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Immobili pubblici in vendita
Riparte il federalismo demaniale. Una quota degli incassi andrà a riduzione 
del debito pubblico: 25% se il bene è di origine statale, il 10% negli altri casi 

Lo Stato vuole ridurre il debito pubblico con 
gli immobili venduti dagli enti locali. Sia che 
si tratti di cespiti trasferiti gratuitamente 
dal Demanio e successivamente alienati dal-
le amministrazioni locali, oppure di beni da 
sempre appartenenti al patrimonio comuna-
le, una percentuale del ricavato andrà 
comunque ad abbattere il debito pubblico 
rimpinguando il Fondo per l’ammortamento 
dei titoli di stato. Se il bene è di origine 
demaniale, sarà destinato al fondo il 25% del 
ricavato, mentre se l’immobile appartiene 
all’originario patrimonio immobiliare dispo-
nibile degli enti territoriali la fetta sarà pari 
al 10%, «salvo che una percentuale uguale o 
maggiore non sia destinata per legge alla 
riduzione del debito» dell’ente stesso. L’ulte-
riore sacrifi cio chiesto alle autonomie «in 
considerazione dell’eccezionalità della situa-
zione economica e tenuto conto delle esigen-
ze prioritarie di riduzione del debito pubbli-
co» è contenuto in un emendamento del 
governo al decreto Fare (dl n. 69/2013) appro-
vato dalle commissioni affari costituzionali 
e bilancio del senato. 

Cerisano a pag. 27

La foto di Vasto, quando l’Idv era al cen-
tro delle geometrie di governo, è soltanto 
un lontano ricordo. Il partito nato sulle 
ceneri di Tangentopoli per affermare 
l’Italia dei valori continua a perdere pez-
zi. ItaliaOggi presenta un’inchiesta su 
questo partito in dissoluzione, tra abban-
doni e clamorose espulsioni. Letale è sta-
to l’innesto elettorale con l’ex pm di 
Palermo Antonio Ingroia. Il 14 e il 15 set-
tembre a Sansepolcro, Arezzo, l’Idv terrà 
la sua festa, quasi un congresso, dove 
deciderà il nuovo simbolo e in che modo 
partecipare alle eventuali elezioni anti-
cipate. Intanto, dopo essersi fatto fotogra-
fare a Montenero di Bisaccia come se 
fosse Giuseppe Garibaldi a Caprera, 
Antonio Di Pietro ha ripreso a girare per 
sezioni. 

Inchiesta - L’Italia dei valori continua a perdere
pezzi: scappano consiglieri comunali e provinciali

Ponziano a pagina 8

Un giornale nazionale, che quasi ogni 
giorno se la prende con gli sprechi pub-
blici, ha dedicato mezza pagina a un 
architetto del Comune di Milano (sì, 
quello che si lamenta che ha l’acqua alla 
gola perché il personale scarseggia, non 
potendo essere sostituito) un architetto, 
dicevo, che è stata distaccata e fi nanzia-
ta dal suo datore di lavoro per andare a 
sistemare un edifi cio in Giordania sulla 
base di un progetto organizzato da una 
Ong di Torino che utilizza anche fondi 
Ue. Non è che l’architetto sia andata nei 
campi profughi dalla Siria a scodellare 
delle minestre. No, va in Giordania a 
sistemare un edifi cio che i giordani po-
trebbero sistemarsi da soli, se vogliono. 
Il Nobel per l’economia Milton Fried-
man aveva proposto di aggiungere alla 
Costituzione Usa l’articolo: «Chiunque 
può fare liberamente della benefi cenza 
purché con i suoi soldi».  Sarebbe un’idea 
anche per noi.

DIRITTO & ROVESCIOVia libera alla totalizzazione retributiva. Per 
avvalersi della facoltà di mettersi a riposo som-
mando i contributi versati in diverse gestioni e 
ottenere, così, il diritto a una pensione, occorre 
presentare una domanda all’ultimo ente previ-
denziale di iscrizione. La domanda va presenta-
ta dall’interessato o da un erede (in caso di 
reversibilità). La pensione unica, ma con oneri 
a carico di ciascuna gestione, è erogata dall’Inps. 
Lo precisa lo stesso istituto assicuratore nella 
circolare di ieri illustrando la nuova facoltà di 
cumulo dei periodi contributivi introdotta dalla 
legge Stabilità 2013, quale rimedio a favore dei 
dipendenti (soprattutto pubblici) restati senza 
facoltà della ricongiunzione gratuita.
Per evitare disparità di trattamento rispetto 
a quanti, dal 1° luglio 2010, avessero già 
richiesto la ricongiunzione (divenuta onero-
sa), la legge Stabilità ha dato un anno di 
tempo (31 dicembre 2013) ai lavoratori per 
richiedere il recesso e la restituzione di quan-
to già versato, a condizione di non aver già 
ottenuto la liquidazione della pensione.

L’Inps avvia la totalizzazione retributiva: toccherà al lavoratore presentare la domanda

Una pensione unica per chi 
ha contributi in enti diversi

IN EDICOLA
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Antonio Espo-
sito, l’uomo 
che ha con-
fermato la condanna di Sil-

vio Berlusconi a quattro anni di re-
clusione, è finito negli ingranaggi di 
quella che Repubblica qualche tempo 
fa definì la «macchina del fango». La 
prima mossa è venuta dal Giornale 
(l’organo di famiglia che, secondo 
il quotidiano di De Benedetti, ha 
inventato il meccanismo infernale, 
nel 2009, con le accuse al direttore 
dell’Avvenire Dino Boffo, e che l’anno 
dopo raccontò la strana storia della 
casa di Montecarlo, ricevuta in ere-
dità da Alleanza nazionale e finita 
in proprietà a Gian-
carlo Tulliani, fra-
tello della compagna 
di Gianfranco Fini) 
che ha pubblicato un 
articolo di Stefano 
Lorenzetto nel quale 
si rivelava un episo-
dio risalente al 2009 quando, in una 
cena in occasione di un premio, il 
magistrato avrebbe alluso a intercet-
tazioni telefoniche compromettenti 
per Berlusconi e avrebbe anticipato 
la sentenza che di lì a pochi giorni 
avrebbe condannato Wanna Marchi. 
Esposito ha smentito e si è riserva-
to di sporgere querela. Ieri mattina 
il Mattino di Napoli ha pubblicato 
un’intervista a Esposito, nella quale 
si esprimono valutazioni sulla con-
danna di Berlusconi: il magistrato 

ha di nuovo smenti-
to, ma il direttore del 
Mattino ha precisato 

che l’intervista è stata registrata. 
Poi, ultimo tassello del mosaico 
fangoso, è riemersa la storia di una 
cena a due fra il figlio di Esposito 
(magistrato anche lui) con Nicole 
Minetti. Il procedimento disciplinare 
contro Ferdinando Esposito è stato 
archiviato tempestivamente quan-
do si è saputo che il padre avrebbe 
presieduto la sezione della Corte 
di cassazione chiamata a giudicare 
Berlusconi. È orribile che un alto 
magistrato, immediatamente dopo 
aver messo definitivamente fuori 

gioco il leader del 
centrodestra, venga 
sottoposto a un fuo-
co di fila di insinua-
zioni che potrebbero 
persino pregiudica-
re la sua carriera 
(è ancora giovane: 

ha sette anni meno di Berlusconi). 
Tutto questo ha il sapore sinistro 
di una persecuzione, e Dio solo sa 
se l’Italia avverte il bisogno di una 
guerra spietata tra faide opposte. È 
facile, persino, supporre che dietro 
queste iniziative diffamatorie ci sia 
lo zampino del Cavaliere, che non si 
arrende all’idea della separazione 
dei poteri. E, soprattutto, delle pre-
rogative fra chi accusa e chi dovreb-
be soltanto tentare di difendersi. 

© Riproduzione riservata

Insinuazioni
e sospetti

sul giudice che
ha condannato B. 

DI MASSIMO TOSTI 

L’ANALISI

La macchina del fango
si scatena contro Esposito

DI SERGIO SOAVE

Le affermazioni di 
Beppe Grillo e dei 
suoi seguaci o men-
tori vengono normal-

mente considerate dagli os-
servatori come stravaganze 
provocatorie prive di qual-
siasi logica politica. Lo stesso 
trattamento veniva riservato 
a Umberto Bossi all’inizio 
della sua scorribanda nella 
politica italiana, che lo ha 
poi visto diventare in varie 
occasioni l’ago della bilancia 
di scelte decisive.

Probabilmente allora e 
forse anche oggi una certa 
pigrizia intellettuale rende 
più facile sottolineare il tono 
e la forma dei ragionamenti 
degli outsider che cercare di 
seguire la loro logica, magari 
astrusa, ma non necessaria-
mente priva di effi cacia.

L’attacco frontale di Grillo 
a Giorgio Napolitano, la sua 
richiesta all’anziano presi-
dente di sgombrare il Quiri-
nale, a prima vista sembra 
l’effetto di un colpo di sole 
estivo. Napolitano è l’unico 
esponente del sistema poli-
tico a godere di un prestigio 

e di una popolarità inossida-
bili, prendersela proprio con 
lui sembra e probabilmente 
è una scelta autolesionistica 
e controproducente.

Però se si tiene conto del 
fatto che Stefano Rodotà, al-
trettanto anziano ma assai 

meno autorevole di Napoli-
tano, ha lanciato dalle pagi-
ne di Repubblica un’offen-
siva nei confronti di Grillo, 
che lo aveva candidato al 
Quirinale, con l’obiettivo di 
convincerlo o costringerlo 
ad appoggiare un governo 
del Partito democratico, si 
ha un elemento del quadro 
che può far capire qualcosa 
di più. Grillo non vuole che il 
suo movimento venga inseri-
to in alleanze egemonizzate 
da altri, perché teme che la 
spinta protestataria su cui 
ha ottenuto uno straordinario 
consenso elettorale si rivolte-
rebbe contro di lui, se andasse 

al governo o in maggioranza, 
come se fosse un nuovo Ma-
saniello. Per questo dice di no 
alla proposta di Rodotà, che 
in caso di dimissioni di Na-
politano, probabili nel caso in 
cui si facesse saltare l’attuale 
quadro politico, potrebbe con-
correre con buone probabilità 
di successo a entrare al Col-
le. Chiedendo le dimissioni 
di Napolitano, Grillo offre a 
Rodotà una prospettiva che 
potrebbe corrispondere alle 
sue considerevoli ambizioni, 
senza accettare la sua propo-
sta di alleanza di governo, che 
probabilmente considera co-
struita proprio per realizzare 
gli elevati obiettivi di carriera 
personale del professore.

Ovviamente spiegare le ra-
gioni dell’intemerata di Grillo 
non vuol dire giustifi carla, ma 
può aiutare a comprendere la 
dialettica interna a un movi-
mento che dispone di una 
forte rappresentanza parla-
mentare, e si può contrastarlo 
o tentare di «addomesticarlo» 
secondo i diversi punti di vi-
sta, solo comprendendola e 
cercando di farla capire an-
che agli elettori. 

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Grillo spara contro Napolitano 
per fare un favore a Rodotà

DI MARCO BERTONCINI

Pochi sentimenti di spe-
ranza aleggiano nel Pdl. I ti-
mori sono molteplici, perché 
dopo la condanna in Cassa-
zione i pericoli aumentano 
vertiginosamente. Bisogna 
bloccarli, rimandarli, attu-
tirli, posto che azzerarli è 
fuori del mondo. 

Dimenticata l’ineleggi-
bilità, incombe l’incandi-
dabilità sopravvenuta. Si 
cerca di rinviarla: le spara-
te del pentastellato Crimi 
e del democratico Casson 
(assurto, dall’inizio della 
legislatura, a un ruolo che 
un tempo sarebbe stato di 
un Violante) sulla chiusura 
della partita già in agosto 
sono buone solo per farsi 
propaganda come campio-
ni dell’antiberlusconismo. 
Ben più dura sarà l’incan-
didabilità rinviata dalla 
Cassazione all’Appello. 
Anche qui, ci vuol tempo. 

Il termine è invece chiaro 
per l’espiazione della pena: 
15 ottobre. Oggi si pun-
ta quasi tutto su Giorgio 
Napolitano, in nome della 
pacifi cazione e con la sot-

tintesa (ma sbandierata) 
minaccia di far cadere il 
«suo» governo. Se la grazia 
pare parola da lasciare a 
qualche azzardosa battuta 
(«è un diritto di Berlusco-
ni!»: la grazia, un dirit-
to…), sulla commutazione 
della pena più d’uno fa un 
pensierino. 

C’è chi insiste sulla rifor-
ma della giustizia. Non fu 
realizzata né col secondo e 
terzo governo del Cav, né 
col quarto, che partiva da 
una maggioranza solida 
e coesa. Quand’anche si 
dibattessero punti essen-
ziali (duplicità di carriere, 
limite alle intercettazioni, 
nuovo Csm, responsabilità 
dei giudici), diffi cilmente il 
Pd li farebbe passare, tanto 
che nel Pdl c’è chi preferi-
sce scommettere sui refe-
rendum radicali. Eppoi, 
non gioverebbero certo a 
B. nella sua vicenda hic et 
nunc. Di là delle urla (atti-
vità in cui alcuni berlusco-
nes sono maestri), c’è poco 
di politicamente sostanzio-
so, e ancor meno di concre-
tamente raggiungibile.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Fumo e chiacchiere 
Il Pdl è sotto scacco

Ma non vuole 
sentire parlare di 
alleanza col Pd

Antonio Esposito, the man 
who upheld Silvio Ber-
lusconi’s conviction to 
four years in prison is 

finished in the gears of what Re-
pubblica some time ago called the 
«mud machine.» The first move 
came from il Giornale (one of the 
family’s organizations that accor-
ding to De Benedetti’s newspaper, 
invented this infernal mechanism 
in 2009 through 
the accusations 
against Avvenire’s 
editor Dino Boffo, 
and a year after 
told the strange 
story of the house in Monte Carlo, 
which was received as inheritan-
ce by Alleanza Nazionale and en-
ded up in the hands of Giancarlo 
Tulliani, brother of Gianfranco 
Fini’s partner) that has published 
an article by Stefano Lorenzetto 
in which he revealed an episode 
dating back to 2009 when, at an 
awards dinner, the judge would 
have alluded to wiretaps incri-
minating Berlusconi and would 
have anticipated the contents of 
a ruling that, a couple of days la-
ter, would have  convicted Wan-
na Marchi. Esposito has denied 
the accusations and reserved the 
right to file a lawsuit. Yesterday 
morning il Mattino di Napoli pu-
blished an interview of Esposito, 
during which views on Berlusco-

ni’s conviction are expressed: the 
judge has again denied, but the 
director of il Mattino pointed out 
that the interview was recorded. 
Then came the last piece of the 
muddy puzzle, the re-emergence 
of the story of a dinner between 
Esposito’s son (also a judge) with 
Nicole Minetti. The disciplinary 
proceeding against Ferdinando 
Esposito was quickly archived 

when it became 
known that his 
father would 
preside over the 
section of the 
Supreme Court 

asked to rule on Berlusconi. It’s 
horrible that a senior magistrate, 
immediately after definitely get-
ting rid of the center-right’s lea-
der is being subjected to a barra-
ge of insinuations that may even 
harm his career (he is still young: 
seven years younger than Berlu-
sconi). All this has the sinister ta-
ste of a persecution, and God only 
knows if Italy feels the need for 
a ruthless war between feuding 
opposing factions. It’s even easy 
to imagine the Cavaliere’s hand 
may be behind these defamatory 
initiatives , as he does not give 
up to the idea of a separation of 
powers. And most importantly, of 
the prerogatives between the ac-
cuser and the person who should 
only try to defend himself.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

The mud-machine
is fi ring on Esposito 

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Il giudice Esposito al Mattino straparla su B. Il Pdl: siamo al deposito delle motivazioni in edicola 

Sulla Cassazione infuria la bufera
Pil giù per l’ottavo trimestre ma Letta brinda al fi ne crisi

