 
la promessa non 
fi nisca col somi-

gliare al mot-
to, anch’esso 
in una sola 
parola, usato 
da Amedeo 
d’Aosta dopo 

la capito-

lazione all’Amba Alagi: «Ri-
torneremo». Lasciando sta-
re sgraditi raffronti storici, 
va osservato che Maurizio 
Belpietro indica due sole 
strade per il Pdl: la grazia 
(tema già affrontato, in soli-
tudine, settimane addietro) 
e le elezioni. La sintesi della 
proposta di Giuliano Fer-
rara, nel fondo del Foglio, 
è agile: «un combattimen-
to politico, per le riforme e 
per la giustizia». Del resto, 
l’Elefantino aveva sempre 
previsto la condanna, sug-
gerendo a Berlusconi di pro-
cedere con l’attività politica 
nel pieno disinteresse delle 
conseguenze giudiziarie. 

Il Cav, nel proprio messag-
gio televisivo, ringrazia pure 
«gli amici della Lega». Non si 
può dire che la Padania tra-
bocchi di solidarietà: quel che 
importa, al quotidiano leghi-
sta, è il destino del governo. 

Dal titolo («E adesso?») ai 
commenti, conta soprat-
tutto la caduta dell’ese-
cutivo in conseguenza 

del possibile venir 
meno delle larghe 

intese. 
Per semplice cu-

riosità di raffron-
to, guardando i 
titoloni di alcuni 

quotidiani avversi si avver-
te una sorta di graduazione, 
dal semplice «Condannato» 
di l’Unità, al «Cassato» del 
manifesto, al «Condannato il 
delinquente», del Fatto quoti-
diano. Se, infi ne, il titolo di la 
Repubblica è semplice («Ber-

lusconi, la condanna è defi -
nitiva»), ci pensa il fi or fi ore 
dei republicones, da Claudio 
Tito e Francesco Merlo, a 
irridere, insultare, aggredire 
il Cav, in palese concorrenza 
con Travaglio & C.

© Riproduzione riservata 

DI DIEGO GABUTTI 

Irriducibile, ormai mezzo clandestino, sconfitto 
ma non domo, il Condannato in Via Definitiva 
ridiscende in campo. Da quel vecchio trotta-
tore che è, un cavallo stracco e sfiatato, anche 

se ancora si dà arie da stallone, Silvio Berlusconi 
rimane in pista, convinto che non sia stata detta 
l’ultima parola (e di poter vincere il Gran Premio 
del Kentucky, come diceva Groucho Marx d’uno dei 
suoi fratelli, non so se Harpo o Chico, che da ubriaco 
era solito correre e nitrire).
Siamo sempre qui, indispensabili e inamovibili, ha 
scandito a chiare lettere in un messaggio televisi-
vo il primo Avanzo di Galera della nazione. Non 
chiamateci più Popolo delle libertà; chiamateci di 
nuovo Forza Italia. Quattro anni di galera? Uno 
solo? Ai servizi sociali? Agli arresti domiciliari? 
Benone: ecco la pietra sulla quale ricostruiremo la 
vecchia solita chiesa. 

Non c’è niente di strano, per i politici italiani, in un 
viaggio nel tempo. È anzi proprio viaggiando nel 
tempo che si fa politica in Italia. Ex fascisti ed ex co-
munisti, da qualche tempo anche ex democristiani, 
ex radicali, ex socialisti, non fanno che parlare dei 
vecchi tempi, quando c’erano loro, cari noi. Siamo il 
paese della «meglio gioventù» (i cui rappresentanti 
meno attempati oggi viaggiano oltre i settant’anni, 
verso la decrepitezza, ormai prossimi all’Alzhei-
mer). Nazione di nostalgici, paese di reazionari 
militanti, che detestano il divenire (quale ne sia 
la forma e dovunque punti la sua barba, come di-
ceva il poeta) e rimpiangono i bei giorni lontani 
che — deformati come sono dal ricordo — in buona 
sostanza non sono mai esistiti. 

Ma è lì, verso il passato, o almeno verso la sua 
idealizzazione, che si dirigono infaticabilmente i 

nostri politici: il Risorgimento, lo Squadrismo, la 
Resistenza, Salò, il 18 aprile, la Guerra Fredda, il 
Sessantotto, l’Autunno Caldo, Tangentopoli e per 
l’appunto Forza Italia. Sfuggono ai trappoloni della 
nostalgia (ma per ignoranza, perché non conosco-
no la storia, e masticano poco anche di geografia, 
per non parlare di scienze) solo i seguaci di Beppe 
Grillo e di Gianroberto Casaleggio. 

Chiodi fissi e vecchi scarponi: di questo si occupano 
i politici italiani. C’era la stessa fissità e persino 
un ché di robotico, come se ad animare l’Avanzo di  
Galera fosse un software più che l’indignazione, 
anche nel messaggio televisivo di Silvio Berlusconi. 
Ma robotico o no, indignato o meno, due sono i punti 
sollevati dal commento del Cavaliere alla senten-
za: le prossime elezioni (innominate e tuttavia già 
perfettamente delineate) e riforma della giustizia 
(anche la presidenza della repubblica, suscitando 
il malumore degli antiberlusconiani, ha ribadito 
con una nota ufficiale lo stesso concetto). Siamo in 
campagna elettorale. Vero che in Italia, così come 
si viaggia sempre nel tempo, si è anche sempre 
in campagna elettorale. Ma è la prima volta nella 
storia italiana (e forse anche nella storia dell’Oc-
cidente) che un condannato per evasione fiscale 
e imboscamento di fondi neri dichiara guerra ai 
suoi giudici. 
Ne vedremo, dunque, delle belle. Anzi, le rivedre-
mo, e non saranno così belle. Democratici a par-
te, che non sanno mai da che parte stare, e con 
chi, e perché, le varie forze politiche si stanno già 
schierando: leghisti e parte dei centristi dietro il 
Condannato in Via Definitiva, tutti gli altri in or-
dine sparso intorno al Movimento 5 Stelle e a una 
piccola parte del Pd. Enrico Letta, là in alto, è tutto 
solo. Durerà, povero, solo fino al giorno (non uno di 
più) dell’interdizione.

© Riproduzione riservata 

IN CONTROLUCE

Siamo sempre qui, indispensabili, inamovibili

Edward Snowden, l’ex agente CIA che ha rifischiato alla 
rete gli affari di stato americani (le agenzie spionistiche 
dello Zio Sam controllano l’intero ciberspazio) e che dal 
23 giugno era ospite dell’aeroporto di Mosca, rimane 
nella Federazione russa di Vladimir Putin, dove ha ot-
tenuto una sorta d’asilo politico a scadenza: un anno e 
poi fuori, in balia dei cacciatori di scalpi. Stupisce un 
po’ che la nazione che per molto meno, solo per avere un 
po’ dileggiato lo zar, ha mandato le Pussy Riot dietro le 
sbarre, anzi ai lavori forzati, adesso si prenda a cuore le 
sorti d’un tizio che Washington (ma soprattutto Langley, 
dove la CIA ha la sua sede centrale) considerano a tutti 
gli effetti un traditore. A Mosca devono temere che la 
CIA possa avere la mano pesante col povero Snowden 
(ha un’aria così indifesa, da bambino dei telefilm ame-
ricani degli anni cinquanta e sessanta, tipo il Piccolo 
Rusty di Rintintin o Corky ragazzo del circo)? Che la 
CIA si più brutale di Stalin con i kulaki? O di Putin con 
le ragazze punk?

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

La Cia più brutale di 
Putin con le Pussy Riot?

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Angelo Codevilla mi scrive dagli Usa: “Manda-• 
re in galera un avversario politico è abitudine 
più facile da prendere che da perdere”
 Edgard Snowden ottiene il visto. Grazie Pu-• 
tin, siete la Svizzera d’Oriente
A Tunisi la pornostar Amina scarcerata, a • 
Roma Berlusconi in galera
B. perderà il titolo di Cav. Meglio cittadino, • 
monsieur, sir, tovarich?
Matteo Renzi starà mica ingrassando?• 
Il Direttore ha titolato il mio pezzo su B “E’ • 
una sentenza che soddisfa le persone perbe-
ne”. Il dramma è stabilire chi sono
Nessuna tangente in MPS. Mussari ha ritro-• 
vato il suo ciuffo sbarazzino

Società Civile
Beppe Severgnini scrive sul mito delle va-• 
canze. Un pezzo così bello che ero certo di 
averlo già letto
Il mistero dell’estate sarà scoprire quel 20% • 
dell’intervista di De Gregori non gradita da 
Scalfarotto
Civati invita De Gregori a non essere carica-• 
turale. Conoscerà mica anche Grosz?

Economia
RCS. L’Amministratore ha spiegato al giova-• 
ne condomino che per comandare ci vogliono 
501 millesimi, non 200
Redditometro: verifi che solo su dati certi. È • 
morto in culla
L’investimento di DDV sul Colosseo tornerà gra-• 
zie a Marino. Tutti a piedi, in Tod’s of course
Mai più integratori alimentari. Soros compra • 
Herbalife

Sport
Ieri avranno pure condannato B. ma il Toro è • 
fi nalmente passato al 3-5-2

BRIOCHE E CAPPUCCINO

Alessandro Sallusti
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http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



7Sabato 3 Agosto 2013Sabato 3 AgostP R I M O  P I A N O
Lo spiega Cesare Mirabelli, prof di diritto costituzionale alla pontifi cia università lateranense

Ecco cosa attende adesso il Cav
La Corte di Appello dovrà ridurre la pena accessoria

DI PAOLO NESSI

Gli effetti che la sen-
tenza della Cassa-
zione produrrà sullo 
scenario politico non 

sono ancora ben chiari. Ber-
lusconi è stato condannato a 4 
anni di reclusione, 3 dei quali 
sono indultati. Ma la pena ac-
cessoria dell’interdizione dai 
pubblici uffici per 5 anni è 
stata annullata con rinvio alla 
Corte d’Appello. Solo quando 
si sarà espressa nuovamente, 
rimodulando gli anni di inter-
dizione, il quadro sarà più de-
fi nito. Abbiamo fatto il punto 
sulla situazione con Cesare 
Mirabelli, professore di Di-
ritto costituzionale presso la 
Pontifi cia Università latera-
nense.Dei quattro anni di-
sposti, ne dovrà scontare solo 
uno Per effetto dell’indulto 
che, a differenza dell’amni-
stia, incide sulla durata della 
pena rispetto alla condanna. 
Si tratta di un provvedimen-
to generale che si applica a 
qualsiasi pena in esecuzione, 
per condanne riferite a reati 
commessi prima che la legge 
di indulto sia stata approvata. 
Normalmente, si applica ad-
dirittura non tanto retroat-
tivamente rispetto alla data 
di promulgazione della legge, 
quanto rispetto alla data in 
cui è stato presentato il ddl.

Domanda. Berlusconi 
ha detto che accetterà il 
carcere. Può realmente 
andarci?

Risposta. Per gli ultraset-
tantenni ci sono soluzioni al-

ternative al carcere. Tuttavia, 
non è di certo questo il pro-
blema realmente avvertito, 
quanto piuttosto l’esistenza 
di una sentenza di condanna 
di un leader politico.

D. Berlusconi, in ogni 
caso, potrebbe chiedere 
di andare in carcere?

R. É pressoché impensabile 
che vi sia una propensione al 
carcere. Al limite, può chiede-
rei di andare in affi damento ai 
servizi sociali. O ai domicilia-
ri. Cosa che avviene normal-
mente con larga diffusione.

D. Chi lo decide?
R. Tutto quello che riguar-

da il trattamento della pena 
riguarda il Giudice dell’ese-
cuzione.

D. I domiciliari potreb-
bero impedirgli l’attività 
politica?

R. Secondo il Codice Penale, 
il giudice può «imporre limiti 
o divieti alla facoltà dell’im-
putato di comunicare con 
persone diverse da quelle che 
con lui coabitano o che lo as-
sistono». Non credo, tuttavia, 
che siano questi gli elementi 
decisivi rispetto ad un’even-
tuale attività politica.

D. Cosa intende?  
R. La sentenza ha annul-

lato esclusivamente la parte 
relativa alla pena accesso-
ria. Una sezione della Corte 
d’Appello diversa da quella 
che ha condannato Berlusco-
ni la rideterminerà,  dopo che 
la Cassazione avrà depositato 
la sentenza e dopo che saran-
no trasmessi gli atti. Finora, 
abbiamo ascoltato il disposi-

tivo. Sarà allora, quando tale 
rideterminazione avrà avuto 
luogo, che la pena accessoria 
inizierà ad avere effetto, ini-
ziando a incidere sull’elettora-
to attivo e passivo a seconda 
degli anni che saranno stati 
stabiliti.

D. La Corte d’Appello 
è obbligata a ridurre la 
pena accessoria?

R. Beh, direi di sì. La ridu-
zione era stata richiesta an-
che dal procuratore generale, 

da 5 a 3 anni, in virtù del fatto 
che è stato comminato più del 
massimo. Solo che la Corte di 
Cassazione ha stabilito di non 
potere procedere alla rideter-
minazione della pena.

D. Napolitano ha invi-
tato al rispetto della ma-
gistratura. Crede che la 
politica sia rimasta fuori 
dal processo?

R, Sono convinto che la 
Cassazione abbia fatto le sue 
valutazioni in punta di diritto, 

senza farsi condizionare dalle 
eventuali ricadute politiche. 

D, Quali saranno queste 
ricadute?

R. Per ora, è impossibile 
rispondere. Sarà oggetto di 
una valutazione degli attori 
in campo. Quel che è certo, è 
che ci troviamo di fronte ad 
una circostanza particolare, 
dato che riguarda il capo di 
una delle principali compo-
nenti del bipolarismo. 

 Ilsussidiario.net

 

DI PIETRO VERNIZZI

«La strada maestra da 
seguire è sempre stata 
quella della fiducia e del 
rispetto verso la magi-

stratura, che è chiamata a indagare e 
giudicare in piena autonomia e indi-
pendenza». Lo scrive il presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, in 
una nota diffusa subito dopo la condan-
na di Silvio Berlusconi nel processo 
Mediaset. Dal canto suo il Cavaliere ha 
risposto, in tarda serata, con un video 
messaggio rivolto agli italiani in cui, 
con tono dimesso, ha voluto ricordare il 
proprio contributo concreto al benesse-
re del Paese in ambito imprenditoriale 
e politico e ha spronato i suoi elettori 
a proseguire con lui una battaglia per 
la libertà. Con Ugo Finetti approfon-
diamo  i risvolti politici che avrà questa 
sentenza.

Domanda. Che cosa accadrà 
dopo questa sentenza che condan-
na a 4 anni Berlusconi?

Risposta. Dopo questa sentenza, il 
Pdl si trova al bivio. Da un lato, l’ala più 
radicale può essere tentata di tenere in 

piedi il governo e rinviare di comune 
accordo il voto sulla decadenza di Ber-
lusconi, appena il tempo necessario per 
modifi care la legge elettorale secondo 
le indicazioni della Corte costituziona-
le. A questo punto, il Pdl chiederebbe 
un voto anticipato per avere un nuovo 
Parlamento in grado di opporsi alla de-
cadenza di Berlusconi. Ma c’è un’alter-
nativa di cui occorre tenere conto.

D. Quale?
R. Il Pdl potrebbe rendersi conto del 

fatto che fare una campagna elettora-
le sulla condanna di Berlusconi non è 
così vantaggioso. Le sentenze produco-
no l’effetto intimidatorio di dire «state 
alla larga dal condannato». Berlusconi 
può essere ancora votato in modo con-
sistente nonostante la sentenza, ma 
pensare che sia votato proprio grazie 
alla sentenza mi sembra al di là di ogni 
umana possibilità anche dello stesso 
Cavaliere.

D. Il presidente della Repubbli-
ca ha preso posizione invitando al 
rispetto della magistratura. Può 
essere l’argine che permetterà al 
governo di durare?

R. Questo dipende dalla reazione del 

Pdl. É probabile che nel centrodestra 
prevalga la linea di tenere Berlusco-
ni in gioco e quindi in una posizione 
determinante nella vita del Paese. Il 
fatto che Berlusconi resti fuori dal Par-
lamento non ha alcun rilievo, perché 
ormai tutti i leader politici più impor-
tanti non siedono né alla Camera né 
al Senato: da Maroni a Vendola, da 
D’Alema a Veltroni, da Renzi a Gril-
lo, per non parlare di Monti che è sì a 
Palazzo Madama ma come senatore a 
vita. Berlusconi era quindi l’unica ecce-
zione. Oggi come oggi la presenza fi sica 
in Parlamento conta poco, nell’epoca 
degli iPhone e degli iPad tutti guida-
no le loro truppe standosene seduti in 
casa loro.

D. Come si comporteranno ora i 
principali partiti nella maggioran-
za delle larghe intese?

R. Il mio auspicio è che si rendano 
conto che il giudizio degli elettori non 
si basa sulla sentenza, ma sul modo in 
cui saranno affrontate le diffi coltà eco-
nomiche in cui si trova il Paese. Quello 
che vedremo nelle prossime ore è quan-
to Pd e Pdl si renderanno conto che 
questa è la vera priorità, raccogliendo 

quindi l’appello di Napolitano.
D. Fino a che punto Berlusconi 

ha interesse a fare cadere il gover-
no Letta?

R. Di fronte allo shock della senten-
za, l’interesse di Berlusconi è quello 
di tenere i nervi saldi. Farsi saltare i 
nervi, cioè pensare di andare al voto e 
condurre una campagna elettorale sul-
la sentenza può essere un errore fatale 
per il Cavaliere.

D. Per quale motivo?
R. Quello che conta veramente da 

un punto di vista politico è l’elettorato 
moderato non schierato chiaramente 
né in senso berlusconiano né in senso 
anti-berlusconiano. Non è detto che la 
sentenza abbia come effetto quello di 
spostare a sinistra questo elettorato 
moderato. Ci possono essere settori 
dell’opinione pubblica che magari ri-
tengono che Berlusconi sia colpevole, 
ma che non voteranno comunque sulla 
base di quanto stabilito dalla Corte di 
cassazione. Ma se Berlusconi dovesse 
arrivare a sfi dare la magistratura in 
modo frontale, ciò si rivelerà un boo-
merang per l’intero centrodestra.

 Ilsussidiario.net

I LEADER POLITICI PIÙ IMPORTANTI NON SIEDONO PIÙ IN PARLAMENTO. BERLUSCONI ERA UN’ECCEZIONE 

L’interdizione non è affatto un problema
Nell’era dell’iPhone e dell’iPad, dice Ugo Finetti, si può fare tutto da casa

DI PUCCIO D’ANIELLO

Un taglio del nastro, ma anche un mes-
saggio positivo per la società civile: questa 
sera nel Museo archeologico nazionale di 
Reggio Calabria il ministro 
per i Beni e le attività cul-
turali Massimo Bray par-
teciperà all'inaugurazione 
della mostra di opere d'arte 
confiscate al «re dei videopo-
ker» Gioacchino Campolo, 
provento delle sue attività 
illecite, acquisite al patrimo-
nio dello stato. Nell'occasione 
sarà riaperto parzialmente il 
Museo archeologico naziona-
le, oggetto da tempo di lavori 
di restauro.

 * * *

Sulla scrivania di papa Francesco si ac-
cumulano i fascicoli dedicati alle inchieste 
della magistratura che coinvolgono i religiosi 
di ogni parte del mondo. L’ultimo riguarda 
la truffa che ha avuto come vittime i frati del 

santuario di san Francesco di Paola, in Ca-
labria. Un ammanco di fondi definito «scon-
certante» dall’arcivescovo metropolita di Co-
senza, monsignor Francesco Nunnari. L’ex 
tesoriere aveva affidato la gestione del ‘tesoro’ 

a un consulente finanziario, ma 
il denaro è sparito. Non c’è so-
lamente lo Ior, tra le preoccupa-
zioni di papa Bergoglio.

* * *

Oltre 55 mila spettatori, il 
10,5% in più rispetto allo scor-
so anno, hanno partecipato 
alla decima edizione di «Luglio 
suona bene», la manifestazione 
estiva dell’Auditorium Parco 
della Musica diventata con gli 
anni una delle rassegne mu-
sicali più importanti a livello 

internazionale. Anche quest’anno la cavea 
disegnata da Renzo Piano si è trasformata 
in uno dei palchi all’aperto più suggestivi 
d’Europa, ospitando una ricca rosa di stelle 
della musica rock, jazz, world, elettronica e 
della canzone d’autore.

INDISCREZIONARIO

Massimo Bray

083048051048051057048051052
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Non ce l’ha fatta a sconfi ggere B. per via politica, dice il politologo Gianfranco Pasquino

Il Pd è rimasto a metà del guado
Negli altri paesi europei non ci sarebbe mai stato un Cav

DI FRANCESCO DE PALO

I l Partito Democratico 
ha sempre detto di voler 
sconfi ggere Silvio Ber-
lusconi per via politica 

e non per via giudiziaria: ma 
non ci è riuscito. Commenta 
così a caldo la sentenza sul 
caso Mediaset il professor 
Gianfranco Pasquino , 
politologo, do-
cente di Euro-
pean Studies 
al Bologna Cen-
ter della Johns 
Hopkins Uni-
versity secon-
do cui adesso 
detoneranno le 
contraddizioni 
interne ai de-
mocratici.

D o m a n d a . 
Quanto conta 
l ’ interdizio-
ne annullata 
con rinvio in 
Appello?

Risposta. I giudici aveva-
no certamente una respon-
sabilità enorme, nel senso 
che non stavano solo pro-
cessando un imputato ma il 
capo di uno dei partiti che 
fanno parte della coalizione 
di governo. Quindi, forse, 
hanno tenuto conto anche 
di questo passaggio. Io direi 
che era inevitabile, in que-
sta sentenza non c’è nessuna 

ragione di scandalo. Al di là 
dell’interdizione, resta la 
condanna per frode fi scale e 
cattivi comportamenti espe-
riti da un capo politico.

D. Qual è l’exit strategy 
per il Cavaliere, magari 
accettare i domiciliari 
come segno di una lea-
dership che continua?

R. Credo che, a questo 
p u n t o ,  B e r-
lusconi abbia 
tutto l’interes-
se, se ci sono, 
a far esplodere 
tutte le con-
traddizioni nel 
Partito demo-
cratico. Potrà 
benissimo ac-
cettare i domi-
ciliari consa-
pevole di poter 
continuare ad 
essere il leader 
del suo partito 
e del suo schie-

ramento politico. Anche 
perché né il suo partito né 
il suo schieramento hanno 
fi no ad oggi saputo costruire 
una leadership alternativa, 
né un successore all’altezza 
della sfi da. Per cui lui atten-
de che, dall’altro lato della 
barricata, accada qualcosa 
e il Pd altro non potrà fare 
che osservare cosa accadrà 
al proprio interno.

D. La tenuta del gover-

no, si sono affannati a 
dire tutti in maniera bi-
partisan, non è a rischio. 
Ma come faranno i demo-
cratici a convivere con 
un condannato?

R. Il Pd deve convivere, 
non con un condannato, ma 
con un partito che lo sostie-
ne, che gli ha votato la fi du-
cia. Il nodo è il ruolo di Ber-
lusconi, che il Pd ha sempre 
detto di voler sconfi ggere per 
via politica e non giudizia-
ria. E il Pd dovrà ammettere 
di non esserci riuscito.

D. Negli altri Paesi 
europei sarebbe andata 
così?

R. Nelle altre democrazie 
del continente non ci sa-

rebbe mai stato un leader 
populista protagonista nel 
campo politico da Presiden-
te del Consiglio, possedendo 
metà del sistema televisivo 
nazionale, e a prescinde-

re dall’uso che ne avrebbe 
fatto. Quella italiana non è 
una situazione paragonabile 
a nessun’altra.

D. Tardiva la scelta del 
professor Coppi nel col-
legio difensivo?

R. Pessima quella di Ghe-
dini e Longo, hanno perso 
in continuazione, questo 
bisognerebbe sottolinearlo. 
Oltre al fatto che non si sono 
dimessi dalla carica di par-
lamentari, cosa che peraltro 
credo si potrebbe chiedere 
loro.

D. Il governo dopo que-
sta sentenza ha le ore 
contate?

R. Continuo a pensare che 
l’esecutivo debba andare 
avanti, ha i numeri parla-
mentari per farlo oltre che 
per mettere in campo le ri-
forme necessarie al Paese. 

 www.formiche.net

DI ROMANO PERISSINOTTO

I giudici di Roma hanno condan-
nato Silvio Berlusconi alla be-
atificazione eterna. Il processo 
di canonizzazione,  avviato a 

Milano molti anni fa, lo ha defini-
tivamente consacrato vittima del 
martirio inflittogli per esplicito 
odio alla sua fede politica ed alla 
sua missione terrena a difesa dei 
principi di amore per la libertà. È 
il capolavoro politico del cosiddetto 
San Silvio Martire da Arcore. Il rap-
porto che lega il nuovo San Silvio 
ai suoi adepti, già di tipo fideistico, 
da oggi è ufficializzato dal ricono-
scimento della Cassazione che lo 
porterà alla venerazione anche di 
quegli elettori smarriti negli ulti-
mi anni, quelli che avendo perso la 
fede, avevano abbandonato la luce 
non votandolo o non recandosi alle 
urne. E sono molti, circa sei milioni 
da aggiungere ai fedelissimi rima-
sti devoti, che sono nove.

E come venti anni fa, il, dicia-
mo, Santo – condannato e beato 
ancora in vita - appare in quel luo-
go di culto che è la televisione per 
annunciare il suo verbo, raccontare 
con orgoglio le sue vite, a profes-
sare il bene che deve nascere dal 
male ed infine ad indicare a milioni 
di italiani il nuovo inizio, ringra-

ziandoli e salutandoli tutti con un 
“Viva l’Italia, viva Forza Italia”. 
Un altro capolavoro mediatico, si-
mile per certi versi a quello messo 
in scena quando scese negli Inferi 
di Michele Santoro e ripulendo la 
poltrona occupata da un intimidito 
Marco Travaglio, gli ordinò di an-
darsene cancellando con quel solo 
gesto i suoi ultimi mesi di oblio ed 
i suoi tanti errori, sia privati che 
pubblici.

È mancato però l’intervento 
dello Spirito Santo, l’illumina-
zione che avrebbe dovuto guida-
re le menti dei giudici. Se da una 
parte milioni di giuristi più o 
meno improvvisati discuteran-
no della sentenza, dividendosi 
equamente tra pro e contro come 
hanno fatto negli ultimi venti 
anni, dall’altra è innegabile il valo-
re politico che assume, consegnando 
di fatto il Paese ad un limbo 
destinato a durare per 
molte settimane.

Vivremo il para-
dosso che il fra-
gile governo del 
funambolo Letta 
dovrà necessaria-
mente rivolgersi 
ad un condannato 
per garantirsi la 

propria sopravvivenza. I ministri 
del culto berlusconiano siedono ac-
canto a coloro che appartengono al 
credo opposto, trovandosi però il 
proprio Messia sottoposto proba-
bilmente alla gogna di una proce-
dura di incandidabilità e possibile 
successiva espulsione dal Senato. 
Al di là delle dichiarazioni confuse 
e di circostanza di queste ore, sarà 
difficile per il Governo mantenere 
la necessaria calma e lucidità che 

la situazione impone. 
Da ipocriti pensa-
re che la vicenda 
umana, giudizia-
le e politica di 
San Silvio non 
implichi poi un 
grande dispen-
dio di tempo ed 
energie che do-

vrebbero essere 
d e s t i n a t e 

alla ricerca di soluzione fattive per 
altre faccende, quelle di interesse 
collettivo.

Paradossale pensare poi a San 
Silvio che, dall’esilio di Arcore o 
Porto Cervo, discuta ed approvi o 
meno per interposta persona le fu-
ture decisione dell’esecutivo, pronto 
con un semplice gesto del suo polli-
ce divino a determinare le sorti del 
Paese preparando, nel contempo, 
il suo nuovo avvento o quello dell’ 
amatissima figlia. Tragico e scon-
solante pensare che non ci siano 
alternative, o perlomeno quelle per-
corribili siano ancora più oscure e 
pericolose data l’attuale frammen-
tazione dell’arco parlamentare. 

Nel Paese dei Tafazzi, dei prin-
cipi del moralismo spesso senza 
morale, San Silvio rappresenta una 
storia a se stante: nessun leader 
come lui ha mai saputo interpre-
tare meglio la pancia della gente, 
capirne l’umore ed utilizzare i po-
tenti mezzi a sua disposizione per 
professare il suo credo, cadere e ri-
sorgere. Venti anni della sua storia 
politica si chiudono con la sentenza 
di ieri, ma al contrario di ciò che 
molti illusi speravano ed attende-
vano, la sua carriera riparte da oggi 
con un nuovo capitolo.

© Riproduzione riservata

CONTRARIO PARERE- NEL PAESE DEI PARADOSSI (“COSÌ È SE VI PARE”) SE NE È AGGIUNTO UN ALTRO

Letta deve rivolgersi a un carcerato per sopravvivere

Vignetta di Claudio Cadei

L’attacco al governo arriverà dal Pd
Nel processo Mediaset la Cassazione ha cercato di ad-

dolcire l’amara pillola per Silvio Berlusconi come perso-
na, ma il pasticcio politico rimane per intero. Il leader 
di uno dei grandi partiti italiani è stato condannato in 
via defi nitiva. E dovrà scontare la pena, anche se ridotta. 
Aspettiamo le reazioni del Pd. E su quel fronte che verrà 
l’attacco al governo. Comunque, i nemici del Cavaliere 
hanno vinto. 

Giuliano Cazzola

CAZZOLA DIXIT

Enrico Letta

Silvio Berlusconi

083048051048051057048051052
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Mario Carraro dice: quando andiamo in banca ci chiedono dozzine di fi rme. E non è pubblica

La burocrazia non è solo statale
La Germania importa ricercatori e ingegneri. Noi camerieri

DI GOFFREDO PISTELLI 

Mario Carraro da 
Campodarsego (Pa-
dova), classe 1929, 
è un capitano d’in-

dustria di quelli veri. Uno che 
ha saputo scongiurare, per se e 
per la sua azienda, quel male 
oscuro che attanaglia certo ca-
pitalismo familiare italiano per 
cui, a ogni successione, le im-
prese s’indeboliscono. Quando 
ereditò l’azienda dal padre Gio-
vanni, negli anni ’60, la Carraro 
Spa era un ottimo produttore di 
macchine agricole che però sen-
tiva già la crisi della meccanica. 
Lui, il «signor Mario» come lo 
chiamano tutti, innovò e diver-
sificò, portando l’azienda a esse-
re gruppo e il gruppo nel mondo 
e in Borsa. E quando stava per 
lasciare la guida ai due figli, che 
l’avevano sempre affiancato, la 
crisi del 2008, gli fece sparire, 
da un mese all’altro, il 50% del 
fatturato. Il 
che convinse i 
Carraro a fare 
marcia indie-
tro: Mario sa-
rebbe rimasto 
sulla tolda an-
cora: «Le ban-
che, i fornitori 
conoscevano 
me», ricorda oggi, al telefono 
da Oslo. E il gruppo, ora pre-
sente anche nella meccatronica 
e nell’elettronica di potenza, ri-
salì la china tanto da permet-
tergli, un anno fa, di mollare 
il comando. Ma capitani d’in-
dustria si rimane: per questo 
Carraro, continua a guardare 
l’Italia, il Veneto, l’economia, la 
politica con occhio attento. Anni 
fa, mise in piedi con Massimo 
Cacciari, allora sindaco di Ve-
nezia, quel movimento Nord 
Est, che voleva svolgere un 
pensiero autonomista altro dal 
leghismo duro di quegli anni e 
di quelle zone. Ma il sodalizio 
col filosofo non durò e Carraro 
tornò alle sue aziende che sono 
anche negli Stati Uniti, in In-
dia, in Germania. 

Domanda. Presidente, lei 
che ha stabilimenti in tut-
to il mondo, come ci vede 
dall’estero? 

Risposta. Abbiamo allarga-
to le distanza fra noi e la Ger-
mania in maniera paurosa. Il 
settore produttivo ha registra-
to negli ultimi anni un calo del 
12% rispetto a quello tedesco. 
Mentre i tedeschi crescevano, 
investivano anche in tecnologia, 
a condizioni vantaggiose rispet-
to alle nostre. Per non dire di 
ricerca e istruzione. È un gap 
diffi cile da recuperare, dobbia-
mo fare uno sforzo enorme. 

D. E da dove si comin-
cia? 

R. Ho sempre sostenuto che 
piccolo non è bello, che il piccolo, 
se non cresce, resta nano. Lo di-
cevo, con qualche polemica, an-
che quando guidavo Confi ndu-
stria nel Veneto. Oggi abbiamo 
recepito fi nalmente il concetto, 

ma non abbiamo il progetto di 
cosa deve fare questo piccolo. 
Lottiamo, è vero, per venire 
fuori dal pantano. Facciamolo 
presto, con l’impegno di tutti. 
Ma intanto occorre disegnare 
un modello più moderno per il 
futuro. 

D. Facciamo 
un esempio? 

R. Le faccio 
proprio quello 
della Germania, 
dove abbiamo 
una piccola azien-
da, 120 persone, 
che producono 
circa 70 milioni 
di fatturato. Una 
bella azienda: 
alti stipendi e 
alti rendimenti. 
Sono 120 persone che hanno 
tutte grandi competenze e sono 
chiamate a far crescere sempre 
i prodotti che fanno. Che debba-
no migliorare, giorno per gior-

no, è chiarissi-
mo a tutti. Ciò 
che cerchiamo 
di fare a Cam-
podarsego.

D. In Ita-
lia, invece? 

R. In Italia 
si è trascurata 
l’innovazione. 

Siamo un Paese che consuma 
tecnologia, ma non produce un 
personal computer, un telefoni-
no, una televisione. Perfi no gli 
elettrodomestici, chi può, li pre-
ferisce tedeschi. Abbiamo molto 
da migliorare. L’altro giorno ho 
letto un’intervista al presidente 
della Huyndai, ha presente? 

D. Certo il gigante core-
ano… 

R. Una dozzina di anni fa, 
ne raccomandavo le macchine 
ai nostri servizi, perché le tro-
vavo economiche. La risposta 
era che erano catorci. Oggi il 
presidente dalla Huyndai può 
affermare che le loro macchine 
hanno la migliore qualità al 
mondo dopo Lexus e Porsche. 
Capisce che razza di miglio-
ramento ha saputo fare quel 
gruppo in pochi anni? Senza 
parlare dello sviluppo genera-
le della produzione tecnologica 
in Corea.

D. E da dove si potrebbe 
partire? 

R. Capisco i nostri governan-
ti che hanno necessità di dire 
che c’è da fare qualche sforzo 
a breve. E’ così. Ma abbiamo 
anche bisogno di concepire un 
disegno a lungo termine. 

D. Del tipo? 
R. Dobbiamo individuare 

strade nuove e coinvolgere i 
giovani in nuovi processi. È coi 
ventenni che bisogna aprire un 
dialogo.

D. Una sorta di patto ge-
nerazionale? 

R. Esatto. Spiegare in qua-
li condizioni l’Italia sia e dove 
possa arrivare. 

D. Siamo la seconda ma-
nifattura d’Europa, si dice 
spesso. Partiamo da lì? 

R. Se vogliamo esserlo anco-
ra, dobbiamo fortemente aprirci 
all’innovazione, con attenzione 
alla competitività. Che deve es-
sere anche e soprattutto delle 
maestranze. Nel dopoguerra 
tutto ciò è accaduto perché nel-

le fabbriche i con-
tadini lavoravano 
forte forte, per 
paura di tornare 
nei campi. Anche 
da qui il miracolo 
economico. Oggi 
l’impegno deve 
essere soprattut-
to creativo e di 
ricerca.

D. Da dove ri-
partiamo, dalla 
scuola? 

R. Soprattutto. 
Intanto, sa che provvedimento 
del governo Letta in quest’am-
bito m’ha convinto di più?

D. Quale? 
R. Quello sul divieto totale al 

fumo: è un elemento nuovo di 
disciplina che dovrebbe essere 
un inizio, per poi passare anche 
all’abbigliamento e al compor-
tamento in generale. Come 
succede in qualsiasi altra par-
te del mondo. E guardi che io 
sono uscito dall’ultima guerra, 
ragazzino, con un grande em-
pito di libertà e non sarei mai 
d’accordo al compromesso di 
uno stato controllore, ma la di-
sciplina è importante in un po-
polo, decisiva.  Avere coscienza 
che dobbiamo cambiare.

D. E poi? 
R. La burocrazia che non è, 

attenzione, solo quella degli uf-
fi ci pubblici. Quando andiamo 
in una banca e ci chiedono doz-
zine di fi rme, non ce lo impone 
certo lo Stato. Oppure le faccio 
un altro esempio: sono all’Este-
ro e mi si è smagnetizzata la 
carta di credito. Ho chiamato in 
azienda, hanno chiamato il cir-
cuito e sa che cosa hanno detto, 
dopo molta insistenza? 

D. Che cosa? 
R. Che in 10 giorni me la so-

stituiranno. Ecco, vuol dire che 
siamo un Paese sbagliato. O, 
per stare an-
cora alla carte 
di credito, che 
qui uso anche 
per i taxi: con-
dotti perlopiù 
da immigrati, 
più economici. 
Una professio-
ne che da noi 
passa di padre in fi glio, come 
fosse un’arte.

D. Burocrazia, semplifi ca-
zione e poi? 

R. C’è un problema di mano-
dopera, legato alla demografi a 
che viene sottovalutato e che 
misura le trasformazioni che 
dovremmo vivere qui. Qualche 
tempo fa il ministro del lavoro 
tedesco, Ursula von der Le-
yen, raccontava al Financial 
Times che, nei prossimi 15 anni, 
alla Germania, proprio per il 
calo demografi co, mancheran-
no sei milioni di addetti. Per 

questo stanno accogliendo spa-
gnoli, italiani e indiani. Anzi, gli 
indiani vanno a prenderseli e 
anche molto formati, ingegneri 
soprattutto. Noi, al contrario, 
li prendiamo come camerieri. 
Senza contare che la famiglia 
italiana media, con due fi gli, in 
genere, li pensa più impiegati 
che operai. 

D. Eppure la Germania, 
una decina d’anni fa, non 
se la passava 
affatto bene. 

R. È vero. 
L’Economist 
la definiva «il 
grande mala-
to d’Europa», 
in uno scena-
rio però meno 
drammatico. 
Ma poi hanno saputo fare la ri-
forma del lavoro, gli industriali 
e i sindacati hanno saputo rin-
novarsi, perché è importante 
che chi tutela i lavoratori, in 
un paese industriale, sappia 
dove andrà, questo paese, nei 
prossimi dieci anni. 

D. Sulla Confindustria 
negli ultimi anni lei non è 
stato mai tenero… 

R. Certo, perché deve dimo-
strare di sapersi riformare: 
solo così sarà credibile quando 
chiede alla politica, al governo, 
le riforme strutturali. L’hanno 
fatto in Francia, cambiando 
simbolo e nome. In Germania 
la Bdi nazionale, con sede a 
Berlino, riunisce 39 associazio-
ni di categoria profondamente 
autonome, con rappresentanze 
dirette a Shanghai o a Banga-
lore. Per anni, noi siamo andati 
avanti con l’Istituto per il com-
mercio estero, che non è proprio 
la stessa cosa. Oppure associa-
mo aziendine da tre o quattro 
addetti e portiamo dentro Paolo 
Scaroni e l’Eni, e cioè chi ci ven-
de l’energia. 

D. Quindi è d’accordo con 
Guido Barilla che ha chie-
sto proprio che, chi produ-
ce energia o dà servizi, sia 
fuori dal sindacato degli 
industriali? 

R. Certa-
mente: dob-
biamo essere 
rappresenta-
ti da chi sta 
nella nostra 
categoria. 

D. Tornia-
mo al pun-
to. Come si 

cambia? Sono così tante le 
cose che parrebbe esserci la 
necessità di un cambiamen-
to culturale, di tutti. 

R. Per questo le dicevo che la 
politica deve parlare ai giova-
ni. Con loro è più facile attuare 
cambiamenti destinati alle ge-
nerazioni future.

D. E ora forse qualcuno 
che appare in grado di farlo 
c’è: Matteo Renzi, le piace? 

R. Guardi, sono amico per-
sonale di Enrico Letta, che 
stimo, anche per la formazione 
economica che ha ricevuto da 

un economista come Beniamino 
Andreatta. Però ci vorrebbe un 
Letta col carattere di Renzi per-
ché oggi la politica è fatta anche 
di attrazione mediatica, di co-
municazione. Questo per il voto. 
Per governare, poi, bisognerà 
cercare la leadership. E il sinda-
co di Firenze potrebbe compiere 
il sogno di Walter Veltroni di 
rompere fi nalmente col passato, 
con i vecchi partiti. Sa, io voto 

da quella par-
te, anche se 
sempre con 
meno entu-
siasmo. 

D. Un elet-
tore del Pd? 
Quindi alle 
p r i m a r i e 
per il segre-

tario o per quelle della co-
alizione di centrosinistra, 
che cosa farebbe? Votereb-
be Renzi? 

R. L’ho già fatto, peraltro alle 
ultime primarie. Strumental-
mente, per favorire il cambia-
mento. 

D. All’Italia, lei vuole mol-
to bene, mi pare. 

R. Più invecchio e più gliene 
voglio. Sento l’attaccamento 
al paese. È la mia terra. Anzi 
sa cosa le dico? Come accade 
sempre più spesso, dire «questo 
Paese» mi pare una deviazione 
lessicale, una spia di un males-
sere da sociologi. É il «nostro» 
Paese.

D. E al suo Veneto come 
guarda? I leghisti ci ripro-
vano con l’autonomia, con 
le macroregioni. Che ne 
pensa? 

R. Nel dicembre 2008, a una 
riunione di Confi ndustria, pre-
sente Giancarlo Galan, allora 
governatore, gli dissi: «É il mo-
mento di creare un osservatorio 
di persone molto competenti su 
questa crisi che ci travolgerà». 
I miei colleghi industriali, che 
presero la parola, chiedevano 
chi una strada, chi un ponte. 
Nessuno percepiva la gravi-
tà del momento. Poi fu eletto 
Luca Zaia nel 2010. 

D. E ci riuscì? 
R. Andai a trovarlo, gli spie-

gai tutto. Fu molto cortese, per 
la verità … 

D. Ma niente osservatorio 
anticrisi… 

R. Secondo lei? E ancora ora 
non abbiamo un’idea di quanto 
dobbiamo cambiare.

D. Ho capito. E dunque 
non ha molta fi ducia. 

R. Quando con Cacciari fa-
cemmo il movimento NordEst, a 
fi ne anni ’90, come dei Battista 
nel deserto, parlavamo di auto-
nomia e scuola, di autonomia e 
innovazione, di autonomia e 
ricerca. Se bisogna fare un Ve-
neto nuovo, abbiamo bisogno di 
sapere in che direzione. Con un 
federalismo ed una classe diri-
gente forte. Oggi mi pare tutto 
ridotto a uno slogan. E del resto 
il più urgente è comunque cam-
biare. Cambiare.
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Mario Carraro
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Nella rocca delle Caminate (Predappio) dove si tenne la prima seduta della Repubblica di Salò

Fluidodinamica al posto del Duce
Il centro di ricerca si deve all’università di Bologna

DI GIORGIO PONZIANO

In estate Benito Musso-
lini passava qui qualche 
settimana di riposo e in 
questa rocca tenne (il 28 

settembre 1943)  il  primo 
consiglio dei ministri della 
repubblica di Salò per indi-
care i responsabili del nuovo 
governo fascista. Poi divenne 
luogo di carcere e di tortura 
dei partigiani. La rocca delle 
Caminate, vicina a Predap-
pio, è tra le mète dei tour dei 
nostalgici in quest’area che 
ha dato i natali a Mussolini 
e in cui è sepolto, tra l’imba-
razzo dei sindaci Pd, stretti 
tra le esigenze della politica 
(anche 70 anni dopo) e quel-
le del turismo, che annovera 
curiosi italiani e stranieri 
oltre ai fedelissimi.

Dopo tante incertezze sul 
che farne, la rocca tornerà 
a vivere. Il compromesso è 
stato trovato: saranno sal-
vaguardate le memorie sto-
riche (appunto la sala ove 
si svolse quella riunione, 
le tracce della presenza del 
Duce, le stanze delle tortu-
re) ma diventerà un centro 
di ricerche sulla fl uidodina-
mica, ovvero si studieranno 
carburanti meno inquinanti 
per gli aeroplani. Un proget-
to da 5 milioni già avviato e 
che si concluderà nell’ottobre 
2014, con un’inaugurazione 
in pompa magna poiché sono 
coinvolte università italia-
ne, europee e americane, ol-
tre ad aziende di vario tipo. 
Quindi stop all’abbandono. 
Un po’ ricerca internaziona-
le, un po’ storia.

Qualcuno ha provato ad 

opporsi ma alla fi ne i cantie-
ri sono stati aperti. Le prime 
notizie della rocca risalgono 
all’anno mille. Fu più volte 
distrutta. Negli anni fra il 
1924 e il 1927 divenne og-
getto di un radicale restau-
ro fi nanziato da un prestito 
littorio, una sottoscrizione 
indetta fra i cittadini della 
Romagna, per poi essere 
donata a Mussolini che la 
elesse sua residenza estiva. 
Sulla torre venne installa-
to un faro che emetteva un 
fascio di luce tricolore con 
una potenza di 8000 cande-
le, visibile a oltre 60 km di 
distanza, a indicare la pre-
senza del Duce all’interno 
della rocca.

Il fi nanziamento è coperto, 
in parte, dall’UE e in parte 
dalla Regione, con un’ap-
pendice a carico della Pro-
vincia di Forlì-Cesena, che 
ha votato la relativa delibe-

ra all’unanimità, svicolando 
dalle polemiche anche perché 
a mettere il cappello scienti-
fi co sull’iniziativa è l’univer-
sità di Bologna, con la quale 
è stato sottoscritto un accor-
do di capocordata. Così anche 
i più critici, a cominciare da 
Sel, hanno potuto digerire il 
rospo. Il rischio era che, sen-
za soldi, non si sarebbe mai 
fatto un museo storico, come 
proponevano alcuni, e quindi 
la rocca sarebbe rimasta un 
monumento all’abbandono.

Dice Massimo Bulbi , 
presidente pidiessino della 
Provincia di Forlì-Cesena: 
«Questo prezioso edifi cio del-
la Provincia di Forlì-Cesena 
sarà restaurato e destinato 
alla ricerca e all’innovazione 
scientifi ca, in connessione con 
il laboratorio di fl uidodina-
mica dell’ateneo di Bologna 
ma con respiro internaziona-
le. Contemporaneamente la 

rocca sarà accessibile: preve-
diamo l’apertura alle scuole 
e ai cittadini».

Dopo l’arresto di Mussoli-
ni, nel luglio del 1943, qui 
fu confi nata Rachele insieme 
alla madre e al fratello Ro-
mano, e proprio qui fu libe-
rata daitedeschi poco dopo 
il padre. Insomma un luogo 
comunque ricco di storia che 
le diatribe politiche fi nora 
avevano reso intoccabile. 
Questa è la testimonianza di 
Luciano, che abita nei pressi 
della rocca: «Tutte le volte 
che passando giro lo sguardo 
su quei ruderi ricordo una 
bella giornata, tantissimi 
anni fa, in compagnia del 
nonno, Roberto Farneti di 
Ricò, che ora non c’è più. Il 
racconto che mi fece e che a 
quel tempo non capìi appie-
no, fu brevissimo: «Io lì den-
tro ci sono stato dieci giorni, 
e ogni giorno erano botte». 
Forse si riaprirà una nuova 
polemica su cosa succedeva 
in quel posto nel periodo 
fascista, ma la mia inten-
zione è solo quella di ricor-
dare ilnonno, che portava la 
dentiera, solo molto tempo 
dopo ho saputo che i denti 
mancanti non erano frutto 
della vecchiaia».La rocca 
volta pagina. Dopo il fasci-
smo, l’arrivo dei tedeschi, 
la repubblica di Salò, le re-
pressioni, le tragedie. «Con 
quest’operazione», afferma 
il vice-presidente della Pro-
vincia, Guglielmo Russo, 
anch’egli Pd,  utilizziamo 
un edificio che appartiene 
al passato, con la sua storia 
‘pesante’, e lo consegniamo 
al futuro. Questa metodo-

logia dovrebbe assurgere 
a esempio nazionale: valo-
rizzare opere del passato, 
anche del Ventennio, di cui 
è ricchissima l’Italia, e tra-
sformarle in opportunità».

Chissà se tutto andrà li-
scio. Non così è stato a Ce-
senatico, per la proposta di 
esporre al pubblico, seppur 
come cimelio storico, un bu-
sto di Mussolini. Un esposto 
venne presentato ai carabi-
nieri. Il busto era una delle 
opere d’arte che decoravano 
l’asilo Santarelli, inaugura-
to sotto il regime fascista e 
che della famiglia Mussolini 
e del fascismo era una visto-
sa esaltazione. Molte aule 
erano affrescate con scene, 
e personaggi dell’epoca che 
nel dopoguerra vennero co-
perte con strati di pittura. 
Per diversi decenni si pen-
sò che il busto fosse andato 
perduto, sino a quando, , non 
è ricomparso, creando subi-
to due partiti: uno a favore 
dell’esposizione pubblica in 
quanto reperto storico e uno 
contro per paura che l’espo-
sizione si trasformasse in 
revisionismo. La conclusione 
è stato il rinvio a tempi mi-
gliori. Adesso è la rocca delle 
Caminate a far discutere. Si 
vedrà. A proposito del revi-
val del luoghi mussoliniani, 
Vittorio Emiliani, giorna-
lista e scrittore nato a Pre-
dappio, ha scritto in passato: 
«Non la solita ‘valorizzazio-
ne’  che, fra una bevuta e un 
rutto, magari ammicca al 
mercatino mussoliniano giù 
a valle, ormai al di là della 
decenza e della legalità». 
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DI RICCARDO RUGGERI 

Dio sa proprio tutto sulla 
Chiesa salvo il numero 
delle suore, che cosa dirà 
nella predica domeni-

cale un padre cappuccino e che 
cosa pensa un gesuita Fratel I. 
insegnò ai miei figli la religione, 
il francese, a giocare a calcio, a 
me spiegò che Dio tutto sapeva 
della sua Chiesa, salvo tre cose: 
il numero delle suore, cosa dirà 
nell’omelia domenicale un padre 
cappuccino, cosa pensa un gesui-
ta. Una battuta da sacrestia, cer-
to, ma essa contiene una profonda 
verità, forse fa comprendere come 
Francesco interpreterà il suo ma-
gistero. 

I laici da salotti aristo-dem 
e da ONG finto umanitarie che 
esultarono alla nomina di Bergo-
glio, apprezzando il suo focaliz-
zarsi sulla povertà degli »ultimi», 
di usare un nome impegnativo 
come Francesco, non capirono 
la complessità del personaggio. 

Dimenticarono la prudenza ti-
pica dei seguaci di Ignazio: sarà 
pure Papa, anzi Vescovo di Roma, 
come vuole essere considerato, ma 
l’imprintig militare dei gesuiti 
non lo si perde certo andando a 
Roma, anzi. Patetico il tentativo 
di Leonardo Boff (oggi felicemen-
te sposato) di cooptarlo nella de-
funta «teologia della liberazione». 
Ignazio insegnò ai suoi soldati la 
«restrizione mentale»; da laico la 
tradurrei così «perché devo dirti 
ciò che non hai il diritto di sape-
re»? Immagino sia questa la lun-
ghezza d’onda sulla quale Fran-
cesco è sintonizzato in termini di 
comunicazione. E questo spiega 
i suoi iniziali rapporti «sfumati» 
con la stampa.

Anche la categoria dei media 
occidentali cambierà presto atteg-
giamento con lui, i primi segnali ci 
sono già, capirà che il suo modo di 
comunicare è lontanissimo dalle 
regole liberal che governano l’in-
formazione di massa in Occidente. 
L’agenda non se la farà certo det-

tare da costoro, interessati, non 
ai grandi problemi del mondo ma 
a gossip da cortile, tipo Ior, lobby 
gay, celibato, beghe della Curia, 
preservativi, sacerdozio femmini-
le, e similari. 

Un assaggio lo ha dato con la 
battuta sulle lobby gay col ful-
minante distinguo «chi sono io 
per giudicare?” Mentre è chiaro 
il giudizio sulle lobby. Immagi-
no che nelle redazioni Economist 
e New York Times non sia stata 
gradita, avendo disinnescato con 
sapienza la miccia-trappola che 
conteneva.

Lui ha capito che per la Chiesa 
Cattolica, l’Europa è persa, le sue 
«quote di mercato» sono ormai mo-
deste (e in costante flessione), la 
partita l’hanno vinta i calvinisti-
giacobini, è saggio prenderne atto. 
Wojtyla e Ratzinger investirono 
tempo e energia in «mercati» sa-
turi di laicismo come questi, però,  
a gioco lungo, consuntivarono solo 
insuccessi. Quindi perché rispon-

dere a petulanti domande di indi-
vidui a libro paga di media, che si 
spacciano per liberali ma che con-
siderano la Chiesa Cattolica «un 
inutile rudere» nel caso migliore, 
«un nemico»negli altri? I «merca-
ti» di riferimento per la Chiesa di 
Roma ormai sono il Centro-Sud 
America, l’Africa, l’Asia, dove pen-
sano vi siano individui che hanno 
ancora processi mentali sani, e 
non intellettualmente contorti e 
slabbrati come in Europa. A essi 
si dedicherà.

Francesco è stato chiaro: come 
pastore vuole vivere con le pecore, 
delle pecore vuole sentire l’odore. 
Noi euro-americani abbiamo l’ol-
fatto ormai rovinato da osceni 
disinfettanti industriali e altret-
tanto osceni deodoranti personali. 
Siamo dei poveretti, ormai inca-
paci di inebriarci persino all’odo-
re nature” di una donna o di un 
uomo.

editore@grantorinolibri.it      
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Francesco ama l’odore delle pecore, non dei deodoranti

Rocca delle Caminate a Predappio 
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Ritratto senza sconti di Maurizio Crippa alla bavosa società dell’indignazione permanente

Largo al Cretino Collettivo
E al giornalista Collettivo che gli porge l’amplifi catore

DI MAURIZIO CRIPPA

Fa anche caldo, il lavoro è un 
martello, le ferie ciao ciao. Ti 
alzi e scopri che dovresti sentirti 
indignato come italiano perché 

hanno deciso di dare il «Colosseo Qua-
drato», il palazzone dell’Eur, al Gruppo 
del lusso Arnault. Sei 
un italiano abbastan-
za indignato? 

Fa anche caldo, e 
scopri magari che una 
ministra che prima fa-
ceva l’odontotecnico ha 
deciso, spalleggiata da 
una presidente della camera che pri-
ma cazzeggiava all’Onu, che qualsiasi 
persona nasca qui, di qualunque razza 
popolo o religione 
sia, diventi italia-
no. Ius soli si chia-
ma, è un suo dirit-
to. O che un altro 
gruppo di avanzati 
parlamentari sta 
studiando di vie-
tare, anche solo di 
pensare, che il ma-
trimonio gay non è 
una bella cosa. Sei 
pronto ad accetta-
re senza fiatare 
(sarà vietato an-
che quello) il loro 
diritto? Fa anche 
caldo, il lavoro è 
un martello, pensi 
che ci sono in giro 
un sacco di pro-
blemi più urgen-
ti, e tu non è che 
d’un tratto ti senti 
come Bill D-Fens, 
quello di Un gior-
no di ordinaria 
follia, che prende il bazooka e fa fuori 
tutti quelli che gli rompono le balle con 
le loro assurdità (per forza, quello è 
un uomo bianco fascista), ma un bel 
vaffa ti verrebbe da mandarglielo. Agli 
italiani. Sul «Colosseo Quadrato» c’è 
scritto: «Un popolo di poeti di artisti 
di eroi, di santi di pensatori di scien-
ziati, di navigatori di trasmigratori», 
e invece gli italiani sono diventati dei 
malmostosi indignati cronici, degli ir-
razionali cultori di diritti. E prova a 
dirglielo, vedrai come ti tratteranno.

Fa anche caldo, e scopri che «l’artista 
visuale» Anna Laura Millacci forse è 
stata picchiata dal suo uomo, il cantan-
te Massimo Di Cataldo. Certo è una 
cosa orribile, non sei indignato pure 
tu? E già fa strano che la Boldrini non 
abbia ancora esternato contro «lo schi-
foso maschilismo», e non saremo certo 
noi a minimizzare. Che poi forse le ha 
fatto abortire pure il 
bambino che portava 
in grembo, e fi gurarsi 
se minimizziamo pro-
prio noi. Anzi, saremo 
forse gli unici a doler-
ci per i diritti di quel 
bambino non nato, ma 
non dite «infanticidio», 
non è nei vostri diritti. E comunque, il 
problema non è lì. Il fatto che lascia 
basiti è che lei, l’artista visuale, pic-
chiata come un tamburo dal mostro 
maschilista contro cui varranno una 
dozzina di nuovi reati, dallo stalking 

alla violenza domestica, insomma, lei 
ha scelto di non denunciarlo. No, lei 
ha messo tutto su Facebook. Perché lei 
non cerca la giustizia o la tutela della 
legge, no, a lei bastava sputtanarlo: 
«Spero che questo outing e sputtana-
mento pubblico sia utile a tutte quelle 
donne che subiscono uomini che sem-

brano angeli e poi ci 
riducono così».

Outing e sputtana-
mento utile? E d’un 
tratto ti si accende 
la lampadina: sarà il 
caldo, ma con la storia 

dell’artista visuale Millacci Anna Lau-
ra abbiamo sfondato un nuovo muro 
del suono. Pensavate che l’ultimo con-

fi ne della civiltà del piagnisteo fosse la 
legge? La causa civile e i danni morali? 
No, la nuova forma di giustizia som-
maria, di vendetta sociale nell’epoca 
dell’irresponsabilità tecnica è lo sput-
tanamento via Fb. Tutto e subito. La 
giustizia sommaria 
a chilometro zero, la 
giustizia della Rete.

Un caso, forse. Ma 
prendete l’assessore 
al commercio di Mila-
no, Franco D’Alfon-
so, l’icona del Popolo 
arancione. L’assessore 
che mentre i negozi gli muoiono come 
mosche tra le mani voleva vietare il 
cono gelato per strada. Lui che fa? «A 
stilisti come Dolce e Gabbana, il co-
mune dovrebbe chiudere le porte: non 
abbiamo bisogno di farci rappresenta-
re da evasori fi scali». Poteva dire: pa-
ghino le tasse. Poteva dire: li mettano 

in galera. Ma no, ba-
sta lo sputtanamento 
per direttissima. È il 
senso della realtà che 
se ne va. E la stam-
pa, e i media, tutti ad 
applaudire, redattori 
che scodinzolano die-
tro al proprio piscio e 

riportano «quel che pensa il pubblico 
del web». E il pubblico del web, educato 
da decenni di giornalisti, pensa cazzate 
così: «Picchiare tua moglie, vergognati! 
Mi vergogno di averti ammirato e di 
aver sempre creduto ai testi che scri-

vevi». E nessun giornalista che abbia 
il coraggio di scrivere: ma vergognati 
tu di essere così pirla.

Le tre facce del 
male

Il problema è il Cre-
tino Collettivo, che or-
mai ha messo la freccia 
e sorpassato a sinistra 
il Giornalista Colletti-
vo, e questo ora insegue 
quello come un cane il 
tartufo. Come si tratta ogni caso di 
cronaca nera? Ogni disgrazia è buona 
per fare la morale all’umanità, conta 
trovare un colpevole per «l’assurda tra-
gedia». Se sei un pensionato o un im-
prenditore che si suicida, è la crisi. Se 
sei una donna, ah ah, allora è manuale 

Boldrini puro: ser-
ve una legge per il 
femminicidio e una 
per il corpo delle 
donne. A tuo fi glio 
rubano il cellula-
re a scuola? Serve 
una commissione 
di strizzacervelli e 
una legge sul bulli-
smo. L’importante 
è la categoria del 
nuovo reato, e tro-
vare la responsabi-
lità. Una ragazzina 
si è suicidata tempo 
fa perché le aveva-
no postato delle foto 
non proprio da edu-
canda su Fb. Pronti 
quattro nuovi reati. 
E i diritti delle mi-
norenni. Ma a nes-
suno che sia venuto 
in mente di andare 
dai genitori di tutti 
quanti e dire: ma 

che cazzo gli insegnate voi, ai fi gli?

Siamo diventati al tempo stesso tut-
ti così fragili e (in)sensibili e incapa-
ci di razionalità che non c’è fatto che 
capiti che non monti sull’altare delle 

nuove tre divinità. 
Indignazione, Dirit-
ti e Sputtanamento. 
Chi l’avrebbe mai 
detto che, rendendo 
persino omaggio alla 
razionalità del Divin 
Marchese, dovessimo 
quasi quasi (quasi, 

vabbè) rimpiangere le tre facce del 
male, i tre peccati (si potrà dire?) 
che hanno dominato 
i secoli dell’umanità 
(cristiana) d’Occiden-
te: Potere, Denaro e 
Lussuria? Erano loro 
ciò che buttava fuori 
di testa gli uomini, 
li pervertiva. Ma in 
fondo c’era un suo 
perché. Ma dov’è la ratio del nuovo 
mostro a tre teste che si mangia ani-
me e cervelli?

Il metodo Grillo, Stella & Rizzo
Indignatevi dunque. Se non ora, 

quando? Sul sito del Corriere, il gior-
nalone di Stella & Rizzo che si è de-
dicato per anni alla mala educación 
della Casta, c’è l’apposito pulsante per 
esprimere, dopo aver letto un articolo, 
se ti senti «indignato». È il primo della 

lista. Il Colosseo è chiuso per sciopero? 
Indignati! C’è la coda alla Asl? Indi-
gnati! Le ragazze di Miss Italia sono 

troppo ignude? Indi-
gnati! Troppi boccia-
ti? Indignati! Troppi 
promossi? Indignati! 
I politici guadagna-
no troppo? indignati! 
Capitan Schettino 
non è ancora all’erga-
stolo? Indignati! Gli 
immigrati annegano 

a Lampedusa? Indignati!

È il metodo Beppe Grillo, o Stella 
& Rizzo, che è la stessa cosa. Mai a 
nessuno che venga in mente di appli-
care un principio di realtà: quand’è 
che aboliamo il sindacato della scuola? 
Quand’è che facciamo entrare i priva-
ti nei musei? Perché non riformiamo 
la politica, o i tribunali? Che importa, 
la democrazia a chilometro zero esige 
solo il nobile sentimento dell’indigna-
zione. Il resto lo faranno i padroni del 
vapore. Tu limitati a chiedere l’istitu-
zione di nuovi diritti, o reati.

È il metodo Boldrini. «Squallido 
maschilismo. Razzismo e volgarità», 
e giù una legge contro le pubblicità 
femminili. Ci vuole lo ius soli, e mai 
nessuno che rifl etta che basterebbe il 
diritto naturale di essere soccorsi in 
mare e accolti in terra. Maltrattano le 
donne? A nessuno che venga in men-
te mai la parola magica, educazione. 
Più facile dire «sessismo», e invocare 
la legge sul femminicidio (l’omicidio 
da solo non basta). L’Indignazione è 
la nuova dea che fa impazzire chi crede 
in lei. È un sentimento, la regressione 
nel lamentoso, sempre in allarme per 
le sorti della civiltà, l’alibi (in fondo) 
per precludersi il realismo di quel 
che un tempo era il bene e il male e 
il sano pragmatismo di mettere mano 
ai problemi per come sono. È più faci-
le indignarsi se tagliano gli alberi in 
una piazza di Istanbul, che se sgoz-
zano venti cristiani in una scuola in 
Nigeria.

La potestà di affermare qual-
cosa

L’altra divinità che le sta seduta ac-
canto si chiama Diritti. Al plurale. Di-
ritto è la potestà di affermare qualcosa 
per sé o per gli altri. Qualcosa di buono 
(sennò lo chiameremmo «storto»). Di-
ritto, insomma, è un potere positivo. 
Ma adesso: chi mai fa più qualcosa per 
il potere? Bisognerebbe sapere cos’è, 

per amarlo. Per i sol-
di? Chi li ha, ma chi 
ci crede più che reste-
ranno? La lussuria? 
Beh, è così a buon 
mercato che nessuno 
ci si danna più. Ma 
invece pensate: i Di-
ritti. L’astratta codifi -

cazione di un desiderio, senza sforzo 
per sé e con un sacco di doveri per gli 
altri. L’eutanasia è un mio diritto al 
«cocktail fatale» anche in assenza di 
malattie letali, e tuo dovere è ricono-
scerlo e pagarmi il conto. Il mio diritto 
di mangiar sano è anche l’obbligo per 
te di cucinare come voglio io. Fino ai 
paradossi più assurdi e illiberali. Tre 
geniali deputate del Pd (chi altre?) 

Continua a pagina 12

Non è importante 
trovare dei rimedi 
alle cose che non 

funzionano. Coste-
rebbe troppa fatica
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La democrazia a 
chilometro zero si 

basa sull'ininterrot-
ta richiesta di nuovi 
diritti o nuovi reati
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Il metodo Boldrini 
dilaga perché dimo-
stra che basta fare la 
faccia feroce per fare 

carriera
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La Brambilla (Pdl) è 
arrivata a proporre 
una legge sulle pari 
opportunità anche 

per i suini
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Tre deputate Pd (chi 
altre?) obblighereb-
bero i ristoranti a 

fare un menu vegeta-
riano e uno vegano
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L’ex governatore pidiellino della Regione Veneto accusa di cinismo il segretario leghista

Galan apre il fuoco contro Tosi
Teme che il sindaco di Verona possa pestargli i piedi

DI GOFFREDO PISTELLI

Il Flavio Tosi «renziano», 
che prepara il suo Big 
Bang per conquistare la le-
adership del centrodestra, 

non spiazza solo i leghisti ma 
irrita soprattutto i pidiellini 
che avvertono tutta la portata 
di questo competitore dichia-
rato. Giancarlo Galan, già 
governatore e leader forzista 
ante-marcia, l’unico che pare in 
grado di ricostruire il Pdl in Ve-
neto, ha avuto, nei giorni scorsi, 
parole di fuoco per quello che fu 
il suo assessore regionale alla 
Sanità.

Come ha riportato il Corriere 
Veneto, intervenendo a Pado-
va per i referendum radicali, 

Galan ha picchiato duro:«Tosi 
non ha più un partito perché sa 
benissimo che il partito di cui 
è segretario nazionale (ovvero 
regionale, del Veneto, ndr) non 
esiste più. E allora come fa? 
Dato che conosco la dose di cini-
smo di cui è dotato, sta cercan-
do di costruirsi un’alternativa 
con la quale alla fi ne confl uirà 
da qualche parte».

Se il grande vecchio del forzi-
smo veneto è così duro, e forse 
più duro di sempre quantunque 
non ne abbia risparmiate mai a 
Tosi e ai leghisti in genere, se 
Galan è così tranchant, diceva-
mo, è perché in lui e nei suoi 
è forte il presentimento che la 
competizione si giocherà nello 
stesso campo pidiellino. E forse 
sta accadendo già.

Negli azzurri del Pdl veneto, 
ché ormai gli ex-aennini sono 
rimasti intorno ad Alberto e 
Massimo Giorgetti, i leader 
veronesi molto indeboliti, si fa 
strada che l’idea che la corsa 
renziana di Tosi sarà soprat-
tutto ai loro danni, com’era 
successo nel maggio del 2011 
a Verona, per il bis del sindaco, 
in cui il partito di Silvio Ber-
lusconi era sparito sotto il 6% 
e il primo cittadino scaligero 
aveva fatto incetta di dirigenti 
ex-forzisti ma soprattutto di 
elettori in quantità.

Del resto, le voci di «espor-
tazione» della lista tosiana, da 
Verona verso il resto del Vene-
to, avevano riguardato proprio 
gli ex-forzisti padovani vicini 
al presidente del consiglio re-
gionale Clodoveo Ruffato. 
La riprova che delle intenzio-

ni del segretario della ex-Liga 
veneta si stiano preoccupando 
più fuori che dentro la Lega, 
nella quale forse Tosi è ormai 
percepito come fi gura«altra», 
viene proprio dalle parole tutto 
sommato miti rintracciate nelle 
dichiarazioni dell’eurodeputato 
veronese Lorenzo Fontana 
che, nei giorni scorsi, ha riuni-
to alcuni militanti e dirigenti 
padani in città.

Fontana, molto vicino an-
che a livello generazionale al 
segretario lombardo Matteo 
Salvini, ha infatti detto, di 
nuovo al Corriere Veneto, che 
Tosi«resterà sempre leghi-
sta», ma che potrebbe essere 
proprio il suo nuovo assetto a 
imporgli di lasciare il Carroc-
cio: «Continuare ad avere ruoli 
dirigenziali nel partito rischia 
di essere limitante per lui», ha 

sottolineato, «quando dovrà an-
dare a raccogliere voti in Sicilia 
o Calabria, giusto per fare de-
gli esempi. Lo dico per lui, nel 
suo interesse». Giudizi blandi, 
quasi amichevoli, di chi guar-
da a qualcuno che ormai è«oltre 
la Lega», che d’altra parte è il 
mantra del sindaco veronese 
da tempo. Un’espressione che 
dette il titolo alla grande adu-
nata veronese in Fiera della Li-

sta Tosi, all’antivigilia del voto 
politico di febbraio, e che fu cri-
ticata aspramente ex-post dallo 
stesso governatore leghista del 
Veneto, Luca Zaia.Lasciare gli 
incarichi uffi ciale padani, vale 
a dire una delle vicesegreterie 
federali cioè nazionali e quella 
veneta, potrebbe essere, per 
Flavio Tosi, solo questione di 
tempo. 

© Riproduzione riservata

DI ISHMAEL

Scrittore raffinato, il solo giorna-
lista italiano attento al lato per 
così dire metafisico della guerra 
fredda, Enzo Bettiza scrive sulla 

Stampa di Torino che oggi «la figura del 
fuggiasco non è più quella ideologica, 
letteraria, con fondo morale, che l’Occi-
dente era abituato a conoscere all’epoca 
del comunismo imperante nell’Urss. 
Non è più di moda lo scrittore di conte-
stazione, genere Solzenicyn o Maximov. 
Il fuggiasco odierno è di un’altra razza, 
altra genesi, altra fisiologia più incerta e 
quindi molto più ambigua. Spesso, sem-
pre più spesso, non è un contestatore 
puro, un dissenziente etico, un virtuo-
so della libertà di penna e di pensiero. 
Sta prevalendo ormai l’enigmatico mi-
liardario, magari ex uomo di potere, ex 
comunista degenerato in capitalista 
di ventura, espulso dal sistema di co-
mando dai suoi consimili più scaltro e 
più veloci». Caduto il comunismo, che 

sopravvive in caricatura, come parodia 
del capitalismo che un tempo s’illudeva 
di combattere, non si fugge dal Kazakh-
stan perché si sceglie la libertà, come ai 
tempi di Viktor Andrijovy Kravenko si 
fuggiva dall’Urss (ingegnere della collet-
tivizzazione, morto a New York nel 1966, 
vent’anni dopo aver defezionato, secondo 
alcuni suicida, secondo altri per mano 
dei servizi segreti sovietici, notoriamen-
te di memoria lunga). Oggi si fugge di 
nuovo come ai tempi di Lev Davidovi 
Bronštejn detto Trotsky perché sconfitti 
nelle lotte di potere. «Cacciatore e caccia-
to», scrive Bettiza, «sembrano provenire 
da uno stesso vizioso vivaio di cricca e di 
famiglia malsana», come all’epoca delle 
guerre di frazione, quando il bolscevismo 
era giovane e arrogante. Sembra essere 
caduta, insieme al comunismo, anche la 
nostalgia per la libertà, di cui i dissidenti 
politici e culturali dagli anni sessanta 
e settanta furono i testimonial. Di cosa 
sia il testimonial Mukhtar Ablyazov non 
si sa (in compenso si sa che un paio di 

giorni fa è stato arrestato sulla Costa 
Azzurra dall’Interpol con un passaporto 
falso). Ma la libertà — a parte la sua 
libertà personale, e quella di sua figlia 
e di sua moglie, naturalmente — non è 
di sicuro la sua bandiera. Ablyazov ha 
per bandiera il denaro e il petrolio. Non 
di meno è soltanto difendendo lui, un 
tipaccio, dai suoi nemici (come ai tempi 
difendendo Trotsky, un comunista tra i 
più sanguinari, dai suoi persecutori) che 
le democrazie occidentali tengono alta la 
bandiera della libertà, di cui sono le cu-
stodi. Ma se la nostra polizia consegna ai 
torturatori kazaki le mogli e i bambini di 
questi fuggiaschi senza carisma non stu-
piamoci se poi non resta granché anche 
del carisma delle democrazie occidentali. 
«Un tempo l’Interpol», che oggi collabora 
con «la petrolifera ma illiberale società 
del Kazakhstan», scrive Bettiza, «veniva 
concepita e utilizzata come strumento 
legale delle libertà democratiche. Cosa 
sarà mai avvenuto nel frattempo?» 

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

L’Interpol era nata bene, adesso si è deteriorata

Giancarlo Galan

hanno fatto una proposta di legge 
che introduce l’obbligo per ristoranti 
e mense, pubbliche o private non fa 
differenza, di offrire «almeno un menù 
vegetariano e uno vegano», pena il pa-
gamento di salate ammende o revoca 
della licenza di esercizio. Cercarsi un 
altro ristorante, no? Giammai, è un di-
ritto. Altri vogliono dare i diritti uma-
ni ai delfi ni (Corriere di 
domenica 21 luglio) in-
tesi come «persone non 
umane».

Calderoli vogliono 
ammazzarlo come per-
sona non umana, per 
aver paragonato un 
ministro a qualcosa di 
non umano, ma pur sempre portato-
re di diritti: o vogliamo dimenticare 
che Zapatero si batté per il proget-
to Grandes Simios, per dare i diritti 
umani a oranghi e scimpanzé? I poveri 
animali sono divenuti lo sfogatoio del 
nostro malessere regredito. La Bram-
billa vuole una legge per le pari oppor-
tunità dei suini. Orwell, al confronto, 
era un dilettante. Tempo fa su internet 
ha commosso a milioni il video delle 
mucche annegate in una inondazione. 
C’erano dei farmers che hanno perso 
le stalle e la casa, ma che importa, ab-
biamo diritto di commuoverci per i no-
stri puppets quasi umani. La divinità 

dei Diritti esige leggi speciali, e nuovi 
nomi (animalismo, bullismo, femmi-
nicidio, transessualismo). In compen-
so ci mangia l’anima e la capacità di 
chiamare le cose con il loro nome. La 
squadra del Torino si è beccata una 
censura per sessismo per questo slo-
gan: «Se la tua ragazza crede che la 
domenica le metti le corna, portala a 

vedere il Toro». Sessi-
smo. È così rincoglio-
nente che ha mangiato 
l’anima pure della po-
litica. Il Pd è diventato 
ingovernabile perché 
ogni peones del Tran-
satlantico ha il diritto 
di agire secondo la sua 
coscienza e indigna-

zione, a costo di mandare a rotoli ogni 
possibile compromesso o mediazione. 
Così siamo qui a discutere di ideologia 
e spariscono i fatti. Dopo la sparatoria 
a Palazzo Chigi, l’ineffabile Boldrini 
ha detto dell’attentatore Luigi Prei-
ti che la «crisi trasforma le vittime 
in carnefi ci». Ha sparato ai poliziotti: 
perbacco, era suo diritto.

La giustizia sommaria
Infi ne c’è l’altra divinità puerile, lo 

Sputtanamento. Puerile (chi fa la spia 
non è fi glio di Maria). Come un tem-
po la bambina Speranza portava per 
mano Fede e Carità, Sputtanamento 

saltella felice tra Indignazione e Di-
ritti. Che importa se tizio è colpevole? 
Basta dirlo. Che importa se i politici 
sono ladri o no? Bave alla bocca, gufi , 
iettatori, depressi, sepolcri maleodo-
ranti, oranghi. Mangi al ristorante? E 
io ti sputtano su Fb. Hai un’amante? 
Il tuo terrore non saranno gli alimen-
ti alla moglie (troppo lunga la causa 
di divorzio, avrei diritto al divorzio 
breve) ma le tue foto smutandate e i 
tuoi sms bavosi. Sei un prete, ma non 
proprio il curato d’Ars? Beh, allora 
aspetta e spera il perdono del tuo dio, 
prima passerai per il gioco di società 
dello Sputtanamento e del ludibrio. 
E allora stai certo che nessuno verrà 
a sostenere il tuo diritto alla privacy. 
I social network sono i nuovi luoghi 
della giustizia sommaria e della cen-
sura preventiva, ogni parola in più o in 
meno delle persone pubbliche va dritta 
al plotone d’esecuzione. Ogni cazzata 
detta in privato sarà proclamata sui 
tetti, razzismo e omofobia sono la trap-
pola a ogni angolo di strada. Anche 
se tutti, poi, si sentono autorizzati a 
insultare l’avversario. Siamo passati 
dalla fragilità sociale a quella menta-
le, l’unico solipsistico piacere è gioca-
re alla gogna. Immola il tuo prossimo 
sull’altare dello Sputtanamento. Solo 
così sarai un italiano del Terzo millen-
nio. Fa anche caldo, ma vaffanculo. 