DI FRANCO ADRIANO 
E GIAMPIERO DI SANTO

Silvio Berlusconi 
non è stato condan-
nato «perché non po-
teva non sapere», ma 

«perché sapeva»: era stato 
informato del reato.  Così il 
giudice Antonio Esposito, 
presidente della sezione feria-
le della Cassazione, ha inteso 
spiegare la sentenza di con-
danna per il Cava-
liere in una intervi-
sta al quotidiano Il 
Mattino che poi ha 
tentato di smentire 
fra le polemiche e il 
giudizio di «inoppor-
tunità» pronunciato 
dal presidente della 
Corte di Cassazione, 
Giorgio Santacro-
ce. «Nessuna fretta 
nel processo. Abbia-
mo solo attuato un 
doveroso principio 
della Cassazione, 
quello di salvare i 
processi che rischia-
no di finire in pre-
scrizione.  E quello 
Mediaset sarebbe 
andato prescritto il 
primo agosto scor-
so», si è spinto nelle 
sue considerazio-
ni Esposito che ha 
aggiunto: «Teorica-
mente, il capo po-
trebbe non sapere, ma», ha 
specificato, «in questo caso Ti-
zio, Caio o Sempronio hanno 
detto che te lo hanno riferito. 
È un po’ diverso dal non pote-
va non sapere». Un’intervista 
così non poteva che essere de-
stinata a scatenare polemiche 
durissime. «È normale che il 
giudice Esposito entri nel 
merito della sentenza della 
Cassazione con un’intervista 
rilasciata a un quotidiano 
nazionale?», si è chiesto il co-
ordinatore del Pdl, Sandro 
Bondi, appena uscito dalle 
polemiche che lo hanno ri-
guardato sull’evocata guerra 
civile. «È questo il nuovo stile 
dei giudici della Cassazione? 
Io credevo che i giudici par-
lassero attraverso le senten-
ze, anche se controverse, e che 
i magistrati fossero la bocca 
della legge. Ma vuol dire che 
mi sbaglio». Parole che hanno 
preceduto di poco la richiesta 
di azione disciplinare al mi-
nistro della Giustizia, Anna 
Maria Cancellieri, avanzata 
da Luca D’Alessandro, Pdl, 
segretario della commissione 
Giustizia della camera: «Il 
ministro  promuova un’azio-
ne disciplinare e prenda im-
mediati provvedimenti nei 
confronti del giudice Esposi-
to». Gli attacchi al giudice da 
parte degli esponenti del Pdl 
sono durati tutto il giorno. 
Fino all’emblematica conclu-
sione del ministro Gaetano 
Quagliariello: «Siamo al 
deposito delle motivazioni 

in edicola». Esposito con una 
nota ha negato «nella misu-
ra più assoluta e categorica» 
di avere definito Berlusconi 
«condannato perché sapeva» 
e «condannato perché sape-
va e non perché non poteva 
non sapere». Il direttore del 
Mattino ha confermato parola 
per parola e di avere le prove 
documentali dell’intervista 
pronte da esibire. I membri 
laici del Csm hanno chiesto di 

aprire una pratica su Esposi-
to perché le sue esternazioni 
rischierebbero di rappresen-
tare un’inopportuna pressio-
ne sul relatore che sta scri-
vendo le motivazioni sulla 
sentenza Mediaset. Il legale 
di Berlusconi, Franco Cop-
pi, ha giudicato l’intervista di 
Esposito «un fatto inaudito»: 
«Valuteremo quali possibilità 
ci offre l’ordinamento giuridi-
co sovranazionale», ha tratto 
le sue conclusioni Coppi, «e 
vedremo se procedere con il 
ricorso europeo». 

Letta e Saccomanni: manca 
un passo al fi ne crisi

Più lo scontro, sul piano po-
litico, si fa incandescente più 
il governo si concentra  «sem-
pre di più sulle politiche con-
crete». Il presidente del con-
siglio, Enrico Letta, cerca di 
tenere palazzo Chigi lontano 
dalla bufera giudiziaria che 
sta minacciando il suo gover-
no. Lo fa celebrando i primi 
100 giorni dell’esecutivo sul 
sito della presidenza del con-
siglio dei ministri. «Che non 
sarebbe stato facile lo sape-
vamo fi n dal principio», scrive 
Letta, «vent’anni di confron-
to durissimo e muscolare la-
sciano segni e ferite. Eppure, 
i provvedimenti del governo 
che trovate qui raccontati e 
il lavoro paziente e incisivo 
delle Camere nell’approvarli 
e migliorarli dimostrano che è 
possibile lavorare per l’Italia. 

In particolare Letta ha sotto-
lineato che «i segnali ci sono 
tutti e indicano che siamo a 
un passo dal possibile. A un 
passo, cioè, dall’inversione di 
rotta e dall’uscita dalla crisi 
più drammatica e buia che le 
attuali generazioni abbiano 
mai vissuto». Dietro Letta an-
che i ministri dell’Economia, 
Fabrizio Saccomanni, e 
del Lavoro, Enrico Giovan-
nini, spandono ottimismo a 

piene mani. Giovannini, in  
particolare, ha sottolineato 
che in settembre ci saranno 
interventi per risolvere il pro-
blema di almeno 20-30mila 
esodati e ha annunciato che 
a partire dal 2014 sarà avvia-
to il programma di graduale 
riduzione del cuneo fi scale sul 
costo del lavoro. Saccomanni   
giudicando «troppo pessimi-
sta» la stima sul Pil del meno 
2 per cento sul 2013. Intanto, 
però, è ancora recessione con 
il Pil negativo per l’ottavo tri-
mestre consecutivo segnando 
un meno 2 per cento tenden-

ziale e un meno 0,2 per cento 
congiunturale. Un record as-
soluto. Per ora la variazione 
acquisita per il 2013 è pari a 
meno 1,7 per cento.

Il Financial times vede 
già il duello Marina-Matteo 

Berlusconi (Marina) ver-
sus Renzi (Matteo). Potreb-
be recitare così la locandina 
della prossima campagna 

elettorale, quan-
do ci sarà. Almeno 
così sostiene il Fi-
nancial Times, che 
prefi gura per il fu-
turo dell’Italia una 
scena politica domi-
nata dalla fi glia del 
Cavaliere, Marina 
Berlusconi, pros-
simo leader del 
centrodestra,  e dal 
sindaco di Firen-
ze, Matteo Renzi, 
immaginato a capo 
del centrosinistra. 
«Berlusconi’s big 
hope. The rise and 
rise of daughter 
Marina» («La gran-
de speranza di Ber-
lusconi, la nascita 
e la crescita della 
fi glia Marina»), ti-
tola il quotidiano 
britannico, che alla 
presidente della Fi-
ninvest e Mondado-

ri dedica un ampio profi lo a 
pagina 2. Secondo il Ft Ma-
rina potrebbe rompere gli in-
dugi già in settembre, quando 
nascerà Forza Italia, e resti-
tuire un po’ di entusiasmo 
al centrodestra. Sembra che 
molti esponenti femminili di 
punta del Pdl sarebbero entu-
siaste della possibile discesa 
in campo, mentre gli uomini 
del partito berlusconiano sa-
rebbero più tiepidi. A frenare 
la figlia del Cavaliere,oltre 
alle personali resistenze 
all’ingresso in politica, anche 
la considerazione dei rischi ai 

quali potrebbe andare incon-
tro l’impero economico della 
famiglia Berlusconi nel caso 
in cui la magistratura lan-
ciasse un  attacco frontale. Il 
quotidiano economico della 
City dà anche un consiglio 
al giovane ex rottamatore 
che vuole diventare il “Tony 
Blair italiano”. Per farlo, 
prenda esempio dall’ex primo 
ministro britannico: abbia più 
interesse nel vincere le gerar-
chie di partito perché la le-
zione di Blair è che «i partiti 
vanno conquistati dall’inter-
no». Altrimenti il rischio per 
lui sarà quello di estinguersi 
al posto dei vecchi dinosauri 
che vuole “rottamare”

Grillo dà l’assalto al Colle 

«Napolitano ci ha prova-
to. Lui voleva, vuole, lo sta-
tus quo, la stabilità politica. 
Ha creduto che un governo 
delle larghe intese potesse 
impedire il crollo del paese. 
Invece ha ottenuto l’effetto 
contrario».  Lo scrive Bep-
pe Grillo, leader del M5S, 
sul suo blog, aggiungendo 
che «non voglio, né mi inte-
ressa, mettere in discussione 
la buona fede del presidente 
della Repubblica, ma le sue 
decisioni hanno consegnato il 
Paese all’immobilità per mesi 
mentre l’economia franava». 
Napolitano, continua Grillo, 
«è un signore che fa politica 
dal dopoguerra, in Parlamen-
to dal 1953, conosce deputa-
ti, senatori, ministri come un 
anziano maestro di scuola 
conoscerebbe ad uno ad uno i 
suoi ex allievi. È l’ultimo dei 
politici della Prima Repubbli-
ca ancora sulla scena, dopo la 
scomparsa di Andreotti, Cos-
siga e di tanti altri. È, che lo 
voglia o meno, il vero punto 
di riferimento di un Governo 
di nani». (...)«Gli chiedo un 
passo indietro, il passaggio 
del testimone a un altro pre-
sidente che deciderà se scio-
gliere le Camere o proporre 
scenari di governo diversi da 
quello attuale che è insoste-
nibile come Napolitano stesso 
probabilmente ammetterebbe 
in privato».

Bonino: padre Dall’Oglio 
rapito da Al Qaida 

Padre Paolo Dall’Oglio 
«pare sia sequestrato da un 
gruppo islamico» che è una 
«versione locale di Al Qai-
da». Il ministro degli esteri, 
Emma Bonino. Del gesui-
ta, fondatore della comunità 
monastica Deir Mar Musa al-
Habashi negli anni Ottanta, 
si sono perse le tracce lo scor-
so 28 luglio. Quanto a Dome-
nico Quirico, l’inviato della 
Stampa disperso in Siria dal 
9 aprile, il ministro Bonino 
ha lanciato un messaggio di 
speranza.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

Siamo già in 500.000
su ItaliaOggi.it
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Non ci sono solo i protestatari cronici e professionali, ma anche categorie insospettabili

Paralizzatori del traffico romano
Manifestano, marciano, gridano, bloccano. Un inferno

DI CESARE MAFFI

A volte bisogna proprio 
dar ragione a qualche 
campione dell’anti-
berlusconismo pregiu-

diziale, in servizio permanen-
te effettivo. Spiace, ma non si 
può farne a meno.

L’articolo presuntamente 
arieggiante a metà fra il co-
stume e la politica, con il qua-
le Concita De Gregorio su 
la Repubblica ha commentato 
il discorso di Silvio Berlu-
sconi a via del Plebiscito, 
ovviamente è ridondante di 
luoghi comuni, ironie, insul-
ti, caricature, per il Cav e i 
seguaci. I republicones ne 
abbondano, si sa, e l’ex diret-
trice de l’Unità può sfogarsi 
con il «tubino» di Francesca 
Pascale o «la maschera del 
volto» di B., «il Nostro che non 
dal balcone si affaccia ma dal 

portone». C’è, però, una riga 
che meriterebbe riflessione 
dal sindaco di Roma, all’evi-
denza invece preoccupato di 
far sapere al mondo intero 
di aver sanzionato adegua-
tamente gli organizzatori 
della manifestazione. Scrive 
De Gregorio: «Pazienza per 
chi da piazza Venezia doveva 
passare ieri per esempio per 
un andare in ospedale o per 
un appuntamento d’amore o 
a prendere il treno». 

Naturalmente l’assunto fa 
a pugni con l’irrisione prima 
dedicata alla fallimentare 
chiamata a raccolta: se la 
base pidiellina non ha rispo-
sto alla chiamata, nonostante 
il «tutto pagato per tutti» (ve-
rosimilmente dovrebbe trat-
tarsi del torpedone, anche se 
non risulta che vi sia una ma-
nifestazione cui i partecipan-
ti, servendosi di un pullman 

allestito dagli organizzatori, 
lo paghino di tasca propria), 
avrebbe dovuto esserci un 
vuoto assoluto. Quindi non ci 
sarebbero stati problemi per 
infortunati bisognosi di tran-
sitare proprio lì, per amanti 
che si diano appuntamento 
(chissà perché) sotto palazzo 
Grazioli, per utenti ferrovia-
ri che per recarsi a Termini 
avrebbero dovuto percorrere 
(contromano, però) via del 
Plebiscito. 

La segnalazione sul disa-
gio per i romani (e i turisti) 
ha, invece, un fondamento. 
Se non riferita, risibilmente, 
alla manifestazione di B., ma 
a tutti, diconsi tutti, i blocchi 
del traffi co nella capitale, c’è 
da condividerla. Di limitare 
le manifestazioni, in Roma, 
si parla da un decennio. Ci 
hanno provato sindaci e pre-
fetti e questori, anche per lo 

stimolo di giornali romani: in-
vano. Si sono scontrati con la 
rivolta di protestatari, fedeli, 
sportivi, politici, sindacalisti, 
manifestanti a svariato tito-
lo. In Roma le insufficienze 
dei trasporti pubblici si as-
sommano con gli scioperi nel 
settore: per mesi è stata una 
tradizione l’assenza dal lavoro 
sui mezzi pubblici, il venerdì, 
da parte di aderenti a singole 
sigle sindacali, a volte tutte 
concordi. Occorrerebbero cen-
tinaia di migliaia di posti auto, 
che nessuna amministrazione 
studia di predisporre. I cortei 
si mischiano con i comizi, i 
concerti con le sfi late, le ce-
rimonie religiose con quelle 
sindacali, mentre ciclisti, ma-
ratoneti, podisti ci si mettono 
di buzzo buono per impedire il 
regolare transito nelle strade 
cittadine al normale residente 
in Roma o all’ospite occasio-

nale. Non ci sono soltanto i 
protestatari, che di per sé ab-
bondano; ci sono tante altre 
categorie di paralizzatori del 
traffi co romano. Tutte rispet-
tabili, tutte benemerite, tutte 
meritevoli di attenzione, per 
carità: però sono proprio tante 
e tante queste categorie, tutte 
intestardite a inibire i movi-
menti altrui.

Se il neo sindaco Ignazio 
Marino, ora tutto preso dalla 
«pedonalizzazione dei Fori», 
volesse impegnarsi sul serio a 
garantire ai suoi amministra-
ti la libertà di spostamento, 
farebbe cosa ottima. Prenda 
l’esempio beffardamente e 
strumentalmente usato dal-
la republicona Concita, lo 
moltiplichi per mille o per 
diecimila: avrà il rilievo che 
la paralisi della circolazione 
ha nella capitale.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

Renato Brunetta boccia l’ipotesi di cambiare 
l’inno del partito di plastica da Meno male che 
Silvio c’è a Meno male che Marina c’è. Non ho 
simpatia, dice, per le dinastie, e si può capire, 
visto che lo stivalone, in fondo, è ancora una 
specie di repubblica, per quanto irregolare e 
bananifera. Spendiamo in panem et circenses 
et auto blu più di quanto spendessero in brio-
che, balli di corte e bigiotteria Maria Antoniet-
ta, Eliogabalo e il Re Sole messi insieme. Ab-
biamo più somari nei banchi del parlamento 
noi italiani di quanti cavalli abbia nominato 
senatori l’imperatore Caligola. Siamo meglio 
di qualunque monarchia e non abbiamo nulla 
da invidiare alle dinastie più sperperone. È 
giusto, quindi, che Renato Brunetta contesti 

l’idea smancerosa di far succedere al Cavalie-
re la figlia Cavallerizza. C’è soltanto il solito 
problema. Gli elettori disposti a votare Mari-
na Berlusconi ci sono. Sono gli stessi, se non 
altro, che hanno votato e votano il suo papà, e 
che non lo potranno votare di nuovo quando 
lascerà, gli auguriamo il più tardi possibile, 
la politica. Che cosa accadrà quel giorno, se 
Marina dovesse declinare ogni offerta? Non 
so d’un solo elettore che sia disposto a votare 
Daniela Santanché, Michela Brambilla, 
Angelino Alfano, Sandrone Bondi e Ma-
riastella Gelmini, per fare qualche nome. O 
Renato Brunetta, che dio salvi lui e non il re, 
per fare un altro nome a caso.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