© Riproduzione riservata
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Il Pd è diventato 
ingovernabile perché 
ogni parlamentare 
obbedisce solo alla 
sua indignazione
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La pena massima è già stata irrogata
Per il leader politico di un paese come l’Italia, diluito 

nell’Europa e disperso nel mondo, il ritiro del passapor-
to (già eseguito nei confronti di Berlusconi, come effetto 
della condanna defi nitiva per frode fi scale) è la pena 
massima. Il focus di un leader politico italiano non è 
infatti più Roma (oggi assoluta periferia dell’impero) 
ma Bruxelles o Francoforte. Per non parlare (nel caso 
di Berlusconi) di Mosca. Per frequentare i propri pari, 
un leader politico deve espatriare continuamente, gi-
rando come una trottola. Invece, qualsiasi cosa decida 
la magistratura, Berlusconi potrà, al massimo, se gli va 
bene, ciondolare fra Arcore, Roma e la Costa Smeralda. 
Insomma Berlusconi è «un Cavaliere dimezzato», che 
vada bene. 

Corrado Frangi - Orvieto

L’ineffabile Biancofi ore Michaela

 Leggo che l’ineffabile Biancofi ore Michaela ha detto: 
«… sto andando  a rimettere il mio mandato di sotto-
segretario nelle mani di Berlusconi…». Mi auguro di 
non aver letto bene. Credo infatti che l’instradamento 
funzionale e corretto di tali dimissioni (se ci sono, sul 
serio, bisogna aggiungere, e non siano un semplice effet-
to-annuncio come capita spesso) sia verso il segretario-
ministro sul quale i sottosegretari dovrebbero riversare 
crucci e capricci . Ministro che , con i suoi accoliti , ha 
giurato, davanti al presidente della Repubblica di vo-
ler operare «… nell’interesse esclusivo ( voce del verbo 
escludere ) della nazione «. Che c’azzecca la rimessa al 
Berlusca ?

Ivan Ciollaro - Milano

Su Berlusconi non mi tornano i conti 

Sono in dirigente industriale straniero, innamo-
rato (nonostante tutto) dell’Italia. Ho cercato di do-
cumentarmi sul processo  Mediaset, ma, nonostante 
le tante pagine pubblicate dai giornali nazionali, ho 
capito poco.  Ho letto perciò con grande interesse il 
supplemento de “Il Fatto” del 30 luglio scorso, pagina 
11-13, sulle ragioni della procura di Milano. E sono ri-
masto abbastanza deluso. In base alle carte che stanno 
alla base della condanna di Berlusconi sembrerebbe 
che un signor B, che non ha mai avuto una carica in 
una azienda fondata 1996, in cui indirettamente ha 
una partecipazione di 41,3 per cento, e che, in questi 
anni è stato visibilmente e pubblicamente impegnato 
in molte altre cose, può tirare le fi le di questo mega 
imbroglio fi scale, tutto da solo, senza che qualcuno 
lo sappia. E la Procura ritiene davvero che la società 
di revisione (2002 e 2003 Deloitte & Touche)  poteva 
non accorgersi di niente e quindi non debba rendere 
conto di niente? 

Renè Grounont - Milano

Siamo nell’era del dopo iPad

Sono tentato di dividere le epoche in due crinali. Il 
primo, indiscutibile, è: Dopo Cristo. Il secondo discu-
tibile, ma per me altrettanto vero, è: dopo iPad. Uno 
strumento che a me ha cambiato (in meglio) la vita. 
Quest’anno,  ad esempio, faccio una settimana in più di 
ferie lavorando a 2 mila chilometri dal mio uffi cio sotto 
un platano secolare senza che nessuno si accorga che io 
sono fuori dall’uffi cio. E quando, durante l’anno, faccio 
un’alzatina notturna, sbircio subito, sempre su iPad, 
ItaliaOggi. E poi, soddisfatto, ancora a nanna.

lettera firmata

Piero Chiara straccia Andrea Vitali

Avevo perso di vista lo scrittore Piero Chiara e 
d’estate leggevo, fra l’altro, Andrea Vitali perchè era 
da tutti presentato (e, in particolare, dal critico D’Or-
rico del Corriere della sera)  non solo come l’erede 
dello scrittore comasco ma addirittura come colui che 
lo aveva anche superato. Prima di andare in vacanza 
ho trovato su una bancarella due romanzi di Piero 
Chiara: «Il pretore di Cuvio» e «Il balordo». Li avevo 
letti entrambi quando erano usciti ma, come è inevi-
tabile con il passare degli anni, me li ero dimenticati. 
Li ho trovati di grande freschezza. E soprattutto, se 
confrontati con i romanzetti di Andrea Vitali, vera 
cartavelina, semplici adempimenti narrativi, i roman-
zi ed i racconti di Piero Chiara sono inarrivabili. Di 
solito si dice: guardatevi dalle imitazioni. L’invito non 
vale solo per le borsette ma anche per la letteratu-
ra. Diffi date dagli epigoni. Sono un’altra  cosa. Degli 
hamburger.

Mario D’Adamo - Rovigo

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Visto che dalla Confi ndustria non è mai 
arrivata innovazione andrebbe chiusa. Gli 
imprenditori diventino classe dirigente, indi-
vidualmente. Guido Roberto Vitale, ban-
chiere d’affari. Il Foglio.

I quattro decreti del go-
verno Letta. Dopo il decreto 
del Fare, aspettiamo quello 
dal Baciare, della Lettera e 
infi ne, il più atteso di tutti, 
quello del Testamento... Così 
fi nalmente potremo tornare 

a votare. Ivan Badolato.

Questa volta non mi faccio fregare. Se non 
mi fregano con le regole, e se non provano a 
restringere la partecipazione, come hanno fat-
to con ottima lungimiranza in altre occasioni, 
io ci sono; se vogliono fregarmi, se vogliono 
mettermi i bastoni fra le ruote, se vogliono 
far rimanere il Pd ostaggio delle correnti e se 
vogliono trasformare le primarie in una specie 
di Renzi contro il resto del mondo, non so se ne 
vale la pena. Ok? Matteo Renzi. Il Foglio.

Il welfare aziendale costa a Luxottica 14 mi-
lioni l’anno. Siamo partiti nel 2008 con il car-
rello della spesa, l’assistenza 
sanitaria e le borse di studio. 
Ora ci volgiamo concentrare 
sempre più sull’educazio-
ne. Abbiamo individuato 
tre strade: creazione di un 
network per l’ascolto e l’in-
dirizzo dei ragazzi che fi niscono la terza me-
dia; potenziamento dei soggiorni all’estero in 
tutto il mondo; aumento delle borse di studio, 
che da 185 nel 2012 (mille euro ciascuna, in 
media) saliranno a 350 nel biennio 2013-1024. 
Questo è fare politica del territorio, della fa-
miglia. Non in modo paternalistico, perchè si 
tratta di uno scambio: da un lato noi mettiamo 
a disposizione strumenti, dall’altro chiediamo 
straordinari, sabati, notturni. Andrea Guer-
ra, amministratore delegato di Luxottica. 
Corsera.

Ignazio Marino, una ver-
sione italiana di Peter Sel-
lers rivista da Gianni Ro-
dari, è il nuovo sindaco di 
Roma. Niente più «eventi 
imprevedibili», né alberi in 
crisi di adattamento, niente 

più parentopoli, amicopoli, fasciopoli. La cit-
tà diventa il giardino fi orito dove gli ultimi 
passeggiano sorridenti, le case sono aperte e 
accoglienti e tutto è di tutti e anche i muti 
potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. 
Il Fatto quotidiano.

Come chiamare la fuga in massa dalla urne? 
Spopulismo. È il populismo inverso, basato 
sull’autosterminio elettorale di massa, ed è 
ormai maggioranza assoluta. Spopolo d’Ita-
lia. Fallì prima la politica e la tecnica, infi ne 
l’antipolitica e i partiti personali. L’Italia per-
se ogni passione per le idee, in compenso non 
guadagnò in realtà. Chiuse con i sogni ma non 
trovò rifugio nella buona amministrazione del-
le cose. Non ha èlite di riferimento, il popolo 
rispetta il suo cinismo. Ci siamo incarogniti, 
in alto, in basso, in mezzo, fuori dal potere. 
Marcello Veneziani. Il Giornale.

I grillini non sono una squadra, ma un 
gruppo di avventurieri senza bussola. Si 
stanno perdendo. Grillo non è un colpevole, 
ma un illuso. E i suoi adepti se ne stanno 
rendendo conto. Grillo era convinto che la 
democrazia rappresentativa fosse morta e 
sostituibile con quella digitale. Un errore. 
Una società complessa quale la nostra ha bi-
sogno di mediazioni. Necessita di una sintesi 
e di equilibri non precari. Vittorio Feltri. 
Il Giornale.

Oggi, in Italia, vedo i banchieri che gover-
nano in silenzio. I tecnici che amministrano. 

E i politici che vanno contenti in televisione. 
Alfredo Reichlin, Pd. il venerdì. 

Nel 2003, quando fu approvata la legge Bia-
gi, la disoccupazione giovanile in Italia era del 
25%, ora sfi ora il 40. Il reddito medio e il potere 
d’acquisto medio dei ventenni italiani è crol-
lato in dieci anni del 40%. I giovani fl essibili 
sono insomma molto più poveri e disoccupati 
di quando erano meno fl essibili. Curzio Mal-
tese. il venerdì.

Una volta si pensava che, per cambiare, ser-
visse Marx, poi si è visto che Rubik era più 
confacente ai tempi. I tempi, infatti, visto il 
tipo di paese in cui viviamo, sono infatti biblici. 
Il cubo di Rubik, brevettato a suo tempo da 
Tomasi di Lampedusa, esprime appieno il no-
stro spirito nazionale. Passa di mano in mano 
e, benché tutti ci provino, nessuno ci riesce. 
Massimo Bucchi. il venerdì.

Nella prima perizia sull’Il-
va si legge che in un anno 
ha emesso 4.159.300 kg di 
polveri. E 98 mila euro per 
Bersani. Edelman, Il Fatto 
quotidiano.

Pare sia in atto una compravendita di de-
putati grillini. Finalmente un partito fatto da 
imprenditori. Maurizio Crippa. 

Sono tedeschi, ma sembrano partenopei: 
chiagn’e fotte è, da un po’ di tempo, la loro 
stella polare. Antonio Pilati.

L’innocenza è come un lebbroso instupidi-
to che ha perso il suo campanello, e che vaga 
nel mondo senza l’intenzione di far del male 
a nessuno. Graham Green: Un americano 
tranquillo. Mondadori.

Dario, re dei persiani, per non dimenticare 
l’offesa ricevuta dagli ateniesi, si faceva ripe-
tere da un paggio, ogni volta che si metteva a 
tavola: «Sire, ricordatevi degli ateniesi». Cesa-
re Marchi: Non siamo più povera gente. 
Rizzoli.

Enrico Ferri, già direttore dell’Avanti! 
scrive in quei giorni: «Senza farne una ra-
diografi a, tutto lascia supporre che Musso-
lini abbia una tiroide eccezionale». Franco 
Monicelli: Il tempo dei buoni amici». 
Bompiani.

Mi sento in colpa con Ten-
co perchè Luigi vedeva in 
me il fratello maggiore da 
emulare. Anche nel suicidio. 
Quando ho cantato «Vedrai 
vedrai» ho pianto. Gli vo-
levo bene. Se fosse ancora 

qui, avremmo un bel rapporto. Da vecchi si 
cercano gli amici di infanzia, perché sono gli 
unici che ti capiscono. Gino Paoli. il Fatto 
quotidiano.

Il borghese odia e ammira il nobile, va a 
caccia di titoli e si commuove al ricordo delle 
privazioni paterne: il suo cuore non si è ag-
giornato alla sua ricchezza. Leo Longanesi: 
Ci salveranno le vecchie zie? Longanesi. 
1953.

Cara Maria, sorella adorata e detestata. 
Si fece sul serio, in quegli anni, una bellezza, 
il ritratto delle ansie amorose che vagano 
nel 1916, una fl essibile ragazza dagli occhi 
immensi, con labbra impaurite ed esaltate 
dai timidi elogi del rossetto; le sue scollatu-
re (niente, erano spiragli) formulavano un 
casto ma sempre più deciso avvertimento. 
Giuseppe Marotta: L’oro 
di Napoli. Rizzoli.

La pornografia è sesso 
senza eros. Roberto Ger-
vaso. il Messaggero.

© Riproduzione riservata
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Lo sostiene un avvocato keniota, che ha fatto ricorso alla Corte di giustizia dell’Aia

Il processo a Gesù va annullato
Furono violati i suoi diritti e gli fu impedito di difendersi

DI ALESSANDRA NUCCI

Un avvocato del Kenya 
ha fatto ricorso alla 
Corte internaziona-
le di giustizia all’Aia 

per ottenere l’annullamento 
della sentenza di condanna a 
morte di Gesù. Secondo Dola 
Indidis, un ex portavoce 
della magistratura keniota, 
il verdetto di Ponzio Pilato 
va ribaltato perché frutto di 
un «processo selettivo e ma-
levolo» che violò i diritti di 
Gesù. 

Secondo il Jerusalem Post, 
oltre al procuratore romano, 
Indidis ha citato in giudizio 
l’imperatore Tiberio, gli an-
ziani del sinedrio ebraico, re 
Erode, la repubblica italia-
na e lo stato di Israele. Fra 
i capi d’accusa: scorrettezza 
giudiziale, abuso d’ufficio, 
parzialità e pregiudizio. 

Non è la prima volta che 
l’avvocato Indidis prova a 
riaprire il caso: nel 2007 si 
era già rivolto all’Alta corte 
di Nairobi, che però giudicò 
la materia non di sua com-
petenza.

Indidis porta a esempio il 
processo a Giovanna d’Ar-
co: il verdetto di condanna 
che la condusse al rogo fu 
rovesciato da un tribunale 
pontifi cio a un quarto di se-
colo di distanza, e 500 anni 
dopo, nel 1920, è stata pure 
canonizzata. 

Un precedente più recente 
si trova in ambito laico, con 
la riapertura l’anno scorso 
del processo a Socrate del 
quarto secolo a.C. Celebrando 
non in una Corte di giustizia 
ma alla Fondazione Onassis 
di Atene, una commissione di 
dieci giudici statunitensi ed 
europei, con voto a maggio-
ranza, ha ribaltato l’antica 
sentenza di condanna del 
fi losofo ateniese. 

Da un punto di vista te-
ologico, un portavoce della 
diocesi cattolica di Nairobi, 
monsignor Maloba We-
songa, ha defi nito futile il 
tentativo di Indidis: «Per 
quanto ne sappiamo, il pro-
cesso doveva avvenire», dice 
Wesonga. «Dobbiamo capire 
che Gesù non era vulnerabi-
le e che nessuno può rendere 

giustizia a Dio».
L’avvocato keniota cita in 

giudizio la versione moderna 
degli Stati in nome dei quali 
agirono Ponzio Pilato e gli 
anziani del sinedrio, e cioè i 
moderni stati di Italia e Isra-
ele, perché, sostiene, fondati 
su leggi ereditate dall’impe-
ro romano, le stesse in vigore 
all’epoca della crocifi ssione. 

Indidis chiede che la corte 
dell’Aja decida «che le pro-
cedure davanti al tribunale 
romano furono nulle secondo 
la legge, perché non conformi 
né alla legge dell’epoca, né a 
quelle di tutte le epoche suc-
cessive». 

Fra le altre cose, Indidis 
punta il dito contro il modo in 
cui si svolse l’interrogatorio 

di Gesù, la punizione infl itta 
durante la procedura giudi-
ziale e la sostanza delle in-
formazioni usate per condan-
narlo. «Alcuni di coloro che 
erano presenti gli sputarono 
in faccia, lo colpirono con i 
pugni, lo schiaffeggiarono, lo 
derisero e lo pronunciarono 
degno di morte», ha detto il 
legale keniota al sito web 
Standard Media. «A Gesù 
non fu data l’opportunità di 
difendersi».

Un funzionario del Tribu-
nale internazionale ha rispo-
sto a una domanda del sito 
di notizie giudiziarie Legal 
Cheek: «Il Tribunale inter-
nazionale non è competente 
per una causa del genere. Si 
occupa di dispute fra stati. 
Non è possibile neanche in 
teoria che ci si occupi di que-
sto caso».

© Riproduzione riservata

DI MARCO DE MASI

Per azzardare un paragone: l’Italia sta 
alla Nutella come i cioccolatini ucraini 
Roshen stanno alla Russia. Entrambi, 
a latitudini diverse, sono incontestati 

campioni della golosità popolar-familiare. A 
differenza della crema alla nocciola più fa-
mosa del mondo, i dolcetti Roshen sono però 
diventati il pretesto per infiammare uno scon-
tro economico e diplomatico che mescola gas, 
dogane e cioccolato.

Il fatto: lo scorso 30 luglio, Rospotrebnadzor 
(il Servizio federale per la protezione dei diritti 
dei consumatori e per la sorveglianza sul be-
nessere della popolazione russa) ha denunciato 
alcune macroscopiche irregolarità nei prodotti 
venduti in Russia da Roshen. In particolare, i 
tecnici del Servizio federale dichiarano di aver 
trovato nei cioccolatini tracce di benzopirene: 
cancerogeno, vietatissimo, frutto forse di una 
cattiva tostatura delle fave di cacao. Roshen ha 
negato, ha chiesto alle autorità russe di ispezio-
nare loro stesse gli stabilimenti di produzione, 
ma questo non è bastato a sospendere il divieto 
di importazione. Ukrkondprom, l’associazione 
ucraina dei produttori di dolciumi, ha affi da-
to a una nota le sue preoccupazioni: «Siamo 
convinti che ogni bando amministrativo, da 
parte russa, porti alla creazione di restrizioni 
artifi ciali nel commercio bilaterale. Chiedia-
mo al governo ucraino, in cooperazione con la 
controparte russa, di mettere in atto una pro-
cedura di mediazione per risolvere altrimenti 
il problema». 

Intanto il divieto resta e tocca un mercato 
particolarmente appetibile. Il consumo annuo 
pro capite di cioccolato in Russia, infatti, sta 
salendo velocemente: nel 2001 circa 3 chili, die-

ci anni dopo quasi il doppio. E siamo ancora 
lontani dagli 11 della Svizzera, dai 9 di Austria, 
Danimarca e Norvegia... Il potenziale di cresci-
ta, insomma, è esplosivo e le aziende ucraine 
sono le favorite nella corsa: vendono ai russi 
più di quanto i russi stessi non producano.

La battaglia per ora la sta vincendo il Crem-
lino. Ma la guerra è più ampia e si gioca sul ter-
reno delle unioni doganali: Russia, Bielorussia 
e Kazakistan hanno dato vita a un’associazione 
(dominata naturalmente da Mosca) nella qua-
le, nei desideri del presidente Vladimir Pu-
tin, troverebbe posto anche una docile Ucraina. 
Questa, dopo i primi approcci apparentemente 
convinti, e dopo aver incassato la promessa di 
ottenere tariffe più basse sul suo import di gas 
dalla Russia (in cambio del sì a Mosca), sembra 
più interessata a un’associazione con i paesi 
dell’Unione europea: l’accordo potrebbe partire 
già nel prossimo novembre.

Le schermaglie sono diventate via via più 
fi tte. Lo scorso 27 luglio, il presidente era in 
visita uffi ciale a Kiev, per prendere parte alle 
celebrazioni del 1.025° anniversario della con-
versione al cristianesimo della Rus’ di Kiev, lo 
Stato che nel Medioevo riuniva sotto un’unica 
amministrazione le attuali capitali di Russia 
e Ucraina. Putin ha ricordato che tra i due po-
poli esiste una forte unione spirituale. E che i 
vincoli andrebbero stretti molto, molto di più. 
Il riferimento all’unione doganale è stato cri-
stallino, ma ossequioso: «Rispetteremo le scelte 
del popolo e dello Stato ucraino», ha affermato 
nel corso della cerimonia, «sul livello di parte-
cipazione nei processi di integrazione nell’area 
post-sovietica». La fucilata sui cioccolatini è 
arrivata prima ancora che della frase si disper-
desse l’eco.

© Riproduzione riservata

Mosca blocca le vendite di Roshen: vuol controllare Kiev

Battaglia Russia-Ucraina 
nel segno dei cioccolatini

DI MASSIMO GALLI

Grazie alla cocciutag-
gine di un cittadino 
appassionato di arte 
e cultura, la torre 

Saint-Jacques, che si trova 
nel centro di Parigi, è stata 
provvisoriamente aperta al 
pubblico per la pri-
ma volta dopo cin-
que secoli. E lo sarà 
fino al 15 settembre, 
con la speranza che 
presto o tardi le vi-
site possano essere 
effettuate in manie-
ra permanente. 

Rémi Rivière, 
57 anni, archeolo-
go di formazione, 
attraverso un’asso-
ciazione ad hoc ha 
combattuto per una 
dozzina d’anni con il 
municipio della ca-
pitale per arrivare 
a questo traguardo. 
Il suo obiettivo, ha 
spiegato, è rendere 
vivi gli edifi ci morti 
e permettere ai pa-
rigini di riappropriarsi del 
loro patrimonio. Dopo aver 
ottenuto la riapertura della 
torre Jean-Sans-Peur, sem-
pre a Parigi, che ora conta 
15 mila visitatori all’anno, 
adesso è la volta di Saint-

Jacques, che in origine era 
un campanile realizzato tra 
il 1509 e il 1522 in sostitu-
zione di quello che affi ancava 
la cappella Saint-Jacques-le-
Majeur. La torre, nonostan-
te fosse stata innalzata nel 
periodo rinascimentale, è in 
stile gotico. 

In seguito alla 
Rivoluzione france-
se e al periodo del 
Terrore, la chiesa fu 
distrutta. Fortuna-
tamente il ministro 
delle fi nanze decise 
di tutelare la torre 
riconoscendone il 
valore artistico: fu 
utilizzata come luo-
go di avvistamento 
degli incendi. Nel 
1824 un industria-
le la trasformò 
in una fabbrica 
di proiettili, ma 
dodici anni dopo 
venne acquistata 
dalla municipalità 
parigina. Dopo un 
primo intervento 
di restauro, essa 

diventò monumento storico 
nel 1862. Gli ultimi lavori 
sono stati fatti nel 2009. A 
54 metri di altezza, assicura 
Rémi Rivière, il panorama 
sulla capitale è delizioso.

© Riproduzione riservata

A Parigi Saint-Jacques esce dall’oblio

Una torre apre 
dopo 5 secoli 

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi

Mihály Munkácsy, Gesù davanti a Pilato

La torre 
Saint-Jacques
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La Süddeutsche Zeitung tedesca ha fatto un’inchiesta sul fi sco dei vari paesi europei 

Tasse, noi siamo i messi peggio
Perfi no in Svezia adesso si paga meno che in Italia

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

Sto preparando la di-
chiarazione dei redditi. 
Qui non c’è una scaden-
za rigida, e un ritardo 

ragionevole non viene punito. 
Così si evita l’intasamento al 
Finanzamt, l’ufficio imposte. 
Veramente, la sta preparando 
il mio Steuerberater, il com-
mercialista. È più facile che 
da noi, ma preferisco essere 
sicuro. E lui mi fa pagare in 
proporzione alle mie tasse, così 
sta dalla parte del fisco. Solo se 
fossi Uli Hoeness, ex campio-
ne di calcio e attuale presiden-
te del Bayern Monaco, proces-
sato per evasione (3,5 milioni 
di euro esportati in Svizzera), 
starebbe dalla mia.

Nel 2011 ho già pagato in 
anticipo sul mio reddito pre-
sunto per il 2012 e adesso la 
mia dichiarazione serve a fare 
i calcoli esatti. Se ho versato di 
più, me lo restituiscono entro 
gennaio direttamente sul mio 
conto senza alcuna pratica. Op-
pure prelevano quel che man-
ca. Se c’è stato qualche piccolo 

errore, niente paura, si chiude 
un occhio e pago la differenza. 
Su per giù funziona come in 
Francia dove, quando ero cor-
rispondente, i calcoli li faceva 
direttamente l’uffi cio imposte. 
Tanto, avrebbero dovuto con-
trollare la mia dichiarazione.

La Süddeutsche Zeitung ha 
chiesto ai suoi corrispondenti 
di indagare che cosa succede 
in Europa ma, al solito, hanno 
dimenticato l’Italia. Forse per-
ché è troppo complicato spiega-
re il nostro sistema. Il collega 
Wolfgang Kydl ha parlato con 
il suo barbiere a Zurigo. Non 
si lamenta, perché le tasse si 
pagano per il bene della comu-
nità, sostiene il coiffeur, ed è 
perfi no sincero, anche se paga 
molto, confessa. Arriva al 30%, 
confi da quasi con orgoglio. Mol-
to meno del suo collega di Tra-
stevere, se dicesse la verità. E, 
comunque, i servizi in Svizzera 
funzionano.

 A Parigi chi si fa tagliare 
i capelli paga il 19,6% di Iva, 
quindi è facile risalire al red-
dito del Figaro. Una deduzione 
che fa sorridere gli italiani, ma 
in Francia pochi osano barare 

sugli scontrini. Poi servirebbe 
a poco: il fi sco controlla la bol-
letta dell’elettricità e ne deduce 
il numero dei clienti. Lo stesso 
funziona per le lavanderie. O 
per i tassisti: basta controllare 
il contachilometri.

E in Svezia? Un tempo de-
teneva il record delle imposte, 
fi nché non l’abbiamo superata 
noi. Nel lontano 1976 Astrid 
Lindgren, l’autrice di Pippi 
Calzelunghe, scrisse una favo-
la, Pomperipossa in Monisma-
nia, per denunciare che era 
arrivata a pagare il 100% sul 
suo reddito, ma anche grazie 
a lei si è fatta marcia indietro. 
Oggi chi guadagna 3.400 euro 
al mese, cioè la media degli sve-

desi, versa al fi sco il 50%. Come 
noi? Le cifre ingannano: le tasse 
comprendono i contributi per la 
pensione e per la mutua. 

In realtà si paga il 32,23% 
fino a un reddito di 48 mila 
euro all’anno, poi la percen-
tuale sale. Ma c’è chi paga di 
meno perché le tasse vengono 
riscosse a livello locale, e qual-
che comune è più generoso, 
dato che non ha bisogno di en-
trate elevate. Il contrario che 
da noi. 

Il sindaco deve invece far 
fronte a spese straordinarie, 
per una nuova scuola o un 
ospedale e vuole aumentare 
l’aliquota? Lo decidono i citta-
dini alle elezioni comunali. E 

non c’è bisogno di commercia-
lista: il formulario è già quasi 
compilato dall’Uffi cio imposte, 
basta aggiungere il reddito, la 
professione e lo stato di fami-
glia. Se non ci sono problemi 
particolari, si può inviare la 
dichiarazione con il telefonino 
per sms. Se il fi sco è d’accordo 
risponde sempre con un sms. 
Un sistema usato da 750 mila 
svedesi. Gli altri usano Inter-
net. Solo un terzo dei 7,5 milio-
ni di contribuenti manda una 
dichiarazione per posta.

Per tornare in Germania, 
Frau Angela nel 2012 ha in-
cassato 12 miliardi di tasse in 
più. Non perché le ha aumen-
tate. Il governo ha facilitato i 
consumi, quindi l’occupazione, 
tutto qui. Siamo in campagna 
elettorale, la Cancelliera pro-
mette sgravi fi scali per le fami-
glie e Die Linke, l’estrema si-
nistra, propone una supertassa 
del 75% su chi guadagna più di 
un milione di euro, «come han-
no fatto i francesi». Purtroppo, 
anche se dovessero vincere i 
nostalgici della scomparsa Ddr, 
non toccherà a me pagarla.

© Riproduzione riservata

DI ELISA MAIUCCI

Ambiente economico alterato con l’Abe-
nomics, la politica del presidente giap-
ponese Shinzo Abe che si fonda su 
espansione monetaria e liberalizza-

zioni? Non per le banche del Sol Levante. Mit-
subishi e Mizuho, i due maggio-
ri istituti di credito del paese 
quanto ad asset, hanno ripor-
tato utili superiori alle attese 
nel secondo trimestre. Perché? 
Il rafforzamento della borsa di 
Tokyo e la domanda crescente 
di prestiti da parte delle impre-
se ha più che compensato il calo 
dei rendimenti sui bond statali, 
dovuto all’ampia domanda di ti-
toli della Bank of Japan.

Il boom degli utili. I profi t-
ti netti di Mitsubishi, spiega il 
Financial Times, sono cresciuti 
del 40% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2012 a 2,6 miliardi di 
dollari (1,97 mld euro), mentre quelli di Mizuho 
del 35%. Raddoppiati anche gli utili netti del 
terzo istituto giapponese, Sumitomo Mitsui. A 
maggio le tre banche avevano previsto profi t-
ti minori per l’anno fi nanziario cominciato il 
1° aprile. E il loro pessimismo era la risposta 
all’aggressivo programma di stimolo monetario 
lanciato ad aprile dalla Bank of Japan (BoJ) del 
governatore Haruhito Kuroda.

Il dinamismo della BoJ. Nel tentativo 
di bloccare la storica spirale defl azionistica, 
Kuroda ha raddoppiato gli obiettivi per l’ac-
quisto mensile di titoli di Stato giapponesi 
da parte della BoJ, diventata così il player 
fondamentale sul mercato di bond statali. La 

BoJ ne sta rastrellando circa il 70% a ogni 
nuova emissione.

Più guadagni dai prestiti. Il risultato? Gli 
scambi sul mercato sono crollati quanto a volu-
me, e le banche commerciali sono state schiac-
ciate in un mercato da dove, fi nora, avevano 
tratto gran parte dei loro profi tti. Ma, evidenzia 

il quotidiano della City, se fi no 
allo scorso trimestre l’attività 
creditizia era limitata, è au-
mentata ora, insieme alle en-
trate. I prestiti bancari aggre-
gati giapponesi hanno toccato il 
picco degli ultimi quattro anni 
a giugno, con l’economia in cre-
scita che ha spinto le società a 
investire di più. E le agevolazio-
ni fi scali promesse dal governo 
Abe potrebbero sostenere una 
domanda ancora più forte.

L’espansione all’estero. 
«La situazione sta migliorando 
per le società giapponesi, che 
puntano a nuovi investimen-

ti», ha detto Takeshi Kunibe, presidente di 
Sumitomo Mitsui e presidente dell’Associazione 
bancaria giapponese. E gli istituti di credito del 
paese provano ora a espandersi anche oltreo-
ceano, con Mitsubishi che a luglio ha proposto 
di acquistare il pacchetto di maggioranza della 
tailandese Bank of Ayudhya.

Il rally di Tokyo. Le banche stanno inoltre 
benefi ciando del rally del mercato azionario del 
paese, cominciato lo scorso anno, e che ha fatto 
lievitare il valore delle loro azioni. I profi tti dei 
tre istituti nel primo trimestre 2013 sono stati 
equivalenti a una cifra compresa tra un terzo e 
metà delle loro previsioni annuali.  

                                    www.formiche.net

Utili Mitsubishi a +40% con la nuova politica monetaria 

Le banche giapponesi 
ringraziano l’Abenomics

Tempi duri per i ri-
cercatori di metallo: 
vecchie monete, me-
daglie, pistole, proiet-

tili, automobiline giocattolo, 
bottoni di uniformi. E molto 
altro. Il problema è 
che questi appassio-
nati, che si aggirano 
nei luoghi pubbli-
ci (prati, campi di 
calcio, spiagge) con 
il loro strumento, il 
metal detector, non 
sono ben visti negli 
Stati Uniti. E a volte 
vengono cacciati in 
malo modo, quando 
non indagati dalla 
polizia.

La legge federale 
vieta questa attività 
nei parchi nazionali 
e presso i monumenti ame-
ricani. Anche i singoli sta-
ti e le città hanno adottato 
provvedimenti restrittivi. Le 
autorità non vogliono vedere 
persone, con la loro sorta di 
bastone, alla ricerca di tesori 
archeologici fi niti sottoterra. 

Un tempo vigeva la discre-
zione. Ora invece, con il pro-
liferare di blog e newsletter 
online, gli appassionati parla-
no del loro lavoro e delle sue 
fatiche. Fantasticano di come 
una lobby potrebbe aiutarli in 
parlamento. E si confrontano 

sui pregi di uno strumento 
innovativo che costa 12 mila 
dollari (circa 9.050 euro). Un 
gruppo chiamato Task Force 
for Metal Detecting Rights 
sostiene di aver ingaggiato 

avvocati in diversi Stati per 
ottenere risultati con le au-
torità locali.

Per evitare questioni, alcu-
ni cercatori di metalli hanno 
cominciato a muoversi nelle 
ore notturne. Ma si tratta di 
una pratica controversa e gli 
stessi appassionati dicono 
che queste persone gettano 
discredito sulla categoria: è 
meglio agire con il consen-
so altrui, senza forzare la 
mano, evitando di passare 
per estremisti. 

© Riproduzione riservata

Negli Usa le autorità sono contrarie

Cercare metallo 
è impopolare

Shinzo Abe
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ÈÈ IN EDICOLA

IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ
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DOGIRO DEL MOND
IN 70 CAMPIIN 70 CAMN 70 CN 70 COggiOggi

I dati del rapporto Assomusica: nel 2012 incassi al botteghino per 157 milioni di euro 

La musica dal vivo attrae i brand
Vince chi crea una community. Come Postepay Rock in Roma 

DI ANTONIO RANALLI

La musica dal vivo è 
ancora attraente per 
i marchi. Se c’è chi ha 
lasciato le arene e gli 

stadi per motivi di strategia e 
organizzazione, tra tutti Hei-
neken e il suo Jammin Festi-
val, altri brand avanzano nel 
settore, diversificando l’offer-
ta. L’esempio? Postepay, per il 
quarto anno sponsor di Rock 
in Roma, che per l’occasione 
ha creato una vera e propria 
community e servizi dedicati 
ai fan, offrendo accanto agli 
spettacoli anche indicazioni e 
facilitazioni su parcheggi e ri-
storazione. Attirando pubblico 
anche dall’estero. 

A riprova della tenuta del 
settore sono i numeri di As-
somusica. Stando al rapporto 
dell’associazione che Italia-
Oggi è in grado di anticipare, 
nel 2012 la spesa al botteghino 
per i concerti si attesta a 157 
milioni di euro. Crescono anche 
gli spettatori che toccano quo-
ta 4,8 milioni (+16,07%). Una 
crescita sempre costante negli 
ultimi 10 anni (secondo i dati 
di Federculture viene stimato 
un +7%) e che non è infl uen-
zata dall’aumento del prezzo 
medio dei biglietti, sceso a una 
media di circa 33 euro. Secon-
do gli organizzatori, gli eventi 
della musica dal vivo restano 
ancora uno dei migliori settori 
per i brand che vogliono miglio-
rare la penetrazione in diversi 
target e segmenti di mercato. 
A guadagnare è soprattutto 
l’indotto che ruota attorno agli 
eventi: «Non sempre», afferma 
il presidente di Assomusica, 
Vincenzo Spera, «un concer-
to “sold out” porta a un utile, 
basta considerare il tour dei 
Rolling Stone per cui gli orga-
nizzatori vanno a chiudere in 
pareggio. Gli utili derivano in-
vece dalla gestione del bar, dei 
servizi e del merchandising».

Tendenza favorevole an-
che per il 2013. «Stando ai 
dati di fi ne maggio», prosegue 
Spera, «abbiamo già una cre-
scita del 2%. Un dato che non 
tiene conto dell’estate dove, 
rispetto all’anno scorso, c’è 
un aumento forte di concer-
ti importanti: Vasco Rossi, 
Jovanotti, i Muse e Bruce 
Springsteen, solo per citarne 
alcuni. A Milano quest’anno ci 
sono stati otto concerti impor-
tanti, cosa mai accaduta negli 

ultimi anni. Stesso discorso per 
Torino, dove solo i Muse hanno 
tenuto ben due concerti».

Assomusica però non na-
sconde qualche preoccupazio-
ne. «C’è una tendenza ai grossi 
eventi», afferma il presidente, 
«però non c’è un ricambio ge-
nerazionale. Ci andremo a 
trovare sempre più di fronte 
a una diffi coltà di avere soste-
nibilità di artisti, dalla fascia 
media in giù, i cui spettacoli 
non si pagano».

Gli organizzatori continuano 
a cercare l’appoggio di aziende 
e brand che vogliono investire 

nella musica. Il 2012 però è 
stato un anno particolare, in 
cui si è assistito alla scompar-
sa di manifestazioni storiche 
come l’Heineken Jammin 
Festival. «In quel caso però 
non sono stati gli sponsor ad 
aver abbandonato», prosegue 
Spera, «sono stati gli organiz-
zatori a non farlo più perché 
non c’erano in giro nomi di 
notevole richiamo da poter 
concentrare in due/tre giorni. 
È questo un problema più di 
mercato. Io continuo a soste-
nere che se con le aziende 
vengono fatte operazioni mi-

rate ci possono essere risultati 
vincenti. Bisogna mirare alla 
tipologia di fruitore, oltre che 
di immagine generale».

L’esempio di Postepay 
Rock in Roma. In questa di-
rezione si muove il Postepay 
Rock In Roma, festival della 
capitale che da cinque anni 
porta all’Ippodromo delle Ca-
pannelle i più grandi artisti 
della musica internazionale e 
che di recente ha registrato il 
successo dei concerti di artisti 
come Bruce Springsteen, 
Killers e Mark Knopfler. 

L’abbinamento con la prepaga-
ta di Poste Italiane si è tramu-
tato in un’occasione per creare 
una vera e propria community, 
fornendo ai titolari della carta 
sconti sui biglietti e anche sui 
servizi di ristorazione all’inter-
no dell’area del festival. «La 
manifestazione da due anni 
si avvale della partership con 
Postepay», spiega l’organizza-
tore del Rock In Roma, Max 
Bucci, «abbiamo accolto tutte 
le aziende che volevano colla-
borare con noi e che ci hanno 
dato la forza di crescere ulte-
riormente. Il festival nasce a 
settembre con una visione au-
tonoma, dopo di che arriva con 
delle grandi e forti partnership 
come quella del Postepay, che 
ci consente di realizzare inizia-
tive mirate per il pubblico con 
evidenti benefi ci per tutti. Mi 
piace inoltre sottolineare che 
quest’anno al festival il 30% 
dei biglietti è stato venduto 
all’estero, segno che manifesta-
zioni di questo tipo sviluppano 
un notevole indotto».