 Brunetta contro la successione
del Cav con la figlia cavallerizza

DI ISHMAEL

È il presidente della repub-
blica, un uomo anziano, 
un padre della patria, 
oltre che la sola risorsa 

rimasta a una nomenklatura rin-
tronata dagli eventi, ma ormai 
se ne parla, con scarso rispetto, 
come «dell’incognita Napolitano». 
È diventato un Mistero Italiano. 
Mentre a sinistra, messi in allar-
me dal comunicato ufficiale col 
quale il Quirinale ha chiesto con 
parole inequivoche una «riforma 
della giustizia» poche ore dopo la 
sentenza che ha stramazzato il 
partito di plastica, tutti temono 
visibilmente qualche sorpresa da 
parte sua, a destra i berluscones 
non sono meno diffidenti. E se il 
presidente, alla fine, invece di 
garantire a Berlusconi l’«agibi-

lità politica», come Libero giura 
che intenda fare benché lui ne-
ghi d’averci anche solo pensato, 
non rispondesse più al telefono 
e lasciasse i berlusconiani sot-
to il palco di Via del Plebiscito, 
liberissimi di tuonare contro i 
magistrati felloni ma in balia 
del neosindaco Ignazio Marino, 
che minaccia di denunciarli per 
«mormorazione», occupazione di 
suolo pubblico e manifestazione 
non autorizzata (e giù altri anni 
di galera sulla capace gobba del 
cavaliere)? Non c’è politico e gior-
nalista, in questi giorni, che non 
proietti sul Quirinale, quando ne 
«analizza» o ne «mette a fuoco» le 
mosse, l’intero catalogo dei pro-
pri desideri. Correrà al soccorso 
di Berlusconi, aspetta e vedrai. 
No, lo lascerà affogare, date ret-
ta a un cretino. Ma il fatto è che 

l’Affare Berlusconi non è mai sta-
to (e in particolare non lo è oggi) 
soltanto un affare tra l’Innocente 
di Palazzo Grazioli e i suoi avver-
sari politici e soprattutto «etici». 
Col tempo e le disgrazie, l’Affare 
Berlusconi è sfuggito di mano ai 
politici, ai magistrati e ai gaz-
zettieri; è diventato un affare 
immane, assurdo e grottesco, che 
in meno di vent’anni ha trascina-
to l’Italia, oltre che nel fango e 
nel burlesque, anche nel disastro 
istituzionale (ed economico, esa-
gerando appena). Quindi non c’è 
dubbio che, come dice ormai anche 
il presidente della repubblica, pri-
ma si riforma la giustizia e meglio 
è. Ma la riforma della giustizia, se 
mai sarà fatta in tempi utili, e c’è 
da dubitarne, è soltanto un primo 
passo. Una volta restituita l’«agi-
bilità politica» a Berlusconi — e 

quasi certamente gli sarà restitui-
ta, anche se con un provvedimento 
ad hoc e senza riformare alcunché 
— si tratterà di sbarazzarsi po-
liticamente di lui, di Berlusconi. 
Anzi, di tutti loro. Del Cavaliere 
e dei suoi avversari, i Renzi e le 
Bindi, i Bersani e i Grillo, i Casini 
e le Santanché e gl’Ingroia. Que-
sta è una repubblica da cancellare 
e riscrivere, sperando in meglio o 
almeno in bene, come Napolitano 
e tutti quanti sanno o sospettano 
da tempo. Invece di concedere lo 
ius soli ai bambini che nascono 
in Italia togliamone l’obbligo ana-
grafico a chi c’è nato e non ne può 
più. Siamo stufi d’essere italiani, 
concittadini dei leghisti e dei gril-
liti. Se aiuta, cambiamo nome al 
paese. Chiamiamolo Incognita e 
via, verso nuove avventure.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Bisognerà sbarazzarsi non solo di Berlusconi e amici ma anche dei suoi 
avversari: i Renzi e le Bindi, i Bersani e i Grillo, i Casini e gli Ingroia
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In tv non possono andare e il loro lavoro in Parlamento fi nisce regolarmente nel cestino

Pentastellati digiuni di potere
Vorrebbero fare lo Psiup, ma per Grillo rende più il vaffa

DI MARCO BERTONCINI

Diventa perfino stuc-
chevole la condizio-
ne del M5S. Da mesi 
è un ritornello così 

sintetizzabile: no a Pd e Pdl, 
tutti eguali; però si potrebbe 
trattare col Pd; non si trat-
ta con nessuno; si potrebbe 
trovare un accordo su singoli 
punti; non ci si accorda per 
niente. Via di questo passo. 
Le novità sono scarse: dall’in-
sediamento delle Camere si 
riducono all’abbandono di 
quattro senatori e tre depu-
tati, con fughe individuali, 
disorganizzate, senza un de-
stino comune.

Se il M5S è un unicum per 
tanti aspetti, lo è altresì per la 
dicotomia esistente in quella 
che teoricamente sarebbe la 
classe dirigente. Da una parte 
c’è una diar-chia, un’insolita 
accoppiata di un comico, che 
sarebbe il politico carismatico, 
e di un teorico, da tutti ormai 
denominato guru, incarico o 
ruolo che in alcun movimento 
politico, dal Parlamento Su-
balpino a quest’anno, si era 
mai visto. Dall’altra parte c’è 
lo stuolo dei parlamentari. Ci 
sarebbero pure gli eletti nei 
consigli regionali e negli enti 
locali, ma la loro funzione è 
limitata. La linea politica la 
traccia il duo Grillo-Casaleg-
gio: i gruppi parlamentari, 
come l’intendenza napoleo-
nica, seguono.

Ci sono alcuni fatti più 
personali che politici da con-
siderare. Molti eletti sono 
collocabili nella sinistra detta 
alternativa: ferocemente an-

tiberlusconiani, quasi tutti 
stravedono per ecologismo, 
ambientalismo, dirigismo. Si 
considerano cittadini delega-
ti al Parlamento, assoggettati 
alle decisioni della maggio-
ranza e molto facil-mente in-
fl uenzabili dalla mitica rete; 
ma ogni giorno che passa 
apprezzano sem-pre più le 
gioie del palazzo. A elezioni 
anticipate non ci pensano 
proprio. Sul piano umano, poi, 
si sentono avviliti. Si alzano, 
leggono il loro bel compitino 
(invero, l’arte oratoria difetta, 
ma è un limite inevitabile in 
chi è stato eletto a ca-saccio 
o a capocchia, volutamente 
senza preparazione alcuna), 
sono lucidi di soddisfazione 
per l’emendamento, l’ordi-
ne del giorno, il documento 
presentato e fi eramente illu-
strato, si applaudono convin-
tamente a vicenda, e regolar-

mente si accorgono che le loro 
proposte sono affossate, l’una 
dietro l’altra. La quasi tota-
lità degli altri parlamentari 
nemmeno li ascolta, e questo 
li infastidisce, per non dire li 
umilia, determinando in loro 
nuovi sentimenti di alterità 
rispetto ai mestieranti della 
politica. 

Nasce in loro la convin-
zione, rassegnata, dell’inu-
tilità della loro presenza 
parla-mentare. Faticano 
per predisporre il fi or fi ore 
dei progetti, costantemente 
mandati a ramengo. Perfi no 
i recenti ostruzionismi, che 
li hanno galvanizzati, sono 
stati avviati a casaccio, con 
vaghi scopi, cambiati in corso 
d’opera. È logico che voglia-
no contare. Di qui, in molti 
di loro, specie se fi siologica-
mente schierati a sinistra, 
spunta il desiderio di far 

concorrenza al Pd, per esem-
pio sull’antiberlusconismo, 
agendo di concerto con Sel, e 
facendo balenare una possi-
bile alleanza. Diventerebbero 
determinanti per un governo 
che fosse altro dalle larghe 
intese. A stimolarli ci pensa, 
un giorno sì e l’altro pure, la 
Repubblica, ma interviste a 
singoli parlamentari, su altri 
quotidiani, recano loro soddi-
sfazione e stimolo.

Puntualmente, intervengo-
no ora Casaleggio ora Grillo, 
memori che i voti il M5S non 
li prende semplicemente per-
ché forza politica schierata 
nella sinistra che un tempo 
sarebbe stata psiuppina, de-
moproletaria, gruppuscola-
re, bensì perché identifi cato 
con un ciclopico vaffa inviato 
all’universo mondo politico. 
Trattare con i disprezzati ti-
tolari del potere, a maggior 
ragione se con una sola com-
pagine dell’arco politico, si-
gnifi cherebbe sia disgustare 
milioni di elettori ex leghisti 
ed ex berlusconiani diventa-
ti grillini per protesta, sia 
ridurre la propria funzione 
a quella di un qualsivoglia 
altro partito. Questo sareb-
be intollerabile. Meglio, al-
lora, menar fendenti a tut-
ti, come fa ricorrentemente 
Grillo, per segnalare la di-
versità dei pen-tastellati. E 
se la mazza si abbatte sul 
titolare del Quirinale, poco 
gli importa; anzi, gli giova 
in termini pubblicitari. Chi 
altri mai avrebbe l’ardire di 
chiedere al capo dello Stato 
di andarsene?

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Non c’è bisogno d’essere post-
comunisti toscoemiliani per 
rimpiangere quella che in 
gergo da Sezione Togliatti 

o Di Vittorio è la «forma partito» tra-
dizionale. Non perché il partito clas-
sico — che s’allunga orizzontalmente 
sul territorio e poi sale a piramide 
fino alle massime «istanze» centrali, 
le commissioni di controllo, gli uf-
fici politici, i collegi dei probiviri, i 
gruppi parlamentari — sia meglio 
del partito prendi e scappa, liquido, 
poco costoso e quindi meno avido di 
tangenti, che s’organizza intorno a 
un obiettivo politico, lo raggiunge 
oppure lo manca, poi sparisce, salvo 
riformarsi alla prima occasione. 

Meglio quest’ultimo, potendo sce-
gliere, qualunque cosa ne pensino i 
togliattiani residui, con la loro uto-
pia del partito come prefi gurazione 
del mondo fi nalmente conciliato che 
verrà e insieme come isola d’utopia 

in un mare ostile — un mare pieno 
d’orche incazzose e squali affamati, 
o meglio di caimani cannibali (cai-
mani cannibali di mare, perché no). 
Ma l’egemonia dei moderni partiti 
liquidi e di quelli tradizionali è mi-
nacciata dall’irruzione sulla scena 
delle sette politiche. 

Questo porta a rimpiangere qua-
lunque contenitore politico tradizio-
nale: persino le sezioni e l’oratorio 
sono da preferire al blog farneti-
cante. Oggi la politica, che non ha 
più attrattive, è tenuta sotto scacco 
non soltanto da Grillology, che è più 
un cartello elettorale di sette (come 
la DC era un cartello elettorale di 
correnti democristiane) che una set-
ta, ma da ciascuna di queste sette 
separatamente. Sette giustizialiste 
e passatiste. Sette oscurantiste e 
reazionarie. Sette con una stupida 
ideuzza elevata a chiave di lettura 
dell’universo intero da un orizzonte 
cosmico all’altro e della storia uma-

na dal primo all’ultimo giorno. Sette 
con militanti dall’espressione eter-
namente cespugliosa, la fronte bas-
sa, la voglia di litigare e la pretesa 
settaria di sapere una cosa che tu 
non sai e che devi imparare se non 
vuoi buscarle. Sette che brulicano 
sulla scena politica come formiche 
nel meriggiare pallido e assorto del-
la repubblica. 

Organizzate intorno a un sapere 
esoterico e segreto, che per genero-
sità i settari decidono di condividere 
con tutti noi, le sette escono dall’in-
ferno dei blog complottisti e delle 
fanzine dissennate per misurarsi col 
mondo reale e sostituirlo — esatta-
mente come una voce d’enciclopedia, 
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, si pappa 
a poco a poco la realtà in un celebre 
racconto di Jorge Luis Borges (è più 
o meno quel che tenta di fare il Fatto 
quotidiano, ma campacavallo, e che 
alla Repubblica d’Eugenio Scalfari, 
meno a quella d’Ezio Mauro, nonchè 

a beppegrillo.it, è quasi riuscito). 
Sanno, le sette, che il mondo è alla 
fi ne — le risorse s’esauriscono, l’ef-
fetto serra, il berlusconismo, i micro-
chip della CIA, il cibo geneticamente 
modifi cato — e che soltanto loro, le 
sette, possono salvarlo. 

Chi rifiuta le ricette settarie 
(niente OGM, medicine naturali e 
«alternative», il web Über Alles, ra-
vanelli e cipollini a kilometro zero, 
decrescita felice, tutto il potere ai 
magistrati, salario di cittadinanza, 
slow food, via i «bingo bongo» o an-
che viva i «bingo bongo», è lo stesso) 
è un tale nemico dell’umanità che 
per spiegare quale specie di parassi-
ta sia bastano appena i titoli di Mi-
cromega, le news dei tiggì patinati, 
gl’insulti del Comico che cammina 
sulle acque e le smorfi e sprezzanti 
e ogni volta più isteriche di Furio 
Colombo o Marco Travaglio quando 
pronunciano la parola Berlusconi e 
quasi si strozzano.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

L’alternativa non è più fra il partito liquido e quello solido
ma fra questi e il blog farneticante. Che purtroppo è peggio

Vignetta di Claudio Cadei

di Pierre de Nolac

Berlusconi faceva
solo cene eleganti.

La Minetti invece
quelle «inopportune».

* * *

Il Pdl chiede
l’agibilità politica
per Berlusconi.

Urge intervento
del genio civile.

* * *

Quirinale: «Basta
con le intrusioni».

Sono fi nite le sentenze
per Berlusconi?

* * *

Grillo: «In cento giorni 
Letta ha prodotto
il nulla».

Non era facile.

* * *

Quagliariello: «Volevano 
far saltare il governo».

Vatti a fi dare
degli amici.

* * *

Camusso: «Fiat
ha bisogno
di pressioni per 
rispettare le leggi».

Si riferisce
a quelle delle gomme?

PILLOLE

083048051048051057048051052
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É vicepresidente e assessore lombardo, coordinatore regionale Pdl, sindaco e senatore 

Mantovani, bulimico di poltrone
Resta attaccato a tutto anche se lo statuto parla chiaro

DI BONIFACIO BORRUSO

Dalla larghe intese 
alle larghe contese. 
L’alleanza intorno 
a Palazzo Chigi e 

all’esecutivo di Enrico Let-
ta, come ci si sposta da Roma, 
si trasformare in singolare 
tenzone politica. Succede al 
Pirellone, palazzo simbolo 
del potere lombardo dove, 
l’altro ieri, è andato in onda 
un quarto d’ora di indigna-
zione acutissima da parte del 
centrosinistra, Pd in testa, 
quasi come ai bei tempi in 
cui si chiedevano, un giorno 
sì e l’altro pure, le dimissioni 
dell’allora governatore Rober-
to Formigoni.

Che cosa è successo dunque, 
per infuocare così gli animi, 
in questo torrido agosto? Il 
vicepresidente, Mario Man-
tovani, forzista antemarcia, 
indispettisce l’opposizione. Ai 
primi di giugno, dietro le pres-
sioni del centrosinistra che ne 
sottolineava la incompatibili-
tà nel ruolo di vice-Roberto 
Maroni e assessore alla Sa-
nità col laticlavio di senatore 
e la fascia di tricolore di Ar-
conate (Mi), Mantovani aveva 
annunciato al parlamentino 
lombardo le sue dimissioni 
da Palazzo Madama e dal 
municipio brianzolo. Dimis-

sioni non senza polemiche per 
quest’ultima carica, tanto che, 
parlando con Klaus Davi, 
Mantovani l’aveva buttata 
un po’ sul drammatico: «Tro-
vo sia un atto antidemocrati-
co», aveva affermato, «privare 
un politico dei suoi incarichi 
quando questi sono frutto del-
la volontà dei cittadini».

In effetti ad Arconate, dov’è 
nato 63 anni fa, e dove, da 
preside di scuola superiore, 
era riuscito a diventare im-
prenditore sociale nel settore 
delle residenze per anziani, è 
cominciato il sogno politico di 
Mantovani, e qui la gente gli 
vuol bene, tanto da averlo fat-
to sindaco più volte dal 1996, 
l’ultima nel 2009 col 68% dei 
consensi.

Verbalizzata la sofferenze 
del dover dispiacere ai suoi 
concittadini, Mantovani s’è 
presentato dimissionario lu-
nedì scorso all’aula consiliare 
arconatese dove però i suoi 
fedelissimi consiglieri, mo-
derni pasdaran della demo-
crazia diretta, hanno votato 
contro la delibera di ratifi ca, 
respingendo il passo indietro: 
«Mario resti con noi!», ha pro-
testato la sua maggioranza, 
forse sull’onda lunga delle 
adunate domenicali di Via 
Plebiscito a Roma, stavol-
ta pro Silvio Berlusconi. 

Mantovani, elegantemente, 
non ha votato. 

Un gesto simbolico, respin-
gere le dimissioni, perché 
comunque il commissario 
arriverà, anche se spetta al 
nuovo prefetto nominarlo, 
ratificando l’abbandono del 
Comune. In questa attesa, 
i mantovaniani nostalgi-
ci, come ha riportato ieri la 
cronaca milanese del Corrie-
re, vanno avanti per la loro 
strada, approvando bilancio 
e piano regolatore. 

Solo che quando la notizia 
dell’insubordinazione pidiel-
lina (in realtà si tratta della 
lista civica Grande Arcona-
te), è giunta al Pirellone, gli 

oppositori si sono stracciati 
le vesti. Alessandro Alfi eri, 
capogruppo Pd, e Lucia Ca-
stellano, della lista Ambroso-
li, hanno dettato alle agenzie 
tutta la loro indignazione: «I 
consiglieri regionali sono stati 
raggirati», hanno detto all’uni-
sono chiamando in causa il 
governatore lumbard Maroni 
ma anche Raffaele Catta-
neo, presidente pidiellino del 
consiglio regionale. Reazione 
indispettita, tutta giocata sui 
princìpi, e che ha fatto scuote-
re la testa a qualche esponen-
te del centrosinistra lombardo 
il quale, nei corridoi di Palazzo 
Pirelli, rievoca pièces shake-
speariane: «Tanto rumor per 

nulla, dovremmo dar batta-
glia su altro».