Secondo il presidente di As-
somusica, «i dati testimoniano 
lo sforzo degli associati di fare 
produzioni di gran livello. Il no-
stro è un settore che tra l’altro 
trascina con sé un’economia 
più ampia, legata al turismo 
musicale e che infl uisce sen-
sibilmente sulle economie di 
territori in cui si organizzano 
spettacoli importanti». 

Andando a sfogliare le pa-
gine del rapporto, la regina 
dei concerti del 2012 è stata 
Madonna, che a Milano il 14 
giugno 2012 ha registrato un 
incasso di 4.481.000 euro. Il 
concerto benefico Italia Lo-
ves Emilia del 22 settembre 
al Campovolo di Reggio Emi-
lia occupa invece la seconda 
posizione con un incasso di 
3.814.000 euro. Primo italia-
no della classifi ca è Tiziano 
Ferro, che occupa la nona 
posizione con il concerto allo 
stadio Olimpico di Roma (14 
luglio 2012) con 1.682.000.

Milano, infine, si confer-
ma capitale del live: la città 
lombarda, da sola, ospita 997 
eventi musicali, circa un terzo 
di tutti quelli organizzati in 
Italia. Seguono a distanza Fi-
renze (255), Roma (174, esclusi 
i concerti all’Auditorium), To-
rino (161) e Bologna (92). La 
Lombardia guida la classifi ca 
per regioni sia per numero di 
spettacoli sia per incassi.

© Riproduzione riservata

g

M
g
i

v

l
p

n
F
p

l

m
l

r
i
r
L
p

DI IRENE GREGUOLI VENINI

Wind lancia una nuova campagna tv con 
protagonisti Giorgio Panariello e Vanessa 
Incontrada (nella foto), 
in onda da domani. 
«La novità di questa 
campagna pubblicita-
ria, con cui lanciamo 
una nuova offerta All 
Inclusive Super in Li-
mited Edition, è nel 
format. Panariello e 
Vanessa Incontrada 
negli spot del passato 
hanno vestito i panni 
di personaggi, mentre 
quest’anno, coerentemente con il nostro 
claim “Wind più vicini”, abbiamo deciso di 
inaugurare un nuovo stile di comunicazione 
che rappresentasse persone vere alle prese 
con la vita di tutti i giorni», spiega Clau-
dia Erba, direttore advertising di Wind. Un 
cambiamento nella strategia di comunica-
zione, questo, esemplifi cato anche dalla 
campagna andata in onda a giugno e luglio, 

«incentrata su persone non famose: gli atto-
ri protagonisti dello spot erano una ragazza 
del call center, Matilde, e un addetto del 
punto vendita, Giulio».

La nuova campagna 
è stata realizzata 
dall’agenzia Verba, con 
la musica di Mika, (Live 
your life) e per la regia 
di Luca Miniero, il regi-
sta di Benvenuti al Sud 
e Benvenuti al Nord.
Parallelamente, e in li-
nea con la nuova stra-
tegia di comunicazione, 
Wind sta lanciando on-
line sui principali siti e 

portali italiani il progetto «Persone come 
te» una campagna video in cui gli addetti 
alle vendite dei negozi e gli operatori del 
Customer care raccontano in alcune clip i 
tratti salienti delle offerte Wind. La crea-
tività è di OgilvyOne, in collaborazione con 
la casa di produzione Combocut fi lm, la pia-
nifi cazione curata da Mindshare.

© Riproduzione riservata

Wind, on air con Panariello e Incontrada

Bruce 
Springsteen
in concerto

083048051048051057048051052
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Linee guida di Centromarca per comunicare. Occorre conquistare la fi ducia della gente comune

Aziende, porte aperte ai clienti
La crisi e internet hanno reso i consumatori dei giudici

DI CLAUDIA CERVINI

L’industria di marca 
oggi, per una comuni-
cazione efficace, deve 
aprire gli stabilimenti 

alle associazioni dei consuma-
tori, parlare di sé nelle univer-
sità, raccontarsi in seminari 
dedicati ai colleghi manager di 
altre realtà. «In pratica raffor-
zare la relazione coi suoi diver-
si pubblici, dai consumatori ai 
media al mondo accademico». 
Ivo Ferraio, direttore della 
comunicazione di Centromar-
ca, associazione che riunisce 
200 aziende di beni di consu-
mo, ha le idee chiare sulla rotta 
che deve seguire la comunica-
zione di marca in un momento 
in cui la crisi e internet hanno 
fatto del consumatore il giu-
dice supremo. E racconta qui 
l’agenda dell’associazione per 
coinvolgere la gente comune e 
gli stakeholders a 360° nella 
vita d’impresa.

D’altronde il 52% dei consu-
matori prima di acquistare un 
prodotto si fa consigliare da 
amici e parenti e l’11% cerca 
informazioni su internet, se-

condo i dati di una 
recente ricerca di 
Episteme per Cen-
tromarca. Motivo 
per cui è così impor-
tante far toccare con 
mano alle persone il 
proprio valore. 

«In quest’ottica 
abbiamo portato i 
presidenti delle as-
sociazioni dei con-
sumatori a visitare 
i centri di ricerca, 
sviluppo e innova-
zione di oltre 50 realtà 
di eccellenza, da Nestlé 
a L’Oréal, da Danone a 
San Pellegrino, da Co-
ca-Cola a Parmacotto, 
da Dante a Mondelez 
fino a Zuegg», spiega 
Ferrario, «questo perché 
l’azienda deve diventare 
trasparente per sviluppa-
re un dialogo e rispettare 
i reciproci ruoli».

Anche le università sono un 
ottimo canale di approfondi-
mento e visibilità. «In questi 
anni abbiamo coinvolto più 
di mille studenti in lectio 
magistralis, giornate a tema 

dedicate all’innovazione e al 
marketing di prodotto», affer-
ma il manager. «Studenti della 
Bocconi, dello Iulm, della Sa-
pienza di Roma, dell’Universi-
tà di Parma e dell’Università 

di Genova (l’ultima 
in ordine di tempo a 
fare il suo ingresso 
nel network di for-
mazione) che hanno 
avuto la possibilità 
di confrontarsi con 
120-130 aziende le-
ader di mercato». E 
lo stesso è accaduto 
mettendo tra i ban-
chi di scuola i ma-
nager. Solo nel 2013 

Centromarca ha 
riunito 150 ma-
nager di aziende 
italiane e multi-
nazionali intor-
no al progetto 
Digital branding 
fatto di seminari 
e workshop sulle 
ultime frontiere 
del marketing 
in collaborazio-
ne con Google 
Italia, Rai, Rcs, 

La Feltrinelli e il Piccolo 
di Milano, Future brand e 
Msl-Publicis. 

L’attività di story-telling 
(cioè di racconto) deve, chiara-
mente, proseguire sui media. 

«Centromarca vuole essere un 
hub in grado di captare i se-
gnali provenienti dalla società 
per metterla in relazione con 
l’industria di marca». È così 
che l’associazione sta poten-
ziando il suo ruolo. A settem-
bre partirà una collaborazione 
con Oggi, mentre dal 2014 ci 
saranno novità sul Corriere 
della Sera. «Da circa tre anni 
abbiamo varato partnership 
editoriali per raccontare sia 
l’andamento del mercato 
e dei consumi sia la realtà 
dell’industria di marca». Ini-
ziative che hanno già portato 
alla redazione di rubriche su 
Venerdì di Repubblica e su 
Panorama. «Questo perché, 
in un momento in cui si vive 
una situazione di forte pres-
sione sui mercati e nel corso 
di un anno gli italiani hanno 
limato il budget della spesa 
alimentare nella moderna di-
stribuzione di 333 milioni di 
euro (secondo i dati relativi a 
maggio 2013), la marca deve 
alimentare il suo rapporto col 
consumatore per non perder-
lo», conclude Ferrario.

© Riproduzione riservata

Moto Guzzi miglior mo-
to custom 2013. Arriva 
dall’America un nuovo 
premio che elegge Moto 
Guzzi California 1400 
Custom regina mondia-
le delle moto Cruiser. 
Il riconoscimento arri-
va dalla più autorevo-
le rivista d’Oltreoceano, 
Cycle World, a pochi mesi 
dall’inserimento della 
moto prodotta in Italia a 
Mandello nel Best of the 
Best Luxury Portfolio per 
l’anno 2013 della rivista 
di lusso Robb Report. 
Moto Guzzi nel 2012 ha 
registrato una crescita del 
15,3% nelle vendite. E nei 
primi sei mesi del 2013 ha 
segnato un +11,2%. 

Due nuove ammiraglie 
per Royal Caribbean 
International. Posa della 
chiglia e taglio della prima 
lamina d’acciaio al cantie-
re navale Meyer Werft di 
Papenburg, Germania, per 
le due navi della Quantum 
of the Seas e Anthem of the 
seas di Royal Caribbean 
International. La consegna 
è in programma per l’au-
tunno del 2014. 

Fondazione Furla alla 
Biennale del Cinema 
con Marina Abramo-
vich. Già specializzata 
nel sostegno dei giovani 
artisti emergenti, la Fon-
dazione Furla, voluta da 
Giovanna Furlanetto, ani-
ma del brand di accessori, 

sbarca alla Biennale del 
cinema il 30 agosto per 
l’anteprima del docu-fi lm 
The Abramovic Method 
per la regia di Giada Cola-
grande, pellicola prodotta 
da Art+Vibes con Colla-
terla fi lm. 

Nuova apertura per 
B&B Italia a Taiwan. 
L’insegna di design B&B 
Italia apre un nuovo sto-
re a Kaohsiung, città a 
sud dell’Isola di Taiwan. 
Partner del lancio del ne-
gozio di 600 metri quadri, 
l’imprenditrice Jenny Su, 
titolare di Bon Maison.

Federlegno Arredo al 
Meeting di Rimini. Dal 
18 al 24 agosto Feder-
legnoArredo torna per 
il terzo anno al Meeting 
di Rimini con un ricco 
programma di incontri 
e iniziative e 47 aziende 
coinvolte nell’allestimento 
dello stand. La mostra 
«L’Uomo, la bellezza, il 
lavoro» verrà inaugurata 
il 18 agosto dal premier 
Enrico Letta.

La rete Enit per Expo 
2015. L’Agenzia nazionale 
del turismo-Enit ha messo 
a disposizione di Expo 
Milano 2015 24 sedi este-
re per l’organizzazione di 
iniziative comuni e azioni 
di promozione presso i 
tour operator e gli agenti 
di viaggio, sui media nel 
mondo.

BREVI

Canale 55Canale 30

CANALE 27

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

SABATO 3 AGOSTO
 7.00 Il Meglio di Primo Tempo
    8.25 Il Tg della Convenienza
 10.00  Law&Order - Serie TV  
 16.50 TV Moda 
 19.20 Law&Order - Serie TV
 20.50 Dead Man Talking 
      DOMENICA 4 AGOSTO
 7.00 Il Meglio di Primo Tempo
 12.15  Cinema en Rose “Gli amanti del Circolo Polare”  
 14.15 Class Life 7
 17.00 Limit Presenta Fact or Faked I e II p. 
 18.40 Law&Order - Serie TV
  20.50 Cinema en Rose “Mr and Mrs Bridge”

LUNEDI’ 5 AGOSTO

 7.00 Caffè Affari
 9.00 Primo Tempo
    10.25  Il Meglio del Tg della Convenienza
 16.00 Tg Giorno
 17.05 Il Meglio di Prometeo
 19.20 In Plain Sight Protezione Testimoni
 20.50 Dead Man Talking
 23.00 Law&Order - Serie TV “Umiliazione”

SABATO 3 AGOSTO
 8.00 Colombo - Speciale Turchia
 9.00 Speciale Assiom Forex
 10.00 La Stanza dei Bottoni 
 12.00 Class Life 
 18.45 ArTV                 
   DOMENICA 4 AGOSTO     
 9.30 Speciale Assiom Forex
 10.00 Semestrali: I Risultati di Generali
  Intervista a Mario Greco 
 10.30  Semestrali: I Risultati di Snam
  Intervista a Carlo Malacarne 
 13.00  Class Life    
 15.30 Ride&Drive
    21.30 Sapori&Profumi
   LUNEDI’ 5 AGOSTO
    7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati 
 12.20  Analisi Tecnica
 15.00 Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
 18.00 Report

SABATO 3 AGOSTO
    8.00 Class Horse Tg Weekend
   10.15  Special Class: Tested For Success
  16.45 Special Class: Ride&Drive
    18.55  Conero Endurance Cup  
 20.00  Polo Master Tour
 20.50  Furusiyya FEI Nations Cup 
   DOMENICA 4 AGOSTO
  10.00 Volteggio Azzurro
 13.45 Gran Gala Endurance  
 18.20 Vet Check     
 20.00 FEI Equestrian World 2013
  20.50  Derby Hamburg 2013  
  LUNEDI’ 5 AGOSTO
 8.10 Parelli Natural Horsemanship
     9.30 Special Class Umberto Rispoli
    11.00 Class Horse TV Live
 14.50 HSBC FEI Classics
 17.00 Class Horse TV Live
    20.00  Around the World on Horseback
 21.00 FEI Nations Cup 2013

A partire dalle 17.00

Design&Living
Il gusto del Made in Italy

Top Lot
Le aste in diretta

Ride&Drive
Tutte le novità per un viaggio straordinario

My Tech
La tecnologia utile di tutti i giorni

Tempo di Lusso
Vivere e conoscere ciò che fa  
la differenza

Sapori&Profumi
Alla scoperta delle eccellenze culinarie

Class Life 7

Canale 56

SABATO 27 LUGLIO
 7.00 Full Fashion Designer
 10.00 Breakout
 12.00 Models New York
 13.00 Speciale Fashion Week 
 21.00 Ladies
 21.30 Speciale Fashion Week 

DOMENICA 28 LUGLIO

 7.00 Full Fashion Designer
 10.00 Milano Models
 13.30 Speciale Fashion Week 
 14.30 Fashion Dream
 21.00 Speciale Fashion Week 
 22.00 Full Fashon Designer

LUNEDI’ 29 LUGLIO

 8.00 Ladies
 10.00 Full Fashion Designer 
 12.00 Fashion Dream
 13.30 Breakout
 18.00 Milano Models
 20.00 Ladies
 22.30 Full Fashion Designer

 3 E 4 AGOSTO
       7.00-22.00 I concerti del weekend

LUNEDI’ 5 AGOSTO

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee

 11.00 Vissi d’arte Vissi d’amore
  Curiosità e aneddoti dal mondo della
  musica classica
 15.30 Apertura Wall Street 
  Apertura Wall Street 
  Con Andrea Fiano da New York
 16.00 Top 10 
  Le classifica dei migliori dischi a tema
 17.30 Chiusura Piazza Affari e Borse Europee

 18.00 Acquarello

 18.30 Punto Piazza Affari

  Linea aperta con i mercati 
 19.00 Stravaganza Barocca

  La musica composta del XVII secolo
 21.00 Vissi d’arte Vissi d’amore
 23.00 Stravaganza Barocca
 00.00 Onda della notte
  I concerti della notte

www.radioclassica.com

Open day in un’azienda di piante e, sotto, di aerei

083048051048051057048051052
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Dal fondo Usa l’offerta migliore. Le redazioni della Gazzetta resteranno nella sede in affi tto

A Blackstone l’immobile di Rcs
Rileverà lo stabile milanese di via San Marco per 120 mln

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

È il fondo Blackstone che, 
secondo quanto risulta 
a ItaliaOggi, rileverà 
l’immobile milanese di 

via San Marco da Rcs Media-
Group. La società statunitense 
specializzata in private equity 
(230 miliardi di dollari di asset 
amministrati nel mondo, ovvero 
174 mld di euro) ha quindi pre-
sentato offerte migliori rispetto 
alla concorrenza, tra gli altri di 
Hines e Prelios, e dovrebbe ver-
sare nelle casse di via Rizzoli 
un importo di circa 120 milioni 
di euro per l’acquisto dell’im-
mobile che confina con quello 
di via Solferino, sede storica del 
Corriere della Sera. Un vincolo, 
che in qualche modo potrebbe 
rallentare il closing dell’opera-
zione (previsto comunque entro 
la fine dell’anno), è quello che 
nello stabile di via San Marco 
dovranno restare le redazioni 
della Gazzetta dello Sport. Rcs, 
quindi, pagherà a Blackstone 
un affitto per continuare a 
occupare parte dei locali. Non 
sarebbe comunque una novità 
per la casa editrice milanese. 
Anche gli immobili di via Riz-
zoli, infatti, non sono più di 
proprietà Rcs, essendo stati 
ceduti molti anni fa, quando 
il gruppo di chiamava ancora 
Hdp. Gli stabili nuovi di via 
Rizzoli, quelli moderni e ri-
strutturati, compresa la Torre 
disegnata da Stefano Boeri, 
dove già da qualche tempo si 
sono trasferiti molti dipen-
denti Rcs, sono di proprietà di 
due soggetti: Lambro Property 
Holdings e Fondo Anastasia. 
Gli uffici vecchi, invece, quelli 
che si affacciano su via Rizzoli, 
sono di Iniziativa Immobiliare 
Due, che si dovrà occupare, 
come ha fatto per le altre aree, 
della ristrutturazione. 

Il Fondo Anastasia è un fon-
do immobiliare lanciato da Pi-
relli Re (ora Prelios) nel 2010. 
Lambro property holdings è 
controllata al 100% dalla lus-
semburghese The European 
acquisition company 3 sarl, i 
cui rappresentanti sono Sha-
rifa Al Busaidy, Naima Al-
Barwani e Jamila Al Jabri. 
Iniziativa Immobiliare Due, 
infi ne, è controllata al 100% 
dalla società lussemburghese 
Inimm Due sarl, partecipata 
al 20% da Rcs, al 25,01% da 
Prelios, mentre il restante 
54,99% farebbe riferimento a 
Morgan Stanley Re. Nel 2011 
il gruppo Rcs ha pagato canoni 
e oneri di locazione degli im-
mobili di via Rizzoli per 12,7 
milioni di euro. 

Con l’iniezione di 120 mi-
lioni di euro dalla cessione di 
San Marco, e le altre entrate 
derivanti dall’aumento di capi-
tale, dal ritocco del prezzo dei 
quotidiani (a 1,30 euro dal 5 
agosto), dalla vendita di alcu-
ni periodici, di Dada, di Fabbri 
publishing e, probabilmente, 
della partecipazione Rcs in 

Finelco, il management della 
casa editrice sente più lontana 
l’esigenza di una seconda tran-
che di aumento di capitale. Per 
la felicità degli azionisti. La cui 
composizione, dopo i recenti 
sommovimenti, si è stabilizzata 
attorno all’area Fiat. Urbano 
Cairo, per ora, non è andato 

oltre quota 2,8%, ma sul mer-
cato vi sarebbero ancora singo-
li pacchetti sotto il 2% (e quindi 
senza obbligo di comunicazio-
ne) che aspettano di emergere 
ma che comunque farebbero ri-
ferimento all’area Torino-Fiat. 
Un’area che, quanto a peso sul 
mercato editoriale, diventerà 

sempre più importante: c’è La 
Stampa, ci sono i quotidiani e 
i magazine Rcs, ci sono anche 
quelli del gruppo Poligrafi ci di 
Andrea Riffeser, la cui rac-
colta pubblicitaria è appena 
passata a Rcs, c’è pure il Secolo 
XIX di Genova, dove come nuo-
vo amministratore delegato è 

appena sbarcato Maurizio 
Scanavino, ex a.d. della Pk 
(Fiat), grande amico di John 
Elkann di cui è stato anche te-
stimone di nozze. In prospetti-
va, quindi, si potrebbe costitu-
ire un grande polo, fatto di una 
serie di quotidiani e magazine 
con un unico stampatore, un 
unico distributore, un’unica 
concessionaria, e più redazioni 
che però potranno mettere in 
comune forti sinergie soprat-
tutto sul fronte web. 

Tornando infine alle que-
stioni presenti di Rcs, resta il 
problema Spagna. Non solo i 
conti vanno male, e l’investi-
mento in Unidad editorial si è 
rivelato un buco nell’acqua. Ma 
ora si aperto pure un problema 
politico: El Mundo, quotidiano 
controllato dal gruppo Rcs, ha 
infatti scoperchiato lo scanda-
lo dei fi nanziamenti al Partito 
Popolare, mettendo in forte 
diffi coltà il premier Mariano 
Rajoy. A Madrid la lobby po-
litica è piuttosto vendicativa, 
e potrebbe fare pagare caro lo 
scoop al quotidiano diretto da 
Pedro J. Ramirez.

© Riproduzione riservata

«L’imminente pau-
sa estiva non 
può far finire 
nell’indifferenza 

i gravi problemi dell’editoria, le 
difficoltà dei processi di trasfor-
mazione industriale, l’acutezza 
raggiunta da una crisi che col-
pisce l’occupa-
zione come mai 
accaduto finora, 
fino a rischiare 
di impoverire 
g r a v e m e n t e 
qualità e forza 
del pluralismo 
del l ’ informa-
zione. Non può 
restare, perciò, 
solo un auspicio 
la risoluzione 
approvata ieri 
dalla Commis-
sione Affari isti-
tuzionali del senato a favore di 
misure urgenti di sostegno alla 
ripresa, all’innovazione, all’oc-
cupazione e per la salvaguar-
dia del diritto d’autore»: è l’av-
vertimento che lancia Franco 
Siddi, segretario generale 
della Federazione nazionale 
della stampa italiana (Fnsi), 
sottolineando come «sarebbe 
importante introdurre le pri-
me misure già nel cosiddetto 
decreto legge Fare». 

Siddi ribadirà questa posi-
zione anche martedì, quando 

il sottosegretario all’editoria 
Giovanni Legnini ha orga-
nizzato il prossimo tavolo sul-
lo stato di salute del compar-
to e sulle relative misure da 
adottare a sostegno. «L’atto 
di indirizzo del senato ha un 
valore politico», ha concluso 

Siddi, «che deve 
tradursi, ora 
in parlamento, 
in atti concreti 
sul piano del-
la legislazione 
economica e fi-
nanziaria».

Al centro della 
risoluzione ap-
provata al sena-
to, in particolare, 
ci sono l’innova-
zione tecnologica 
attraverso il rifi -
nanziamento del 

credito agevolato e gli incentivi 
fi scali dei contenuti digitali, il 
sostegno a nuove imprese edi-
toriali basate su progetti di 
innovazione multimediale e 
più tutele per la salvaguardia 
del diritto d’autore. Nella ri-
soluzione, infatti, si chiede al 
governo di favorire un’intesa 
tra editori e motori di ricerca 
con lo scopo di trovare forme 
adeguate di remunerazione 
per l’utilizzo dei contenuti edi-
toriali online.

© Riproduzione riservata

Siddi: misure da inserire nel decreto Fare

Fnsi, sostegno 
subito ai giornali

LA VIGNETTA DEL GIORNO

Indice Chiusura Var. % Var. % 28/12/12

FTSE IT ALL SHARE 17.853,13 -0,08 3,95
FTSE IT MEDIA 12.240,93 -1,59 57,09

L’editoria in Piazza Affari

Titolo Rif. Var. Var. %  Capitaliz.
  % 28/12/12 (mln €)

Cairo Communication 4,0800 -1,92 65,18 319,6

Caltagirone Editore 0,8140 -0,61 -6,06 101,8

Class Editori 0,1859 -1,74 -14,84 19,6

Espresso 0,9500 1,60 7,95 389,7

Il Sole 24 Ore 0,4945 -0,10 -6,08 21,4

Mediaset 3,3020 -1,96 112,21 3.900,4

Mondadori 1,0190 1,70 -9,18 251,1

Monrif 0,2680 -1,47 -3,25 40,2

Poligrafi ci Editoriale 0,2022 - -23,70 26,7

Rcs Mediagroup 1,2730 0,24 -70,17 540,9

Seat Pagine Gialle 0,0016 -5,88 -65,22 25,7

Telecom Italia Media 0,0844 -0,12 -44,84 122,1

L’immobile milanese
di Rcs in via San Marco

Franco 
Siddi

083048051048051057048051052
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DI MASSIMO TOSTI

L’unico assente (non si sa se giustificato) nel Porta a Porta 
Speciale (Rai Uno, giovedì, ore 21,10) era Paolo Baroni, 
il maggiordomo muto (ma elegantissimo) che accompagna 
gli ospiti in studio. Peccato per lui, perché si è perso una 
platea di 2 milioni e mezzo di telespettatori, affascinati 
dal tema («Tutto cambia?») posto sul tappeto dalla senten-
za della Corte di cassazione versus Silvio Berlusconi. 
Bruno Vespa è apparso sul teleschermo dopo una diretta 
di quasi dieci ore di Enrico Mentana (su La 7) dedicata 
all’attesa del verdetto. Oltre al 
maggiordomo mancava in stu-
dio un qualunque esponente del 
Pd, che ha rinviato ogni legittima 
curiosità sull’atteggiamento dei 
democratici alla scarna (un po’ 
arrogante e un po’ conciliante, 
secondo la definizione di Mauri-
zio Gasparri) dichiarazione del 
segretario Guglielmo Epifani. 
Pierferdinando Casini si è di-
mostrato francamente addolora-
to per la condanna dell’ex alleato 
Berlusconi. Antonio Polito, alla 
domanda «Che succede?», ha risposto con franchezza: «Non 
lo so». Riccardo Barenghi ha svolto il ruolo del pubblico 
ministero, palesemente rincuorato dalla condanna del ne-
mico pubblico numero uno. Alessandro Sallusti ha difeso 
Berlusconi con le unghie e con i denti, come Gasparri, che 
ha ripetuto più volte «Ci sentiamo feriti e mortificati», dimo-
strando in tal modo, una volta per tutte, di avere un cuore 
all’interno della cassa toracica. Vespa, da bravo padrone 
di casa (molto indaffarato a causa del forfait del maggior-
domo) ha impiegato parole grosse per definire l’accaduto: 
«Questo è lo choc più grosso della storia d’Italia degli ultimi 
vent’anni», ha detto in apertura, e al termine ha ribadito: 
«Chiudiamo una pagina drammatica della storia italiana 
degli ultimi decenni». Con molta sobrietà ha rinunciato a 
mostrare i modellini del Palazzaccio o dell’appartamento di 
Berlusconi a Palazzo Grazioli dove era in corso una riunione 
dei fedelissimi. Da domani, tutti in vacanza. In montagna, 
al mare o ai bagni penali. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Vespa e la Sentenza
Quando, poco più di un anno fa, Facebook 
fu quotato in Borsa il risultato, come molti 
ricordano, non fu per nulla esaltante. Con un 
prezzo d’ingresso di circa 38 dollari le azioni 
sono andate progressivamente perdendo di 
valore sino a registrare, in poco tempo, una 
perdita di oltre il 35%. Al di là di alcuni errori 
tecnici nella quotazione (al prezzo stabilito 
per l’Ipo, offerta pubblica iniziale, le azioni di 
Facebook quotavano oltre 50 volte i profitti 
dell’anno precedente, il 2011) 
c’era il dubbio negli operatori 
di borsa che il business del 
social-networking non fosse 
in grado di generare struttu-
ralmente adeguati profitti.
E ciò al di la del successo epo-
cale dell’idea che nessuno po-
teva e può mettere in discus-
sione (semmai se ne discute, 
come fa spesso anche questa 
rubrica, la gestione priva di 
regole condivise).
Ora però Facebook e il suo 
ideatore Mark Zuckerberg 
sembrano aver vinto anche 
questa scommessa tant’è che 
il valore del titolo si è, negli 
ultimi giorni, stabilizzato tra 
36 e 37 dollari con punte di 
oltre 38 dollari cioè oltre la quotazione ufficia-
le iniziale. Una grande spinta alla quotazione 
è venuta dagli ultimi risultati ottenuti con la 
pubblicità su dispositivi mobili, connessa alla 
grande crescita degli utenti «mobile» di Fa-
cebook che, secondo i dati dell’azienda, sono 
divenuti al maggio 2013, 819 milioni con un 
incremento del 51% anno su anno.

*  *  *

Lo scorso 25 luglio Agcom ha presentato un 
nuovo Schema di Regolamento in materia di 
diritto d’autore sulle reti di comunicazione 

elettronica. Lo schema sarà sottoposto ad 
un periodo di consultazione pubblica di 60 
giorni, poi l’Autorità prenderà le sue deci-
sioni finali. È già successo due volte in pas-
sato (peraltro con la precedente consiliatura 
dell’Autorità); la speranza è che in questa 
occasione si riesca ad arrivare a un risul-
tato concreto di cui il settore ha così tanto 
bisogno. Tornerò sugli aspetti tecnici del 
provvedimento che è articolato e comples-

so. Come prevedibile questo 
ha suscitato una serie di 
critiche dai consueti settori 
politici e mediatrici. Quelle 
di natura giuridica sottoli-
neano il tema (non nuovo 
in verità) della mancanza 
di legittimazione e di potere 
di Agcom a intervenire nel 
settore. Non sono d’accordo: 
come esplicitamente ricorda 
l’Autorità il provvedimento 
promana dal decreto legi-
slativo n. 70/2003 che nello 
stabilirne la responsabilità 
degli internet service pro-
viders nella prestazione di 
un servizio nella società 
dell’informazione (art. 14-
17) fa riferimento al ruolo 

dell’Autorità giudiziaria o amministrativa 
nell’esigere il rispetto delle disposizioni in-
dicate. E facilmente dimostrabile dall’insie-
me delle vigenti disposizioni di sistema che 
quell’autorità amministrativa non può che 
essere Agcom.
Le critiche politiche e d’opinione sono sem-
pre tutte legittime e anche benvenute, quelle 
tecniche forse abbisognano di un po’ meno di 
improvvisazione.

* delegato italiano
alla proprietà intellettuale

mauro.masi@consap.it
© Riproduzione riservata

IL PUNTO DI MAURO MASI*

Facebook, spinta dalla pubblicità

Rcs, Cairo ascoltato in Consob. 
Proseguono gli accertamenti della 
Consob su Rcs e sull’aumento di 
capitale che ha portato all’ingresso 
di Urbano Cairo nell’azionariato del 
gruppo editoriale milanese. Cairo, 
che la settimana scorsa aveva invia-
to le risposte alle richieste di chiari-
mento sulle modalità di acquisto del 
2,8% rilevato all’asta dell’inoptato, 
ieri è stato ascoltato di persona negli 
uffi ci della Commissione nazionale 
sulle società e la borsa. 

A Grazia (e 
all’Officiel) 
piace la Vo-
dianova. Lo 
scambio di co-
pertine, prati-
ca collaudata 
fra i magazine 
de l l ’ in ter ior 
trova spazio 
anche nella mo-
da. A inaugu-
rare la stagione 
il settimanale 
Grazia (Grup-
po Mondadori) del 1° 
agosto che cambiando 
solo lo sfondo (giallo) ha 
scelto la stessa copertina 
del mensile L’Officiel 
Paris dello scorso mar-
zo, protagonista l’eterea 
modella russa Natalia Vodianova 
in look Dior, già testimonial del 
marchio di costumi Etam, nonché 
compagna di Antoine Arnault, fi glio 

di Bernard il fondatore dell’impero 
del lusso Lvmh.

Kate in topless, in Francia in-
dagato un altro fotografo. Un 
altro paparazzo risulta indagato dal 
26 luglio nell’inchiesta sulle foto in 
topless di Kate, la duchessa di Cam-
bridge, apparse a settembre sulla 
rivista Closer. Un primo fotografo 
era stato indagato per «attentato 
alla privacy» e anche questa incri-
minazione era largamente attesa. 
I fotografi  lavorano entrambi per 

un’agenzia con sede nella regio-
ne di Parigi. Le incriminazioni 
succedono a quella, a inizio lu-
glio, del direttore della redazio-
ne di Closer, Laurence Pieau, che 
aveva diffuso le immagini della 

duchessa di Cam-
bridge. Inoltre, ad 
aprile Ernesto Mauri, 
rappresentante legale 
del gruppo editoriale 
Mondadori France 
(proprietario di Clo-
ser) oltre che Valerie 
Suau e Marc Aubur-
tin, rispettivamente 
fotografo e direttore 
generale delegato del 
quotidiano La Proven-
ce, erano stati messi 
sotto inchiesta.

Gruppo Sole 24 Ore, Montanari 
alla direzione amministrazione 
e fi nanza. Valentina Montanari è 
il nuovo direttore amministrativo 

fi nanza e controllo del Gruppo 24 
Ore. La manager lascia il ruolo di 
cfo (chief fi nancial offi cer) della Ge-
fran, società specializzata nel settore 
dell’automazione industriale quotata 
nel segmento Star di Piazza Affari. 
Montanari entrerà in carica il 1° 
ottobre, subentrando a Massimo Luca 
Arioli. Montanari ha già lavorato nel 
mondo editoriale, dal 2003 al 2009, 
nelle vesti di direttore amministrativo 
e fi scale di Rcs MediaGroup e poi, sem-
pre all’interno dello stesso gruppo, dal 
2009 al 2011 come cfo di Dada.

Stop & Gol debutta nella dome-
nica di Cielo. Andrà in onda su 
Cielo Stop & Gol, il nuovo program-
ma domenicale per gli appassionati 
di calcio che unisce l’anteprima in 
chiaro di tutti i gol e gli highlight 
della Serie A al dibattito degli esper-
ti. Conducono Federica Fontana e il 
giornalista Sandro Sabatini, men-
tre l’ex calciatore e oggi allenatore 
Ciro Ferrara sarà uno degli ospiti 
presenti in studio. La trasmissione 
debutta il 25 agosto alle 22.45, in 
occasione della prima domenica di 
campionato.

Grafi ca Veneta, sfuma l’acqui-
sizione della francese Cpi. Non 
va in porto l’operazione di acquisto 
della stamperia d’Oltralpe Cpi da 
parte di Grafi ca Veneta. Il colosso 
francese ha infatti raggiunto un 
accordo con il Gruppo Impala (ex 
Louis Dreyfus) per la cessione della 
società che produce 500 milioni di 

libri l’anno. L’azienda padovana 
presieduta da Fabio Franceschi, che 
nei propri stabilimenti stampa circa 
150 milioni di testi, aveva avanzato 
un’offerta di 100 milioni di euro 
all’interno di un business plam che 
prevedeva altri 100 milioni di inve-
stimenti per il rilancio. 

PromoQui compra FidCity. Pro-
moQui ha sottoscritto un aumento 
di capitale sociale cui hanno par-
tecipato tutti i soci, operazione che 
ha parzialmente fi nanziato l’acqui-
sizione di FidCity. FidCity è un’im-
presa tecnologica specializzata in 
campo pubblicitario, per consentire 
agli operatori commerciali del mon-
do «retail» di veicolare promozioni 
sugli smartphone dei potenziali 
clienti nei dintorni. Spe del Gruppo 
Monrif è la concessionaria pubblici-
taria di PromoQui.

Eurosport, per gli europei fem-
minili di calcio in crescita del 
53%. La copertura live di Eurosport 
dei campionati europei femminili 
Uefa 2013 ha prodotto una cresci-
ta del 53% in termini di audience 
media rispetto all’edizione del 2009 
in Finlandia. Quasi 55 milioni di 
spettatori unici hanno seguito su 
Eurosport (che ha trasmesso in 
diretta tutti gli incontri del torneo) 
la rassegna continentale di calcio 
vinta dalla Germania. Il match 
più visto è stata la semifi nale tra la 
Danimarca e la Norvegia, con oltre 
12 milioni di spettatori unici.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

Bruno Vespa
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Il numero uno di Wpp critico sulla fusione annunciata nel mercato pubblicitario: non funzionerà 

Sorrell sfida Omnicom-Publicis
Il nuovo colosso sarà agile come la monarchia inglese

Pagina a cura
DI MARCO A. CAPISANI

Il matrimonio tra Omnicom 
e Publicis non s’ha da fare. 
O, meglio, si può anche fare 
ma non durerà perché «le 

unioni tra aziende di pari peso 
non funzionano. Nasce una 
struttura che sembra la mo-
narchia britannica con già tre 
linee di successione ai vertici», 
bolla così Martin Sorrell, alla 
guida del colosso numero uno 
della pubblicità mondiale l’ac-
cordo che porterà gli america-
ni di Omnicom e i francesi di 
Publicis, due delle principali 
agenzie mondiali, a fondersi 
in un’unica società con un va-
lore di mercato di 35 miliardi 
di dollari (pari a oltre 26 mi-
liardi di euro) e destinata a 
scalzare Wpp dalla leadership 
mondiale.

Se è vero che la multina-
zionale britannica ha dunque 
tutti i motivi per criticare l’ope-
razione dei concorrenti, Sorrell 
mette comunque il dito nella 
piaga dei principali nodi che 
nascono da questa fusione. A 
partire dalla creazione di una 

struttura che dà l’idea di esse-
re farraginosa, secondo il ma-
nager Uk, con ai vertici il ceo di 
Publicis Maurice Levy, quello 
di Omnicom John Wren, che 
saranno co-ceo, a cui si aggiun-
gono Elisabeth Badinter di 
Publicis e Bruce Crawford di 
Omnicom che si divideranno la 
poltrona di chairman. 

«Ho scritto a 
Levy e Wren 
per felici-
t a r m i » , 
racconta 
Sorrel l . 
Sapendo 
delle loro 
nuove ca-
riche «ho 
consiglia-
to loro, già 
che ci sono, 
di fare pure 
i direttore 
finanziari. Il 
problema è che, 
quando 

devono coabitare due ceo o 
due presidenti, si perde agili-
tà d’azione. C’è poi la questio-
ne della scelta dei direttori 
finanziari», rincalza Sorrell, 
«dovendo scegliere tra Randy 
Weisenberger da Omnicom, 
che pare al momento in pole 
position per l’incarico, e Jean-
Michel Etienne da Publicis, 

che però ha referenze mi-
gliori».

Non c’è convenien-
za nemmeno da un 
punto di vista stra-
tegico, sempre a 
giudizio di Sorrell: 
«La sola attività 
dove potrebbero 
svilupparsi eco-
nomie di scala è 
l’acquisto di spazi 
pubblicitari, non 

il media planning. 
Peraltro sui mer-

cati emergenti, 
saremo noi 

di Wpp a 
predo-

minare dall’Asia all’America 
Latina, passando per il Medio 
Oriente. Così come peraltro in 
Europa». Anche per quello che 
riguarda i big data (la crescita 
esponenziale di statistiche che 
le aziende devono analizzare e 
armonizzare per monitorare i 
trend di mercato, ndr), sban-
dierati da Omnicom-Publicis 
come uno dei motivi alla base 
della fusione, si tratta solo di 
«fumo negli occhi. È sexy e gla-
mour parlare di big data. Ho 
analizzato le posizioni delle 
due società in merito e non ho 
trovato nulla di signifi cativo», 
precisa Sorrell, precisando 
però che invece Wpp genera 
già un quarto del suo fatturato 
dai «data».

All’interno della stessa casa 
dovranno poi coesistere agen-
zie dal diverso posizionamento 
come Bbdo, Ddb e Tbwa (del-
la famiglia Omnicom) e Leo 
Barnett, Saatchi and Saatchi 
e Digitaslbi (di quella Publi-
cis) (vedere ItaliaOggi del 
30/7/2013).

Insomma, questo matrimo-
nio è «una contraddizione», 
rilancia Sorrell. «Publicis, che 

aveva una certa posizione sul 
digitale e i mercati emergenti, 
col matrimonio non realizzerà 
che il 20% della sua attività in 
ognuno dei due segmenti dove 
Omnicom è più indietro». Men-
tre quest’ultima, «che funziona 
ancora in modo tradizionale e 
sviluppa una strategia che non 
è da XXI secolo, ha un presi-
dente che ha sempre rifi utato 
di pagare un prezzo elevato per 
un’acquisizione nel digitale o 
nei mercati emergenti. Scelta 
che ha invece fatto ora». 

La soluzione migliore? 
«Sarebbe stata», conclude 
il manager Uk, «un accordo 
60-40%, rispecchiando mag-
giormente il peso dei due 
soggetti, considerando che 
Omnicom muove un business 
da 14 miliardi di dollari e Pu-
blicis di 8», rispettivamente 
10,6 mld e 6 miliardi di euro. 
Quello che c’è di sicuro è che 
Sorrell non ha intenzione 
al momento di fondere Wpp 
con un altro colosso pubbli-
citario, solo per controbilan-
ciare il nuovo numero uno 
Omnicom-Publicis.

© Riproduzione riservata

Il Guardian pubblica 
il suo primo canale tv 
online, a metà tra in-
formazione e video d’in-

trattenimento. Il quotidiano 
britannico lo lancia insieme 
con Dailymotion, secondo 
sito al mondo per la condivi-
sione di video che raggiunge 
una platea di 112 milioni di 
utenti re-
golari. «Il 
Guardian 
p r o d u c e 
u n ’ a m p i a 
q u a n t i t à 
di video di 
alta qua-
l i t à » ,  h a 
dichiarato 
Tina We-
s t l a n d , 
c o n t e n t 
sales ma-
nager del-
la testata. 
«Disporre 
di un canale tv ad hoc ci per-
mette di allargare la nostra 
audience tra coloro che sono 
interessati a ogni sfumatu-
ra dell’informazione, dallo 
sport alla musica, dai viag-
gi al lifestyle». Il quotidiano 
britannico ha deciso poi di 
pubblicare in rete anche un 
archivio completo di 700 ore 
di video già prodotte.

Coi primi risultati di au-
dience (e conseguentemente 
di raccolta pubblicitaria), il 
Guardian e Dailymotion si 
divideranno i ricavi prove-
nienti dal nuovo canale.

Se il canale tv su inter-
net è un’attività contigua a 
quella dell’editoria classica, 
quest’iniziativa non è co-

munque l’ultima trovata del 
quotidiano britannico. Solo di 
recente, infatti, ha aperto a 
Londra anche un coffee shop 
(o bar, ndr), dove si possono 
gustare caffè e panini mentre 
si legge il giornale su iPad e 
si commentano le notizie su 
Twitter, Facebook o in rete. 
Ovviamente direttamente sul 
sito dello stesso Guardian.

Via al canale sul sito di condivisione video

Guardian, un tg 
su Dailymotion

Prima o poi Google ce la farà a imporre 
nelle case di tutto il mondo il suo mo-
dello di televisione connessa al web. 
Adesso ci prova puntando sulla musi-

ca grazie al lancio di Chromecast, una sorta 
di chiavetta usb per vedere video o ascoltare 
musica in streaming. Mentre proseguono i 
tentativi per creare la propria pay tv (ve-
dere ItaliaOggi del 18/7/2013), il colosso di 
Mountain View 
presenta que-
sto dispositivo 
che si collega 
direttamente al 
televisore e può 
essere collegato 
via wi-fi sia a 
smartphone sia 
a tablet sia, in-
fine, a computer. 
Per promuover-
la il motore di 
ricerca punta 
sulla semplicità 
d’uso e il prezzo 
contenuto. Basta 
infatti avviare 
un sito internet 
o un’applicazio-
ne mobile compatibile per lanciare un 
video o una canzone direttamente sullo 
schermo della tv di casa. A quel punto lo 
smartphone, il tablet o il computer, da cui 
ci si è connessi in rete, iniziano a funzionare 
come dei normali e tradizionali telecomandi. 
Secondo le indicazioni di Google, è possibile 
anche iniziare a seguire un video o ascoltare 
una canzone dal pc per poi spostarsi sul tele-
fonino e ancora sul proprio tablet. Per quanto 

riguarda il prezzo, quello di vendita è di 35 
dollari (pari a 26,4 euro).

A oggi, però, solo il 15% delle famiglie 
americane possiede una televisione connes-
sa che possa navigare online in streaming. 
Adesso, quindi, Google punta ad ampliare il 
suo pubblico di riferimento puntando proprio 
sul prezzo contenuto di Chromecast visto che 
deve competere con un prodotto simile già esi-

stente ma targa-
to Apple: AiPlay 
disponibile nei 
negozi a 99 dol-
lari (74,5 euro).

Sempre a giu-
dizio del marke-
ting di Google, 
Chromecast può 
essere utilizzato 
anche collegan-
dolo, tra gli altri, 
con Netflix (piat-

taforma online 
che distri-

b u i s c e 
f i l m  e 
serie tv) 

e, a breve, 
anche con 

P a n d o r a 
(sito di musica). 

Mentre AirPlay fun-
ziona solo con iPhone, 

iPad e computer Mac.
Al momento, hanno preci-

sato da Mountain View, il nuovo 
dispositivo è disponibile solo negli Stati Uniti 
ma il prossimo passo sarà quello di esportarlo 
anche sul Vecchio continente.

Nasce Chromecast e dichiara guerra a AirPlay di Apple

Google vuole portare 
la musica online in tv

Martin Sorrell

La schermata del canale tv del Guardian
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I chiarimenti nella circolare n. 27/E delle Entrate su come ovviare a errori nei versamenti

Ravvedimento, salvo il versato
La sanzione è commisurata alla differenza di imposta

DI DUILIO LIBURDI

In caso di ravvedimento 
operoso carente la sanato-
ria deve essere comunque 
considerata valida rispetto 

a quanto pagato, a condizione 
che un pagamento sia stato ef-
fettuato, comunque, a titolo di 
sanzione ridotta. La sanzione 
piena, dunque, sarà applicata 
soltanto sulla differenza di 
imposta. Analoga conclusione 
laddove il contribuente effettui 
i versamenti di imposta senza 
tenere conto della maggiora-
zione dello 0,4% ovvero nel 
caso in cui, per versamenti ca-
renti di lieve entità, si proceda 
a versare le somme da acquie-
scenza all’accertamento. Con 
una nuova circolare estiva, la 
n. 27 di ieri, l’amministrazione 
fi nanziaria interviene su alcu-
ne problematiche di carattere 
operativo in tema di versamen-
ti e ravvedimento operoso.

Ravvedimento operoso. 
Il tema del ravvedimento ope-

roso non perfezionato è stato 
oggetto di esame anche da 
parte della Cassazione che, 
in alcune ipotesi, ha sancito 
la debenza di sanzioni inte-
re sull’ammontare integrale 
dell’imposta anche nel caso in 
cui la carenza di pagamento 
riguardava pochi euro di san-
zioni o interessi. La circolare 
prende in considerazione pro-
prio questa ipotesi, cioè quella 
in cui il contribuente, in sede 
di ravvedimento, effettui un 
versamento complessivo di 
imposta, sanzioni, interessi in 
misura inferiore al dovuto e le 
sanzioni e/o gli interessi non 
siano, commisurati all’impo-
sta versata a titolo di ravve-
dimento. Secondo l’Agenzia, il 
ravvedimento potrà ritenersi 
perfezionato con riferimento 
alla quota parte dell’imposta, 
comprensiva o meno della 
maggiorazione dello 0,4%, a 
seconda della data dell’origina-
rio versamento; proporzionata 
al quantum complessivamente 
corrisposto a vario titolo. L’am-

ministrazione precisa però che 
in sede di compilazione del mo-
dello F24, si rende necessario 
imputare parte di quel versa-
mento all’assolvimento delle 
sanzioni, indicando l’apposito 
codice tributo. Sulla parte di 
differenza non sanata con il 
ravvedimento, andranno irro-
gate, a opera degli uffi ci com-
petenti, le sanzioni in misura 
ordinaria e/o recuperati gli in-
teressi non versati, da compu-
tare con decorrenza dalla data 
dell’originario versamento (16 
giugno o 16 luglio). In attesa 
delle modifi che informatiche, 
sarà compito degli uffi ci im-
putare proporzionalmente le 
somme versate e, cosa ancora 
più importante, nella circolare 
si afferma come gli uffi ci siano 
inoltre tenuti ad abbandonare 
il contenzioso eventualmente 
pendente instaurato sulla 
base di principi difformi da 
quelli contenuti nella circola-
re di ieri ma, in ogni caso, per 
le sanzioni già irrogate con 
provvedimento defi nitivo non 

è ammessa la ripetizione di 
quanto pagato. 

Versamenti di imposta 
senza maggiorazione del-
lo 0,4%. In alcune situazioni, 
gli uffi ci dell’amministrazione 
fi nanziaria laddove rilevino il 
mancato pagamento dello 0,4% 
a titolo di interesse corrispetti-
vo nel caso di pagamento entro 
i 30 giorni successivi alla sca-
denza del termine ordinario, 
provvedono a irrogare sanzioni 
sull’intero importo consideran-
do, in modo del tutto erroneo, 
il versamento come completa-
mente non effettuato. Con la 
circolare di ieri si afferma, in-
vece, anche sulla scorta di un 
parere reso dall’Avvocatura, 
che, se è dovuta una imposta 
maggiore rispetto a quella cal-
colata e versata nel «termine 
lungo», detto versamento non 
è da considerarsi tardivo tout 
court, ma semplicemente insuf-
fi ciente. Quindi, la sanzione, in 
misura ordinaria, pari al 30% 
dell’importo non versato, deve 

quindi essere calcolata sulla 
differenza tra quanto versato 
nel «termine lungo» e quanto 
dovuto (imposta più maggio-
razione). 

Acquiescenza all’accer-
tamento. Analogamente a 
quanto previsto in materia di 
versamenti lievemente caren-
ti effettuati con riferimento 
all’accertamento con adesione, 
la circolare dell’Agenzia delle 
entrate ribadisce come laddove 
la medesima ipotesi si verifi chi 
in caso di acquiescenza all’ac-
certamento ai sensi dell’artico-
lo 15 del dlgs n. 218 del 1997, 
si dovrà considerare di fatto 
la volontà del contribuente di 
voler defi nire l’accertamento 
notifi cato dall’amministrazio-
ne fi nanziaria. 

© Riproduzione riservata

Al via la versione aggiornata 
dello spesometro, con nuovo 
calendario e nuovo modello 
«all in one». La comunica-

zione telematica delle operazioni ri-
levanti ai fi ni Iva potrà effettuarsi in 
forma aggregata oppure analitica. Le 
operazioni non documentate da fat-
tura dovranno essere segnalate solo 
se di importo pari o superiore a 3.600 
euro, Iva compresa. Per le operazioni 
del 2012, la comunicazione dovrà es-
sere trasmessa entro il 12 novembre 
2013 dai contribuenti mensili ed en-
tro il 21 novembre dagli altri contri-
buenti; a regime, invece, l’invio dovrà 
effettuarsi rispettivamente entro il 10 
ed entro il 20 aprile dell’anno succes-
sivo a quello di riferimento. Il modello 
diventa polivalente: dovrà essere uti-
lizzato infatti anche per altri adem-
pimenti, tra i quali la comunicazione 
delle operazioni con paesi «black list» 
e gli acquisti da San Marino. Queste 
alcune novità contenute nel provvedi-
mento fi rmato ieri, 2 agosto 2013, dal 
direttore dell’Agenzia delle entrate 
per adeguare lo spesometro alle modi-
fi che normative del marzo 2012 e per 
attuare le semplifi cazioni annunciate 
qualche settimana fa dall’Agenzia. Il 

provvedimento stabilisce la nuova 
disciplina delle comunicazioni e de-
fi nisce il modello polivalente con le 
relative specifi che tecniche. Vediamo 
in sintesi le nuove regole dello «spe-
sometro».

I soggetti passivi che effettuano ope-
razioni rilevanti ai fi ni Iva sono tenuti 
a comunicare, ai sensi dell’art. 21 del 
dl n. 78/2010, i corrispettivi delle:

a) cessioni di beni e prestazioni di 
servizi rese e ricevute per le quali 
sussiste l’obbligo di emissione della 
fattura;

b) cessioni di beni e prestazioni di 
servizi rese e ricevute per le quali 
non sussiste l’obbligo di emissione 
della fattura, qualora l’importo uni-
tario dell’operazione sia almeno pari 
a 3.600 euro al lordo dell’Iva.

Sono esonerati dall’obbligo i con-
tribuenti minimi, nonché lo stato, le 
regioni, le province, i comuni e gli 
altri organismi di diritto pubblico in 
relazione alle operazioni effettuate e 
ricevute nell’ambito di attività isti-
tuzionali, diverse da quelle previste 
dall’art. 4 del dpr 633/72.

Oggetto della comunicazione sono i 
corrispettivi relativi alle:

- cessioni di beni e prestazioni di 

servizi rese e ricevute per le quali 
sussiste l’obbligo di emissione della 
fattura;

- cessioni di beni e prestazioni di 
servizi rese e ricevute per le quali non 
sussiste l’obbligo di emissione della 
fattura, se l’importo unitario dell’ope-
razione sia almeno pari a 3.600 euro 
al lordo dell’Iva;

- operazioni in contanti legate al tu-
rismo, effettuate dai soggetti di cui agli 
artt. 22 (per esempio, commercianti al 
dettaglio) e 74-ter (agenzie di viaggio) 
del dpr 633/72 nei confronti delle per-
sone fi siche di cittadinanza diversa da 
quella italiana e comunque diversa da 
quella di uno dei paesi dell’Ue ovvero 
dello Spazio economico europeo, che 
abbiano residenza fuori dal territorio 
dello stato, di importo almeno pari a 
mille euro (obbligo introdotto dall’art. 
3, comma 2-bis del dl 16/2012); sono 
previste semplifi cazioni in fase di pri-
ma applicazione.

Se viene emessa fattura, in sosti-
tuzione di altro documento fiscale, 
scatta l’obbligo di comunicazione 
dell’operazione indipendentemente 
dall’importo.

Resta ferma l’esclusione dall’obbli-
go di comunicazione di alcune opera-

zioni: importazioni, esportazioni, ope-
razioni intracomunitarie, operazioni 
altrimenti oggetto di comunicazione 
all’anagrafe tributaria, le operazioni 
di importo pari o superiore a 3.600 
euro effettuate nei confronti di pri-
vati, non documentate da fattura, il 
cui pagamento è avvenuto mediante 
carte di credito, di debito o prepaga-
te (l’obbligo è a carico dell’operatore 
fi nanziario).

La comunicazione può essere ef-
fettuata inviando i dati in forma 
analitica oppure in forma aggregata. 
L’opzione per l’una o l’altra modalità 
va esercitata nello stesso modello ed è 
vincolante per l’intero contenuto della 
comunicazione, anche in caso di invio 
sostitutivo. La modalità aggregata 
non è però consentita per la comuni-
cazione relativa: 

- agli acquisti da operatori economi-
ci sammarinesi 

- agli acquisti e cessioni da e nei 
confronti dei produttori agricoli mar-
ginali di cui all’art. 34, sesto comma, 
dpr 633/72, come previsto dall’art. 36 
del dl 179/2012;

- agli acquisti di beni e di prestazio-
ni di servizi legate al turismo. 

Franco Ricca

PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE

Spesometro, il modello diventa polivalente

La circolare
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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Le linee guida del notariato sull’obbligo dell’Attestazione di prestazione energetica 

Ape, ok solo su nuove locazioni 
Certifi cato non necessario in caso di rinnovi contrattuali

Pagina a cura 
DI BEATRICE MIGLIORINI 

L’obbligo di presentare 
l’Attestazione di pre-
stazione energetica 
(Ape) vale solo per i 

nuovi contratti di locazione. 
La previsione, contenuta nel 
dl 63/2013, non si applica, in-
fatti, ai contratti di locazione, 
leasing e affi tto d’azienda che 
devono essere oggetto solo di 
rinnovo. L’obbligo di presenta-
zione dell’Ape è, inoltre, pre-
visto per i contratti di com-
pravendita, o meglio per tutti 
quei contratti che immettono 
nel mercato immobiliare edifi -
ci che comportano un consumo 
energetico. Questo è quanto 
emerge dalle prime note in-
terpretative fornite dal Con-
siglio nazionale del notariato, 
in seguito alle modifi che che 
il decreto ecobonus ha appor-
tato all’art. 6, comma 3-bis del 
dlgs 192/2005, recante norme 
per l’attuazione della direttiva 
2002/91/Ce, relativa al rendi-
mento energetico nell’edilizia. 
La norma, così come modifi ca-
ta, prevede la sanzione della 
nullità assoluta del contratto 
di compravendita o locazione, 
nel caso in cui, al momento 
della stipula, l’Ape non sia 
allegata. 

Gli oneri in caso di lo-
cazione. Il dl 63/2013, la cui 
legge di conversione, licenzia-
ta giovedì dalla camera, sarà 
pubblicata oggi in Gazzetta Uf-
fi ciale, ha stabilito che in caso 
di stipula di un con-
tratto di locazione è 
necessaria, a pena 
di nullità assoluta 
del contratto, l’al-
legazione dell’At-
testato di presta-
zione energetica. 
La norma però, 
si limita generi-
camente a par-
lare di locazione, 
senza entrare 
troppo nel detta-
glio. Dalle linee 
guida dettate 
dal Consiglio na-
zionale emerge, 
però, che la nor-
ma non deve essere applicata 
tout court a ogni tipo di con-
tratto di locazione, ma solo a 
quelli nuovi. Il dlgs 192/2005, 
recante norme per l’attuazio-
ne della direttiva 2002/91/Ce 

relativa al rendimento ener-
getico nell’edilizia stabilisce, 
infatti, che «l’Ape deve essere 
rilasciato solo per unità im-

mobiliari costruite, vendute o 
locate a un nuovo locatario». 
Diretta conseguenza di que-
sta previsione, l’applicazione 
dell’obbligo di presentazione 
dell’Ape, sempre a pena di 

nullità, anche per la stipula 
di contratti di leasing (aventi 
a oggetto un edifi cio compor-
tante consumo energetico) e la 

stipula di contratti 
d’affi tto d’azienda 
(avente per oggetto 
un edifi cio compor-

tante consumo 
energetico). Il 
tutto, fermo re-
stando la regola 
del nuovo con-
tratto. 

Atti trasla-
tivi. Non meno 
complessa la 
questione relati-
va ai contratti di 
compravendita. 
La norma, in-
fatti, stabilisce 
che l’attestato di 

prestazione energetica debba 
essere allegato al contratto 
di vendita e a tutti gli atti a 
titolo gratuito, lasciando in 
questo modo il dubbio circa 
gli adempimenti in caso di 

atti a titolo oneroso. Proprio 
a sviscerare questo dubbio è 
intervenuto il Consiglio na-
zionale del notariato. «Una 
limitazione dell’applicabilità 
della nuova disciplina al solo 
atto di vendita», si legge nel-
le linee guida dei notai, «ap-
parirebbe poco coerente con 
quelli che sono gli scopi che si 
intendono perseguire, ragion 
per cui, in prima battuta, se ne 
deve ammettere l’applicazio-
ne all’atto di permuta». Non 
è, però, fi nita qui. Nelle linee 
guida è, infatti, specifi cato che 
«ritenendo opportuno adottare 
un’interpretazione estensiva 
della norma per quanto ri-
guarda gli altri atti traslativi 
a titolo oneroso, si dovrà rite-
nere plausibile la sussistenza 
dell’obbligo di allegazione, in 
occasione della stipula di tut-
ti quei contratti che compor-
tino l’immissione nel mercato 
immobiliare e la successiva 
commercializzazione, di edifi ci 
con un consumo energetico». 

La conseguenza. Se, da un 
lato, l’art. 6, comma 3-bis, sta-
bilisce l’obbligo di allegazione 
dell’Ape a pena di nullità del 
contratto, non viene però pre-
cisato di che tipo di nullità 
si tratta. A questo proposito, 
i notai hanno fatto presen-
te come, il tipo di nullità in 
questione sia da intendersi in 
senso assoluto. «Diretta con-
seguenza della scelta operata 
dal legislatore», hanno spiega-
to i notai, «è il fatto che la nul-
lità, non solo può essere fatta 
valere da chiunque ed essere 
rilevata d’uffi cio dal giudice, 
ma anche che, l’azione per far 
dichiarare la nullità non è, 
quindi, soggetta a prescrizio-
ne e il contratto nullo, non può 
essere convalidato».

© Riproduzione riservata

relativa al rendimento ener-

Abolire l’obbligo di pre-
sentazione dell’Atte-
stazione di prestazione 
energetica (Ape) in tutti 
i casi di vendita e loca-
zione. Questa la richiesta 
di Confedilizia a seguito 
della conversione in leg-
ge del decreto energia 
(si veda ItaliaOggi del 2 
agosto 2013). Fatta la ri-
chiesta, arrivata la rispo-
sta. Palazzo Madama sta, 
infatti, già lavorando per 
eliminare la norma che 
la Camera ha inserito in 
settimana. La soluzione 
adottata sarà quella di 
inserire, all’interno del 
decreto del fare, una 
norma ad hoc volta a eli-
minare la disposizione. 
Si è detto soddisfatto il 
presidente della Confe-
dilizia, Corrado Sforza 
Fogliani, secondo cui: 
«l’Ape avrebbe dato un 
pessimo segnale ai mer-
cati della compravendi-
ta e, in particolare, della 
locazione, che già forte-
mente languono».

© Riproduzione riservata

Confedilizia
boccia l’Ape

Si va verso la cancellazione al se-
nato del Durt, il documento unico 
di regolarità tributaria introdotto 
nel dl fare alla camera. La confer-
ma è arrivata da uno dei relatori al 
decreto, il senatore Paolo Guerrieri 
Paleotti (Pd). «Il governo», ha affer-
mato, «dovrà prendere atto che l’in-
tero arco di forze politiche ritiene 
che questo emendamento, non per 
gli obiettivi ma per il modo in cui 

li persegue, vada cancellato. Non 
si può, per un provvedimento che 
si prefi gge di semplifi care la vita 
degli imprenditori, complicargliela 
ulteriormente». Per il tetto ai com-
pensi dei manager pubblici arriva un 
sistema differenziato per le società 
non quotate controllate da società 
con titoli quotati rispetto a quelle 
controllate da società emittenti 
altri strumenti fi nanziari. Lo pre-

vede un emendamento del governo 
depositato nelle commissioni affari 
costituzionali e bilancio di palazzo 
Madama, che corregge una disposi-
zione introdotta dalla camera. La 
norma prevede che il tetto ai com-
pensi dei manager non si applica 
soltanto alle società controllate da 
capogruppo con titoli azionari quo-
tati. Il relatore ha spiegato che si 
sta lavorando anche sul tema del-

la base degli operatori che hanno 
accesso alle garanzie per il credito. 
In particolare sulla possibilità che 
la base sia ulteriormente allargata 
ad altri comparti, come per esempio 
quelli dell’agricoltura, della pesca e 
piccole imprese. Altro tema impor-
tante riguarda le agevolazioni per 
chi acquista beni strumentali tra 
cui potrebbero rientrare anche beni 
non tangibili come il software. 

Dl fare, Durt verso la cancellazione. Manager, tetto agli stipendi a due vie

Obbligatoria a pena di 
nullità assoluta del con-

tratto

Compravendita 1. 
Nuova locazione2. 
Leasing 3. 
Affi tto d’azienda4. 
Permuta 5. 
Atti di trasferimento a titolo gratuito 6. 
Trust7. 
Patto di famiglia8. 

Non necessaria in base 
alle Linee guida per la 

certifi cazione energetica 

Fabbricati isolati, industriali, artigianali, agricoli, 1. 
ruderi, fabbricati al grezzo
Box, cantine, autorimesse, parcheggi multipia-2. 
no, depositi, strutture stagionali
Edifi ci in cui non deve essere garantito alcun 3. 
comfort abitativo 
Luoghi di culto4. 

Non necessaria in base 
alla normativa vigente 

Rinnovo dei contratti di locazione1. 
Rinnovo leasing2. 
Rinnovo affi tto d’azienda3. 
Atti di divisione4. 
Edifi ci marginali (portici, legnaie, pompeiane) 5. 
Edifi ci inagibili o inutilizzabili 6. 
Manufatti7. 

C di1

Attestazione di prestazione energetica (Ape)

Il documento dei 
notai su www.ita-
liaoggi.it/documenti
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* con guida «Il decreto del Fare» a € 5,00 in più; con guida «Il decreto sul lavoro» a € 5,00 in più

Fisco/1 - Perdite sui crediti deducibili 
in presenza di elementi certi e precisi. 
La circolare n. 26 dell’Agenzia delle 
entrate

Liburdi a pag. 8

Fisco/2 - Incrementi pa-
trimoniali, ammesso il 
risparmio degli anni pre-
cedenti. La prima mossa
del fisco è l’analisi dei di-
sinvestimenti. Gli effetti 
della circolare n. 24 delle 

Entrate sul nuovo redditometro
Tozzi a pag. 9

Fisco/3 - Accertamenti anticipati inva-
lidi senza motivi d’urgenza. La sentenza 
della Cassazione dà la precedenza allo 
Statuto del contribuente

Bongi a pag. 11

presa/1 - L’eccessivo ricorso alle 
tive private vanifica la spending 

Il mancato risparmio ammon-
miliardo di euro. La relazione 

rity sui contratti pubblici
Mascolini a pag. 13

DI MARINOMM  LONGONI

mlongoni@class.it

Gli incentivi fiscali alle ristrutturazio-
ni edilizie e al risparmio energetico, 

introdotti con il decreto legge ecobonus 
e ulteriormente migliorati dal parlamen-
to in sede di conversione in legge, sono 
certamente un interessante tentativo di 
stimolare la ripresa in un settore, quel-
lo dell’edilizia (e in modo meno convinto 
nell’arredamento e negli elettrodome-
stici), che è tradizionalmente un volano 
importantissimo per l’intero sistema eco-
nomico e che sta attraversando una crisi 
drammatica. Ma non sarà certamente un 
toccasana. Per una serie di motivi precisi. 
Prima di tutto la scarsa convenienza per 
chi si trova a dover scegliere di fare un 
lavoro in nero o beneficiare della detra-
zione. Nonostante l’aliquota molto alta 
(65% in alcuni casi, 50% in altri), l’obbli-

i spalmare in dieci anni il risparmio 
la necessità di adempimenti bu-

il rischio di subire controlli, 
ti fi i

energetica deve essere 
allegato al contratto 
di vendita, agli atti 
di trasferimento
di immobili a 
titolo gratuito 
o ai nuovi con-
tratti di locazio-
ne, pena la nul-
lità degli stessi 
contratti». Una 
norma in grado
di disincentivare 
completamente il 
mercato delle lo-
cazioni, già asfitti-
co. Il governo si deve 
essere accorto 
dell’errore, tan-
to che si è
g i à 

impegnato a eliminare l’obbligo 
di allegazione dell’Ape alme-

no nei contratti di locazio-
ne. Intanto però l’obbligo 
è entrato in vigore, per-
ché la legge di conver-
sione del decreto legge 
n. 63 è stata pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficia-
le di sabato 3 agosto. 
Tanto che il Consiglio 
nazionale del nota-
riato si è preoccupato 

di diffondere ufficial-
mente un documen-

to (disponibile 
a n c h e 

sul sito di ItaliaOggi) con le prime in-
terpretazioni, necessario per risolvere i 
molti casi dubbi e non bloccare, in attesa 
dell’interpretazione ufficiale, il mercato
immobiliare. Ben 30 mila battute per le 
interpretazioni più urgenti. Che la dice
lunga su quanto sia scaduta la qualità 
della legislazione.
Della serie «vorrei ma non posso» (eppure 
ci avevano spiegato a giurisprudenza che 
il legislatore è sovrano) la richiesta al go-
verno di rendere permanenti gli incentivi 
per «interventi per il miglioramento e la 
messa in sicurezza degli edifici esistenti, 
oltre che per l’incremento del rendimen-
to energetico degli stessi». Evidentemen-
te il parlamento non è riuscito a trovare 
la copertura finanziaria necessaria e ha 
perciò impegnato il governo a stabiliz-

zare le detrazioni. Con il risultato di 
lasciare nell’incertezza coloro che 

sarebbero potenzialme
ressati a lavori di ristr
ne o di risparmio ene
necessitano di tempi
d i hi i h

IN EVIDENZA
*       *       *

Integrato
per commercialisti

Seguici anche su

www.gbsoftware.it

Integrato
per commercialisti

Seguici anche su

www.gbsoftware.it

Detrazioni fiscali del 65% per interventi di risparmio energetico e antisismici. Del 
50% per ristrutturazioni, mobili ed elettrodomestici. Ma non mancano i problemi 

Fabrizio 
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24 Sabato 3 Agosto 2013 GIUSTIZIA E SOCIETÀ
Le misure previste dalla Consob in una comunicazione che impone maggiori obblighi

Trust, trasparenza rafforzata
Chiesto l’invio di informazioni aggiuntive sui benefi ciari

DI FABRIZIO VEDANA

La costituzione di un trust 
con la conseguente tito-
larità della partecipa-
zione in capo al trustee 

potrebbe non garantire l’effet-
tiva trasparenza degli assetti 
proprietari della società quo-
tata partecipata. Lo precisa la 
Consob nella comunicazione n. 
0066209 diffusa ieri, che fa se-
guito a quella diffusa in bozza 
il 21 giugno scorso. Con il prov-
vedimento l’Autorità di vigi-
lanza per il mercato e la borsa 
introduce nuovi obblighi di tra-
sparenza delle partecipazioni 
rilevanti riconducibili ai trust. 
La comunicazione si è resa 
necessaria poiché nell’ambito 
dell’attività di vigilanza sulle 
comunicazioni delle partecipa-
zioni rilevanti (art. 120 del Tuf) 
la Commissione ha constatato 
la presenza di alcuni profi li di 
criticità connessi all’operati-
vità dei trust nel mercato dei 
capitali di rischio. 

In particolare, il ricorso 
all’istituto del trust, che nella 
maggior parte dei casi determi-
na un effetto di «segregazione 

patrimoniale», potrebbe essere 
fi nalizzato a eludere la discipli-
na degli assetti proprietari per 
via dell’ambigua distribuzione 
dei poteri tra le varie fi gure del 
trust e delle ricadute sull’indi-
viduazione dell’effettivo sog-
getto cui imputare l’esercizio 
del diritto di voto legato alla 
partecipazione, al di là della 
mera titolarità della stessa, ge-
nerando fenomeni di proprietà 
occulta (hidden ownerhip). 

La Consob in proposito ha 
ricordato come il trust sia un 
istituto che affonda le sue ra-
dici negli ordinamenti di com-
mon law e che, secondo il suo 
schema generale, comporta un 
trasferimento fi duciario di beni 
e diritti da un soggetto (settlor) 
a un altro (trustee), che li am-
ministra in favore di terzi sog-
getti (benefi ciaries), ovvero per 
un determinato scopo, secondo 
quanto stabilito nell’atto costi-
tutivo del trust (deed of trust) e 
secondo i propositi e i desideri 
del settlor (espressi nella letter 
of whishes). L’effetto principale 
che il trust produce è rappre-
sentato dalla c.d. «segregazione 
patrimoniale»; i beni conferiti 

in trust vanno, infatti, a costi-
tuire un patrimonio separato 
dagli altri beni che compongo-
no il patrimonio del trustee, 
come anche dal patrimonio del 
disponente e del benefi ciario. 

Con riferimento alla fi gura 
del trust che detiene parteci-
pazioni rilevanti, la Consob 
aveva a suo tempo preso po-
sizione con una comunicazio-
ne del 27 maggio 1996 (DAL/
RM/96004904), stabilendo che, 
in riferimento agli obblighi di 
partecipazioni rilevanti, «es-
sendo il trustee certamente 
titolare diretto della parteci-
pazione azionaria munita di 
diritti di voto, egli diviene «il 
soggetto cui tali beni e tali di-
ritti fanno capo» (…)». 

Tuttavia, tenuto conto dei 
problematici profi li del trust 
in punto di diritto e nei risvol-
ti applicativi, nonché alla luce 
della sempre più frequente 
ricorrenza di tale istituto nel-
la compagine azionaria degli 
emittenti quotati in Italia, la 
Commissione ritiene che tale 
comunicazione non sia più 
suffi ciente, in taluni casi, ad 
attenuare l’opacità insita nelle 

comunicazioni che fanno riferi-
mento ai trust. 

Per tale motivo la Commis-
sione intende emanare una 
comunicazione di carattere 
generale che, tenuto conto dei 
profili di criticità emersi, ai 
sensi dell’art. 115, comma 2, 
del Tuf, imponga ai trustees 
che detengono una parteci-
pazione rilevante nel capitale 
o che partecipano a un patto 
parasociale rilevante ai sensi 
dall’articolo 122 del Tuf, l’obbli-
go di comunicare alla Consob, 
contestualmente all’invio della 
comunicazione ai sensi dell’ar-
ticolo 120 del Tuf, le seguenti 
ulteriori informazioni: 

- l’identità dei benefi ciari, del 
settlor, del protector (laddove 
presente) o del legale rappre-
sentante; 

- gli eventuali poteri di inter-
vento nella gestione della par-
tecipazione assegnati dall’atto 
costitutivo a soggetti diversi 
dal trustee; 

- la natura del trust; 
- le eventuali sovrapposizio-

ni tra i soggetti (persone fi si-
che e giuridiche) coinvolti nel 
trust in qualità di benefi ciario, 

settlor, trustee o protector e i 
soggetti (persone fi siche e giu-
ridiche) che fanno parte della 
catena partecipativa che fa 
capo al trust, ovvero del grup-
po in cui il medesimo è inseri-
to, nonché coloro che rivestono 
funzioni apicali, di qualsiasi 
tipo, in tali contesti. 

La Consob con la Comunica-
zione n. 0066209 dispone quin-
di che i trust, contestualmente 
alla notifi ca relativa al supe-
ramento delle soglie rilevanti, 
debbano comunicare alla stesa 
Consob, tra le altre cose, l’iden-
tità di tutti i soggetti coinvolti 
nel trust, gli eventuali poteri di 
intervento nella gestione del-
le partecipazioni, l’eventuale 
sovrapposizioni fra i soggetti 
(persone fi siche o giuridiche) 
coinvolti e i soggetti (persone 
fi siche o giuridiche) che fanno 
parte della catena partecipa-
tiva in capo al trust. La Con-
sob provvederà a pubblicare 
sul proprio sito internet gli 
elementi informativi ritenuti 
necessari per una corretta tra-
sparenza degli assetti proprie-
tari a benefi cio del mercato.

© Riproduzione riservata

Nuvola virtuale sotto controllo. I fornitori 
di servizi cloud dovranno dichiarare l’esat-
ta posizione dei server a servizio delle p.a.. 
È quanto precisato dal Garante della priva-
cy, che ha anche diffuso il bilancio del primo 
semestre 2013 (208 ispezioni e 2 milioni di 
euro di sanzioni).
La precisazione sul cloud è contenuta nel 
parere del 4 luglio 2013, n. 333, sullo sche-
ma di «Linee-guida per il Disaster Recove-
ry delle pubbliche amministrazioni» pre-
disposto dall’Agenzia per l’Italia digitale 
(ex DigitPa). In base al Codice dell’ammi-
nistrazione digitale (Cad), ogni pubblica 
amministrazione deve predisporre, e ag-
giornare periodicamente, il piano di disa-
ster recovery, e cioè l’insieme delle attività 
necessarie per ripristinare le funzionalità 
di un sistema informatico nel suo comples-
so (strutture hardware, software e servizi 
di comunicazione), nel caso di messa fuori 
uso a causa di un evento improvviso.
La vera novità delle Linee Guida riguarda 
l’utilizzo dei servizi di cloud. I fornitori di 
eventuali servizi di cloud computing avran-
no un obbligo particolarmente rilevante: 
dichiarare, in sede contrattuale, l’esatta 
localizzazione geografi ca dei dati gestiti. 
Questo per consentire all’amministrazione 
pubblica di valutare se il paese in cui ven-
gono trasferiti i dati appartenga all’Unione 
europea o assicuri comunque un livello di 
tutela dei dati personali adeguato ai sensi 
della normativa Ue sulla protezione dei dati 
personali. La conoscenza di questi elementi 
garantirà un rapporto più trasparente tra 
p.a. e il fornitore di cloud computing. Una 
cautela questa che dovrebbe riguardare 
anche i privati. È poi necessario non di-
menticare che la normativa sulla privacy, al 
fi ne di tutelare le persone interessate, pre-
vede che i dati possano essere «esportati» 
in paesi fuori dall’Unione europea solo in 
precisi casi e quando sia offerta una pro-

tezione adeguata rispetto a quella prevista 
dalla legislazione comunitaria. Un servizio 
cloud potrebbe, quindi, nascondere costi 
extra imprevisti, determinati dalla ridotta 
capacità di controllo sui propri dati o da 
più probabili contenziosi legali nazionali 
e internazionali.
- Bilancio 2013. Nei primi sei mesi dell’an-
no, 208 ispezioni e 2 milioni di euro di som-
me riscosse dall’erario da parte di soggetti 
pubblici e privati: è il bilancio dell’attività 
ispettiva e sanzionatoria del Garante. Gli 
accertamenti, effettuati anche mediante il 
contributo delle unità speciali della Guar-
dia di fi nanza - Nucleo speciale privacy, 
hanno riguardato in particolare il telemar-
keting; l’uso dei sistemi di localizzazione 
satellitare (gps) nell’ambito del rapporto 
di lavoro; il sistema informativo dell’Inps; i 
nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle 
compagnie telefoniche (mobile payment); 
il credito al consumo e le «centrali rischi»; 
le banche dati del fi sco; le violazioni del-
le banche dati dei gestori tlc (data brea-
ches). Sono stati avviati 473 procedimenti 
sanzionatori avviati (in sensibile crescita 
rispetto al 2012). Le sanzioni hanno riguar-
dato, innanzitutto, la omessa o inidonea 
informativa (289) e il trattamento illecito 
dei dati (132), legato principalmente al 
telemarketing e all’uso dei dati personali 
senza consenso. Le segnalazioni all’autori-
tà giudiziaria sono state 39.
Per il secondo semestre 2013 sono nel miri-
no gli enti previdenziali e l’amministrazione 
fi nanziaria, ma anche il recupero crediti, il 
Fascicolo sanitario elettronico, reti pubbli-
che di wi-fi . Accertamenti verranno svolti 
anche sul rispetto degli obblighi da parte di 
società telefoniche e internet provider in 
caso di violazione ai loro data base a cau-
sa di attacchi informatici o eventi avversi 
(data breaches).