Ma se la vicenda Mantova-
ni attizza poco a sinistra, a 
destra non suscita nessuna 
passione. Neppure dal fronte 
pidiellino, dove un tempo si 
registravano movimenti di 
rinnovamento, come quello 
dei Formattatori. A nessuno 
pare faccia specie che Man-
tovani, vicepresidente regio-
nale, assessore alla Sanità, 
resti coordinatore del Pdl 
lombardo (vesti con le quali 
ha trattato tutte le nomine 
della nuova giunta con l’alle-
ato leghista). 

Eppure sarebbe un vigore 
un regolamento del Pdl, an-
cora leggibile sul sito di Via 
dell’Umiltà, sede nazionale 
del partito, cui il segretario 
Angelino Alfano ha dato at-
tuazione, ottemperando allo 
statuto, nel dicembre 2011. 
Regolamento che sancisce, 
all’articolo 2, l’incompatibili-
tà fra coordinatore regionale 
e assessore.

Si sta tornando a Forza 
Italia, il Capo rischia la fi ne 
politica per via giudiziaria, 
fi gurarsi se ci si perde dietro 
gli statuti di un vecchio par-
tito, nato su un predellino di 
berlina, in una domenica di 
inverno.

© Riproduzione riservata

DI FILIPPO MERLI

Nella vita non si è mai abbastanza sfigati. 
Volevamo un cane e abbiamo avuto due 
gatti, volevamo fare i calciatori e abbiamo 
stabilito il record interregio-

nale di panchine senza mai vedere il 
campo, volevamo sposare una velina 
con le tette grandi e abbiamo dato il 
primo bacio a un cesso con l’apparec-
chio ai denti, sognavamo una scriva-
nia con una di quelle segretarie che si 
vedono solo su You Porn e invece mori-
remo stagisti. C’era solo una cosa che 
ci dava un minimo di sollievo: il com-
pleanno. Il compleanno è quel giorno 
in cui ti mandano gli auguri, ti fanno 
i regali, ti pagano da bere, ti tirano le 
orecchie. Insomma, è il giorno in cui 
tutti si ricordano che esisti, compresi 
quei lontani parenti che si vedono solo 
ai compleanni e ai funerali. 

Ma siccome nella vita non si è mai 
abbastanza sfigati, la sorte ci ha fatto venire al 
mondo il primo agosto. Fino a giovedì scorso il pri-
mo agosto non se lo filava nessuno. Era un giorno 
inutile, una data senza senso. Non c’era altro da 
fare che brindare alla nostra salute. Poi è arrivato 
il primo agosto 2013 e il nostro compleanno non è 
stato più lo stesso.

A mezzanotte aspettavamo che si scatenasse la 
bagarre per stabilire chi fosse il più veloce a man-
darci gli auguri via sms con le faccine sorridenti 
e i cuoricini. Alle tre del mattino stavamo ancora 

aspettando il primo messaggio. Così siamo andati 
a letto con un sentimento di desolazione e dispera-
zione e, quando ci siamo alzati, abbiamo fatto quello 
che fanno tutti il giorno del loro compleanno: vanno 
su Facebook a vedere quanti auguri hanno ricevuto 

per autoconvincersi di avere ancora 
un posto nella società. Più auguri ri-
cevi e più ti senti amato, apprezzato, 
ben voluto. Così abbiamo aperto Fa-
cebook, pronti a mettere un like su 
ogni messaggio d’auguri, ma la nostra 
bacheca era tristemente vuota. 

Stavamo per andarci a ubriacare in 
una bettola di periferia quando ab-
biamo capito il motivo per cui tutti 
ci avevano ignorato: il primo agosto 
2013 era il giorno della sentenza che 
avrebbe cambiato la storia della po-
litica italiana. Con tutti i giorni che 
c’erano i giudici hanno scelto proprio 
il primo agosto. Dopo vent’anni e più 
di 40 processi dovevano condannare 
Silvio Berlusconi proprio giovedì. Su 

Facebook c’erano post di esultanza e altri che par-
lavano di complotto, c’erano frasi a sostegno di B. e 
altre che inneggiavano alla giustizia, ma nessuna 
traccia del nostro compleanno. Alle 23,59 del primo 
agosto, a un minuto esatto dalla fine della nostra 
personale ricorrenza, nostra madre è entrata in 
salotto e ci ha sorriso. Avevamo gli occhi lucidi e 
abbiamo spalancato le braccia per ricevere il suo 
abbraccio: «Mamma, oh mamma, sapevamo che 
almeno tu...». Lei ci ha superato, ha preso il tele-
comando e s’è messa a guardare Porta a Porta.

© Riproduzione riservata

NEMMENO MIA MAMMA. CERTO, AVEVANO IL LORO MOTIVO

Proprio nessuno si è ricordato del mio 
compleanno che cadeva il primo agosto

Mario Mantovani

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Berlusconi gela i suoi fan: “Avanti con • 
Letta!”. Bondi fattosi elfo si aggira 
disperato nei boschi di castagno di 
Fivizzano
“Non poteva non sapere” non vale per • 
Bankitalia. In più per Draghi vale il 
dogma dell’infallibilità ex cathedra
Bersani incorreggibile con le metafore • 
di animali, degrada “Abbiamo mangia-
to molti rospi”
Scalfari si eccita sul termine “dismi-• 
sura”. A me fa venire in mente solo 
banche e porno attori
Ad Atene, dopo un paio di millenni • 
sono riuniti 2.500 fi losofi . Esagerati, 
ne basterebbero un paio, però bravi

L’America di Obama
Nel nuovo Monopoly Empire “Vicolo • 
Stretto” ora si chiama “Wall Street”, 
la “La prigione” eliminata. Finanza 
corrotta, Occidente infetto
Lo Staff invitava a mandare un “Hap-• 
py Birthday President Obama”. L’avrei 
fatto ma volevano anche 5 $. Aspetto 
il compleanno di Letta
Obama nel terrore. E se Al Qaeda • 
mandasse fi nti messaggi sapendo 
che XKeyscore li ascolta? Un tem-
po si chiamava contro-contro spio-
naggio

Cultura
Sconvolgente rifl essione di Jovanotti: • 
“La musica non è né di destra né di 
sinistra”
A Novara sfi lano mille Sikh a piedi • 
nudi, preceduti da addetti che purifi -
cano il percorso con acqua profumata. 
Siamo ben oltre l’integrazione.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

Silvio Berlusconi

083048051048051057048051052
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Che è un diciassettenne vispo. E non di Massimo D’Alema. Lo dice Anna Paola Concia

Il futuro del Pd è Marco Pierini
Va fatto largo alla generazione del dopo crollo del muro

DI COSTANZA RIZZACASA 
D’ORSOGNA

Lunedì scorso, in Par-
lamento, è finalmente 
iniziata la discussione 
sulla legge Scalfarot-

to-Leone contro l’omofobia e 
la transfobia. E proprio lune-
dì scorso Anna Paola Con-
cia ha festeggiato 
due anni di matri-
monio con la cri-
minologa Ricar-
da Trautmann. 
In un’intervista 
a ItaliaOggi, l’ex 
parlamentare de-
mocratica 50enne, 
che già nel 2009 e 
nel 2011 aveva 
tentato di far ap-
provare un testo 
sulle violenze con-
tro omosessuali e 
transessuali, par-
la delle responsa-
bilità anche del 
Pd nell’indolenza 
sul legiferare in 
materia di diritti 
civili. E sulle ma-
novre interne al 
partito sottolinea 
che «il Pd del fu-
turo non è di Mas-
simo D’Alema né 
di Pier Luigi Bersani, ma 
dei nativi democratici».

D. Quest’anno, l’asso-
ciazione Parks per le 
pari opportunità, che 
conta tra i soci Citibank, 
Ibm e Ikea, ha lanciato 
un benchmark per pre-
miare la valorizzazione 
della diversità in azien-
da. Secondo gli esperti, la 
diversità è un vantaggio 
per il business e genera 
incremento della produ-
zione. Tanto che Accentu-
re ha creato i cosiddetti 
“change agent”, profes-
sionisti con il compito di 
facilitare l’integrazione 
nelle imprese. Insomma, 
le aziende, sui diritti ci-
vili, ci sono. Manca solo 
per la politica.

R. Nella scorsa legislatu-
ra c’era una maggioranza 
schiacciante, formata da Pdl, 
Lega e Udc, che impediva 
ogni discussione su temi eti-
ci e diritti civili. Noi ci siamo 
spesi, ma alla prova dei nu-
meri abbiamo sempre perso. 
È vero anche che in passato 
c’è stato da parte del Pd un 
atteggiamento molto tiepido 
su questi temi, troppo conci-
liante con la parte avversa. 
Oggi c’è maggiore fermezza. 
Con i numeri in Parlamen-
to ribaltati, la legge contro 
l’omofobia ha condizioni 
favorevolissime. Il Pd deve 
avere il coraggio di portare 
avanti questa battaglia di 
libertà: ce lo chiede il nostro 
elettorato. Culturalmente, 
il partito è cresciuto. Ora lo 
deve dimostrare.

D. Nel 2009, quando 
vennero alla luce le fre-
quentazioni di Piero 
Marrazzo con transes-
suali, Dario Franceschi-
ni, allora candidato alla 
segreteria del Pd, fu il 
primo a premere, insie-
me a Pier Luigi Bersani 
e Ignazio Marino, per-

ché si dimettesse da go-
vernatore del Lazio. Per 
dire, lo stesso Roberto 
Maroni, allora ministro 
dell’Interno, disse che 
Marrazzo doveva resta-
re. Chi sono le persone 
che hanno osteggiato di 
più il cammino dei diritti 
civili all’interno del Pd?

R. L’area cattolica, certo, 
ma non tutta. Pierluigi 
Castagnetti, per esempio, è 
stato sempre al mio fi anco su 
questi temi. Altri avevano un 
atteggiamento più oscuran-
tista. Come Beppe Fioroni, 
che non interviene più nel 
merito perché ha capito di 
essere in minoranza. Come 
Rosy Bindi. Furbescamente 
ora tacciono.

D. Alle ultime elezioni 
lei è stata candidata in 
una posizione a rischio 
(n.3 per il Senato in 
Abruzzo) e non è stata ri-
eletta. Ce l’ha ancora con 
Bersani e la Bindi?

R. Con Bersani ci siamo 
rivisti l’altro giorno, dopo 
mesi. Lui mi ha abbraccia-
ta e mi ha detto, “Eccola, la 
più grande rompico****ni”. 
Scherzava, ma l’inconscio 
parla. Del resto l’aveva 
detto anche la Bindi. Io so 
di esser stata una grande 
rompico****ni dentro il mio 
partito. Ho pagato l’essere 
stata libera di pensiero, non 
lesinando le critiche alla di-
rigenza.

D. Non cada anche lei 
nel “Sono scomoda”, su.

R. Ma io lo sono stata per 

davvero. Adesso vanno di 
moda le battaglie grilline. 
Io le ho fatte nella scorsa 
legislatura.

D. Molti dicono: “C’è la 
crisi, il Parlamento ha al-
tre priorità”. Perché non 
si può più aspettare per 
la legge contro l’omofobia 

e la transfobia?
R. Sono trent’anni che in 

Italia a noi omosessuali di-
cono, “Ci sono altre priorità”. 
Eppure, proprio l’altro gior-
no, in Inghilterra, David 
Cameron ha approvato la 
legge sui matrimoni gay. 
L’ha fatto in un momento di 
grave recessione, e nessuno 
gli ha detto, “Dovresti occu-
parti d’altro”.

D. Perlomeno siamo più 
civili della Russia, che 
quest’anno ha approvato 
una legge anti-gay. Se lei 
e sua moglie vi andaste 
in vacanza, verreste ar-
restate.

R. È vergognoso. Ed è in-
concepibile che le cancellerie 
europee non prendano posi-
zione su una questione di di-
ritti umani. Emma Bonino 
che raccomanda agli italia-
ni di non andare in giro per 
l’Egitto, per motivi di sicu-
rezza, dovrebbe dir loro an-
che di non andare in Russia, 
per tutti gli omosessuali che 
non possono farlo.

D. Su Twitter lei è stata 
fra quelli che hanno ac-
colto le parole del Papa 
sui gay al ritorno dal 
Brasile come un segno di 
grande apertura. Non tut-
ti la pensano così.

R. Io l’ho molto apprez-
zato. Dire “Chi sono io per 
giudicare?” è un inequivoca-
bile gesto di umiltà. Dopo la 
chiusura totale degli ultimi 
anni, con Papa Francesco 
sono cambiati i toni, e i toni 
nel senso comune sono im-

portanti. Poi per carità, il 
Papa ha detto anche cose 
che non mi piacciono. Ma è 
il capo della Chiesa cattoli-
ca: ci mancherebbe solo che 
plaudesse alle nozze gay. 
È sbagliato aspettarsi che 
sia il Papa a dare l’autoriz-
zazione. In questi anni si è 
sempre detto che fosse colpa 

della Chiesa che in 
Italia non avessi-
mo leggi su diritti 
civili. Non è vero. 
È colpa della poli-
tica, che si è fatta 
dettare la linea 
dal Vaticano. Che 
non si è resa au-
tonoma non tanto 
dai cattolici, quan-
to dalle gerarchie 
ecclesiastiche. La 
responsabilità è 
tutta politica, e 
continua ad es-
serlo.

D. Parliamo 
del congresso 
del Pd. Con tut-
ti  i  problemi 
che hanno gli 
italiani, vedere 
il balletto sulle 
primarie aperte 
o chiuse è cosa 

tristissima.
R. Dobbiamo smetterla di 

aver paura del nostro eletto-
rato. Sono persone che ama-
no il partito e lo vorrebbero 
forte. Non perseveriamo in 
una diatriba che ci ha già 
fatto molto male. Le prima-
rie devono essere aperte e 
basta. Ciò che mi dispiace 
di più, però, è che nessuna 
donna abbia avuto la forza 
di candidarsi a segretario. 
Colpa nostra, che non siamo 
riuscite a costruire una lea-
dership femminile forte.

D. In effetti se si è can-
didato perfi no Gianni Pit-
tella…

R. Ecco, appunto. In tutti 
i partiti progressisti d’Eu-
ropa e del mondo, ci sono 
due aree che si scontrano, 
ognuna delle quali esprime 
un solo candidato. Noi da 
una parte abbiamo Matteo 
Renzi, che rappresenta una 
cultura liberal-democratica, 
dall’altra, in rappresentan-
za di un’idea di partito più 
socialdemocratica e tradizio-
nale, Pippo Civati, Gianni 
Cuperlo e Gianni Pittella. 
Un proliferare di candidatu-
re che crea solo confusione.

D. Ma un partito così 
chiuso nelle sue stanze 
e lontano dalla gente ha 
chance di sopravvivenza? 
O il “peccato originale” 
della fusione a freddo tra 
Dc e Pci e le nuove ma-
novre suicide di Bersani, 
interessato solo a ferma-
re Renzi, lo seppelliranno 
defi nitivamente?

R. Io sono convinta che il 
Pd ce la farà. Perché è sem-
pre più una realtà di nati-
vi democratici: giovani che 
non hanno visto la caduta 
del Muro, perché sono nati 
dopo, e quindi non si pongo-
no il problema Dc-Pci. Sono 
appena tornata dalla sum-
mer school dei giovani di 
FutureDem, l’associazione di 
Mattia Peradotto. Lì ho in-
contrato una ragazzina di 15 
anni, che non potendo andare 
sola era accompagnata dalla 
mamma, anche lei più gio-
vane di me. E ho conosciuto 
anche Marco Pierini, l’atti-
vissimo liceale che a 16 anni 
aveva parlato alla Leopolda 
di Renzi. Ecco, molto più che 
a quella dei vari D’Alema 
e Bersani, sono interessata 
all’idea di partito e di socie-
tà che hanno questi ragazzi. 
Quella di D’Alema la conosco 
già molto bene e mi è molto 
chiara, grazie.

D. Quante volte al gior-
no le capita di essere of-
fesa perché gay?

R. Tantissime. Soprattutto 
perché sono donna. Mentre 
l’omosessualità maschile è 
ormai quasi completamen-
te sdoganata, nei nostri 
confronti c’è un non detto 
indicibile. Non siamo rac-
contate, e quando lo siamo, 
lo siamo malissimo. Pensi 
che mi fanno ancora do-
mande bigotte come, “Chi 
di voi due è la donna e chi 
l’uomo?” Sull’omosessualità 
femminile c’è un immagina-
rio agghiacciante.

D. Sua moglie Ricarda 
ha preso il suo cognome. 
Una cosa possibile in 
Germania ma anche una 
decisione criticata dalle 
femministe di casa no-
stra. “Ma come?”, hanno 
detto anche vostre ami-
che, “Noi abbiamo fatto 
tante battaglie perché la 
donna non dovesse pren-
dere il cognome del mari-
to, e voi…”

R. Ricarda ha risposto: 
“Ma io non sono mica il ma-
rito. Sono una donna”. È 
stata una sua scelta. Figlia 
unica della dinastia Traut-
mann (che in tedesco vuol 
dire “l’uomo di fiducia”), 
quando ha conosciuto la mia 
famiglia, numerosissima, ha 
deciso che doveva farne par-
te. Così oggi su tutti i docu-
menti è Ricarda Concia. 
Purtroppo tanti continuano 
a chiamarla col vecchio co-
gnome. Come se averlo cam-
biato, per lei omosessuale, 
fosse un vezzo: come se non 
fosse vero. Quando andiamo 
in giro e le capita di dover 
dare il suo nome per fare dei 
biglietti, le dicono: “No, mi 
dia il suo cognome vero”.