Antonio Ciccia

Nuvole virtuali, obbligo per i fornitori 
di localizzare i server a servizio delle p.a. 

Sede legale in Cesena (FC), Piazza L. Sciascia n. 141 – Capitale sociale Euro 154.578.832,80
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5726 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di 

Risparmio di Cesena, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Forlì-Cesena e C.F. n. 02155830405

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DEL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA AL PUBBLICO DI 
OBBLIGAZIONI DENOMINATE:
Cassa di Risparmio di Cesena SpA a Tasso Variabile;
Cassa di Risparmio di Cesena SpA a Tasso Variabile con Cap e Floor;
Cassa di Risparmio di Cesena SpA a Tasso Fisso;
Cassa di Risparmio di Cesena SpA a Tasso Misto;
Cassa di Risparmio di Cesena SpA a Tasso Step Up / a Tasso Step Down;
Cassa di Risparmio di Cesena SpA Zero Coupon;
Cassa di Risparmio di Cesena SpA subordinate Lower Tier II a Tasso Variabile con 
eventuale rimborso anticipato e/o ammortamento periodico;
Cassa di Risparmio di Cesena SpA subordinate Lower Tier II a Tasso Fisso con eventuale 
rimborso anticipato e/o ammortamento periodico.

Con nota n. 0065986/13 del 1° agosto 2013 la Consob ha comunicato l’approvazione del 
sopraindicato PROSPETTO DI BASE.
Il PROSPETTO DI BASE si compone della NOTA DI SINTESI, che riassume le caratteristiche 
dell’Emittente e degli Strumenti Finanziari, del DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, contenente 
informazioni su Cassa di Risparmio di Cesena in qualità di Emittente degli Strumenti Finanziari, 
della NOTA INFORMATIVA, contenente le informazioni relative agli Strumenti Finanziari secondo 
le tipologie a tasso variabile, a tasso variabile con cap e floor, a tasso fisso, a tasso misto, a 
tasso step-up/a tasso step-down, zero coupon, subordinate Lower Tier II a tasso variabile, 
subordinate Lower tier II a tasso fisso.
Nei rispettivi paragrafi “FATTORI DI RISCHIO” sono riportati gli elementi di rischio relativi 
all’Emittente e alle tipologie di Strumenti Finanziari.
Il collocamento delle obbligazioni avverrà presso gli sportelli di Cassa di Risparmio di Cesena.
Il PROSPETTO DI BASE è stato depositato presso la Consob e pubblicato in forma elettronica sul 
sito Internet dell’Emittente www.carispcesena.it. Sul medesimo sito Internet saranno pubblicati 
gli AVVISI INTEGRATIVI contenenti le CONDIZIONI DEFINITIVE dei singoli prestiti obbligazionari.
Il PROSPETTO DI BASE è a disposizione del pubblico gratuitamente in forma stampata presso la 
Sede e le Dipendenze dell’Emittente, ed è consultabile sul sito Internet www.carispcesena.it.
L’adempimento di pubblicazione del PROSPETTO DI BASE non comporta alcun giudizio 
della CONSOB sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo 
stesso relativi.

Cesena, 3 agosto 2013
Cassa di Risparmio di Cesena SpA
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Le conseguenze emerse dalla circolare delle Entrate n. 24/E sul nuovo redditometro

Franchigia, conta il dichiarato
Lo scostamento del 20% non si applica all’accertato

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Calcolo del 20% della 
franchigia, che per-
mette il via libera 
all’accertamento, te-

nendo conto del reddito dichia-
rato e non di quello accertato.

Questo quanto si evince dal-
la circolare 24/E dello scorso 
31 luglio (si veda ItaliaOggi 
del 1° e del 2 agosto) emana-
ta dall’Agenzia delle entrate 
per rendere operativo l’accer-
tamento sintetico del reddito 
complessivo delle persone fi si-
che. Rispetto al vecchio «red-
ditometro», applicabile ai red-
diti determinati sino al 2008, 
il previgente art. 38, del dpr 
n. 600/1973, prevedeva una 
franchigia del 25%, mentre il 
novellato articolo, a partire dai 
redditi del 2009, tiene conto di 
una franchigia ridotta al 20% 
(un quinto); letteralmente, il 
comma 6, dell’art. 38 citato di-
spone che «la determinazione 
sintetica del reddito complessi-
vo (…) è ammessa a condizione 
che il reddito complessivo ac-
certabile ecceda di almeno un 
quinto quello dichiarato».

Posta la detta riduzione è 
evidente che, a partire dai 
redditi dichiarati nel 2009, 
si rende necessario determi-
nare il 20% di scostamento 
tenendo ben presente il red-
dito sinteticamente 
accertabile.

Fin dal 1992, con 
una nota specifi-
ca, il Secit (i super 
ispettori del Fisco) 
aveva affermato 
che «l’ufficio può 
procedere ad accer-
tamento sintetico se 
il reddito dichiarato 
è inferiore al reddi-
to accertabile dimi-
nuito di un importo 
paria a un quarto 
(oggi un quinto) di 
quest’ultimo reddito» precisan-
do ulteriormente che «l’attuale 
formulazione normativa (art. 
38, comma 4, dpr n. 600/1973) 
andrebbe modifi cata al fi ne di 
rendere del tutto evidente tale 
impostazione, in quanto il te-
sto vigente può far sorgere il 
dubbio che lo scostamento si 
riferisca, invece, al 25% (oggi 
20%) del reddito complessivo 

dichiarato».
Successivamente, anche le 

indicazioni fornite dall’Ammi-
nistrazione fi nanziaria in re-
lazione all’emanazione del dm 
19/11/1992 evidenziavano che 

la franchigia, all’epoca del 25%, 
doveva essere determinata 
considerando il reddito sinteti-
camente accertato e non quello 
complessivamente dichiarato; 
a supporto anche una risposta 
fornita dall’Agenzia delle en-
trate nel corso di un incontro 
con la stampa specializzata del 
2011 che andava in tal senso, 
essendo confermato che il 20% 

di franchigia doveva essere de-
terminato tenendo conto del 
reddito sintetico accertabile.

Nel corso di un successivo 
incontro con la stampa spe-
cializzata (2012), la stessa 

Agenzia delle en-
trate ha affermato, 
al contrario, che «la 
disposizione norma-
tiva prevede che la 
determinazione del 
reddito è ammessa 
a condizione che il 
reddito complessivo 
accertabile ecceda di 
almeno un quinto il 
reddito dichiarato», 
precisando che la 
franchigia deve far 
riferimento al red-
dito dichiarato.

Per sedare ogni dubbio, nella 
circolare in commento (§ 3.5 - 
pagg. 21/22) dello scorso 31 lu-
glio, l’Agenzia delle entrate ha 
proposto un esempio, confer-
mando che se il reddito dichia-
rato è pari a 100 «si può proce-
dere all’accertamento qualora 
il reddito accertabile sia pari 
almeno a 121 (100+20%=120), 
come già chiarito dall’Agenzia 

nell’ambito di Telefi sco 2012».
In effetti, il comma 6, dell’art. 

38, dpr 600/1973, come indica-
to in precedenza, dispone lette-
ralmente che l’accertamento è 
possibile se «il reddito comples-
sivo accertabile ecceda di alme-
no un quinto quello dichiara-
to», lasciando poche possibilità 
interpretative e confermando 
che il calcolo della franchigia, 
oggi del 20%, deve essere de-
terminato tenendo conto del 
«reddito complessivo accerta-
bile» e non di quello «comples-
sivamente dichiarato».

Considerato il tenore let-
terale delle disposizioni, cui 
i giudici di merito e di legit-
timità fanno sempre e priori-
tariamente riferimento, e le 
indicazioni altalenanti forni-
te dall’Agenzia delle entrate, 
che possono essere disattese 
anche dagli uffici periferici, 
questa situazione comporterà 
sicuramente una prolifi cazio-
ne del contenzioso, soprattutto 
quando la franchigia, calcolata 
in un modo o in un altro, sarà 
determinante per far scattare 
l’accertamento sintetico. 

© Riproduzione riservata

PROPOSTA NOTARIATO

Immobili, uno stop 
alle doppie imposte 
sul rent to buy

DI FABRIZIO G. POGGIANI

«Rent to buy» (locazione e successivo ac-
quisto) immobiliare da considerare come 
operazione unitaria per evitare la doppia 
imposizione. Questa la proposta del Consi-
glio nazionale del notariato, riassunta nello 
studio tributario n. 490-2013/T. In questo 
momento di crisi dell’immobiliare è neces-
sario ripensare, o meglio, prevedere forme 
negoziali per il trasferimento immobiliare che 
incontrino le esigenze dei costruttori e/o pro-
prietari e dei locatori/acquirenti. Una solu-
zione potrebbe essere quella di permettere il 
rinvio dell’acquisto dell’immobile ottenendo 
anticipatamente, e sin dalla sottoscrizione 
del contratto, il godimento del bene; detta 
operazione è conosciuta come «rent to buy», 
ma sembra richiamare più forme contrattuali, 
tra le quali quella della cosiddetta «locazione-
vendita». Stante l’impianto normativo vigen-
te, queste operazioni scontano una doppia 
imposizione, sia sul fronte del venditore che 
dell’acquirente, giacché, in assenza di una ti-
picizzazione contrattuale, la disciplina tribu-
taria considera tale tipologia negoziale, sia ai 
fi ni dell’imposizione indiretta (Iva e registro) 
sia di quella diretta (lett. a, comma 2, art. 109, 
dpr 917/1986), come un contratto di locazio-
ne destinato a dare luogo a una successiva 
compravendita. Le criticità evidenziate, pe-
raltro, non sembrano superabili da una sem-
plice attività interpretativa ma necessitano 
di un preciso intervento legislativo che renda 
possibile, almeno per l’imposizione diretta, la 
trasformazione in crediti d’imposta, da scon-
tare sul corrispettivo di cessione, delle impo-
ste già assolte sui contratti di locazione. 

© Riproduzione riservata

PROSEGUE L’ITER DEL DL 78

Stalking, la camera
rimette in discussione
il carcere preventivo

DI BEATRICE MIGLIORINI 

Lo svuota carceri torna alle origini, tra 
l’altro, per quel che riguarda il reato di 
atti persecutori, meglio conosciuto come 
stalking. Verso le battute fi nali, quindi, 
anche il decreto 78/2013. L’ala di Mon-
tecitorio, infatti, si appresta votarlo già 
lunedì, nonostante la commissione giu-
stizia della camera non abbia ancora dato 
il via libera. Il sì a questa eccezione è ar-
rivato direttamente dalla conferenza dei 
capigruppo, a seguito della proposta del 
ministro per i rapporti con il parlamento, 
Dario Franceschini. Grazie all’accordo 
trovato nei giorni scorsi in commissione 
giustizia alla camera,  sono state appor-
tate delle modifi che al testo uscito da 
palazzo Madama. Prima tra tutte, l’innal-
zamento a cinque anni della pena previ-
sta per il reato di stalking, in modo che 
questo reato rientri tra quelli per i quali 
è applicabile la custodia cautelare in car-
cere. Tra gli altri interventi di modifi ca 
in commissione è presente, poi, anche il 
ripristino del testo originale del decreto 
nella parte in cui eliminava i divieti in-
trodotti dalla legge cosiddetta ex Cirielli 
sull’applicabilità di alcuni benefi ci per i 
recidivi. A dichiararsi soddisfatta delle 
modifi che apportate, il presidente della 
commissione giustizia, Donatella Ferran-
ti: «Reintroducendo il carcere preventivo 
per il fi nanziamento illecito dei partiti e 
per il reato di stalking, abbiamo corret-
to due evidenti storture che erano state 
introdotte al senato».  

© Riproduzione riservata

Meno sequestri ai sensi della «231» sui beni delle 
società coinvolte nell’inchiesta penale. La misura 
non può, infatti, essere disposta, nonostante il fal-
so in bilancio degli amministratori, se il liquidato-
re garantisce una buona gestione del patrimonio 
dell’azienda. 
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sen-
tenza n. 33765 del 2 agosto 2013, ha accolto il ricorso 
del secondo liquidatore di un’azienda fi nita nel miri-
no degli inquirenti ai sensi della «231» per il falso in 
bilancio di cui erano sospettati i suoi manager. 
La vicenda riguarda una srl i cui amministratori, e il 
primo liquidatore, erano sospettati di aver esposto 
delle voci false nel bilancio. Così le autorità avevano 
disposto il sequestro di alcuni immobili. Il liquidato-
re aveva sollecitato la revoca della misura, ma senza 
successo. Ciò perché il suo predecessore sembrava 
essere stato coinvolto nell’affare illecito.
A questo punto il manager ha fatto ricorso alla Su-
prema corte e, questa volta, lo ha vinto. 
«Correttamente il ricorrente», scrivono i supremi 
giudici, «ha invocato il principio del ne bis in idem, 
la cui applicazione, sia pure limitata, è da ricono-
scere nel caso in esame, a seguito dell’ordinanza del 
tribunale del riesame di Padova, che ha, in ordine 
ai beni immobili della società, escluso l’esistenza 
di elementi idonei a far ritenere attuale il pericolo 
della dispersione degli immobili medesimi». Il tri-
bunale ha inoltre sottolineato l’insuffi cienza, ai fi ni 
del riconoscimento di esigenze cautelari, del solo 
pregresso comportamento degli amministratori o 
gestori delle persone giuridiche rinviate a giudizio, 
alla luce dell’attuale gestione delle società, da parte 
di un liquidatore, e del mancato accertamento di atti 
o comportamenti che portino a ritenere una volontà 
di occultamento o sottrazione dei beni medesimi.
Insomma per risolvere il caso è stato determinante 
che il nuovo liquidatore non avesse alcun preceden-

te giudiziario e penale, 
che potesse in qualche 
modo minare la sua af-
fidabilità contabile e 
gestionale. 

Debora Alberici

L 231, freno ai sequestri 
se il liquidatore è corretto

La sentenza sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti

083048051048051057048051052
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PERDITE SU CREDITI/I chiarimenti della circ. 26 sull’applicazione dell’art. 101 Tuir

Principi contabili spartiacque
La derivazione dal bilancio guida la deducibilità

DI NORBERTO VILLA

I l principio di deriva-
zione del reddito im-
ponibile dal bilancio 
d’esercizio guida la de-

ducibilità delle perdite su 
crediti. L’amministrazione 
finanziaria con la circola-
re 26/E (si veda ItaliaOggi 
del 2 agosto) torna, alme-
no in parte, sui suoi passi 
e consente la deducibilità 
delle perdite su crediti nei 
confronti delle procedure 
anche nei periodi d’impo-
sta successivi all’apertura 
delle stessa. E così anche 
per le perdite di modesta 
entità, facendo però in en-
trambi i casi riferimento a 
un comportamento contabi-
le corretto.

Crediti di modesta en-
tità e competenza. La cir-
colare 26/E, commentando 
la novità dell’art. 101, con 
cui è riconosciuta certezza 
e precisione nel caso di cre-
diti di modesto importo una 
volta decorsi sei mesi dalla 
loro scadenza, riconosce che 
tale termine rappresenta 
unicamente quello iniziale 
da cui è possibile godere 
della disposizione. Nello 
specifico afferma, infatti, 
che «il termine di sei mesi 
previsto dalla norma per i 
crediti di modesta entità 
rappresenta il momento a 
partire dal quale la perdi-
ta può essere fiscalmente 
dedotta». Ecco allora i casi:

• i sei mesi sono scaduti 
nell’anno X e la perdita (o 
la svalutazione) è imputata 
a conto economico nell’anno 
X: la deducibilità è nell’an-
no X;

• i sei mesi sono scaduti 
nell’anno X e la perdita (o 
la svalutazione) è imputata 
a conto economico nell’an-
no X+1: la deducibilità è 
nell’anno X+1;

• i sei mesi sono scaduti 
nell’anno X +1 e la perdita 
(o la svalutazione) è im-
putata a conto economico 
nell’anno X: la deducibilità 
è nell’anno X+1 ed è rileva-
ta in forza di una ripresa 
in diminuzione nel modello 
Unico.

Questa libertà è concessa 
al contribuente a patto che 
il comportamento tenuto sia 
coerente con quanto previ-
sto dai principi contabili di 
redazione del bilancio. Tale 
indicazione dà rilevanza 
pertanto al fatto che il ter-
mine indicato dall’art. 101 
è solo un termine iniziale 
e nel contempo richiama 
il principio di derivazione. 
Inoltre è concessa la dedu-
cibilità per i crediti il cui 
semestre di anzianità sia 
maturato prima del 2012 
e la cui perdita è imputata 
nell’esercizio 2012 o nei suc-
cessivi (non ottiene invece 

l’avallo dell’Agenzia la de-
ducibilità della perdita già 
imputata a conto economico 
e non dedotta in un eserci-
zio precedente al 2012 con il 
semestre anch’esso scaduto 
prima del 2012).

Procedure concorsuali 
e competenza. In passato 
l’Agenzia aveva ritenuto 
(con il parziale avallo della 
Cassazione) che la deduci-
bilità era strettamente le-
gata al momento indicato 
dall’art. 101: il credito verso 
il fallito doveva essere de-
dotto nel periodo d’imposta 
in cui lo stesso era stato 
dichiarato tale. Tale presa 
di posizione portava a con-
siderare l’art. 101 come una 
norma speciale di indivi-
duazione della competenza. 
Ma ora la circolare cambia 
posizione. Infatti, la stessa 
ricorda come l’art. 101 con-
sidera integrati i requisiti 
di deducibilità «dalla data» 
della sentenza o del prov-
vedimento di ammissione 
alla specifica procedura e 
quindi «si ritiene che, una 
volta aperta la procedura, 
l’individuazione dell’anno 
in cui dedurre la perdita 
su crediti deve avvenire se-
condo le ordinarie regole di 
competenza».

La circolare aggiunge an-
che che, con riferimento alla 
quantificazione della perdi-
ta deducibile, è applicabile 
il principio generale di deri-
vazione da bilancio e che la 
valutazione dell’entità della 
perdita non può consistere 
in un processo arbitrario 
del redattore di bilancio, 
ma «deve rispondere a un 
razionale e documentato 
processo di valutazione con-
forme ai criteri dettati dai 
principi contabili adottati». 
Ciò significa che la deduci-
bilità della perdita per un 
credito nei confronti del 
fallimento Alfa è concessa 
nell’anno della sentenza o 
anche in un anno successi-
vo a patto che l’iscrizione 
a conto economico in tale 
anno successivo consegua 
a una corretta applicazione 
dei principi di valutazione 
contabili - civilistici (si veda 
altro articolo in pagina). Se 
l’imputazione a conto econo-
mico di una perdita avviene 
in un momento successivo a 
quello canonico (nell’esem-
pio del fallimento: sentenza 
dichiarativa) la deducibilità 
è in ogni caso ammessa ma 
solo potendo provare che il 
comportamento tenuto è co-
erente con corretti principi 
contabili.

© Riproduzione riservata
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In caso di procedure concorsuali la 
deduzione delle perdite su crediti avvie-
ne dalla data di apertura della procedu-
ra stessa nei limiti del credito valutato 
come non recuperabile e che, preventi-
vamente, è stato appostato in bilancio 
a titolo di perdita. Questo non significa 
che, laddove nei successivi periodi di 
imposta vi siano elementi modificativi 
rispetto al componente negativo ori-
ginariamente appostato non si possa 
procedere a una ulteriore deduzione 
residua per fatto sopravvenuto. Sono 
ulteriori indicazioni contenute nella 
circolare n. 26 dell’1 agosto scorso, 
con la quale l’Agenzia delle entrate ha 
fornito i propri chiarimenti in merito 
all’ambito applicativo delle disposizio-
ni contenute nell’articolo 101 del Te-
sto unico delle imposte sui redditi. Il 
comma 5 della norma prevede che gli 
elementi certi e precisi richiesti dalla 
norma ai fini della deducibilità si con-
figurano in modo automatico al ricor-
rere di procedure concorsuali ovvero 
nel caso di conclusione di un accordo 
di ristrutturazione del debito. 

Poiché la norma afferma la possibilità, 
in queste situazioni, di poter procedere 
come detto alla deduzione del credito 
a titolo di perdita, tenendo conto dei 
precedenti accantonamenti a fondo già 
dedotti, le questioni problematiche di 
carattere applicative erano sostanzial-
mente due, anche alla luce di compor-
tamenti seguiti dalle imprese e che, in 
alcune situazioni, venivano contestati 
dall’Agenzia delle entrate: la deducibili-
tà del credito in relazione al legame con 
quanto appostato nel conto economi-
co; il momento in cui dedurre il credito 
stesso a titolo di perdita. 

La circolare dell’Agenzia delle entra-
te di fatto risponde a entrambi i quesiti 
affermando, in primo luogo, la necessità 
che sia rispettato il principio di deri-
vazione dalle risultanze del bilancio di 
esercizio e nell’ottica della applicazio-
ne dell’articolo 109 del Tuir (si veda 
articolo principale in pagina). In altri 
termini, laddove si vanti un credito di 
150 nei confronti di un soggetto sotto-
posto alla procedura di concordato pre-
ventivo e si stimi per la non recupera-
bilità del credito per un importo pari a 
100 con il passaggio di questo importo a 
conto economico, non potrà essere fat-
ta una variazione in diminuzione extra 
contabile in sede di dichiarazione dei 
redditi. Più in generale, il ragionamento 
formulato dall’amministrazione finan-
ziaria tiene conto del fatto che alcune 
procedure non comportano, in modo 
irrimediabile, la perdita totale del cre-

dito vantato nei confronti del soggetto 
interessato dalla procedura medesima. 
Quindi, una volta fissato il principio 
in base al quale la perdita deducibile 
è quella imputata preliminarmente al 
conto economico dell’esercizio in cui la 
procedura si apre, l’ulteriore principio 
è quello in virtù del quale viene ritenu-
ta deducibile una perdita che non neces-
sariamente è pari all’intero credito. 

L’osservazione che è contenuta nella 
circolare riguarda il fatto che il rico-
noscimento integrale della perdita del 
credito potrebbe essere improprio nel 
contesto di procedure previste norma-
tivamente che sono volte alla prosecu-
zione dell’attività imprenditoriale del 
soggetto in crisi come il concordato 
preventivo ovvero nei casi in cui il mo-
tivo della procedura non è quello della 
difficoltà aziendale. Per conseguenza, 
in queste ipotesi, si assiste a una dedu-
cibilità parziale del credito in ragione 
dello stanziamento anch’esso parziale 
effettuato in bilancio. 

L’altra questione riguardava il mo-
mento in cui dedurre la perdita se cioè 
questo dovesse corrispondere necessa-
riamente al momento in cui la procedu-
ra si apre ovvero anche in un momento 
successivo. Ossia anche in successivi 
esercizi rispetto a quello di apertura 
della procedura potrà essere imputa-
ta a perdita la parte residua di credito 
previa imputazione al conto economico 
dell’esercizio. Riprendendo l’esempio 
formulato in precedenza, se nel cor-
so della procedura o al termine della 
stessa, sussistono gli elementi certi e 
precisi in virtù dei quali si rende pos-
sibile lo stralcio della parte ulteriore 
di credito, questo potrà essere effet-
tuato a condizione che i residui 50 
siano transitati dal conto economico 
dell’esercizio. L’esempio che viene for-
mulato è quello del soggetto ammesso 
al concordato preventivo e per il quale 
viene successivamente dichiarato il fal-
limento ovvero, nel caso di fallimento, 
si verifica una modifica del programma 
di liquidazione per esigenze sopravve-
nute nel corso della procedura. In ogni 
caso, indicazioni di carattere comples-
sivo e che rendono più chiaro il dettato 
della norma ponendo, come era logico 
attendersi, un punto fermo sul fatto 
che anche in tema di perdita su credi-
ti, il principio generale da rispettare è 
quello contenuto nell’articolo 109 del 
Tuir e quindi quello della previa impu-
tazione al conto economico del compo-
nente negativo. 

Duilio Liburdi
© Riproduzione riservata

Ammesse le deduzioni parzialiA l d d i i i li

CREDITI
DI MODESTA 

ENTITÀ

Deduzione nell’anno in cui 
scadono i sei mesi se im-
putati a conto economico 

Deduzione negli anni successivi 
alla scadenza dei sei mesi quan-
do imputati a conto economico

CREDITI
PROCEDURE

Deduzione nell’anno di 
accesso alla procedura da 
parte del debitore se impu-
tati a conto economico 

Possibile la deduzione in periodi 
d’imposta successivi con impu-
tazione a conto economico a 
patto che tale comportamento 
sia basato sull’applicazione di 
corretti principi contabili.

CREDITI Deduzione nell’anno in cui Deduzione negli anni successivi

Perdite su crediti e competenza

La circolare sul 
sito www.italiaoggi.
it/documenti

083048051048051057048051052
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27Sabato 3 Agosto 2013PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il cdm approva il ddl costituzionale in via defi nitiva. Via libera al decreto cultura

Cancella-province alle camere
Territorio delle città metropolitane defi nito con legge

DI FRANCESCO CERISANO

La riforma delle province 
è pronta ad approdare 
in parlamento. Il ddl co-
stituzionale che elimina 

gli enti intermedi dalla Carta, 
varato in via preliminare dal 
consiglio dei ministri lo scor-
so 5 luglio (si veda ItaliaOggi 
del 6/7/2013) è stato licenziato 
in via defi nitiva dal consiglio 
dei ministri di ieri. E ora si 
appresta a iniziare il lungo 
cammino parlamentare che, a 
norma dell’art.138 Cost., pre-
vede due passaggi in ciascuna 
camera a distanza di almeno 
tre mesi l’uno dall’altro. Nel 
secondo esame in cdm il testo 
ha subìto solo una piccola, ma 
rilevante modifi ca in materia 
di città metropolitane che, a 
causa del combinato disposto 
del ddl costituzionale e del ddl 
Delrio (che trasforma le provin-
ce in enti di secondo livello e dà 
il via alle città metropolitane 
a partire dal 2014) rischiava-
no di trasformarsi in «province 
travestite». All’art.1 comma 3 
del ddl è bastato introdurre la 
parola «territorio» per amplia-
re il novero di materie su cui 
la legge statale potrà interve-
nire sulle città metropolitane. 
Non solo funzioni, modalità di 
fi nanziamento e ordinamento 
dei nuovi enti, come previsto 
nel testo del 5 luglio, ma anche 
ambito territoriale. In questo 
modo, spiega la relazione di 
accompagnamento, il nuovo 
ente di governo sarà «funzio-
nale a una effi cace e moderna 
gestione di quelle aree che si 
concepiscono unite dentro un 
comune sistema di fl ussi di mo-
bilità, di sistemi produttivi, di 
servizi sociali».

Sul tavolo del consiglio dei 
ministri di ieri sarebbe dovu-
to andare un altro intervento 
in materia di province, questa 
volta più a breve termine. Si 
tratta della proroga al 30 giu-
gno 2014 delle gestioni com-
missariali che attualmente 
reggono le 35 province in cui le 
amministrazioni sono andate a 
scadenza e non hanno più rin-
novato gli organi a norma della 
spending review. L’intervento 
è necessario dopo la sentenza 
della Consulta (n.220/2013) che 
ha spazzato via le norme del dl 
Salva Italia (dl n.201/2011) e 
della spending (dl n.95/2012) 
sulla razionalizzazione delle 
province. E per forza di cose 
dovrà assumere i connotati di 
un intervento di urgenza. Ma il 
decreto legge ad hoc sulle pro-
vince commissariate non è sta-
to esaminato dal cdm (in realtà 
non era all’ordine del giorno ma 
sembrava che potesse entrarvi 
«fuori sacco») ed è probabile che 
l’approvazione slitti al consiglio 
dei ministri della settimana 
prossima, l’ultimo prima del-
la pausa estiva, che dovrebbe 
anche approvare il decreto con 
la riforma del pubblico impiego 
anticipato da ItaliaOggi il 31 

luglio scorso. 
Il cdm di oggi ha anche 

approvato un decreto legge 
ribattezzato «Valore cultura» 
con disposizioni urgenti per 
la tutela, la valorizzazione e 
il rilancio dei beni e 
delle attività cultu-
rali e del turismo. Il 
provvedimento, oltre 
ad interventi urgen-
ti per il sito arche-
ologico di Pompei 
contiene numerose 
ulteriori misure. Dal 
salvataggio delle fon-
dazioni lirico-sinfoni-
che, all’assunzione di 
500 giovani laureati 
under 35 da destinare ad atti-
vità di catalogazione e digita-
lizzazione, dal rifi nanziamento 
per il 2014 e 2015 del tax credit 
per l’industria cinematografi ca 
alla possibilità per i privati di 
fi nanziare la cultura con dona-
zioni di 5 mila euro. 

Le misure su Pompei. Il dl 
dà vita ad una «Unità Grande 
Pompei», una sorta di cabina 
di regia che avrà il compito di 
coordinare e far convergere in 
un’unica sede tutte le decisio-

ni amministrative necessarie 
al rilancio dell’area archeolo-
gica. L’Unità sarà costituita 
dal ministro dei beni culturali, 
dalla regione Campania e da-
gli enti locali territorialmente 

competenti. Entro 30 giorni 
dalla conversione in legge del 
decreto, Palazzo Chigi nomi-
nerà un direttore generale del 
«Grande progetto Pompei», che 
dovrà vigilare sulla correttezza 
delle procedure d’appalto, non-
ché sulla valorizzazione del sito 
archeologico. Il direttore assu-
merà la responsabilità della 
gestione del sito e del persona-
le addetto alla custodia e alla 
vigilanza. Viene infi ne creata 
una Soprintendenza speciale 

per Pompei separata da quella 
di Napoli. 

Finanziamento ai musei. 
Gli introiti della vendita dei 
biglietti e i proventi del mer-
chandising relativi ai siti cul-

turali, che erano stati 
ridotti fi no all’attua-
le 10-15%, saranno 
riassegnati intera-
mente al ministero 
dei beni culturali e 
del turismo. 

Per il completa-
mento del progetto 
Nuovi Uffi zi saranno 
stanziati 8 milioni 
di euro, mentre per 
la realizzazione del 

Museo della Shoah di Ferra-
ra vengono stanziati 4 milioni 
di euro. 

Tax credit per il cinema 
e per la musica. Il tax credit 
per il cinema, per cui viene 
stanziata la cifra di 90 milioni 
di euro, sarà affi ancato da una 
misura analoga per la musica 
(4,5 milioni di euro). L’obietti-
vo è «far fronte alla crisi del 
mercato musicale, promuove-
re giovani artisti e compositori 
emergenti».

Fondazioni lirico-sinfoni-
che. Viene stanziato un fondo 
di 75 milioni di euro, gestito da 
un commissario straordinario, 
a cui le fondazioni con i conti 
in rosso potranno accedere 
dopo aver presentato un pia-
no industriale di risanamento, 
dimezzato il personale tecnico 
amministrativo e revocato i 
contratti integrativi.

Donazioni facili. Le dona-
zioni fi no a 5mila euro in favore 
della cultura potranno essere 
effettuate senza oneri ammi-
nistrativi a carico del privato. 
Il donatore avrà la garanzia 
che i soldi sono andati nella 
direzione da lui voluta perché 
gli enti destinatari dovranno 
assicurare la piena pubblicità 
delle donazioni ricevute e del 
loro impiego.

Sono state erogate ai comuni le som-
me, relative all’esercizio 2012, che 
scaturiscono dalla loro partecipazio-
ne all’emersione dell’evasione fi scale 
e contributiva. Dai dati, emerge che 
Milano è nettamente in pole position, 
mentre Roma raccoglie solo poche 
briciole. Nessun incasso per Venezia, 
Napoli e Palermo.

E’ quanto rende noto il dipartimento 
della fi nanza locale del Mininterno in 
un comunicato diffuso nei giorni scorsi, 
grazie alla avvenuta emanazione, a tal 
fi ne, del dm n.58677 del 19.7.2013. Per 
la precisione, la nota del Viminale in-
forma le amministrazioni interessate 
che la somma loro spettante è pari al 
98,52%, in quanto, in sede di predispo-
sizione delle previsioni di bilancio, il 
Mineconomia ha previsto 
uno stanziamento sul capi-
tolo di spesa che «è risulta-
to leggermente inferiore a 
quello necessario all’intera 
erogazione del contributo». 
Una notizia che non deve 
destare preoccupazione 
per gli enti beneficiari, 
in quanto si tratta di una 
percentuale molto bassa 
che resta in sospeso e poi, 
per le rassicuranti notizie 
che lo stesso dicastero di 
via XX settembre ha diffu-
so, precisando che già nel 
corso del prossimo eser-
cizio fi nanziario renderà 
disponibili le somme che 
spettano ai comuni quale 
saldo.

Come noto, l’articolo 
1 del dl n.203/2005, per 
potenziare l’azione di con-

trasto all’evasione fi scale e contribu-
tiva, ha ammesso la partecipazione 
dei comuni all’accertamento fi scale e 
contributivo, incentivandola mediante 
il riconoscimento di una quota pari 33 
per cento delle maggiori somme rela-
tive a tributi statali riscosse a titolo 
defi nitivo nonché delle sanzioni civili 
applicate sui maggiori contributi ri-
scossi a titolo defi nitivo, proprio grazie 
all’intervento del comune che abbia 
contribuito all’accertamento stesso. 
Tale percentuale, dopo l’entrata in vi-
gore della manovra estiva del 2011 (il 
dl n.138/2011), è stata poi elevata, per 
gli anni 2012, 2013 e 2014, al 100%.

Scorrendo i dati in allegato al comu-
nicato in oggetto, la parte del leone la 
fa la città di Milano. L’amministrazio-

ne guidata da Giuliano Pisapia, infat-
ti, a breve vedrà arrivare in tesoreria 
la somma di 949 mila euro. Non male 
anche la performance di Bergamo, 
che si colloca una spanna al di sotto 
del capoluogo lombardo con 931 mila 
euro di benefi t. Bene anche Bologna 
e Genova con poco più di 700 mila 
euro, Rimini con 624 mila, Torino con 
472 mila. Tra i piccoli centri, spicca la 
performance di Formigine. Il bilancio 
del comune modenese, grazie al fi uto 
dei propri dipendenti, si arricchirà di 
un’entrata stimata in 858 mila euro. 
Anche Castel San Pietro Terme (Bo) 
può ritenersi soddisfatto, grazie a una 
partecipazione che ha reso un incasso 
di 529 mila euro. Non è da meno, in-
fi ne, Cinisello Balsamo, alle porte di 

Milano, che riscuote una 
discreta somma, circa 316 
mila euro, Perugia con 
poco più di 138 mila euro 
ed Ancona con un benefi t 
di 126 mila euro.

Nell’elenco diffuso dal 
Viminale, il quale tiene 
a precisare che gli enti 
benefi ciari sono stati così 
individuati dal Minecono-
mia, spicca anche la bassa 
performance di Roma. Alla 
Capitale, infatti, per l’at-
tività di emersione fi scale 
e contributiva effettuata 
nel 2012, andranno poco 
meno di 9 mila euro. Tra 
le assenze (e sono notevo-
li) spiccano capoluoghi di 
regione come Venezia, Na-
poli, Bari, Cagliari, Catan-
zaro e Palermo. 

Antonio G. Paladino

A PALAZZO MARINO 949 MILA EURO, ALLA CAPITALE SOLO 9 MILA

Comuni antievasione, Milano al top. Flop Roma

Il testo del ddl 
costituzionale 
sull’eliminazione 
delle province
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

Una veduta dell’area archeologica di Pompei
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28 Sabato 3 Agosto 2013 DIRITTO E IMPRESA
La Ctp di Savona boccia l’imposta sugli intrattenimenti

L’Isi? Ora è illegale 
Tributo in contrasto con norme Ue

DI MARILISA BOMBI

L’imposta sugli intrat-
tenimenti, comune-
mente chiamata Isi, 
è in contrasto con la 

direttiva Cee del 28 novem-
bre 2006, n. 112, art. 401, che 
pone il divieto agli stati mem-
bri di applicare oltre all’Iva 
altri tributi aventi il carat-
tere di imposta sul volume 
di affari. Lo ha affermato la 
prima sezione della Commis-
sione tributaria provinciale 
di Savona accogliendo, con 
le sentenze 38/41 del 2013, 
quattro distinti ricorsi, pro-
mossi dal medesimo studio 
legale, incentrati tutti sulla 
identica problematica, ed an-
nullando, quindi, i relativi atti 
di accertamento dell’Agenzia 
delle entrate. L’Isi è un’impo-
sta alla quale sono assogget-
tati gli introiti derivanti da 
alcune attività appartenenti 
al settore dello spettacolo, 
degli intrattenimenti ed an-
che al comparto dei giochi. 
Introdotta con il decreto legi-
slativo del 26 febbraio 1999, 
n. 60, era andata a sostituire 
la precedente «imposta sugli 
spettacoli». In tale contesto il 

legislatore aveva provvedu-
to a modifi care la disciplina 
preesistente, intervenendo 
sull’articolato normativo del 
dpr n. 640/72 di disciplina 
dell’imposta sugli spettacoli 
e modifi cando anche la deno-
minazione del tributo in im-
posta sugli intrattenimenti. 
Quanto all’Iva, veniva modi-
fi cato il dpr n. 633/72. Nella 
sostanza, la predetta riforma 
ha distinto tra attività di in-
trattenimento, assoggettate 
all’Isi e regolamentate, quin-
di, dal dpr 640/72, nonché al 
regime Iva dettato dall’art. 
74, sesto comma, del dpr n. 
633/72 e attività di spettacolo, 
sottoponendole alla sola Iva 
secondo le disposizioni stabi-
lite dall’art. 74-quater del me-
desimo dpr n. 63/72. Dal com-
plesso quadro di riferimento 
emerge che ai trattenimenti 
danzanti in discoteche e sale 
da ballo, qualora l’esecuzione 
di musica dal vivo sia di du-
rata pari o superiore al 50% 
dell’orario complessivo di 
apertura al pubblico dell’eser-
cizio, l’attività è considerata 
di spettacolo (n. 3 della tabel-
la C allegata al dpr n. 633/72) 
e quindi soggetta alla sola Iva 

con aliquota ordinaria oggi al 
21%. Qualora, invece, i trat-
tenimenti danzanti risultino 
senza musica dal vivo o anche 
con musica dal vivo di dura-
ta inferiore al 50% dell’orario 
complessivo di apertura al 
pubblico dell’esercizio, l’atti-
vità è classifi cata di intrat-
tenimento (n. 1 della tariffa 
allegata al dpr n. 633/72) ed i 
relativi corrispettivi sono sog-
getti all’Isi, con aliquota del 
16% nonché all’Iva secondo le 
disposizioni dell’art. 74, com-
ma 6, del dpr n. 633/72 e con 
l’applicazione dell’ordinaria 
aliquota oggi del 21%. In so-
stanza, riguardo a tale ultima 
fattispecie viene a concretiz-
zarsi una duplice sottoposizio-
ne dello stesso corrispettivo 
del servizio di intrattenimen-
to danzante reso a due tributi 
sulla cifra d’affari, Isi e Iva, 
con un carico tributario inam-
missibile perché in contrasto 
con la disposizione recata dal-
la direttiva Cee 112/2006, art. 
401, in vigore dal 1 gennaio 
2007 che pone il divieto agli 
stati membri di applicare, ol-
tre all’Iva, altri tributi aventi 
carattere di imposta sul volu-
me d’affari.

Il Comitato interministe-
riale per la programma-
zione economica (Cipe), 
ha ripartito ieri i fondi 

destinati alla ricostruzione 
dei territori d’Abruzzo colpiti 
dal sisma del 2009. Ammon-
tano a 1,183 mld di euro per il 
periodo 2014-2019; di questi, 
1,124 mld sono stati assegna-
ti programmaticamente per la 
prosecuzione degli interventi 
di ricostruzione dell’edilizia 
privata dei territori colpiti 
dal sisma (sia nel cratere che 
fuori). Il comitato ha poi ap-
provato il progetto definitivo 
del completamento del cor-
ridoio tirrenico meridionale 
dell’autostrada A12 Appia e 
della Bretella autostradale 
Cisterna-Valmontone (Ponti-
na) e la reiterazione del vin-
colo preordinato all’esproprio 
sulla seconda parte di questo 
intervento. Parere anche sul-
lo schema di convenzione per 
l’affidamento in concessione 
delle attività di progettazio-
ne, realizzazione e gestione 
dell’infrastruttura, per con-
sentire la prosecuzione delle 
relative procedure di gara. 
Il comitato ha approvato 
inoltre il progetto definitivo 

di ampliamento della cava 
estrattiva di Covo, nell’ambi-
to del progetto Alta Velocità 
Milano-Verona. Via libera an-
che al progetto definitivo per 
tre terminal d’interscambio 
nell’ambito del primo lotto 
funzionale della Metropoli-
tana leggera automatica di 
Bre scia: finanziamento 7,226 
milioni di euro. In più, per 
quanto riguarda il raddop-
pio ferroviario Bari-Bitetto il 
Cipe ha disposto la proroga 
della dichiarazione di pubbli-
ca utilità

Zona franca dell’Aquila. 
Ma tornando a L’Aquila, con 
decreto del direttore generale 
per l’incentivazione delle at-
tività imprenditoriali, datato 
30 luglio 2013, è stato appro-
vato l’elenco delle imprese 
ammesse alle agevolazioni 
di in favore delle piccole e 
micro imprese localizzate 
nella Zona franca urbana del 
comune aquilano. 

Via libera anche ai fondi per la Zfu

L’Aquila, il Cipe
sblocca 1,2 mld

Via libera al porto d’altura veneziano 
situato davanti la bocca di Malamocco, 
destinato a cambiare la logistica nell’Alto 
Adriatico. Ieri la commissione Valutazione 
impatto ambientale nazionale ha approvato 
il progetto del terminal. Si tratta di una 
maxi opera, costo complessivo 2,5 miliar-
di di euro (100 milioni arriveranno dallo 
stato), da raccogliere attraverso il project 
fi nancing. All’inizio dei lavori manca ora 
solo un passaggio formale, l’ok del Cipe. 
Dopo questo, Porto di Venezia e Magistrato 
delle acque, soggetti proponenti l’off shore, 
potranno elaborare i progetti defi nitivi. Il 
progetto prevede una diga a forma di C, 
della lunghezza di circa 4 chilometri, su un 
fondale di 20 metri di profondità. Il termi-
nal permetterà il simultaneo ormeggio di 
tre navi tanker porta prodotti petroliferi: 
questi ultimi saranno veicolati, mediante 
pipeline, sino all’Isola dei Serbatoi a Por-
to Marghera. La pipeline correrà per circa 
27 chilometri (16 in mare e 11 in laguna) 
con tubi d’acciaio posti sul fondale (mari-
no e lagunare). Il terminal avrà anche una 
banchina per i container, lunga 1.000 me-
tri e larga 200, il cui molo sarà in grado 
di ospitare contemporaneamente due navi 
oceaniche. Per la sua realizzazione sono 
previsti sette anni di lavori, che vedranno 
impegnati, secondo le stime dei proponenti, 

ben 1.400 lavoratori. In laguna si festeggia. 
«Il parere favorevole apre la strada alla rea-
lizzazione di un’opera capace di garantire il 
futuro sostenibile di Venezia e di rilanciare 
l’economia dell’intera area dell’Alto Adria-
tico nel suo rapporto con il Baltico e con 
l’intera realtà economica toccata da questo 
corridoio», ha commentato il presidente del 
Veneto Luca Zaia, che paragona l’opera al 
«Canale di Suez del Terzo millennio». «Fi-
nalmente l’obiettivo ambientale fi ssato con 
la Legge speciale per Venezia del 1974 di 
estromettere i traffi ci petroliferi dalla La-
guna oggi, dopo oltre 40 anni di tentativi 
frustrati, potrà essere raggiunto», ha ribat-
tuto il presidente dell’Autorità portuale di 
Venezia, Paolo Costa. A opporsi all’opera 
sono gli ambientalisti, il Friuli Venezia 
Giulia e il Porto di Ravenna, quest’ultimi 
temono infatti la concorrenza della nuova 
struttura veneziana. La commissione na-
zionale per il Via ha previsto però alcune 
prescrizioni, tra le quali c’è l’analisi degli 
impatti dell’opera sulle attività di pesca e di 
acquacoltura, con le relative mitigazioni e 
compensazioni e previsioni economiche. Su 
questo fronte la regione Veneto ha nei giorni 
scorsi sottoscritto un protocollo d’intesa con 
le associazioni di categoria della pesca e 
dell’acquacoltura.

Nicola Brillo

Via libera al porto off shore di Venezia
Abolizione del Sistri, sì o no?

Su ItaliaOggi del 1º agosto 2013, a pagina 30, è stata 
pubblicata un’intervista a Bonfi glio Mariotti, non fi rmata, 
dal titolo «Sistri, un danno alle imprese». L’intervistato, pre-
sidente di Assosoftware e delegato di Confi ndustria Servizi, 
manifesta la propria opinione in ordine di necessità di non 
far partire il Sistri alla prevista data del 1° ottobre 2013, 
sostenendo che tutte le organizzazioni del sistema produt-
tivo ed economico coinvolto si sono espresse per l’abolizione 
del Sistri.

In un quadro posto alla destra dell’articolo sono state 
elencate le organizzazioni fi rmatarie per l’abolizione del 
Sistri e,  al primo posto, fi gura l’Albo che mi onoro di pre-
siedere.

Quanto riferito, in ordine a una pretesa adesione dell’Albo 
all’abolizione del Sistri, è falso e destituito di ogni fonda-
mento. L’Albo rappresentato dal sottoscritto non ha mai 
fi rmato per l’abolizione del Sistri, né avrebbe potuto farlo.

Eugenio Onori
Albo nazionale gestori ambientali

Risponde ItaliaOggi

Prendiamo atto della precisazione del dott. Onori. Il 
quale però risulta fi rmatario del documento intitolato 
«Conclusioni delle consultazioni delle organizzazioni 
delle imprese in materia di Sistri» nel quale si legge, tra 
l’altro: «Occorre prendere atto che il Sistri non è idoneo 
perché comporta eccessivi sovraccarichi organizzativi e 
che va quindi abolito con un intervento legislativo». Il 
documento integrale è pubblicato su www.ItaliaOggi.it

LETTERAVi lib l ff h di V i LETTERATTE

Il ministro alle politiche agricole Nun-
zia De Girolamo ha fi rmato ieri la 
dichiarazione di stato di eccezionale 
avversità atmosferica per gli eventi 
calamitosi dei mesi scorsi in Lombar-
dia, Emilia Romagna e Toscana. Le 
regioni potranno accedere ai contri-
buti previsti dal Fondo di solidarietà 
nazionale, da destinare al ripristino 

di infrastrutture pubbliche, strutture 
aziendali e ricostituzione delle scorte 
eventualmente compromesse o distrut-
te. Le domande di intervento potranno 
essere presentate alle autorità indicate 
dalla regione entro 45 giorni dalla 
data di pubblicazione del decreto in 
Gazzetta Uffi ciale. Nei giorni scorsi 
anche Banca Intesa Sanpaolo aveva 

messo a disposizione 30 milioni di 
euro a sostegno delle imprese agricole 
delle province di Cremona, Mantova 
e Brescia gravemente danneggiate da 
eccezionale maltempo. L’iniziativa, 
promossa da Agriventure, prevede 
strumenti di fi nanziamento agevolato 
speciali a durata variabile: fi no a cin-
que anni per perdita della coltivazione 

e reimpianto; fi no a cinque anni per 
ristrutturazione e ricostruzione delle 
strutture fi sse danneggiate (fi no a 
15 anni in caso di danni strutturali 
di ingente rilevanza); fi no a 18 mesi 
per la perdita del raccolto dell’annata 
agraria in corso. E un anticipo fi no 
a 12 mesi dell’incasso del rimborso 
assicurativo per i danni subiti.

Stato di calamità in Lombardia, Emilia e Toscana. E Intesa stanzia 30 mln

L’elenco delle 
aziende agevolate 
su www.ItaliaOggi.
it/documenti
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29Sabato 3 Agosto 2013SLAVORO E PREVIDENZA
I chiarimenti Inps sulla misura introdotta dalla legge Fornero per la gestione degli esuberi

Incentivi all’esodo cumulabili
Assegno anche in caso di lavoro dipendente o autonomo 

DI DANIELE CIRIOLI

La prestazione per l’esodo 
anticipato è cumulabile 
con il reddito di lavoro 
dipendente o autonomo. 

Pertanto, se dopo il licenzia-
mento per esubero si dovesse 
rioccupare il lavoratore potrà 
intascare in toto sia la retri-
buzione-pensione (l’incentivo 
all’esodo) sia il nuovo reddito 
da lavoro. Lo spiega, tra l’al-
tro, l’Inps nella circolare n. 
119/2013, illustrando la misu-
ra introdotta dalla riforma For-
nero per risolvere le eccedenze 
di personale in azienda, senza 
intervento di risorse pubbliche. 
La prestazione non è invece 
reversibile, non dà diritto ad 
aggiunte di famiglia (assegni 
familiari) e, quando erogata 
prima dei 62 anni, è soggetta 
alle riduzioni dell’ultima rifor-
ma pensionistica. 

Datori di lavoro interes-
sati. La misura si rivolge a 
tutti i datori di lavoro, di qual-
siasi settore di attività, che 
impieghino in media più di 15 
dipendenti. Tale media, preci-
sa l’Inps, in analogia a quanto 

previsto per le altre misure a 
sostegno del reddito, si calco-
la prendendo a riferimento la 
forza aziendale del semestre 
precedente la data di stipula 
dell’accordo sindacale relativo 
agli esuberi. Nel computo dei 
dipendenti occupati si ricom-
prendono tutti i lavoratori di 
qualunque qualifi ca (lavoran-
ti a domicilio, dirigenti ecc.), 
con esclusione di apprendisti 
e assunti con contratto d’in-
serimento e reinserimento la-
vorativo. Il lavoratore assente, 
anche se non retribuito (per 
esempio per servizio militare 
o per gravidanza), è escluso 
dal computo solo se in sua so-
stituzione risulta assunto altro 
lavoratore, nel qual caso sarà 
computato il sostituto. Nel se-
mestre sono compresi anche 
i periodi di sosta attività e le 
sospensioni stagionali.

Lavoratori interessati. 
L’Inps spiega che la legge non 
individua requisiti specifi ci di 
accesso alla prestazione, limi-
tandosi a subordinarne l’ero-
gazione al perfezionamento dei 
requisiti contributivi e anagra-
fi ci per il diritto alla pensione, 

compresi gli incrementi alla 
speranza di vita, entro il perio-
do massimo di fruizione della 
prestazione che è di quattro 
anni (48 mesi). E precisa che, 
per il perfezionamento del re-
quisito contributivo, sono utili 
anche i periodi contributivi 
maturati all’estero (stati Ue, 
Svizzera, paesi See e paesi con 

convenzioni bilaterali). L’Inps 
precisa ancora che i lavoratori 
possono far valere periodi di 
contribuzione in gestioni dei 
lavoratori autonomi (coltiva-
tori diretti, mezzadri, coloni, 
artigiani, commercianti) e, in 
presenza di più contribuzioni, 
l’accertamento del diritto alla 
pensione va fatta in base alle 

norme della gestione dei lavo-
ratori autonomi nella quale il 
lavoratore ha contribuito da 
ultimo. Eventuali contributi 
versati per gli stessi periodi in 
più gestioni vanno computati 
una sola volta. L’Inps, infi ne, 
precisa che la prestazione è 
alternativa all’assicurazione 
sociale per l’impiego (Aspi).

Serve una fideiussione. 
Per accedere alla misura, il da-
tore di lavoro deve presentare 
domanda all’Inps accompagna-
ta da una fi deiussione bancaria 
a garanzia della solvibilità (si 
ricorda, infatti, che il datore 
di lavoro è tenuto a garantire 
all’Inps la provvista fi nanziaria 
necessaria per l’erogazione ai 
lavoratori della prestazione e 
per l’accredito della contribu-
zione fi gurativa, si veda Italia-
Oggi del 22 giugno). Il datore, 
inoltre, è tenuto a presentare 
telematicamente anche le do-
mande di prestazione di cia-
scun lavoratore. Questi ultimi, 
invece, dovranno richiedere 
all’Inps l’accesso alla pensione 
vera e propria durante l’ulti-
mo mese di erogazione della 
retribuzione-pensione.

DI CARLA DE LELLIS

Sbarramento pensionistico al 2020 per 
il terzo slot di esodati. Le disposizioni 
sulla salvaguardia dei 10.130 (terzo 
decreto), infatti, consentono di andare 

in pensione con le vecchie regole, vigenti pri-
ma della riforma Fornero, soltanto a coloro 
la cui pensione abbia decorrenza entro il 31 
dicembre 2020. Lo spiega l’Inps nel messaggio 
n. 12577/2013 illustrando inoltre per ciascu-
na categoria il criterio di priorità di accesso 
(cosiddetto criterio ordinatorio) nell’ambito 
delle risorse pubbliche disponibili.

Lavoratori in mobilità. Appartengono a 
tale categoria i lavoratori cessati entro il 30 
settembre 2012 e collocati in mobilità ordina-
ria o in deroga a seguito di accordi, governati-
vi o meno, stipulati entro il 31 dicembre 2011. 
Il contingente numerico è fi ssato in 2.560 uni-
tà. I lavoratori interessati devono presentare 
istanza alla competente direzione territoriale 
del lavoro (dtl) entro il 25 settembre 2013. 
Il criterio ordinatorio è quello della data di 
cessazione del rapporto di lavoro.

Lavoratori in prosecuzione volontaria. 
Il contingente numerico è fi ssato in 1.590 uni-
tà. Anche in questo caso il criterio ordinatorio 
è quello della data di cessazione del rapporto 
di lavoro precedente l’autorizzazione ai versa-
menti volontari. I lavoratori interessati devo-
no presentare istanza all’Inps entro il prossi-
mo 25 settembre, in modalità telematica. 

Lavoratori cessati con incentivi. Il con-
tingente numerico è fi ssato in 5.130 unità. 
Anche in questo caso il criterio ordinatorio è 
quello della data di cessazione del rapporto. 
I lavoratori interessati devono presentare 
istanza entro il 25 settembre 2013 alle dtl 

innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli 
accordi individuali ovvero, in caso di accordi 
collettivi, alla dtl competente in base alla 
residenza dei lavoratori cessati. I lavoratori 
rimasti esclusi dalle precedenti salvaguardie 
(65mila e 55mila), le cui istanze sono state 
accolte, sono tenuti a presentare nuova istan-
za entro lo stesso termine del 25 settembre 
2013.

Prosecutori volontari e in mobilità. 
Appartengono a tale categoria i lavorato-
ri autorizzati alla prosecuzione volontaria 
e collocati in mobilità ordinaria i quali, in 
quanto fruitori della relativa indennità (di 
mobilità), devono attendere il termine della 
fruizione per poter effettuare il versamento 
volontario. Il contingente numerico è fi ssato 
in 850 unità. Anche in questo caso il criterio 
ordinatorio è quello della data di cessazione 
del rapporto di lavoro precedente l’autoriz-
zazione ai versamenti volontari. I lavoratori 
interessati sono tenuti a presentare istanza 
all’Inps entro il prossimo 25 settembre, in 
modalità telematica. 

Sportello amico. L’Inps ricorda, infi ne, che 
in favore dei lavoratori interessati alle salva-
guardie è stato attivato uno specifi co punto 
di consulenza, denominato «sportello amico». 
A tale sportello possono rivolgersi anche i la-
voratori interessati alle prime salvaguardie 
(65.000, 55.000) che non hanno mai presenta-
to richiesta di accesso alle precedenti salva-
guardie. In tal caso, le sedi Inps avranno cura 
di svolgere tutte le attività propedeutiche (per 
esempio, la sistemazione conto assicurativo) 
al fi ne di verifi care se nei confronti degli stessi 
sussistano o meno i requisiti e le condizioni 
per il riconoscimento del diritto ai benefi ci di 
una delle tre salvaguardie.

Le regole per il pensionamento del terzo slot di salvaguardati

Esodati, sbarramento
al 31 dicembre 2020

compresi gli incrementi alla convenzioni bilaterali) L’Inps

v
Erogazione

La prestazione, erogata per 13 men-
silità, è liquidata dal primo giorno del 
mese successivo alla data di cessa-
zione del rapporto di lavoro

Misura

L’importo della prestazione è pari 
alla pensione che spetterebbe al 
lavoratore al momento di accesso 
alla stessa

Tassazione La prestazione è soggetta a tassa-
zione ordinaria

Reversibilità 

La prestazione non è reversibile. In 
caso di decesso del benefi ciario ai 
superstiti è liquidata la pensione 
indiretta

La prestazione erogata per 13 men

I chiarimenti
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30 Sabato 3 Agosto 2013 L’EDITORIALE DI PAOLO PANERAI

sulle banche che cercano di essere 
più vicine alle aziende in difficoltà 
quando il rigore non fa che accel-
erare la spirale perversa della 
crisi?
Si è domandata la Banca 
d’Italia come mai il mercato 
attribuisce alle banche italiane, 
pur le più solide, un valore pari 
appena al 50% del patrimonio 
netto mentre quelle spagnole 
capitalizzano almeno l’80% del 
loro patrimonio netto? Non è 
forse per le attese di un anda-
m e n t o 
dell’economia 
così negativo 
da non ren-
dere  più  le 
banche ital-
iane  le  p iù 
s o l i d e 
d’Europa? Non 
nasce il dubbio 
c h e  q u e s t a 
prospettiva di 
crisi sempre 
più profonda 
nasca proprio 
dalla consta-
taz ione  che 
m i g l i a i a  e 
m i g l i a i a  d i 
aziende ital-
i a n e  s o n o 
sull ’orlo del 
collasso e che 
se non vengono aiutate dalle 
banche trascineranno con sé le 
banche stesse?
Con tutti gli strumenti di anali-
si che Bankitalia ha, non si è 
accorta che l’eccessivo rigore 
attuato dal governo Monti non 
ha fatto altro che approfondire 
e prolungare la più grave crisi 
della storia di un Paese indus-
trializzato? Perché, invece di 
usare sempre il pugno di ferro 
verso le banche, creando appun-
to, fra l’altro, mostruosità organ-
izzative, la grande sapienza 
dello staff della Banca centrale 
non viene usato per mettere a 
punto nuovi strumenti di 
sostegno degli istituti e di con-
seguenza delle aziende? Perché 
Bankitalia non vuole rendersi 
conto di cosa si genera con 
l’eccessivo rigore e la consegna 
del potere massimo a uffici e 
dirigenti che per definizione non 
conoscono né frequentano 
imprese e imprenditori e che 
sono costretti loro stessi dalla 
vigilanza a ragionare solo sui 
rating che escono fuori dai 
numeri, replicando i danni delle 
agenzie di rating, invece di cer-
care di capire se questa e 
quell’azienda sono in crisi per la 
crisi endogena del sistema o per 
d e b o l e z z e  p r o p r i e ;  s e 
l’imprenditore ha l’energia e la 
voglia per risorgere; se ci sono 
valori patrimoniali da poter 
mettere a frutto; se, insomma, 
non si consente ai banchieri 
(non ai bancari) di fare i banch-
ieri e essere loro stessi veri 

imprenditori e non esecutori di 
governance e scelte imposte da 
Via Nazionale? 
È immanente il rischio di 
gravissime perdite del sistema 
bancario che viene delineato 
nell’ultimo studio di R&S di 
M e d i o b a n c a  ( p e r f i n o 
Unicredito, la banca più inter-
nazionale italiana, nel 2012 ha 
avuto perdite del 39,6% sui 
crediti dubbi). E perché questo 

succede? Sono diventati improv-
visamente incapaci banchieri e 
bancari italiani? O è piuttosto 
che sono costretti a operare in 
una logica perversa di rigore 
eccessivo? Pensa Bankitalia che 
sia utile alle banche e al siste-
ma economico italiano che le 
visite ispettive della vigilanza si 
susseguano intralciando inevi-
tabilmente il lavoro ordinario e 
costringendo il management 
delle banche a veri esercizi di 
equilibrismo? Perché il governa-
tore Ignazio Visco e tutto il 
direttorio non si impegnano a 
un dialogo più rilassato e non 
quasi da inquisizione verso il 
management delle banche? O si 
vuole per forza spingere a una 
nuova fase di consolidamento 
del sistema attraverso fusioni e 
incorporazioni anche di quelle 
banche, come le popolari, che 
più delle altre stanno dedicando 
attenzione al territorio e ai 
problemi concreti, giorno per 
giorno, delle imprese piccole e 
medie? 
Non ci sono dubbi che abbia 
dato frutti positivi la fase di 
consolidamento e dimensiona-
mento del sistema attuato nel 
periodo di governatorato di 
Antonio Fazio per creare tre 
o quattro banche di taglia 
europea. Proprio venerdì 2 
agosto la maggiore banca ital-
iana, Intesa Sanpaolo, ha 
comunicato risultati straordi-
nari sul piano della solidità 
patrimoniale con un common 
equity (capitale azionario più 

riserve) all’11%, uno dei livelli 
più elevati in Europa e nel 
mondo; il coverage ratio (cioè 
gli accantonamenti sui crediti) 
al miglior livello europeo; la 
liquidità che supera già abbon-
dantemente i livelli imposti 
dalle regole di Basilea III per 
il 2018 e il 2019; le azioni di 
abbassamento del rischio che 
hanno portato la leva ai livelli 
più bassi in Europa e il ratio 

fra prestiti e 
depositi ben 
al di sotto del 
100%; i ricavi 
da  commis -
sioni cresciuti 
de l  15%, i l 
tasso di svi-
luppo più alto 
fra le banche 
europee, gra-
z i e 
all’efficienza 
d e l l a  d i v i -
sione corpo-
r a t e  e  d i 
Banca Imi; il 
c o s t o  d e l 
management 
mig l i o re  in 
Europa.
Come ha com-
mentato il ceo, 

Enrico Cucchiani, «se e quan-
do ci sarà una nuova fase di 
consolidamento del settore a 
livello paneuropeo, Intesa 
Sanpaolo vi si presenterà come 
un player/potenziale partner 
attraente, solido ed efficiente, e 
potrà far leva su una forte 
posizione negoziale. Nel frat-
tempo rappresentiamo una 
interessante opportunità di 
investimento, una porta di 
a c c e s s o  p a r t i c o l a r m e n t e 
attraente per investitori inter-
nazionali che credono nel poten-
ziale di ripresa economica 
dell’Europa, il primo mercato al 
mondo per dimensione del pil e 
ricchezza». 
In queste condizioni invidiabili 
c ’ è  tu t tav ia  so l o  In tesa 
Sanpaolo. E comunque anche 
l’utile della prima banca ital-
iana non è stato invidiabile nel 
primo semestre, proprio per 
quel rigore e per l’obbligo di fare 
accantonamenti altissimi: 422 
milioni di euro contro 1,27 mil-
iardi del corrispondente periodo 
del 2012 (-67%). È il cane che si 
morde la coda: costrette ad 
accantonare le banche italiane 
non fanno utili, non possono 
aumentare il credito, i rischi di 
perdite aumentano a causa 
delle crescenti difficoltà delle 
imprese.
Se il governo italiano deve attu-
are immediatamente scelte 
forti, tali da provocare uno choc 
positivo con il taglio massiccio 
della spesa pubblica e del debi-
to, Bankitalia deve prepararsi 

ad accompagnare questa azione 
permettendo che le banche 
eroghino ossigeno alle aziende 
in difficoltà, naturalmente a 
quelle che hanno le potenzialità 
per riprendersi. Ma questa val-
utazione non può essere lasciata 
agli uffici del credito problema-
tico perché per definizione non 
guarda le aziende per quello che 
realmente sono ma solo per 
quello che mostrano di essere 
dai numeri e dalla classificazi-
one automatica che ricevono. 
Vanno ridati ruolo e certezza di 
poter operare da banchieri a chi 
banchiere è ma non ha più la 
libertà di esserlo.
In una vecchia copertina de il 
Mondo l’ex governatore Guido 
Carli in quel momento passato 
dall’altra parte, cioè alla presi-
denza della Confindu-stria, 
compariva con una corda al collo 
formata da biglietti da 10 mila 
lire. La mancanza di credito 
stava impiccando le aziende. Le 
nipotine di Carli si divertirono 
molto a vedere che il nonno com-
pariva come un impiccato con i 
biglietti da 10 mila dove c’era 
ancora la sua firma. Quando 
Carli me lo raccontò era meno 
divertito delle nipotine, ben con-
sapevole che tante aziende 
sarebbero decedute se chi era 
allora alla guida della Banca 
centrale non avesse attuato una 
politica di punta e tacco come lui 
aveva fatto negli anni del gov-
ernatorato tanto da essere ribat-
tezzato proprio Mister punta e 
tacco, nella simulazione della 
manovra che fanno i rallysti. 
Ecco, Signor Governatore Visco, 
non si può schiacciare solo il 
freno, bisogna consentire di schi-
acciare anche l’acceleratore, con 
un dosaggio sapiente dell’uno e 
dell’altro. In questo momento 
invece, a causa dei diktat della 
Banca centrale, le banche ital-
iane sono costrette solo a pigiare 
il freno: apparentemente in 
questo modo si può pensare di 
evitare il botto contro il muro, 
ma a forza di frenare la macchi-
na si ferma e non avendo benzi-
na non ripartirà più.
Molti centri di ricerca, incluso 
Mario Draghi da Francoforte, 
hanno colto segnali di ripresa, 
perfino in Italia. La via sicura 
perché la ripresa abortisca è 
quella di continuare nella politi-
ca del rigore assoluto e cieco; è 
quella di non ridare la sua iden-
tità a chi banchiere è e come 
tale può capire, molto più dei 
responsabili dell’ufficio crediti 
problematici, se dare o meno 
finanziamenti a chi in base al 
rating e magari a qualche scon-
finamento o ritardato rientro è 
stato sottratto alla gestione 
della banca ordinaria per pas-
sare sotto le forche caudine dei 
nuovi despoti (loro malgrado, 
essendo gente positiva, ma con-
dizionata) del sistema bancario. 
(riproduzione riservata)

Paolo Panerai

ORSI & TORI
Segue dalla prima pagina

083048051048051057048051052
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Contrastati gli altri listini. Spread Btp-Bund in discesa a 261 pb

Milano in rosso tenue
Ftse Mib -0,24%. Pesano Telecom e Intesa

L’u l t i m a  s e d u t a 
dell’ottava ha regi-
strato una generale 
debolezza in Euro-

pa, in buona parte dovuta 
alle prese di beneficio, dopo 
i guadagni di giovedì. Mila-
no, che pure è risultata la 
piazza più penalizzata, non 
ha risentito per nulla della 
sentenza della Cassazione, 
che giovedì ha confermato 
la condanna all’ex premier 
Silvio Berlusconi. A riprova, 
lo spread Btp-Bund è sceso 
dagli iniziali 270 pb ai 261 
della chiusura.

Il Ftse Mib ha terminato 
le contrattazioni a 16.779 
punti, -0,24%. Ftse All sha-
re -0.08%, Ftse Mid cap 
+0,88%, Ftse Star +1,38%. 
In Europa, Ftse 100 -0,51%, 
Dax -0,05%, Cac-40 +0,07% 
e Ibex +0,4%. A metà sedu-
ta, a New York, dopo i dati 
sull’occupazione al di sot-
to delle attese, Dow Jones 
-0,13%, S&P 500 -0,12%, 
Nasdaq Composite +0,01%.
A pesare sul principale indi-
ce milanese sono stati i dati 
di Intesa Sanpaolo, che han-
no deluso le attese del mer-
cato, e i dati Usa contrastan-
ti. I nuovi posti di lavoro nei 
settori non agricoli di luglio 
sono stati 162 mila (consen-
so 184 mila), ma il tasso di 
disoccupazione in luglio si è 
attestato al 7,4%, in calo ri-
spetto al 7,6% di giugno. Le 
spese personali per consumi 
a giugno hanno registrato un 
rialzo dello 0,5%, in linea con 
il consenso. 

A Milano, hanno chiu-
so in rosso Telecom Italia 
(-4,23%), Fiat (-2,61%), 

Mediaset (-1,96%), Diaso-
rin (-1,32%), Finmeccanica 
(1,3%) e Intesa Sanpaolo 

(-1,99%). Abbastanza debo-
le il resto delle banche: Ubi 
banca -3,28%, Popolare Mi-

lano -1,97%, Banco popolare 
-1,96%, Bper -1,52%, Uni-
credit -0,71%, Banca Mps 
-0,39% e Mediobanca +3,25%. 
In progresso Luxottica 
(+0,57%), Enel g.p. (+0,84%), 
Enel (+2,11%), Parmalat 
(+2,27%), Gtech (+2,45%), 
Atlantia (+3,28%) e Pry-
smian (+3,36%).

Quanto all’euro, ha chiuso 
in rialzo al massimo di se-
duta di 1,3293 dollari. Yen 
in deciso rialzo sul dollaro a 
98,85 e in lieve arretramento 
sull’euro a 131,35.

Infi ne il petrolio, che si è 
mosso in altalena: a metà se-
duta, a New York, il Wti era 
in rialzo a 106,85 dollari al 
barile, il Brent a Londra era 
in ribasso a 108,89 dollari. 

© Riproduzione riservata

La Consob chiede più 
trasparenza sulle parteci-
pazioni dei trust nelle so-
cietà quotate. L’Authority, 
guidata da Giuseppe Ve-
gas, ha emanato una Co-
municazione di carattere 
generale in materia di ob-
blighi di trasparenza del-
le partecipazioni rilevanti 
detenute dai trust nelle 
società quotate. L’obietti-
vo è quello di migliorare la 
trasparenza degli assetti 
proprietari, per tutelare 
al meglio gli investitori e 
garantire il regolare fun-
zionamento del mercato.
In base alle nuove dispo-
sizioni, i trust che deten-
gono una partecipazione 
rilevante nel capitale di 
una società quotata in bor-
sa o che partecipano a un 
patto parasociale saranno 
sottoposti a obblighi infor-
mativi nei confronti della 
Consob, ulteriori rispetto 
a quelli già previsti dalla 
disciplina di trasparenza, 
attualmente in vigore. 

In particolare, i trust, con-
testualmente alla notifi ca 
relativa al superamento del-
le soglie rilevanti, dovranno 
comunicare alla Consob, 
tra le altre cose, l’identità 
di tutti i soggetti coinvolti 
nel trust, gli eventuali po-
teri di intervento nella ge-
stione delle partecipazioni, 
l’eventuali sovrapposizioni 
tra i soggetti (persone fi si-
che o giuridiche) coinvolti 
e i soggetti che fanno parte 
della catena partecipativa 
in capo al trust. 

© Riproduzione riservata

CONSOB

Trust
più 

trasparenti

Il presidente dell’Istituto per la vigi-
lanza sulle assicurazioni (Ivass), Salva-
tore Rossi, e il presidente dell’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato 
(Agcm), Giovanni Pitruzzella, hanno fi r-
mato un protocollo d’intesa per sviluppare 
la collaborazione reciproca in vari campi.
Il protocollo, che trae origine dalle rispet-
tive leggi istitutive, implica una rafforzata 
cooperazione tra le due autorità da attua-
re anche mediante lo scambio delle infor-
mazioni e dei dati acquisiti nell’esercizio 
delle funzioni loro attribuite, sempre nel 
rispetto dei principi di au-
tonomia e indipendenza.
Il protocollo intende fa-
vorire lo sviluppo della 
cooperazione attraverso 
il coordinamento degli in-
terventi istituzionali nei 
settori di comune interes-

se, scambio di pareri, indagini conoscitive, 
segnalazioni agli organi legislativi, inizia-
tive comuni in materia di enforcement, vi-
gilanza e controllo, inclusa la possibilità di 
ispezioni congiunte; la costituzione di grup-
pi di lavoro per affrontare profi li di criti-
cità del mercato nell’ambito della Rc auto 
o defi nire questioni riguardanti la tutela 
del consumatore; la possibilità di defi nire, 
attraverso successivi protocolli, le modalità 
per la reciproca collaborazione nello svolgi-
mento di specifi che funzioni e attività. 

© Riproduzione riservata

Più collaborazione tra Ivass e Antitrust

Cambi
Divisa Valuta/ U.i.c. Var. Cross 
 Euro prec. ass. su $ 

Quotazioni indicative rilevate dalle banche centrali

LEGENDA TASSI Prime rate. Il prime rate Abi è la media dei tassi ai migliori clienti 
rilevati tra gli istituti bancari. È rilevato ogni quindici giorni, all’inizio e alla metà del mese. 
Pil. I tassi di crescita del prodotto interno lordo riportati nella tabella sopra sono rilevati con 
periodicità trimestrale. Infl azione. È la variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevato 
ogni mese dall’Istat.

Tassi e dati macro
 Ultima Prece- Variaz. 
 rilevazione dente assoluta

Tassi Euro
E.O.N.I.A.   E.O.N.I.A. 
Scadenza   Scadenza  

Preziosi e metalli
 Den. Let.  Den. Let.

Euribor
Euribor   Euribor 
Scadenza Scad. Euro $ Usa Sterl. Fr. sviz. Yen

Irs
Int. Rate Swap (Euro) 
Scad.  Denaro Lettera

Il primo quotidiano
fi nanziario italiano

Corona Ceca 25,959 25,955 0,0040 19,6614
Corona Danese 7,4547 7,4551 -0,0004 5,6462
Corona Norvegese 7,8655 7,8345 0,0310 5,9574
Corona Svedese 8,7714 8,6914 0,0800 6,6435
Dollaro Australiano 1,4837 1,4733 0,0104 1,1238
Dollaro Canadese 1,3734 1,363 0,0104 1,0402
Dollaro N Zelanda 1,6765 1,6662 0,0103 1,2698
Dollaro USA 1,3203 1,3236 -0,0033 -
Fiorino Ungherese 300,25 298,83 1,4200 227,4104
Franco Svizzero 1,2383 1,2317 0,0066 0,9379
Rand Sudafricano 13,233 13,0772 0,1558 10,0227
Sterlina GB 0,87135 0,8692 0,0022 0,6600
Yen Giapponese 131,78 130,69 1,0900 99,8106
Zloty Polacco 4,255 4,2346 0,0204 3,2228

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,49 - -
Tasso Infl azione ITA 1,10 1,20 -0,10
Tasso Infl azione EU 1,50 1,40 0,10
Indice HICP EU-12 117,90 120,10 -2,20
HICP area EURO ex tobacco 117,07 116,95 0,12
Tasso annuo crescita PIL ITA -2,40 -2,80 0,40
Tasso di disoccupazione ITA 12,77 11,58 1,19

1 sett  0,097
1 mese  0,101
2 mesi  0,105
3 mesi  0,106
4 mesi  0,107
5 mesi  0,111

6 mesi  0,114
7 mesi  0,117
8 mesi  0,123
9 mesi  0,129
10 mesi  0,136
12 mesi  0,150

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1312,9 1313,4
Argento 19,96 19,98
Palladio 729 733,4
Platino 1445,5 1449,5
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1769 1770
Rame 7018 7019
Piombo 2111 2112
Nichel 13815 13820

Stagno 20865 20870
Zinco 1834 1836
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 227,29 242,89
Sterlina (n.c.) 229,85 253,49
Sterlina (post 74) 229,85 253,49
Marengo Italiano 176,03 206,59
Marengo Svizzero 175,01 204,58
Marengo Francese 174,21 204,58
Marengo Belga 174,32 204,58

1 Sett. 0,105

2 Sett. 0,110

3 Sett. 0,118

1 M 0,129

2 M 0,180

3 M 0,228

4 M 0,264

5 M 0,299

6 M 0,341

7 M 0,375

8 M 0,407

9 M 0,444

10 M 0,472

11 M 0,502

12 M 0,536

1 sett 0,044 0,117 0,479 -0,006 0,080

1 sett 0,056 0,150 0,486 -0,006 0,094

1 mese 0,080 0,186 0,493 -0,003 0,116

2 mesi 0,114 0,228 0,500 0,006 0,137

3 mesi 0,154 0,267 0,511 0,018 0,156

6 mesi 0,264 0,397 0,587 0,079 0,226

12 mesi 0,475 0,674 0,864 0,246 0,414

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E
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* Rating della Società Incorporante Banco Popolare Scarl - ** Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

DOMANIGARANTITO

IL PIANO DI ACCUMULO DEL GRUPPO CATTOLICA

DEDICATO A TUTTI COLORO CHE GIÀ OGGI DESIDERANO COSTRUIRE, A PICCOLI PASSI,
IL PROPRIO DOMANI E VOGLIONO AVERE UN AIUTO CONCRETO PER REALIZZARE I PROPRI PROGETTI FUTURI.