@CostanzaRdO
© Riproduzione riservata

Paola Concia e la moglie Ricarda Trautmann

083048051048051057048051052
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Inchiesta su un partito in dissoluzione tra numerosi abbandoni e clamorose espulsioni

Inarrestabile l’emorragia Idv
É stato controproducente l’innesto elettorale con Igroia

DI GIORGIO PONZIANO

Vestita di nuovo e col 
padre nobile alle spalle. 
Ma non tanto. É l’Italia 
dei valori, che il 14 e il 

15 settembre a Sansepolcro, 
Arezzo, terrà la sua festa, qua-
si un congresso dove deciderà 
il nuovo simbolo e in che modo 
partecipare alle eventuali ele-
zioni anticipate. Dopo 
essersi fatto fotogra-
fare a Montenero di 
Bisaccia come se fosse 
Garibaldi a Caprera, 
Antonio Di Pietro 
ha ripreso a girare per 
sezioni, l’ultimo comu-
nicato arriva dalla Ca-
labria: «a margine del-
la due giorni dell’on. 
Antonio Di Pietro in 
Calabria il presidente 
del circolo di Cassano 
allo Ionio, Eliseo Ri-
solè, ha avuto modo di 
ritagliarsi un piccolo 
incontro con lo stesso 
Di Pietro, il quale si 
è mostrato molto ca-
loroso e disponibile a 
qualsiasi eventuale 
battaglia o iniziativa 
al suo fi anco nell’inte-
resse dei cittadini».

Come il cane (addestrato) 
sente odore di tartufi , l’ex-pm 
(ormai in politica dal 1996) 
sente odore di elezioni. Rima-
ne il passo indietro e l’Idv af-
fi data al suo pupillo Ignazio 
Messina ma egli rimette uf-
fi cialmente le mani in pasta e 
torna alla grande anche il fi glio 
Cristiano, consigliere regiona-
le in Molise, che si era auto-
sospeso dall’Idv «per evitare 
imbarazzi al partito» ed era 
passato al gruppo misto. Ades-
so il ritorno all’ovile, a furor di 
iscritti (sembra). In una lettera 
aperta un gruppo di dirigenti 
e amministratori, capeggiato 
dal segretario regionale Pier-
paolo Nagni, sostiene che 
«l’increscioso episodio, che ha 
visto il vicecoordinatore regio-
nale Cosmo Tedeschi presen-
tare ricorso contro l’elezione di 
Cristiano Di Pietro, ha rap-
presentato una brutta pagina 
della nostra storia, ci teniamo 
a ribadire che un’iniziativa 
personale, della quale chiede-
remo conto uffi cialmente e nel-
le sedi opportune del partito, 
non può limitare l’importante 
contributo che Cristiano ha 
fi nora profuso per l’Italia dei 
Valori e che vorremmo conti-
nuasse a dare».

Settembre sarà mese di 
rifondazioni. Ritornerà For-
za Italia, vedremo di nuovo 
Gianfranco Fini e il suo 
Fli, riemergerà Scelta Civica 
mentre Pierferdinando Ca-
sini rilancerà l’Udc, perfi no la 
montezemoliana Italia Futura 
si riposizionerà come ereditie-
ra dell’ala nobile del Pdl, e l’Idv 
farà la conta di chi è rimasto. 
Sì perché nemmeno il solleone 
ha bloccato l’esodo dal partito, 

una vera e propria fuga dopo 
il bizzarro accordo elettorale 
con Antonio Ingroia e la dèba-
cle del voto. 

Così dall’inizio di agosto, per 
esempio, l’Idv non ha più rap-
presentanti nel consiglio pro-
vinciale di Forlì-Cesena, i due 
consiglieri, Giovanna Perolari 
e Pino Castrogiovanni,se ne 
sono andati dal partito e hanno 

traslocato nel gruppo misto.
«Dal congresso non ho visto 

il cambiamento che mi aspet-
tavo- spiega Giovanna Pero-
lari- sono entrata nell’Idv nel 
2003, sono stata ai banchetti, 
ho raccolto fi rme, ho incontra-
to i cittadini. Mi sento delusa 
e schifata. La puntata di Re-
port è stata il colpo defi nitivo 
al partito, anche se è poi stata 
strumentalizzata dai giornali. 
Peccato. Vi avevo creduto ve-
ramente e in maniera appas-
sionata».

A Cesena l’Idv è scomparsa 

anche dal consiglio comunale, 
dove l’unica consigliera, Cin-
zia Pagni, ha sbattuto la porta 
e comunicato al sindaco che a 
settembre fonderà un proprio 
gruppo. «Vivo un pesante sen-
so di disagio politico personale, 
determinato da scelte da me 
non condivise dell’Idv a livello 
regionale e nazionale».

Il disagio accomuna molte re-

gioni. A Sassari il capogruppo 
in consiglio comunale, Isidoro 
Aiello, ha divorziato dal par-
tito il primo agosto:  «La mia 
presenza nell’Idv era divenuta 
incompatibile. Non è tollerabile 
che chi come me ha aderito a 
un partito che professava va-
lori come legalità, trasparenza, 
etica nella politica, difesa degli 
interessi dei cittadini, venga 
messo sotto accusa da apparati 
burocratici interni proprio per-
ché pratica quei valori».

A Genova invece i due consi-
glieri comunali, Stefano An-

zalone e Salvatore Mazzei, 
sono stati espulsi dopo una 
lunga guerriglia interna che 
li aveva portati a non rinnova-
re la tessera. Mentre il clima 
all’interno dell’Idv della Basili-
cata è ben illustrato da questo 
documento del 24 luglio della 
commissaria dell’Idv di Ma-
tera, Rosa Canitano: «L’Idv 
della Basilicata viene trasci-

nata nella confusione 
generale. É poco serio 
che qualcuno continui 
a millantare una rap-
presentanza regionale 
che non gli è propria 
e a pubblicizzare riu-
nioni tra pochi intimi, 
quali assemblee di 
partito, e addirittura 
ad attribuire incari-
chi di tesoreria». 

Una raffica di 
espulsioni sarebbero 
già all’ordine del gior-
no. Così come vacilla 
la posizione dell’as-
sessore napoletano 
Pina Tommasielli, 
a cui i commissari 
regionali Idv hanno 
chiesto di dimettersi 
dopo un suo presun-
to intervento per  fare 

annullare sanzioni a carico di 
suoi familiari per l’attraver-
samento della Ztl: «L’asserita 
alterazione del registro di pro-
tocollo mirata a favorire i suoi 
parenti e la contestata truffa – 
è scritto nella lettera- costitu-
iscono accuse gravi che mal si 
conciliano con l’espletamento 
di funzioni pubbliche da parte 
dell’assessore in carica». 

In Abruzzo è addirittura 
una «strage». L’ultima della 
lista è la consigliera provin-
ciale di Pescara, Antonella 
Allegrino:  «Avevo scelto di 

aderire all’Idv perché espri-
meva persone, argomenti, 
temi e valori molto vicini al 
mio modo di sentire e di vive-
re la politica. Oggi, concludo 
questo percorso perché ritengo 
terminato il percorso dell’Idv 
nel panorama politico italia-
no». Tra gli altri esponenti del 
partito abruzzese che hanno 
salutato: il consigliere regio-
nale Carlo Costantini («l’Idv 
è ridotta a un cumulo di ma-
cerie») e i sindaci di Spoltore, 
Luciano Di Lorito, e Mon-
tesilvano, Attilio Di Mattia, 
che sono confl uiti nel Pd .

In Umbria il consigliere co-
munale di Perugia, Stelvio 
Zecca, ha tradito Di Pietro e 
in suoi accoliti per abbraccia-
re Leoluca Orlando. «Non è 
stato semplice – dice- non rin-
novare la tessera del partito di 
cui sono stato fondatore e che 
molti in Umbria identifi cano 
anche nella mia persona. Or-
mai però se voglio continuare 
ad essere coerente, come ho 
sempre fatto, tra ciò che dico 
e ciò che faccio la mia scelta 
non può essere che questa».

Non va meglio in Lom-
bardia, dove l’Idv si ritrova 
da qualche tempo assente 
da Palazzo Marino poiché il 
consigliere Raffaele Grassi 
se n’è andato per costituire 
il gruppo Valori per Milano. 
Motivazione: «Nell’Idv si è 
instaurata una logica mio-
pe ed accentratrice che ha di 
fatto tradito il rigore morale 
da profondere nella gestione 
della cosa pubblica». Segui-
to dal consigliere di Segrate, 
Fabrizio Capini: «A livello 
nazionale, come a livello loca-
le, è stata rasa al suolo l’Idv, 
portandola a un’estinzione 
consacrata dall’azzeramento 
ricevuto nell’urna, soprattutto 
quella lombarda. Non mi sen-
to più rappresentato da questo 
partito». Ne avrà da fare il se-
gretario Ignazio Messina per 
cercare di rimettere in sesto il 
partito fondato e secondo alcu-
ni eterodiretto da Antonio Di 
Pietro. Messina assicura di non 
avere paura delle elezioni e si 
sta preparando: «Il fatto che un 
condannato con sentenza de-
fi nitiva possa convocare due 
gruppi parlamentari è di una 
gravità istituzionale mai vista. 
Credo che un governo come 
quello attuale che mette  insie-
me tutto e il contrario di tutto 
non sia in grado di prendere 
decisioni. Ecco allora spiegato 
come mai questo esecutivo si 
caratterizzi soltanto per  aver 
istituito la patente a punti per 
le macchinette o per il divieto 
di fumare nelle  scuole. Cose 
sacrosante, certo,  ma non sono 
questi i problemi degli italiani. 
Vogliamo un governo alterna-
tivo a quello delle destre. Un 
governo in grado di assumersi 
delle responsabilità e se questo 
non ce la fa bisogna tornare a 
votare».

© Riproduzione riservata

Antonio Di Pietro

DI PUCCIO D’ANIELLO

Dudù, il cane di Francesca Pascale, è diven-
tato il protagonista di palazzo Grazioli. Un 
nome che è sempre stato popolare nei pressi 
della residenza romana di Silvio Berlusconi: 
ma grazie a un altro Dudù, ovvero lo scritto-
re Raffaele La Capria, da decenni abitante 
nelle stanze di palazzo Doria Pamphilj. Anche 
lui aveva un cane, amatissimo, di 
nome Guappo, al quale dedicò un 
bel libro, raccontando di questa 
“creatura vivente” l’addio “dopo 
una notte tormentosa in cui as-
sistendo alla sua sofferenza ho 
maturato la decisione di aiutarlo 
a morire”. I due palazzi, quello del 
romanziere e quello dell’ex premier, 
sono separati solo una strada che, 
curiosamente, si chiama “via della 
Gatta”.

 * * *

Un appello per riaprire al pubblico l’aula dei 
Santi Quattro Coronati, a Roma. Lo ha in-
dirizzato al ministro per i Beni e le attività 
culturali Massimo Bray lo storico dell’arte 
Tommaso Strinati, sottolineando che “nel 
1997, in una zona di clausura del monastero 

femminile agostiniano presso la basilica”, e 
“mentre le monache continuavano inossidabili 
le loro eterne attività al riparo dalle meschi-
nità della vita, una storica dell’arte, Andrei-
na Draghi, e una restauratrice, Francesca 
Matera, cambiavano drasticamente rotta alle 
loro vite grazie ad una scoperta che avrebbe 
reso felice anche Indiana Jones”. Nel dicembre 
del 2006 furono visibili “circa 350 mq (su mille 

mq in origine) di un ciclo affresca-
to ritrovato, databile alla metà del 
Duecento ed eseguito per la resi-
denza del cosiddetto Vicarius Urbis 
di allora (una sorta di segretario 
di stato vaticano di oggi), di nome 
Stefano Conti”, e documentato da 
una monografia pubblicata con il 
contributo di Dexia Crediop “grazie 
all’allora capo della comunicazio-
ne della banca belga, l’infaticabile 
Daniela Condò, avvocato e gran-
de appassionata d’arte”. L’accesso 

deve essere garantito agli amanti dell’arte, e 
“se vi è un problema di dialogo tra le massime 
istituzioni dello stato e quelle vaticane per la 
salvaguardia, sacrosanta, della comunità mo-
nastica dei Santi Quattro Coronati durante le 
visite del monumento, che lo si risolva”. Bray 
batterà un colpo?

INDISCREZIONARIO

Francesca Pascale
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Stringendo la mano alla ministra Cecile Kyenge ha voluto rompere con la Lega razzista

Tosi, il Renzi del centrodestra
Dice: «Ecco, sono io il leader credibile che cercate»

DI GOFFREDO PISTELLI 

E ccolo là il Big Bang 
di Flavio Tosi: la 
foto di lui, con la fa-
scia tricolore di sin-

daco veronese, che stringe 
la mano alla ministra ita-
locongolese Cecile Kyen-
ge. L’incontro ufficiale di 
sabato, immortalato dai 
fotografi e ripreso dalla 
cronache, segna infatti la 
discesa ufficiale in campo 
nazionale del segretario 
della ex-Liga Veneta. Che 
entro non molto potrebbe 
essere l’ex-segretario della 
ex-Liga Veneta.

Tosi, con la stretta di 
mano e le scuse alla mini-
stra dell’Integrazione, non 
tanto sana alcuni mesi di 
insulti, più o meno gra-
vi, all’esponente piddina, 
da parte di vari esponenti 
padani, dall’ex-ministro 
Roberto Calderoli alla 
consigliera padovana, ad-
dirittura processata e con-
dannata per direttissima, 
ma certamente il sindaco 
veronese lancia se stesso 
come candidato leader del 
centrodestra italiano. Alla 
discesa in campo, Tosi si 
stava preparando da tempo, 
come ha raccontato spesso 
ItaliaOggi, mettendo a pun-
to la propria fondazione po-
litica, «Dieci punti per l’Ita-
lia», che i suoi fedelissimi 

vanno presentando 
localmente nel Vero-
nese, ma l’incontro e 
il saluto alla Kyenge 
conferiscono a tutta 
l’operazione un’acce-
lerazione, anche sim-
bolica, inaspettata.

Per colui  che 
vuol essere il Mat-
teo Renzi del cen-
trodestra, il gesto di 
Villa Buri, dove con la 
Kyenge inaugurava 
una summer school 
sull’Africa, equivale 
alla discesa in campo 
di Renzi, proprio a Ve-
rona, il 14 settembre 
scorso, al Palazzo della 
Gran Guardia stavol-
ta, quando il Rottama-
tore iniziò la sua cam-
pagna per le primarie 
del centrosinistra.

Con quella foto, Tosi ha 
idealmente parlato all’Ita-
lia moderata dicendo: «Ecco 
sono il leader credibile che 
cercate». Un’immagine che 
lo affranca, in un colpo, dal 
leghismo del suo passato. 
Nel suo caso utile a seppel-
lire l’incidente di percorso 
del 2001, quando alcuni 
giudici veronesi corsero ad 
applicare la freschissima 
legge Mancino sul razzismo 
contro di lui, per un volan-
tinaggio di denuncia di un 
gruppo di Sinti, ovvero no-

madi italiani, che secondo 
molti veronesi spadroneg-
giavano in un quartiere 
cittadino.

La presa di distanza 
dal leghismo d’annata av-
viene peraltro nell’immagi-
nario degli Italiani, ché in 
quello dei Veneti, anche dei 
leghisti veneti, Tosi una cer-
ta Lega l’aveva lasciata da 
tempo: quando aveva fatto 
strame del folclore secessio-
nista, in largo anticipo an-
che rispetto a Roberto Ma-
roni e rischiando a lungo la 
cacciata dal partito; oppure 

quando, sfi dan-
do la vulgata 
antitaliana che 
s’era riattizza-
ta con i 150 
anni dell’Uni-
tà, pomposa-
mente aveva 
invitato Gior-
gio Napolita-
no a celebrare 
la ricorrenza a 
Verona. 

Anz i  Tos i , 
come lui stes-
so ama ripete-
re negli ultimi 
tempi, era già 
andato «oltre 
la Lega», altro 
clamoroso pun-
to di contat-
to con Renzi, 
recentemente 
andato «Oltre 

la Rottamazione», come re-
cita il titolo del suo ultimo 
libro. L’uno e l’altro decisi 
ad andare oltre Silvio Ber-
lusconi.