CATTOLICA PREVIDENZA
XLAPROTEZIONE DOMANIGARANTITO

COSTRUISCI IL TUO DOMANI
CON LE SCELTE DI OGGI.

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 15 LUGLIO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 15/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 97,850 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

CARISMI Più Certezza 8 99,390 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB+ | BBB+** SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Carismi Più Certezza 9 98,300 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 15/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,550 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | A

Lombarda vita 6&6 104,470 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,110 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 112,820 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 103,900 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | A

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 103,940 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,246 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | A  

Lombarda Vita Classic Markets New 104,180 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 104,380 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,310 BANCA IMI S.p.A. - | BBB+ | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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Valori al 02/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1265,92

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,62 31/07/2013
 GBP 12,79 31/07/2013
 USD 19,40 31/07/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,53 01/08/2013
 GBP 10,94 01/08/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,86 02/08/2013
 GBP 14,43 02/08/2013
 JPY 2181,93 02/08/2013

UK Absolute Return EUR 11,36 01/08/2013
 GBP 9,89 01/08/2013
 USD 15,04 01/08/2013
 EUR 11,63 01/08/2013
 GBP 10,12 01/08/2013
 USD 15,39 01/08/2013

Class A
Class A
Class A
Class I
Class I
Class I

Valori al 01/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 104,12
Em Mkts Eq B($) USD 150,60
Em Mkts Eq F($) USD 148,47
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 132,53
Em Mkts Eq L EUR 148,09
Em Mkts Eq O EUR 149,71
European Equities B EUR 275,48
European Equities C(Chf) CHF 250,21
European Equities D($) USD 273,68
European Equities F EUR 267,16
European Equities H EUR 259,80
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 110,24
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 109,38
Long/Short European Eq B EUR 114,53
Long/Short European Eq D ($) USD 114,73
North American Eq. B($) USD 196,17
North American Eq. E EUR 184,16
North American Eq. F($) USD 191,45
North American Eq. G EUR 178,31
North American Eq. H($) USD 180,37
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,90
Div Income E EUR 126,75
Div Income F EUR 124,67
Div Income H USD 123,10
Quality Bond Fund D USD 131,01
Quality Bond Fund E EUR 131,81
Quality Bond Fund F EUR 128,44
Quality Bond Fund H USD 127,75

www.metlife.it

MetLife Europe Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia

Via Andrea Vesalio n. 6
00161 Roma

Valorizzazione al:

MetLife Liquidità 1,000

MetLife Protezione in Crescita 70% 1,137

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,095

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,047

Alico Monet. Protetto 01/08/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 01/08/13 1,009

Alico P.P. Eur 2014 01/08/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 01/08/13 0,991

Alico P.P. Eur 2016 01/08/13 1,013

Alico P.P. Eur 2017 01/08/13 1,027

Alico P.P. Eur 2018 01/08/13 1,045

Alico P.P. Eur 2019 01/08/13 1,071

Alico P.P. Eur 2020 01/08/13 1,066

Alico P.P. Eur 2021 01/08/13 1,073

Alico P.P. Eur 2022 01/08/13 1,072

Alico P.P. Eur 2023 01/08/13 1,081

Alico P.P. Eur 2024 01/08/13 1,058

Alico P.P. Eur 2025 01/08/13 1,017

Alico P.P. Eur 2026 01/08/13 1,210

Alico P.P. Eur 2027 01/08/13 1,057

Alico P.P. Eur 2028 01/08/13 0,949

Alico P.P. Eur 2029 01/08/13 1,014

Alico P.P. Eur 2030 01/08/13 1,055

Alico P.P. Eur 2031 01/08/13 1,067

Alico P.P. Eur 2032 01/08/13 1,014

Alico P.P. Usa 2013 01/08/13 1,012

Alico P.P. Usa 2014 01/08/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 01/08/13 1,043

Alico P.P. Usa 2016 01/08/13 1,085

Alico P.P. Usa 2017 01/08/13 1,082

Alico P.P. Usa 2018 01/08/13 1,119

Alico P.P. Usa 2019 01/08/13 1,155

Alico P.P. Usa 2020 01/08/13 1,145

Alico P.P. Usa 2021 01/08/13 1,185

Alico P.P. Usa 2022 01/08/13 1,147

Alico P.P. Usa 2023 01/08/13 1,164

Alico P.P. Usa 2024 01/08/13 1,101

Alico P.P. Usa 2025 01/08/13 1,113

Alico P.P. Usa 2026 01/08/13 1,326

Alico P.P. Usa 2027 01/08/13 1,124

Alico P.P. Usa 2028 01/08/13 1,043

Alico P.P. Usa 2029 01/08/13 1,114

Alico P.P. Usa 2030 01/08/13 1,145

Alico P.P. Usa 2031 01/08/13 1,171

Alico P.P. Usa 2032 01/08/13 1,102

Alico P.P. Global 2013 01/08/13 1,000

Alico P.P. Global 2014 01/08/13 1,014

Alico P.P. Global 2015 01/08/13 0,989

Alico P.P. Global 2016 01/08/13 1,021

Alico P.P. Global 2017 01/08/13 0,963

Alico P.P. Global 2018 01/08/13 1,062

Alico P.P. Global 2019 01/08/13 1,143

Alico P.P. Global 2020 01/08/13 1,085

Alico P.P. Global 2021 01/08/13 1,099

Alico P.P. Global 2022 01/08/13 1,064

Alico P.P. Global 2023 01/08/13 1,088

Alico P.P. Global 2024 01/08/13 1,069

Alico P.P. Global 2025 01/08/13 1,054

Alico P.P. Global 2026 01/08/13 1,252

Alico P.P. Global 2027 01/08/13 1,037

Alico P.P. Global 2028 01/08/13 0,954

Alico P.P. Global 2029 01/08/13 1,035

Alico P.P. Global 2030 01/08/13 1,041

Alico P.P. Global 2031 01/08/13 1,086

Alico P.P. Global 2032 01/08/13 1,017

Alico Prot.Trim. Eur 01/08/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 01/08/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 01/08/13 1,247

Alico Gest.Cresc.Glob 01/08/13 1,232

Alico Gest.Azion.Glob 01/08/13 1,227

Alico Gest.Bilanc.Eur 01/08/13 1,259

Alico Gest.Cresc. Eur 01/08/13 1,212

Alico Gest.Azion. Eur 01/08/13 1,235

Alico Aper.Indiciz.Eur 01/08/13 0,874

Alico Aper.Indiciz.Usa 01/08/13 1,206

Alico Aper.Indiciz.Glo 01/08/13 1,048

Alico Aper.Indiciz.Ita 01/08/13 0,680

Alico Liquidita’ 01/08/13 1,091

Alico R. Prudente 01/08/13 1,102

Alico R. Bilanciato 01/08/13 1,017

Alico R. Crescita 01/08/13 1,000

Alico R. Multi Comm. 01/08/13 0,733

Alico  Multi Comm. 01/08/13 0,762

Alico R. Peak Usa 2013 01/08/13 1,009

Alico R. Peak Usa 2014 01/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 01/08/13 1,037

Alico R. Peak Usa 2020 01/08/13 1,110

Alico R. Peak Usa 2025 01/08/13 1,118

Alico R. Peak Usa 2030 01/08/13 1,122

Alico R. Peak Usa 2035 01/08/13 1,035

Alico R. Peak Eur 2013 01/08/13 1,045

Alico R. Peak Eur 2014 01/08/13 1,049

Alico R. Peak Eur 2015 01/08/13 1,074

Alico R. Peak Eur 2020 01/08/13 1,138

Alico R. Peak Eur 2025 01/08/13 1,128

Alico R. Peak Eur 2030 01/08/13 1,171

Alico R. Peak Eur 2035 01/08/13 1,026

Alico R. Peak Asia 2013 01/08/13 1,069

Alico R. Peak Asia 2014 01/08/13 1,094

Alico R. Peak Asia 2015 01/08/13 1,125

Alico R. Peak Asia 2020 01/08/13 1,227

Alico R. Peak Asia 2025 01/08/13 1,274

Alico R. Peak Asia 2030 01/08/13 1,329

Alico R. Peak Asia 2035 01/08/13 1,227

Alico Sec. Acc. 2016 01/08/13 0,984

Alico Sec. Acc. 2017 01/08/13 1,085

Alico R. Sec. Acc. 2017 01/08/13 1,121

Alico P.P. Asia 2013 01/08/13 1,091

Alico P.P. Asia 2014 01/08/13 1,124

Alico P.P. Asia 2015 01/08/13 1,146

Alico P.P. Asia 2020 01/08/13 1,232

Alico P.P. Asia 2025 01/08/13 1,255

Alico P.P. Asia 2030 01/08/13 1,255

Alico P.P. Asia 2035 01/08/13 1,230

Alico Long Investment 01/08/13 0,656

Alico Energy 01/08/13 0,353

Alico Agriculture 01/08/13 0,597

Alico Metals 01/08/13 0,598

 01/08/13

UNIT LINKED

INDEX LINKED

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

Helvetia Compagnia Italo-Svizzera
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Chiara Vita S.p.A.
Via Gaggia, 4
20139 Milano

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

INDEX LINKED

Entra in Chiara Vita con
il tuo Smartphone

Entra in Helvetia con
il tuo Smartphone

PIP - FONDI INTERNI

PIP - FONDI INTERNI

ATTIVO SPECIFICO

www.chiaravita.itwww.helvetia.it

UNIDESIO 760071 11,788 26/07/2013

UNIDESIO 760072 10,935 26/07/2013

UNIDESIO 760073 10,969 26/07/2013

UNIDESIO760074 11,675 26/07/2013

UNIDESIO 760075 12,495 26/07/2013

UNIDESIO 760077 11,174 26/07/2013

UNIDESIO 760078 10,834 26/07/2013

UNIDESIO 760079 11,059 26/07/2013

UNIDESIO 760080 10,903 26/07/2013

UNIDESIO 760082 10,261 26/07/2013

UNIDESIO 760085 10,635 26/07/2013

UNIDESIO 760087 11,969 26/07/2013

UNIDESIO 760088 10,888 26/07/2013

UNIDESIO 760091 11,319 26/07/2013

UNIDESIO 760092 11,276 26/07/2013

UNIDESIO 760095 10,459 26/07/2013

UNIDESIO 760096 10,654 26/07/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,514 26/07/2013

UNIDESIO 760099 11,263 26/07/2013

UNIDESIO 760100 11,026 26/07/2013

UNIDESIO 760102 10,812 26/07/2013

UNIDESIO 760104 10,523 26/07/2013

UNIDESIO 760105 10,726 26/07/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,2970 26/07/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,8230 26/07/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,9830 26/07/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,1060 26/07/2013

UNIDESIO MODERATO 10,8060 26/07/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,5680 26/07/2013

UNIDESIO VIVACE 9,9110 26/07/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2250 26/07/2013

AZIONARIO EURO 8,0930 26/07/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,8380 26/07/2013

INDEX TOP 22 109,1100 31/07/2013 A+/S&P

THREE 2009 101,5600 31/07/2013 AA-/S&P

INDEX SIX 2009 101,5100 31/07/2013 AA-/S&P

FTSE MIB 96,9360 31/07/2013

FTSE MIB 2010 95,0690 31/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 96,3480 31/07/2013

INDEX TRENTA 2011 101,2860 31/07/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 99,8890 31/07/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 99,9400 31/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 96,1970 31/07/2013

PREVIMISURATO 12,7600 25/07/2013

PREVIBRIOSO 11,3340 25/07/2013

PREVIDINAMICO 12,4990 25/07/2013

LINEA 1 11,9190 30/06/2013
LINEA 1 - FASCIA A 12,3230 30/06/2013
LINEA 1 - FASCIA B 12,0140 30/06/2013
LINEA 2 11,6530 30/06/2013
LINEA 2 - FASCIA A 11,8730 30/06/2013
LINEA 2 - FASCIA B 11,9160 30/06/2013
LINEA 3 11,4180 30/06/2013
LINEA 3 - FASCIA A 11,6210 30/06/2013
LINEA 3 - FASCIA B 12,4420 30/06/2013

UNIDESIO 760106 11,077 26/07/2013

UNIDESIO 760109 11,122 26/07/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,498 26/07/2013

UNIDESIO 760125 11,225 26/07/2013

UNIDESIO 760129 11,633 26/07/2013

UNIDESIO 760130 10,774 26/07/2013

UNIDESIO 760133 11,053 26/07/2013

UNIDESIO 760137 10,620 26/07/2013

UNIDESIO 760139 11,528 26/07/2013

UNIDESIO 760140 11,442 26/07/2013

UNIDESIO 760141 10,284 26/07/2013

UNIDESIO 760145 11,282 26/07/2013

UNIDESIO 760147 11,189 26/07/2013

UNIDESIO 760149 11,181 26/07/2013

UNIDESIO 760150 11,218 26/07/2013

UNIDESIO 760156 10,183 26/07/2013

UNIDESIO 760157 11,296 26/07/2013

UNIDESIO 760158 10,169 26/07/2013

UNIDESIO 760159 10,956 26/07/2013

UNIDESIO 760160 10,654 26/07/2013

UNIDESIO 760163 10,151 26/07/2013

UNIDESIO 760167 10,712 26/07/2013

UNIDESIO 760169 11,386 26/07/2013

UNIDESIO 760170 10,900 26/07/2013

UNIDESIO 760173 10,700 26/07/2013

UNIDESIO 760174 10,941 26/07/2013

UNIDESIO 760179 10,641 26/07/2013

UNIDESIO 760180 10,800 26/07/2013

UNIDESIO 760181 10,766 26/07/2013

UNIDESIO 760182 9,067 26/07/2013

UNIDESIO 760183 10,695 26/07/2013

UNIDESIO 760184 10,665 26/07/2013

UNIDESIO 760185 10,680 26/07/2013

UNIDESIO 760186 10,603 26/07/2013

UNIDESIO 760187 10,783 26/07/2013

UNIDESIO 760188 10,562 26/07/2013

UNIDESIO 760189 10,798 26/07/2013

UNIDESIO 760191 10,313 26/07/2013

UNIDESIO 760192 10,868 26/07/2013

UNIDESIO 760193 10,836 26/07/2013

UNIDESIO 760198 8,727 26/07/2013

UNIDESIO 760201 10,637 26/07/2013

UNIDESIO 760202 10,874 26/07/2013

UNIDESIO 760203 11,436 26/07/2013

UNIDESIO 760205 10,467 26/07/2013

UNIDESIO 760206 10,411 26/07/2013

UNIDESIO 760210 10,433 26/07/2013

UNIDESIO 760216 9,888 26/07/2013

BILANCIATO 10,3660 26/07/2013

CONSERVATIVE 10,2960 26/07/2013

BOND MIX 10,3690 26/07/2013

BALANCED 10,7710 26/07/2013

GLOBAL EQUITY 11,9610 26/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2240 26/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6570 26/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,5510 26/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,5390 26/07/2013

SCK DYNAMIC 100,00 14/06/2013 A+/S&P

S&BRIC 8-40 108,00 10/07/2013 A2/S&P

S&BRIC 8-40 SECOND EDITION 124,31 10/07/2013 A2/S&P

HELVETIA 4-30 100,27 31/07/2013

HELVETIA QUATTRO.10 98,5656 31/07/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 118,8100 30/07/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 185,8400 30/07/2013

HELVETIA WORLD BOND 214,5200 30/07/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 154,2000 30/07/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 101,0300 30/07/2013

LINEA GARANTITA 11,5130 30/06/2013

LINEA BILANCIATO 12,0130 30/06/2013

LINEA OBBLIGAZIONARIO 11,7510 30/06/2013

LINEA AZIONARIO 8,3490 30/06/2013

HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 10,4500 30/07/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,4500 30/07/2013

www.aspecta.it

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A.
Sede secondaria di Milano: via Russoli 5 - 20143

Sede legale: L 2453 Luxembourg . Goldbell 1 - Rue Eugène Ruppert, 5

Unit Linked valori in EURO
APF-Linea bilanciata 02/08/2013 50,33
APF-Linea europea 02/08/2013 90,27
APF-Linea mondiale 02/08/2013 53,57
APF-Linea nord america 02/08/2013 91,85
Seven Stars Invest 02/08/2013 118,03
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it
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Titolo -4,2%. Bernabè: no ad aumento capitale e vendita Tim Brazil

Meno margini Telecom
L’ebitda semestrale è sceso del 6,8%

Forte delusione del mer-
cato per i conti seme-
strali di Telecom Italia, 
peggiori delle previsio-

ni e con il titolo che ha chiuso 
in forte ribasso a 0,49 euro, 
-4,23%.

Il gruppo, nel primo seme-
stre, ha avuto una perdita 

netta di 1,407 mld a causa 
degli effetti della svalutazione 
dell’avviamento per 2,2 mld, 
senza la quale avrebbe chiuso 
con un utile di 800 mln (1,2 
mld a fi ne giugno 2012). 

I ricavi sono scesi a 13,76 mld 
(-2,7%), l’ebitda a 5,236 mld 
(-6,8%), elemento che ha pesato 

sul crollo in borsa e l’ebit a 353 
mln (-13%). L’indebitamento 
fi nanziario netto è sceso però 
a 28,813 mld, in calo di 1,5 mld 
rispetto a giugno 2012.

«I primi sei mesi», ha spiega-
to Bernabè, «sono stati condi-
zionati dalla fragilità dell’eco-
nomia nazionale e da una 
ridotta crescita di quella nei 
paesi latinoamericani. In Italia 
è poi continuata la pressione 
dei prezzi, in particolare sul 
mercato Mobile consumer, a 
cui si è aggiunto un signifi ca-
tivo impatto negativo derivan-
te dagli aspetti regolamentari. 
In questo contesto, si è deciso 
di rispondere fermamente 
alle offerte dei concorrenti 
sul mercato mobile, investen-
do una parte di marginalità 
per aprire la strada alla dife-
sa e all’acquisizione netta di 
clienti».

Secondo il presidente, per 
la seconda parte dell’anno, 
«la società si attende un pro-
gressivo allentamento della 
pressione competitiva, un 
quadro regolatorio più stabile 
e un iniziale miglioramento 
dell’andamento economico».

Sul progetto di scorporo del-
la rete di accesso, poi, «dopo 
aver preso atto delle decisioni 
dell’Agcom del 25 luglio, con-
fermiamo la nostra volontà di 
procedere celermente nello 
scorporo dell’infrastruttura 
di accesso».

Inoltre, Bernabè ha smenti-
to con forza recenti voci su un 
possibile aumento di capitale 
e una vendita di Tim Brazil, 
ritenuto un asset strategico. 

© Riproduzione riservata

La multinazionale spa-
gnola Ebro foods ha com-
pletato l’acquisizione del 
25% del capitale della Riso 
Scotti di Pavia. Per il grup-
po italiano, dopo 153 anni 
di attività, è il primo socio 
esterno alla famiglia Scot-
ti, cui rimane il restante 
75%, e «un’opportunità per 
crescere» e «creare siner-
gie complementari, man-
tenendo l’identità e l’indi-
pendenza delle due realtà». 
Dario Scotti, presidente e 
a.d., ha precisato che a Pa-
via resteranno «il cuore e 
la mente dell’azienda. La 
sesta generazione Scotti è 
già attiva nel gruppo; ab-
biamo progetti importanti, 
di respiro internazionale, 
che siamo certi di poter 
sviluppare».

L’accordo, per Riso Scot-
ti «ha la valenza di un’al-
leanza industriale e com-
merciale, fi nalizzata a dare 
ulteriore impulso all’inter-
nazionalizzazione», che ha 
portato il marchio pavese 
in oltre 60 paesi. 

EBRO AL 25%

Riso Scotti 
Alleanza 
spagnola

Vi sarà un nuovo incontro a settembre, tra i sin-
dacati e la Fiat, dopo l’appuntamento di ieri a Roma. 
Si parlerà di investimenti e di rinnovo del contrat-
to. Intanto, i sindacati, compatti, hanno fatto quadra-
to contro la Fiom, ponendole un aut aut: se vuole se-
dere al tavolo, deve firmare l’accordo con il Lingotto.
Per Rocco Palombella, della Uilm, Fiat ha ribadito la vo-
lontà di continuare a investire anche a Mirafi ori e Cassino. 
Per i sindacati Fim, Uilm e Fismic, al di là della decisione 
della Consulta, il sistema di relazioni industriali in Fiat 
ha dimostrato di funzionare. «Se il problema è la Fiom», 
ha detto Giuseppe Farina, Fim-Cisl, «la Fiom allora deve 
prendere atto che c’è un accordo che funziona e che ha per-
messo gli investimenti e deve rispettare i contratti fi rmati».
E ieri si è risolto in un nulla di fatto l’incontro tra Fiat e 
Fiom. «Non vogliono applicare la sentenza della Consulta», 
hanno detto i sindacalisti Fiom, alla fi ne della riunione.

Fiat incontra i sindacati
Nuova rottura con Fiom

Postetutela S.p.A. ESITO DI GARA
Gruppo Posteitaliane

Ente Appaltante: PosteTutela S.p.A, viale Europa, 175 – 00144 Roma. OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura del servizio di
trasporto, scorta, custodia e contazione di denaro e/o valori. Luogo principale di esecuzione: Sedi di Poste Italiane. CPV 60161000.
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Lotto 1: Data di aggiudicazione dell'appalto: 21/12/2012; Aggiudicatario: RTI: I.V.R.I. S.p.A. -
Securpol Group  S.r.l, Via Sapri, 26 – 20154 Milano; Valore finale dell'appalto: Euro 6 570 351,99 + Iva. Lotto 10: Data di aggiudi-
cazione dell'appalto: 26/07/2012; Aggiudicatario: RTI: B.T.V. S.P.A - Corpo Vigili Giurati di Ferrara S.r.l. - Coop Service S. COOP. P.A,
Via Luca della Robbia, 25 36100 Vicenza; Valore finale dell’appalto: Euro 5 129 720,58 + Iva. Lotto 11: Data di aggiudicazione del-
l'appalto: 26/07/2012; Aggiudicatario: RTI: I.V.R.I. S.p.A - Coop Service S. COOP. P.A., Via Sapri, 26–20154 Milano; Valore finale del-
l’appalto: Euro 4 953 184,82 + Iva. Lotto 13: Data di aggiudicazione: 26/07/2012; Aggiudicatario: RTI: SIPRO Sicurezza
Professionale S.R.L. - DELTA VALORI S.r.l-COOP SERVICE S. COOP. P.A.-SECURPOL GROUP S.r.l., Via Di Salone, 137 – 00131
Roma; Valore finale dell’appalto: Euro 10 321 089,7 + Iva. Lotto 14: Data di aggiudicazione: 26/07/2012; Aggiudicatario: RTI: SECU-
RITAS METRONOTTE S.r.l.-ISTITUTO VIGILANZA METROPOL FROSINONE SERVIZI DI SICUREZZA S.r.l. - DELTA VALORI S.r.l,
Via Aurelia, 788/A – 00165 Roma; Valore finale dell’appalto: Euro 5 434 786,74 + Iva. Lotto 15: Data di aggiudicazione: 26/07/2012;
Aggiudicatario: RTI: SECURPOL GROUP S.r.l.-ISTITUTO DI VIGILANZA SABINAPOL DI SCAPPA G SCAPPA C. & C s.a.s.,
Circonvallazione Gianicolense, 110 – 00152 Roma; Valore finale dell’appalto: Euro 2 353 251,60 + Iva. Lotto 16: data di aggiudica-
zione: 26/07/2012; Aggiudicatario: RTI: North East Services S.p.A.-ALL SYSTEM S.p.A - LA VIGILE S.r.l. - G.I.VI. S.r.l., Via Roma,
20 – 31100 Treviso. Valore finale dell’appalto: Euro 7 755 267,47 + Iva. Lotto 20: Data di aggiudicazione: 26/07/2012; Aggiudicatario:
Fitist Security S.r.l., Via 1° Maggio, 20 – 66020 Ancona; Valore finale dell’appalto: Euro 6 189 937,65 + Iva. Lotto 21: Data di aggiu-
dicazione: 26/07/2012; Aggiudicatario: RTI: VIGILANZA UMBRA S.p.A - C.R.C. Global Security Srl, Via Bellini V, 20/22 Ellera di
Corciano (PG); Valore finale dell’appalto: Euro 3 794 950,13 + Iva. Lotto 22: Data di aggiudicazione: 26/07/2012; Aggiudicatario: RTI:
I.V.R.I. S.p.A. - SECURITAS METRONOTTE MOLISE S.r.l., Via Sapri, 26 – 20154 Milano; Valore finale dell’appalto: Euro 2 093
528,28 + Iva. Lotto n. 23: Data di aggiudicazione: 26/07/2012; Aggiudicatario: RTI: ALLSYSTEM S.P.A. - BTV S.p.A, Strada Trossi,
38 – 13871 Verrone (BI); valore finale dell’appalto: Euro 10 505 277,66 + Iva. Lotto 24: Data di aggiudicazione: 26/07/2012;
Aggiudicatario: RTI: ALLSYSTEM S.P.A. - MONDIALPOL S.r.l., Verrone (BI); Valore finale dell’appalto: Euro 4 664 448,89 + Iva.
Lotto 25: Data di aggiudicazione: 26/07/2012; Aggiudicatario: RTI: I.V.R.I. S.p.A. - N.P. SERVICE S.R.L., Via Sapri, 26 – 20154
Milano; Valore finale dell’appalto: Euro 4 218 983,85 + Iva. Lotto 26: Data di aggiudicazione: 21/12/2012; Aggiudicatario: Sveviapol
Sud S.r.l, Viale Otranto, 113 – 73100 Lecce; valore finale dell’appalto: Euro 4 508 740,80 + Iva. Lotto 27: data di aggiudicazione:
26/07/2012; Aggiudicatario: RTI: SICURTRANSPORT S.P.A. - EUROPE SECURITY S.R.L. - MONDIALPOL SECURITY S.P.A.
(Ausiliaria), Via Papa Sergio I, 48 – 90142 Palermo; Valore finale dell’appalto: Euro 7 913 879,51 + Iva. Lotto 28: Data di aggiudica-
zione: 26/07/2012; Aggiudicatario: RTI: SICURTRANSPORT S.P.A. - TRAVAR S.r.l, Via Papa Sergio I, 48 – 90142 Palermo; Valore
finale dell’appalto: Euro 10 912 837,34 + Iva. Lotto 4: Data di aggiudicazione: 26/07/2013; aggiudicatario: Sicurtransport S.p.A., Via
Papa Sergio I, 48 – 90142 Palermo; Valore finale dell’appalto: Euro 10 254 281,49 + Iva. Non risultano aggiudicati i seguenti Lotti:
2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 17; 18; 19; 29; 30; 31; 32; 33; L’avviso è altresì pubblicato sulla GURI n. 88 del 29/07/2013

L’Amministratore Delegato Avv. Stefano Grassi

Avviso di aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice: Roma Capitale - Gestione 
Commissariale ex decreto legge n. 112/2008, Via del 
Tempio di Giove n.2, 00816 Roma, Tel. 06671071040, 
Fax 06671071041, sito internet www.comune.roma.it. 
Oggetto dell’appalto: servizio di finanziamento, con oneri 
a carico dello Stato, per l’attuazione del Piano di Rientro 
dall’indebitamento pregresso del Comune di Roma CIG 
5003506FC1. Procedura di aggiudicazione prescelta: 
Procedura Aperta. Categoria del servizio e sua descrizione: 
cat. 6, CPV 6611300-5 (Servizio di concessione del 
credito). Numero e data aggiudicazione definitiva 
dell’appalto: Delibera del Commissario Straordinario 
n.12/2013 del 22/07/2013. Criterio di aggiudicazione 
dell’appalto: prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del 
D.lgs. n. 163/2006. Numero di offerte ricevute: 1 Nome 
e Indirizzo dell’aggiudicatario: Cassa depositi e prestiti 
S.p.A., Partita IVA 07756511007, con sede in Roma, via 
Goito, n.4. Offerta: Spread da applicare al parametro di 
riferimento posto a base di gara di cui alla Sezione 4 del 
Disciplinare pari a 2,420 (due virgola quattrocentoventi) 
punti percentuali annui. Data di spedizione dell’avviso 
di aggiudicazione all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 
24 luglio 2013. Sono in visione presso l’Albo Pretorio 
ulteriori notizie.

Il Commissario Straordianrio
Massimo Varazzani

Nel primo semestre, i ri-
cavi di 3 Italia, control-
lata dal gruppo asiatico 
Hutchison Wampoa, si 
sono attestati a 891 mi-
lioni di euro (-3%). Al 
netto dell’impatto della 
riduzione delle tariffe 
di terminazione mobile, 
il fatturato sarebbe tut-
tavia cresciuto del 15%. 
L’ebitda è rimasto stabi-
le a 134 milioni di euro 
(-1%), l’ebit è stato ne-
gativo per 5 milioni (+2 
nel 2012). 

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA
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Cucchiani: il gruppo è un player forte in Europa

Intesa più solida
Anche se i conti sono deboli

Numeri in chiaroscuro 
per Intesa Sanpaolo 
nel primo semestre, 
con un calo degli uti-

li, ma con un ulteriore raf-
forzamento patrimoniale che 
pone il gruppo tra i più forti 
in Europa.

Nel periodo, l’utile netto 
è sceso a 422 milioni di euro 
(1,274 mld nel primo semestre 
2012) e l’utile netto normaliz-
zato si è ridotto a 660 milioni 
(995). I proventi operativi net-
ti sono scesi dell’8,3% a 8,205 
miliardi, mentre gli oneri 
operativi sono calati del 7,7% 
a 4,109 miliardi. Il risultato 
della gestione operativa è sceso 
dell’8,9% a 4,096 miliardi. Le 
commissioni nette sono inoltre 
cresciute del 15,2% a 3,041 mi-
liardi, mentre il sistema del ri-
sparmio gestito ha visto cresce-
re le masse di circa 12 miliardi. 
Il cost income si è attestato 
poi al 50,1%, dato che la Ca’ 
de Sass ha indicato come uno 
dei migliori nell’ambito delle 
maggiori banche europee. Il ri-
sultato dell’attività di negozia-
zione è stato invece pari a 690 
mln (877). L’attività assicura-

tiva è rimasta sostanzialmente 
stabile a 449 mln (453).

Le attività fi nanziarie del-
la clientela sono state di 787 
miliardi (+1,6%). La raccolta 
diretta è stata di 372 mi-
liardi (+0,9%), quella indi-
retta di 414 miliardi (+2%).
Per quanto riguarda gli in-
dici patrimoniali, il common 
equity Basilea III proforma 
si è attestato all’11% (10,6% 
a fine 2012), il Core Tier1 
all’11,7% (11,2%) e il Tier1 
al 12,6% (12,1%). L’Eba 
proforma a fi ne periodo am-
montava invece al 10,8%.
La Ca’ de Sass ha raggiun-
to livelli di liquidità che ha 
definito «robusti», con 85 
miliardi di euro equivalen-
ti di attivi, mentre il profi lo 
di rischio di portafoglio è 
stato considerato «basso». 
«Intesa Sanpaolo, dal punto 
di vista patrimoniale, si trova 
in una posizione molto soli-
da», ed è un player forte in 
Europa», ha commentato il 
consigliere delegato, Enrico 
Cucchiani in conference call.

«Crediamo», ha aggiunto, 
che «sia una banca solida e 

ben gestita. Siamo ben pre-
parati per l’asset quality re-
view e per lo stress test. Ne 
usciremo davanti ad altri pla-
yer». Il consigliere delegato 
ha tuttavia sottolineato che 
Intesa Sanpaolo deve essere 
pronta, nel caso in cui nel 
comparto bancario europeo 
inizi una nuova fase di con-
solidamento, ma «certamente 
non saremo interessati in un 
consolidamento puramente 
domestico». 

La borsa ha penalizzato il 
titolo, che ha chiuso a 1,43 
euro, -1,99%

© Riproduzione riservata
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RELAZIONE
FINANZIARIA
SEMESTRALE

Si rende noto che la Rela-
zione finanziaria semestrale
al 30 giugno 2013, unita-
mente alla Relazione della
Società di Revisione, è de-
positata, a disposizione del
pubblico, presso la sede
sociale e Borsa Italiana Spa,
nonché consultabile sul sito
Internet www.marr.it.
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AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DEL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA AL PUBBLICO DI 
OBBLIGAZIONI DENOMINATE:
Banca di Romagna SpA a Tasso Variabile;
Banca di Romagna SpA a Tasso Variabile con Cap e Floor;
Banca di Romagna SpA a Tasso Fisso;
Banca di Romagna SpA a Tasso Misto;
Banca di Romagna SpA a Tasso Step Up / a Tasso Step Down;
Banca di Romagna SpA Zero Coupon;
Banca di Romagna SpA subordinate Lower Tier II a Tasso Variabile con eventuale rimborso 
anticipato e/o ammortamento periodico;
Banca di Romagna SpA subordinate Lower Tier II a Tasso Variabile con eventuale rimborso 
anticipato e/o ammortamento periodico;

Con nota n. 0065980/13 del 1° agosto 2013 la Consob ha comunicato l’approvazione del 
sopraindicato PROSPETTO DI BASE.
Il PROSPETTO DI BASE si compone della NOTA DI SINTESI, che riassume le caratteristiche 
dell’Emittente e degli Strumenti Finanziari, del DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, contenente 
informazioni su Banca di Romagna in qualità di Emittente degli Strumenti Finanziari, della 
NOTA INFORMATIVA, contenente le informazioni relative agli Strumenti Finanziari secondo le 
tipologie a tasso variabile, a tasso variabile con cap e floor, a tasso fisso, a tasso misto, a tasso 
step-up/a tasso step-down, zero coupon, subordinate Lower Tier II a tasso variabile, subordinate 
Lower tier II a tasso fisso.
Nei rispettivi paragrafi “FATTORI DI RISCHIO” sono riportati gli elementi di rischio relativi 
all’Emittente e alle tipologie di Strumenti Finanziari.
Il collocamento delle obbligazioni avverrà presso gli sportelli di Banca di Romagna.
Il PROSPETTO DI BASE è stato depositato presso la Consob e pubblicato in forma elettronica 
sul sito Internet dell’Emittente www.bancadiromagna.it. Sul medesimo sito Internet saranno 
pubblicati gli AVVISI INTEGRATIVI contenenti le CONDIZIONI DEFINITIVE dei singoli prestiti 
obbligazionari.
Il PROSPETTO DI BASE è a disposizione del pubblico gratuitamente in forma stampata presso la 
Sede e le Dipendenze dell’Emittente, ed è consultabile sul sito Internet www.bancadiromagna.it.
L’adempimento di pubblicazione del PROSPETTO DI BASE non comporta alcun giudizio 
della CONSOB sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo 
stesso relativi.

Faenza, 3 agosto 2013
Banca di Romagna SpA

Pubblicazione ai sensi dell’art. 131, 
comma 3, lett. B), del Regolamento 
Emittenti adottato dalla Consob con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, 
come successivamente modificato
Si fa riferimento al patto parasociale (il “Patto Parasociale”) intercorrente tra 
Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. e Star Holdings B.V. (già Venice Airport 
Holdings B.V.) (le “Parti”), avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti 
in qualità di soci diretti di Agorà Investimenti S.r.l. (“Agorà”), e di soci indiretti di 
Marco Polo Holding S.r.l. (“MPH”) e di SAVE S.p.A. (“SAVE”), nonché talune regole 
di governo societario relative ad Agorà, MPH e SAVE.

Si comunica che il Patto Parasociale, originariamente stipulato in data 13 febbraio 
2008 e successivamente rinnovato per tre anni, si rinnoverà, senza modifiche, per 
un periodo di ulteriori tre anni a decorrere dal 13 febbraio 2014 e, quindi, fino al 
12 febbraio 2017, avendo ciascuna delle Parti inviato all’altra, antecedentemente 
al termine ultimo previsto per l’esercizio di eventuali disdette, una comunicazione 
scritta con la quale ha manifestato la propria volontà in questo senso.

Inoltre, per completezza, si comunica che l’opzione di vendita di cui al contratto 
denominato “seconda opzione di vendita” sottoscritto dalle Parti in data 30 luglio 
2010 si è risolta, anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, a far data 
dal 26 luglio 2013, a seguito della comunicazione scritta inviata da Finanziaria 
Internazionale Holding S.p.A. a Star Holdings B.V. nella medesima data come 
previsto dall’articolo 7.1 del contratto denominato “seconda opzione di vendita”. 
Si comunica altresì che, in data 1° agosto 2013, le Parti hanno sottoscritto un 
contratto denominato “terza opzione di vendita”, ai sensi del quale, nel periodo 
13 gennaio - 12 febbraio 2017 o al ricorrere di determinati eventi, Star Holdings 
B.V. avrà il diritto di vendere a Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., che 
avrà l’obbligo di acquistare, l’intera partecipazione attualmente detenuta da Star 
Holdings B.V. nel capitale sociale di Agorà.

Si rende infine noto che l’estratto contenente le informazioni essenziali relative 
al Patto Parasociale è disponibile sul sito internet di SAVE S.p.A. all’indirizzo  
www.veniceairport.it.

GEFRAN S.p.A.
Capitale Sociale € 14.400.000 i.v. – 

Sede Sociale in Provaglio d’Iseo – Via Sebina 74
Iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al n. 03032420170 – C.F. 03032420170

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 154-ter TUF, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione 
la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013. Ai sensi dell’art 82 RE, il documento è 
stato depositato, ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale in 
Provaglio d’Iseo Via Sebina 74 e presso la Borsa Italiana S.p.A. ed è altresì consultabile sul sito 
internet www.gefran.com

 Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente Ennio Franceschetti

083048051048051057048051052
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