Esaurito il piano sim-
bolico, ma che nella poli-
tica attuale conta eccome, 
Tosi s’è incaricato, ieri, con 
un’intervista al Corriere 
Veneto, di ripristinare la 
correttezza del suo pensiero 
moderato, ribadendo il suo 
no allo ius soli, vale a dire 
l’acquisizione della cittadi-
nanza italiana per nascita, 
sostenuto dalla Kyenge ma 
soprattutto da Renzi. 

«Un errore tecnico evi-
dente», ha detto il sinda-
co di Verona, «oltre a non 
essere certo il primo dei 
problemi degli immigrati». 
Senza nemmeno retrocede-
re sulla legge Bossi-Fini, 
quella contro l’immigrazio-
ne clandestina, ricordando 
come l’impianto fosse quel-
lo di tanti paesi occidentali 
e che, al contrario, la sua 
applicazione fosse stata mi-
nata da tante richieste di 
incostituzionalità e senten-
ze della magistratura. 

Tosi moderno, dun-
que, ma moderato senza 
se e senza ma. Pronto per 
la lunga corsa al consen-
so dell’Italia di centro e di 
destra, da sempre maggio-
ritaria nel Paese, sistemi 
elettorali permettendo. Un 
terreno peraltro decisivo 
per chiunque voglia anda-
re a Palazzo Chigi, come 
sa bene lo stesso sindaco 
di Firenze, che ha sempre 
dichiarato di voler attrarre 
i moderati delusi.

Segnatevi dunque la data 
di sabato scorso, 3 agosto 
2013:il centrodestra ha tro-
vato il suo Renzi. Vediamo 
ora se, come nel caso della 
primissima corsa renziana, 
ci saranno un Pier Lui-
gi Bersani e un establi-
shment, pronti sbarrargli 
la strada.  

© Riproduzione riservata 

DI RICCARDO RUGGERI

Mi sono convinto, anche se la convinzione non 
è supportata da nulla, che Dio abbia deciso, per 
alcuni luoghi magici della terra, poco frequen-
tati dagli umani, di appaltarne il governo a di-
vinità locali, dando loro il titolo di Proconsoli. 
Ho provato questa sensazione nella costa degli 
scheletri in Namibia, nel Sahara algerino, nel 
Pantanal brasiliano, di fronte al Perito Moreno 
argentino, a cospetto del Ayers Rock australia-
no, e da sempre a Piscinas, nella zona mine-
raria del Campidano. Luoghi che ricordano le 
Vie dei Canti di Bruce Chatwin, e la sua magia 
del camminare a piedi. Con Piscinas, stante la 
lunga frequentazione si è creato un rapporto 
diventato umano che, in certi momenti, assume 
persino una dimensione sessuale.

Mi sono convinto che il mare di Piscinas sia 
governato da due Proconsoli: le dune alfa e il 
maestrale alfa. Tutto ruota intorno a loro, ai 
loro capricci, al loro ruzzare adolescenziale, a 
volte alla loro supponenza. Curiosa la selezione 
che i due Proconsoli praticano sugli umani che 
lo possono frequentare: previa occhiuta valuta-
zione singola, i due individuano dei privilegiati 
e li coccolano. Per questo i due Proconsoli a 
me piacciono, e ogni anno torno volentieri a 
inebriarmi dei loro profumi, di erbe offi cinali 
e di iodio.

Poi, fi nita la frenesia estiva, il luogo viene 

presidiato dagli amati gechi che procedono 
alla sistematica distruzione dei moscerini, 
una guerra senza quartiere, e infi nita come 
dev’essere la lotta fra il bene e il male; intanto 
i Proconsoli continuano a presidiare il mare. 
Per questo motivo, Piscinas è l’unico luogo ove 
mi sento veramente protetto.

Oggi lascio questo luogo magico e riprendo 
anch’io, geco umano, la guerra infi nita contro 
le cosche di moscerini alfa che si accaniscono 
con noi persone perbene. La pausa di rifl essione 
mi ha ricaricato, alcune idee mi sono venute, 
certe analisi mi hanno dato conforto, ho mes-
so a punto piccole strategie difensive, ho, devo 
avere, fi ducia nel futuro. 

Per cercare sicurezza e futuro guardo spesso 
a Occidente, anche se ormai mi pare inutile, ho 
cominciato a guardare a Oriente, al di là delle 
dune, chissà cosa c’è. A me interessa che arrivi la 
“grande nube”, che provenga dall’una o dall’altra 
parte è irrilevante. Vorrei che arrivasse presto, 
che fosse una nube gigantesca, pregna del vec-
chio DDT, che ci liberi fi nalmente, e per sempre, 
degli insopportabili moscerini. Così i miei nipoti 
saranno donne e uomini liberi, se lo vorranno, 
potranno andare anche loro, a piedi, nei luoghi 
magici delle Vie dei Canti, dove vincono sempre 
i gechi.

 editore@grantorinolibri.it
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata 

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Oggi lascio un luogo magico e riprendo anch’io, geco umano, la guerra infinita 
contro le cosche dei moscerini alfa che si accaniscono con le persone perbene

Flavio Tosi e Cecile Kyenge
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Una situazione di instabilità in Italia che è il paese cardine dell’intera area del Mediterraneo

Non conviene a Obama né a Merkel 
Giulio Sapelli auspica perciò una loro moral suasion

DI GIANLUIGI DA ROLD

Manifestazioni del 
Pdl in programma, 
richieste di «gra-
zia», evocazioni di 

scenari da «guerra civile», re-
pliche che arrivano anche dal 
Quirinale e sullo sfondo un 
fragoroso clamore di dichia-
razioni contrapposte, dure, 
spesso ultimative tra i due 
partiti della maggioranza. In 
più, le voci allarmate che sot-
tolineano la gravità di una 
crisi del governo di Enrico 
Letta e un inevitabile ritor-
no alle urne. C’è chi pensa e 
soprattutto si augura che la 
«strana maggioranza» possa 
reggere alla sentenza della 
Cassazione, che ha confer-
mato la condanna di Silvio 
Berlusconi, ma c’è anche 
chi analizza lo stato di agita-
zione che sta attraversando 
il mondo politico che giusta-
mente si pone la domanda 
di che cosa possa accadere. 
Lo chiediamo all’economista 
Giulio Sapelli. 

Domanda. Professor Sa-
pelli, quale scenario im-
magina nel caso il governo 
Letta fosse costretto alle 
dimissioni ? Che contrac-
colpi subirebbe il Paese?

Risposta. Purtroppo il 

poco, il pochino che è stato 
fatto e realizzato, fi nirebbe in 
polvere. Noi stiamo parlando 
di segnali di ripresa, ma sa-
rebbe più esatto parlare di un 
rimbalzino, meglio di nulla, si 
intende. In più c’è stato anche 
un rifl esso psicologico positivo, 
un sintomo, solamente un sin-
tomo, di maggior fi ducia. Ecco, 
anche tutto questo poco svani-
rebbe nel nulla e andremmo 
incontro a una situazione im-
prevedibile.

D. Non mi sembra che lei 
sia interessato a entrare 
in un discorso di gradua-
toria di responsabilità, 
di chi ha più colpe in 
questo nuovo pande-
monio italiano.

R. Me ne guardo bene. 
C’è un elenco di fatti incre-
dibili se visti secondo una lo-
gica istituzionale e politi-
ca. La sentenza della 
Cassazione, tanto 
per cominciare, 
non favorirà certo 
gli investimenti 
esteri. Ma questo 
è solo una consi-
derazione gene-
rale. Poi ci sono 
le dichiarazioni 
del dopo-sen-
tenza, da quel-
la di Guglielmo 

Epifani alle repliche dei vari 
esponenti del centrodestra, 
fi no alla proposta della new 
entry Marina Berlusconi, in 
modo da fa passare il partito 
da personale a partito dina-
stico. Insomma una catena di 
errori da far venire i brividi 
anche con questo anticiclone 
africano che opprime tutti con 
il suo caldo.

D. Cosa potrebbe acca-
dere con la  di caduta del 
governo Letta? 

R. Prima accennavo ai ri-
fl essi che la cadu-

ta del governo 
avrebbe sulla 
s i tuaz ione 
economica 
che è sem-
pre grave e 

problematica. Ma, guardando 
ai fattori nel suo insieme, mi 
sembra che si possa riassume-
re la situazione in tre punti 
di grande gravità. Il primo è 
quello della defl agrazione del-
la politica in Italia. Riguarda 
tutti: basti pensare al Pd, con 
i renziani scatenati. Uno scon-
tro, questo,  che potrebbe arri-
vare al rischio di un’implosio-
ne. Da questo primo elemento 
ne discendono altri due.

D. Cioè?
R. L’instabilità, anzitutto, 

che si creerebbe nelle nostre 
grandi imprese ancora pubbli-
che: i patti sotterranei, chia-
miamoli così, che ancora reg-
gono, al momento, nonostante 
la situazione non semplice, 
come farebbero a resistere 
di fronte a una defl agrazione 
politica di questa portata? In-
fi ne c’è tutto il resto del Paese, 
con il mondo dell’impresa che 
ritornerebbe in uno stato di 

maggiore e ulteriore sfi-
ducia.

D. C’è qualcuno che 
in questo momento 
potrebbe o dovrebbe 
lanciare un appello 
alla stabilità?

R. Devo fare un bre-
ve ragionamento su que-

sto punto. Personalmente 
sono rimasto favorevol-

mente impressionato quando i 
tre sindacati hanno ripreso un 
discorso comune. So benissimo 
che in Italia esiste una grave 
crisi della rappresentanza, ma 
i sindacati ce l’hanno ancora. 
Bene è dai sindacati che do-
vrebbe arrivare in questo mo-
mento un invito alla responsa-
bilità e alla stabilità. Intanto 
spero in quello. Poi...

D. Poi, in che cos’altro ? 
R. Devo ammettere che spe-

ro anche in una sorta di moral 
suasion di carattere interna-
zionale. Dagli Stati Uniti ad 
esempio, ma in questo caso, al 
di là delle polemiche sulla po-
litica di austerità, anche dalla 
Germania di Angela Mer-
kel. Non posso credere che 
sulle due sponde dell’Atlan-
tico convenga avere un Paese 
come l’Italia in una situazione 
di ingovernabilità, che porte-
rebbe, nel quadro internazio-
nale, a un Mediterraneo allo 
sbando, non più controllabile, 
visto quello che sta succeden-
do in Egitto, e considerando la 
situazione greca e quella spa-
gnola. Spero proprio che que-
sto problema se lo pongano 
e facciano un’opera di moral 
suasion che in questo momen-
to è più che mai necessaria, 
anzi indispensabile.

ilsussidiario.net

DI ANDREA GIACOBINO

É di 137 milioni di euro la plusvalenza netta realizzata dai 
Moratti con la cessione al colosso energetico russo Rosneft 
di una quota del 21% circa della loro Saras. Il dato emerge 
dalla situazione patrimoniale della Angelo Moratti Sapa, 
l’accomandita della dinastia 
petrolifera milanese, compila-
ta in occasione della scissione 
totale non proporzionale che 
ha diviso il patrimonio tra i due 
fratelli Gian Marco e Massimo 
e i rispettivi eredi. L’affarone 
russo ha fatto sì che l’esercizio 
dell’accomandita, che da anni 
registrava bilanci in perdita 
per il mancato dividendo, abbia 
chiuso alla fine dello scorso giu-
gno con un utile netto civilistico 
di 127,9 milioni che i Moratti hanno accantonato interamente 
a riserva straordinaria. E ovviamente la liquidità è schizzata 
da 2,9 a 158,3 milioni. Nel dettaglio, la quota in Saras (ora 
corrispondente al 50,02%) a seguito della cessione a Rosneft 
per 162 milioni è passata come valore di carico da 124,6 a 
99,8 milioni a seguito della vendita di 118,3 milioni di titoli. 
C’è da dire che il valore di carico della Sara nell’accomandita 
era già basso, conto tenuto che si confrontava coi 610,5 mi-
lioni del valore della corrispondente quota di pertinenza del 
patrimonio netto consolidato. Il patrimonio netto della Sapa, 
salito da 141,3 a 269,3 milioni verrà ripartito fra le due nuove 
accomandite dei fratelli Moratti in misura paritaria: in parti-
colare ciascuno avrà il 25% di Saras, metà della superliquidità 
e metà delle quote del fondo immobiliare Scarlatti costituito 
e gestito da Generali Immobiliare Sgr, il cui valore, all’atto 
di scissione della Sapa, è di 12,5 milioni.

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA

Fieno in cascina dei Moratti 
grazie alla cessione ai russi

DI GUGLIELMO SANVITO

L’altro ieri, al termine del pranzo di lavoro che 
ha avuto con il ministro dell’Economia Fabri-
zio Saccomanni e con il governatore della 
Banca d’Italia Ignazio Visco, Enrico Letta 
ha spruzzato un po’ di cauto ottimismo sul 
futuro immediato della nostra economia. Non 
è arrivato a dire che i ristoranti sono pieni 
(come fece improvvidamente un paio di anni 
fa Berlusconi), ma ha fornito alcuni dati con-
fortanti: cresce il gettito fiscale delle imprese, 
aumentano le esportazioni e l’indice di fiducia 
delle aziende segnala un leggero incremen-
to. Ogni governo è portato a colorare di rosa 
le previsioni, non soltanto per assumersene 
il merito, ma anche per mettere in moto un 
circolo virtuoso. Saccomanni ha parzialmente 
smentito l’ottimismo, avvertendo che si devo-
no ancora trovare i soldi per garantire l’abo-
lizione (o la diversa modulazione) dell’Imu 
sulla prima casa e per sventare l’aumento di 
un punto dell’Iva. Dovrebbe essere chiaro che 
qualsiasi punto di benessere in più dovrebbe 
essere destinato alla riduzione delle tasse, che 
hanno ucciso tante imprese piccole e medie, e 
ridotto in condizioni di assoluta povertà mi-
lioni di famiglie. 
E allora? Il sospetto è che l’ottimismo, in que-
sto caso, sia un’arma politica per dissuadere i 
falchi del Pdl e (soprattutto) quelli del Pd dal-
la tentazione di staccare la spina al governo. 
La caduta di Letta aprirebbe scenari maca-
bri, perché il parlamento non offre alternative 
alla coalizione delle grandi intese (Grillo ha 
ribadito il suo no a qualunque accordo con il 

partito di Epifani, sul quale dà un giudizio 
identico a quello riservato al centrodestra di 
Berlusconi). Se qualcuno apre la crisi, le ele-
zioni diventano ineluttabili. E l’Italia non può 
permettersi di affrontare una lunga campa-
gna elettorale, seguita (probabilmente) dalla 
nascita di un nuovo parlamento senza una 
maggioranza chiara. I mastini dell’Europa 
finanziaria non ci perdonerebbero una legge-
rezza del genere e sarebbero pronti a riaprire 
la speculazione contro l’Italia. Il baratro, a 
quel punto, sarebbe fatale. 
Enrico Letta più che incoraggiare la ripresa, 
si è preoccupato di scoraggiare le avventure. 
E il suo monito (stante la confermata volontà 
di Berlusconi di appoggiare incondizionata-
mente il governo) è rivolto al suo partito, al 
Pd che continua a mostrare pericolose crepe 
al proprio interno. È singolare che l’uomo più 
tentato dalla crisi sia Matteo Renzi (che fino 
a qualche mese fa sembrava il più aperto a 
un’intesa con Silvio Berlusconi (ricordate 
il pranzo di Arcore?) ma che oggi sente strin-
gersi intorno a lui la morsa dell’apparato che 
fa di tutto per ostacolare le sue ambizioni di 
insediarsi a palazzo Chigi. Qualche preoccu-
pazione (di minore rilievo) vengono anche dai 
falchi del centrodestra che pretendono la ria-
bilitazione di Berlusconi, invocando o la gra-
zia (percorso impraticabile per Napolitano, o 
l’agibilità politica del loro leader. La speranza 
è che nel dna di Enrico Letta siano rimaste 
tracce importanti della Democrazia Cristiana 
i cui leader sapevano orientarsi perfettamen-
te fra le trappole della politica. 

© Riproduzione riservata

INDICA LA LUCINA IN FONDO AL TUNNEL PER IMPEDIRE CHE PDL E PD LA SPENGANO

Letta, come B. un tempo, rivede 
i ristoranti pieni fino all’orlo

Giulio Sapelli

Massimo Moratti
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Servono cittadini
Desiderosi di impegnarsi a fondo
DI GIANFRANCO PASQUINO*

La Seconda repubblica, 
mai cominciata, è già 
finita. Prendo spunto 
dal pezzo di Riccardo 

Ruggeri apparso su ItaliaOggi 
di ieri e dico: riprendiamoci la 
vita. Proviamo a insegnare che 
la politica si può fare con molte 
energie e molta fatica, con pochi 
controllati soldi. Che i partiti 
stanno in piedi 
e si muovono 
sulle gambe dei 
loro iscritti, dei 
loro militanti, 
dei loro dirigen-
ti. Che dei catto-
lici adulti e degli 
imprenditori di 
successo, dei ca-
pitani coraggiosi 
e degli atei devo-
ti possiamo e sappiamo fare a 
meno. Che abbiamo bisogno di 
cittadini interessati alla poli-
tica, informati sulla politica e 
sulle istituzioni, partecipanti 
e convinti, a ragione, di potere 
contare. Che i grilli li troviamo 
carini nei campi e nei prati, 
non sui blog e sulle trincee più 
avanzate degli insulti. Che le 
leggi elettorali non servono a 
mantenere il potere dei capi-
corrente e i privilegi dei parla-
mentari, ma a fare sì che il voto 
degli elettori conti, pesi, produ-
ca vittorie e sconfitte, anche ri-
sicate, e alternanze periodiche. 
Che l’informazione politica 

passa sui giornali e sui media 
grazie a giornalisti competen-
ti, non ossequiosi, non di parte, 
che non riscrivono la storia, ma 
riportano la cronaca e, il giorno 
dopo, riconoscono e correggono 
i loro errori. Che questo in cui 
viviamo, senza necessità né di 
vergognarsi di esserci nati né 
di sostenere che è il più bello 
del mondo (neppure con la Co-
stituzione più bella del mondo) 

non è né un 
paese decente 
né una demo-
crazia norma-
le. Continua a 
essere il paese 
nel quale ci 
sono tre, forse 
quattro regioni, 
sotto il control-
lo più o meno 
capillare della 

criminalità organizzata. Che le 
statistiche internazionali collo-
cano fra il 60esimo e il 70esimo 
posto fra quelli più corrotti, per 
intenderci nei pressi della Nige-
ria, mentre tutti i paesi Nordici 
stanno nei primi 7-8 posti. Che 
quando si scopre la corruzione 
non politica, nel calcio, ad esem-
pio, il doping, nel ciclismo, ad 
esempio, c’è sempre qualcuno 
che sostiene che «ci può stare». 
Infatti, ci sta talmente tanto 
che gli stranieri hanno, senza 
consultazioni e senza complotti, 
deciso che a investire in Italia, 
loro, non vengono. Questo è il 
paese nel quale le sentenze non 

si rispettano e si cerca in tutti i 
modi di non applicarle. Il paese 
dal quale Bettino Craxi scap-
pò per evitare la condanna e, 
tecnicamente, dopo la condanna 
definitiva, divenne, in inglese, 
un fugitive, latitante. Un pae-
se con poche isole d’eccellenza, 
ma con molte aree dalle quali si 
deve scappare. E scappano, ec-
come se scappano, tutti coloro, 
non soltanto i giovani, che se lo 
possono permettere perché han-
no studiato, vogliono rischiare, 
sono giustamente ambiziosi. È 
sbagliato non assecondarli ed 
è addirittura controproducente 
dire loro che anche negli altri 
paesi c’è corruzione (vero: su-
bito colpita e punita) perché si 
accorgeranno da soli di quello 
che va e non va. Sapranno fare 
i paragoni. Comunque, la corru-
zione degli altri non assolve la 
nostra. E, di sicuro, non ci con-
forta. Non rimpiangeremo la 
seconda, bruttissima, fase della 
Repubblica, ma neppure pen-
seremo che è colpa dei giudici 
malvagi, corporativi, comunisti 
(cioè, italiani). Le statistiche di 
Mani Pulite dicono che i con-
dannati e i «patteggiati» sono 
stati centinaia. Ogni sistema 
politico si merita i governi (e i 
leader) che ha. Naturalmente, a 
ciascuno di noi le sue personali 
responsabilità.
 *senior adjunct professor 

al Bologna Center
di Sais-Europe dove

chi copia viene cacciato

DI STEFANO CINGOLANI

Nel ragionare lucido e 
amaro su quel che ci 
accade, come fa bril-
lantemente Riccardo 

Ruggeri, non dovremmo mai 
dimenticare che l’Italia è vitti-
ma soprattutto dell’incapacità 
di ridefinire il proprio posto nel 
mondo. La Prima repubblica fi-
nisce con la caduta del muro di 
Berlino e questo è ormai ovvio, 
meno spesso si ragiona sul fat-
to che la cosiddetta Seconda re-
pubblica abortisce con la caduta 
delle Twin towers. Basti ricor-
dare le promesse mancate sulla 
«rivoluzione liberale». Ci siamo 
riempiti la bocca di «nulla sarà 
come prima» o «siamo tutti 
americani», però non abbiamo 
ragionato sul come e sul per-
ché. Questo vale per il dilemma 
sicurezza-libertà e per lo scon-
volgimento degli equilibri mon-
diali: non solo Cina o Brics, ma 
il Mediterraneo. Nell’Unione 
europea mai abbiamo giocato 
il nostro ruolo geopolitico. Per 
forza: lo abbiamo dimenticato. 
Dunque, parafrasando la balla-
ta citata da Ruggeri, potremmo 
dire: «Remember, Remember 
the Eleventh of September/ 
The Gunpowder Treason and 
Plot…» 

Dopo il crollo del muro, l’in-
tera classe dirigente italiana 
(Bettino Craxi, Arnaldo 
Forlani, Giulio Andreotti, 
Alessandro Natta e i vecchi 

dirigenti del Pci) è stata tra-
volta dalle macerie per sua 
incapacità, per l’offensiva della 
magistratura, ma soprattutto 
per l’onda della storia. Discutia-
mo pure se l’entrata nell’euro è 
avvenuta al migliore dei tassi di 
cambio possibili, o se l’industria 
di stato è stata venduta al prez-
zo più vantaggioso (centomila 
miliardi di lire per l’Iri non è poi 
così male). Ma non possiamo 
dimenticare che lo stato pastic-
cere non aveva futuro. Quanto 
alla lira, è fi nita nel 1992 e nei 
cento anni precedenti, come 
ricordano Michele Fratianni 
e Franco Spinelli, il dollaro 
era passato da 5 a 1.400 lire, 
il franco svizzero da una lira a 
mille, la sterlina da 25 a 2.250. 
Insomma, la moneta non aveva 
protetto il potere d’acquisto e il 
risparmio del paese. 

Gli uomini nuovi (o quasi) 
non sono stati all’altezza per-
ché meno preparati, ma anche 
perché presi in contropiede 
dalla nuova sovranità limitata 
provocata dall’11 settembre. 
Berlusconi l’ha intuito, però ha 
cercato scorciatoie personali. A 
sinistra l’ha capito Massimo 
D’Alema, demonizzato da uo-
mini senza qualità e consuma-
tosi per troppo narcisismo.

Dal 2011 siamo entrati in 
una fase ulteriore di questo 
esproprio progressivo della 
sovranità. Vengono accusati 
di volta in volta i mercati, gli 
speculatori, gli eurocrati, l’éli-
te tecnocratica. Che il mercato 
sia una forza rivoluzionaria di-
rompente lo aveva capito Karl 
Marx nel 1848. Che non esista 
più una dimensione nazionale 
nel momento in cui il valore ag-
giunto si fa mondiale e prevale 
il dominio del «calcolemus», lo 
avevano detto un finanziere 
bizzarro come Jimmy Gold-
smith nel lontano 1993 e un 
fi losofo liberale come Isaiah 
Berlin. 

Scriveva T.S Eliot: «Il mon-
do fi nisce non con il rumore di 
un’esplosione, ma con un fa-
stidioso piagnisteo». Non so se 
valga per il mondo, certo vale 
per l’Italia. Non vorrei che la 
mia generazione lasciasse alla 
prossima questa lamentazione 
impotente. Il paese ha paura di 
cambiare e s’arrocca a difesa di 
posizioni insostenibili. Non solo i 
politici. La sindrome della casta 
colpisce tutti. «Non siamo stati 
capaci di rispondere agli straor-
dinari cambiamenti geopolitici, 
tecnologici e demografi ci degli 
ultimi venticinque anni», ha 
detto Ignazio Visco all’ultima 
assemblea della Banca d’Ita-
lia. «L’aggiustamento richiesto 
e così a lungo rinviato ha una 
portata storica, necessita del 
contributo decisivo della politi-
ca, ma è essenziale la risposta 
della società e di tutte le forze 
produttive. Non si costruisce 
niente sulla difesa delle rendite 
e del proprio particolare». Pre-
diche inutili anche queste?

© Riproduzione riservata

Va ritrovato il nostro 
ruolo nel mondo 

DI MASSIMO TOSTI

È dalla caduta del 
Muro di Berlino che 
le grandi democrazie 
liberali hanno messo 

da parte la vocazione liberale. 
Si è cominciato con i piccoli 
divieti (il fumo, trasformatosi 
presto in una sorta di perse-
cuzione nei confronti dei vi-
ziosi) per arrivare alle inter-
cettazioni telefoniche e alle 
schedature dei cittadini (con 
il pretesto del terrorismo). 
Evidentemente l’umanità non 
è ancora matura per la liber-
tà, che i francesi credettero di 
conquistare alla fine del XVIII 
secolo. Ruggeri (come sem-
pre) dimostra grande saggez-
za e competenza nel commen-
tare quanto accade in Italia (e 
nel mondo). E ha ragione nel 
giudicare archiviata la Secon-
da repubblica, a distanza di 
20 anni dalla morte della pri-
ma. L’una e l’altra accompa-
gnate al cimitero dalle toghe, 
che hanno confermato (anche 

questa volta) di poter distrug-
gere quel che la volontà po-
polare costruisce. Nel 1994 
sparirono dalla scena politica 
la Dc, il Psi, il Psdi, il Pli e il 
Pri. Questa volta il verdetto di 
morte riguarda il Popolo del-
le Libertà, colpito e affondato 
nella persona del suo leader 
(indiscusso e insostituibile). 
Più artigianali degli altri Pa-
esi (tecnologicamente avan-
zati), noi italiani ci affidiamo 
alla magistratura per privarci 
della principale libertà: quella 
di scegliere i nostri governan-
ti. Ruggeri ricorda una balla-
ta che richiama la polvere da 
sparo, il tradimento e il com-
plotto. Da noi le rivoluzioni si 
fanno indossando i panni (e 
le toghe) della legalità: nelle 
aule giudiziarie, sotto la scrit-
ta rassicurante «La legge è 
uguale per tutti». Ci riflettano 
bene Enrico Letta e Matteo 
Renzi (insieme ai rottamati 
D’Alema e Veltroni): La legge 
è uguale per tutti. 

© Riproduzione riservata

Così sono stati portati al cimitero i partiti

Le rivoluzioni 
le fanno le toghe

DI MICHELE ARNESE*

La gragnuola di idee 
folgoranti che, come al 
solito, Riccardo Rug-
geri offre su ItaliaOg-

gi (altro che le solite tronfie 
trombonate di altri quotidiani 
nazionali) mi ha steso. Dopo 
averlo riletto, 
ci si chiede: e 
ora? E dopo la 
sentenza defi-
nitiva di Silvio 
Berlusconi che 
succede? Che 
ne sarà del 
Pdl e dell’area 
che, per brevità e inerzia, chia-
miamo moderata? 

Le richieste recondite di 
grazia, e quelle meno latenti 
di amnistie, inducono a malin-
conia. Meglio, forse, la soluzio-
ne alla Giuliano Ferrara: un 
Berlusconi agli arresti sarà 
sempre più leader, non serve 
ricorrere a scappatoie giudi-
ziarie.

Resta la questione: e ora? 

È giunta l’ora di accantonare 
berlusconismi sterili, misere 
gelosie di partitini, altezzo-
sità tecniche e velleità mo-
vimentistiche. L’ora di Forza 
Italia bis? Forse è giunta dav-
vero l’ora di una Forza Italia 
Futura. 

Certo, popolari e liberali 
fanno parte 
di famiglie 
differenti in 
Europa, ep-
pure anche 
il Pd è un 
coacervo di 
sensibilità. 
Certo, non 

si possono seppellire venti 
anni di berlusconismo senza 
riconoscere i meriti, che for-
se sono più dei demeriti, del 
Berlusconi politico. Certo non 
ci si può affi dare solo a vel-
leitari nuovi Berluschini. Ma 
c’è davvero necessità di una 
Forza Italia Futura. La tesse-
ra numero uno sarà quella di 
Berlusconi?

*direttore di Formiche.net

La tessera numero uno a Berlusconi?

L’ora di una Forza 
Italia Futura

DIBATTITO SULLA POLITICA E L’ECONOMIA DELLA SECONDA REPUBBLICA DOPO L’INTERVENTO DI  RICCARDO RUGGERI

e inerzia, chia- si possono sepp

È giunto il tempo
di accantonare ber-
lusconismi sterili e 

misere gelosie
di partitini

piamo fare a
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criminalità organ

Di cattolici adulti, 
di imprenditori 
di successo, di 

capitani coraggiosi 
e di atei devoti 

sappiamo benissimo 
farne a meno
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L’unica novità tra tanti cliché era la Pascale
Con quel vestito da fi rst lady, i capelli raccolti e il saluto un 

po’ così, con la manina destra alzata a mezzo viso che sembra 
uscita da una reclame di Dudovich, la Pascale ha fi nito pure 
lei per essere risucchiata nel mondo plastifi cato e senza tempo 
del suo fi danzato. A forza di voler sembrare una signora an-
zitempo, nel confronto con Marina sembra di gran lunga più 
grande. Una scelta quasi obbligata, si dirà, vista la differenza 
anagrafi ca che separa la Pascale e Berlusconi. Ma su quel 
palchetto di via del Plebiscito, con il Cav che fa fatica a scen-
dere e lei che lo regge con i muscoli ben in vista sotto il tubino, 
mentre poco prima si erano esibiti pitonesse, nani e cortigiani, 
l’ex guappa di “Silvio ci manchi” più che il simbolo di quanto 
possa il potere (oltre l’amore e la chirurgia plastica, of course 
) era la migliore icona di un impero ormai alla fi ne. 

Silvia Concina - Torino

La semplifi cazione resta un sogno

Ieri mi sono recato al comune di Mercato Saraceno per svol-
gere delle incombenze burocratiche per conto di una anziana 
zia . Per ottenere l’autentica di una semplice dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà relativa ad una questione ere-
ditaria sono stato interrogato gentilmente ma ripetutamente 
prima dall’impiegato e poi dal suo responsabile. Solo all’esito 
di una telefonata all’istituto di credito dove avevo concordato 
di inoltrare la pratica mi è stato consentito di ottenere l’au-
tentica della dichiarazione. Ottenuto l’agognato documento ho 
provato inutilmente a reclamare, garbatamente, per la strana 
intromissione. A quel punto la zelante funzionaria si è un po’ 
alterata spiegandomi che la dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà non la può autenticare  così, senza pensarci.  Poi 
mi ha fatto un esempio veramente illuminante. Se viene una 
persona allo sportello che mi dichiara «domani vado a Roma» 
mica posso farglielo scrivere. Non ho ancora capito l’esem-
pio ma fa lo stesso. Altro che semplifi cazione. L’utente perde 
sempre con il muro di gomma della burocrazia. Anche se di 
mestiere la pratica e la combatte tutti i giorni.

Stefano Manzelli - Milano

Dal primato della fi nanza a quello dei talenti

Secondo una ricerca della Boston Consulting Group (luglio 
2013) la crescita economia sta ritornando a ruotare intorno 
alla persona, («abbandonando» la centralità della fi nanza) 
trovando il vantaggio competitivo nella capacità coniugare i 
fattori. Si delinea una «società postindustriale» in cui la prin-
cipale sfi da da affrontare è la scarsità dei talenti.

Lo sviluppo non si «crea» per decreto, ma è altrettanto vero 
che l’eccessiva pressione impositiva (fi scale, previdenziale, 
etc.), non ha una contropartita di valore proporzionale. Per 
assumere e formare un giovane, è necessario, in primis, vende-
re la produzione in magazzino (atto indispensabile a garantire 
il pagamento degli stipendi). Olivetti, Toniolo, Mattei hanno 
dimostrato che una prospettiva di integrazione sociale ed eco-
nomica, fondata su saldi valori, porta a risultati duraturi. 

 Manlio d’Agostino
Vice-Presidente Nazionale UCID

Bezos, un beniamino ma in confl itto (anche lui)

Jeff Bezos, imprenditore statunitense, fondatore e Ceo di 
Amazon.com, la compagnia di commercio elettronico, con l’ac-
quisizione per 250 milioni di dollari del Washington Post è, per 
la sinistra italiana, in confl itto d’interessi.

Paolo Pari - Cantù

Filosofi  a convegno, chi paga?

Ad Atene è in corso, mamma mia, il convegno mondiale 
dei fi losofi . Sono duemila. Suppongo che ognuno di essi si sia 
portato al seguito almeno un parente. Suppongo pure  che 
alloggino, come si usa in queste occasioni, in alberghi di lusso. 
E suppongo anche che, sempre come si usa, ci sia qualcun 
altro (diverso da loro) che paghi il costo dell’intero ambara-
dan.  Supponendo, sempre, che non sia il governo greco (che, 
stando alle statistiche, non ha nemmeno gli occhi per piangere; 
ma non si può mai dire) ad aver pagato il conto, allora vuol 
dire che il conto l’hanno pagato le università di provenienza, 
comprese quelle italiane. Si, quelle che dicono di non avere più 
un soldo in cassa. Possibile che non possa cessare la visione 
turistica della cultura? Della medicina poi non parlo, per carità 
di patria. Il suo slogan pare sia quello che un tempo era solo 
dell’Accademia della Marina Militare (dice niente l’Amerigo 
Vespucci?): làureati in medicina e visiterai il mondo. A gra-
tis, c’è da aggiungere, perchè, come, al solito,è il particolare 
che conta. Tanto pagheranno (indirettamente, si intende) i 
pazienti o le Asl, con le medicine più care. Cioè ancora noi, 
metalmeccanici compresi. Tanto, la Cgil e persino la Flm 
stanno zitti.

 Ciro Imbarcati - Procida

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Era il 1934 quando Klaus Mann, il fi -
glio dello scrittore Thomas che ebbe una 
vita signorilmente intensa e signoril-

mente angosciata, scris-
se un pamphlet contro la 
persecuzione dei «pede-
rasti». Persecuzione degli 
omosessuali da parte della 
sinistra. Sì, perché se oggi 
negli stereotipi c’è l’omo-

fobia della destra e l’omofi lia di sinistra, 
un tempo, e non fu molto tempo fa, c’era 
l’omofobia di sinistra e l’omofi lia di de-
stra. Klaus Mann denuncia «l’avversione 
di tutto quanto è omoerotismo che nella 
maggior parte degli ambienti antifascisti 
e in quasi tutti gli ambienti socialisti, 
raggiunge un livello intenso. Non siamo 
molto lontani dall’arrivare l’omosessualità 
al fascismo. Su questo non è più possibile 
tacere». Giulio Meotti. Il Foglio.

«Il Pd rischia di sciogliersi». «Come fango 
al sole». Vignetta di Ellekappa. Sette.

I Pd si sentono sempre più mancare il 
terreno sotto i piedi: «Ormai siamo fuori 
da tutto, nel Pd comandano solo gli ex Dc: 
Letta al governo, France-
schini che fa il bello e il 
cattivo tempo sulle nomine 
e nel partito, e Renzi che si 
prepara a prendersi il Pd e 
Palazzi Chigi giurando di 
non fare prigionieri» si sfo-
ga un Pd che preferisce tenere l’anonimato. 
Il Giornale. 

Che cosa fa Milano per la moda? Zero, 
zero, zero. Purtroppo questa città si limita 
a convivere con la moda e non riesce ad 
andare oltre, anzi, spesso dà l’impressione 
opposta di considerare questa convivenza 
come qualcosa di forzato, di ingombran-
te. Non credo faccia bene a nessuno, tan-
tomeno a Milano. Beatrice Trussardi. 
Corsera.

I dirigenti del Pd sono convinti di rap-
presentare il popolo. Il problema è che il 
popolo non si sente rappresentato da loro. 
Gli operai lombardi e veneti votano, da 
anni, per la Lega, da cui si sentono più 
tutelati nella guerra tra poveri suscitata 
dall’immigrazione. Casalinghe e pensionati 
del Sud sono lo zoccolo duro del berlusconi-

smo. I giovani precari e di-
soccupati sono la platea di 
Grillo. Il Pd (proprio come 
il Ps francese) è sempre 
più un partito di impie-
gati pubblici, borghesia 
intellettuale, insegnanti, 

quadri, insomma, dei ceti medi impoveriti 
dalla crisi, concentrati in particolare nel-
le grandi città e nelle regioni rosse. Aldo 
Cazzullo. Sette.

Come spesso accade alle buone intenzio-
ni, esse lastricano la via dell’inferno. Così è 
accaduto alla legge Merlin. Un inferno che 
dura da 54 anni, poiché da allora, deregola-
mentata la prostituzione e chiusi bordelli, 
l’Italia è diventata sempre più un unico 
bordello a cielo aperto. Un Far West di vio-
lenze brutali, sfruttamento schiavistico, 
spettacoli pietosi lungo le strade urbane 
e le tangenziali. Con il gelo invernale e 
l’afa estiva, chiuse le «case», ha vinto ed è 
dilagata la prostituzione di strada. Carlo 
Vulpio. La Lettura.

Nemmeno ai tempi di Giuseppe II poteva 
valere il principio che «le sentenze non si 
commentano». Proprio a quei tempi risale 
invero la sempre più avvertita esigenza che 
il giudicante abbia a render pubblico conto 
«des causes qui l’y ont dèterminè» (per usar 
parole di un philosophe di oltre due secoli 
addietro); e ciò per renderne partecipe l’in-

tera collettività, così chiamata a essere al-
tresì partecipe dell’amministrazione della 
giustizia, del «come» essa si svolge, anche 
esercitandone adeguata forma di controllo. 
Vittorio Colasanti, emerito di diritto 
processuale civile, Università Cattoli-
ca di Milano. Corsera.

24 aprile 1943. Sono a 
spasso per la baraggia con 
Pino e Pompeo. Andiamo 
a dare un’occhiata, ver-
so Masserano, ai quattro 
immensi capannoni che la 
Fiat sta costruendo un paio 
di chilometri dal castello. Forse, quando sa-
ranno a buon punto i prossimi all’utilizza-
zione da parte dell’industria bellica crucca, 
sarebbe il caso di chiamarvi sopra un paio 
di squadriglie RAF o Yankee per l’innaffi a-
ta del caso. Il lavoro è fi nito è il capannone 
n. 3 sarebbe deserto, se non ci fosse il guar-
diano, un bel giovanotto robusto, dal viso 
chiaro, che guarda intensamente Pompeo. 
A un tratto, dopo aver esitato, apre bocca: 
«Signor capitano». Pompeo trasalisce ma si 
riprende subito. «Signor capitano Casale, 
ripete l’altro, del primo di Montagna». E 
Pompeo duro. «Ma come, signor capitano, 
è possibile che lei abbia dimenticato la no-
stra batteria, i nostri guai in Albania, il 
puntatore del su terzo pezzo?» - «Non so 
di chi parli», dice fi nalmente Pompeo. Ma 
l’altro è sicuro di non sbagliarsi. E Pompeo 
trova la formula perversa: «È esatto che un 
capitano Casale, mio primo cugino e molto 
somigliante a me, ma senza occhiali, era 
in Albania nel ’41». L’altro se ne va poco 
persuaso: «Ma che somigliansa, neh? Propi 
pareil, come una goccia d’acqua». Quando 
siamo lontani, in bicicletta, Pompeo dice 
tristemente: «Ecco l’amarezza della nostra 
condizione di resistenti, e l’imperativo inu-
mano: ho dovuto rinnegare duramente il 
migliore, il più caro e valoroso dei miei ar-
tiglieri». Paolo Caccia Dominioni, Alpi-
no alla macchia. Cavallotti Editori in 
Milano. 1977. 

Ho assistito l’altro giorno 
in San Frediano, a Firen-
ze, in via dell’Anconella, 
a una partita di calcio fra 
una squadra di ammogliati 
e una squadra di scapoli. 
Gli 11 ammogliati erano 

entrati in campo fra gli applausi deliranti 
della folla sanfrianina, portando un trofeo 
di un immenso paio di corna di bue, e gli 11 
scapoli portando in spalla uno strumento 
da falegname. 1954. Curzio Malaparte, 
Battibecchi. Florentia. 

Vivi a Roma? Allora sicuramente non hai 
mai visto il Colosseo e non sei mai entrato 
nella Cappella Sistina. In metropolitana 
paghi solo quando capita. Diciamo quasi 
mai. Se vivi a Roma, sei furbo, ma ti fre-
gano sempre. Perché gli altri romani sono 
più furbi di te. Sei fi ero di 
vivere nella città di San 
Pietro, ma vai pochissimo 
in chiesa. Hai un debole 
per il parcheggio in seconda 
fi la. Ti piacciono le donne. 
Ma soprattutto quelle de-
gli altri. Se vivi a Roma, anche se insegni 
fi losofi a alla Sapienza pensi che Totti sia 
più importante di Hegel. E Alberto Sordi 
lo metti in gradino più su di Garibaldi. En-
rico Vanzina, Commedia all’Italiana. 
Newton Compton editori.

La sigaretta è il prototipo perfetto del 
piacere. Perché è squisita e ci lascia insod-
disfatti. Oscar Wilde.

Una sera feci l’amore con mia moglie così 
bene, ma così bene, che, alla fi ne, anche i 
miei vicini di casa si accesero una sigaret-
ta. Groucho Marx. 

© Riproduzione riservata
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DI MASSIMO GALLI

La Cina è la nuova frontiera dei grat-
tacieli. Non solo perché la struttu-
ra principale della 
Shanghai Tower, la 

torre di Shanghai, è stata 
ultimata, ma anche perché 
diverse città nel paese asiati-
co stanno progettando edifici 
slanciati verso il cielo. Quello 
di Shanghai dovrebbe essere 
ultimato fra due anni: sarà 
alto 632 metri e diventerà il 
secondo grattacielo del mondo, 
alle spalle della Burj Khalifa 
di Dubai con i suoi 828 metri, 
oltre che il numero uno nel 
continente asiatico.

Ma un po’ in tutta la Cina 
fi occano le iniziative vertica-
li. Meno di una volta, perché, 
come osserva Xia Jun, diret-
tore del design in Asia per lo 
studio architettonico america-
no Gensler, la tendenza è di 
privilegiare la qualità: chi or-
dina torri diventa più sofi sti-
cato, esamina con attenzione il 
versante fi nanziario, ha una visione a lungo 
termine e non si limita a ricercare l’effetto 
spettacolare. Ciò non toglie che il grattacielo 
in programma a Shenzhen, di proprietà del 
colosso assicurativo Ping An, sarà ancora più 
alto e toccherà i 660 metri. E a inizio 2015 
sarà la volta della torre Goldin Finance 117 a 
Tianjin, che sfi orerà i 600 metri di altezza.

Attualmente l’ex Celeste impero ospita più 
della metà di tutti i grattacieli del mondo. 

A prima vista potrebbe trattarsi di un ele-
mento positivo, ma secondo gli esperti non è 
così. Anzi, argomenta l’economista americano 
Mark Thornton, la realizzazione di queste 

torri è un avvenimento che 
anticipa e dimostra i proble-
mi economici di una regione. 
Egli porta l’esempio dell’Em-
pire State Building e della 
torre Chrysler, inaugurati 
a New York mentre l’Ame-
rica cadeva nella grande de-
pressione, e le torri gemelle 
Petronas a Kuala Lumpur, 
terminate dopo il crollo fi-
nanziario del Sudest asiati-
co nel 1997. Perciò gli edifi ci 
più slanciati sono il simbo-
lo di economie fuori dalla 
realtà. Ma molti architetti 
ritengono che, nonostante il 
rallentamento della crescita 
al quale si assiste in Cina, 
vi siano molte opportunità al 
di là di Pechino e Shanghai. 
I progetti sono meno nume-
rosi perché gli investitori co-
minciano ad avere carenza di 
liquidità. Intanto sta facendo 

discutere l’iniziativa partita a Changsha, città 
da 7 milioni di abitanti nella parte centrale del 
paese, dove è prevista la costruzione dello Sky 
City One, che con i suoi 838 metri è destinato a 
salire in vetta alla classifi ca mondiale. Il com-
mittente è il miliardario Zhang Yue, che ha 
promesso di realizzare l’opera in soli tre mesi. 
Per ora ci si è limitati alle opere di sbancamento 
nell’area che accoglierà la torre dei record.

© Riproduzione riservata

Dalla Shanghai Tower (632 metri) a quella di Changhsa

In tutta la Cina le città 
aspirano al grattacielo

Per Motorola è il mo-
mento di scendere in 
campo con il proprio 
smartphone. È il ri-

sultato dell’acquisizione da 
parte di Google, avvenuta 
due anni fa per 
12,5 miliardi di 
dollari (9,4 mld 
euro). La nuo-
va creatura di 
chiama Moto X 
e si posiziona 
tra l’iPhone 5 
della Apple e 
il Galaxy S4 di 
Samsung. 

Le dimensioni 
di Moto X si col-
locano, appunto, 
a metà strada 
fra quelle dei terminali con-
correnti, che sono attual-
mente ai vertici del mercato 
mondiale. Vi sono funziona-
lità avanzate, con uno scher-
mo ad alta defi nizione, una 
batteria che assicura 24 ore 
di autonomia, una camera da 
10 mega pixel che si attiva 
con un semplice movimen-
to del polso. Sono presenti 
funzioni di comando vocale 
e gestuale.

Moto X è stato concepito 
soprattutto per navigare su 
Internet e per fare ricerche 
online: due elementi centrali 
nella strategia di Google. Per 

quanto riguarda invece il de-
sign, il nuovo terminale ha 
una versione originale, con 
la parte posteriore in legno. 
Il prezzo proposto negli Stati 
Uniti è di 199 dollari (150 

euro), incluso l’abbonamen-
to con i principali operatori. 
Moto X, stando ai piani del 
produttore, dovrebbe limi-
tarsi al mercato americano 
in questa fase iniziale.

Questo smartphone è co-
struito negli Usa: una carat-
teristica molto apprezzata 
dai consumatori locali. Ciò, 
dicono gli addetti ai lavori, 
eviterà al motore di ricerca 
gli inconvenienti nei quali 
si era imbattuta Apple, alle 
prese con le pessime condi-
zioni di lavoro nelle fabbri-
che cinesi. 

© Riproduzione riservata

Moto X è prodotto nelle fabbriche Usa

Smartphone, 
l’ora di Motorola

Saranno bloccati e poi trasferiti nelle nazioni Papua Nuova Guinea e Nauru

No dell’Australia ai clandestini
Eliminato così il mercato ai contrabbandieri di umanità

DI ALESSANDRA NUCCI

L’Australia ha firma-
to degli accordi con 
le nazioni di Papua 
Nuova Guinea e 

di Nauru, in base ai quali i 
barconi di immigrati in cerca 
di asilo in Australia saranno 
insediati in queste isole. In 
cambio, il gigante australia-
no verserà loro alcune de-
cine di milioni in aiuti allo 
sviluppo.

Gli accordi stipulati dal 
gigante australiano mirano 
a scoraggiare l’immigrazione 
clandestina, facendo sapere 
ai contrabbandieri di uma-
nità nelle nazioni di parten-
za, principalmente in Medio 
oriente, che chi tenta di rag-
giungere l’Australia sugli 
sgangherati pescherecci, che 
hanno già visto annegare cen-
tinaia di passeggeri, non sarà 
comunque accettato sul suolo 
australiano, ma immediata-
mente rispedito all’estero.

A questo scopo il ministero 
dell’immigrazione ha messo 
online un video dei primi 40 
uomini arrivati dopo il prov-

vedimento, quasi tutti da 
Iran e Afghanistan, mentre 
vengono fatti imbarcare sul 
primo volo per la Papua Nuo-
va Guinea. 

La decisione è stata presa 
dal primo ministro laburista 
Kevin Rudd di fronte al nu-
mero sempre crescente di ri-
chiedenti asilo, che in genere 
attraversano l’Indonesia e la 
Malesia prima di imbarcar-
si per raggiungere le coste 
dell’Isola del Natale. È una 
sorta di loro Lampedusa, ma 
sette volte più grande; mol-
to più vicina a Jakarta, da 
cui dista 500 chilometri, che 
all’Australia, distante circa 2 
mila chilometri, 10-11 giorni 
di navigazione). 

La mossa di Rudd ha col-
to di sorpresa i conservatori 
all’opposizione, che i sondag-
gi danno per vincitori delle 
prossime elezioni. Il pugno 
duro sull’immigrazione è 
considerato infatti una carta 
vincente fra la classe opera-
ia e nei distretti più poveri, 
dove il numero di immigrati 
è già alto. 

Il ministro per l’immigra-

zione Tony Burke ha detto 
che i trasferimenti decisi con 
la nuova politica mettono la 
parola fi ne al «modello affa-
ristico dei contrabbandieri 
di umanità, che non avranno 
più un prodotto da vendere», 
ovvero «non potranno più dire 
ai loro passeggeri che, se rag-
giungono le acque australia-
ne, troveranno una sistema-
zione in Australia».

La Papua Nuova Guinea e 
la minuscola Nauru ospita-
no già entrambe dei campi 
di detenzione per immigrati 
gestiti dagli australiani, dove 
vengono esaminate le richie-
ste di asilo. Prima, però, le 
pratiche di accertamento po-
tevano fi nire o con la depor-
tazione o con l’accoglimento 
della domanda di asilo in Au-
stralia. I nuovi accordi, inve-

ce, escludono che qualunque 
richiedente asilo, arrivato via 
mare, possa fi nire per appro-
dare in Australia. 

«Non importa su quale co-
sta i contrabbandieri di uma-
nità cercheranno di scaricare 
i loro barconi: non potranno 
comunque sistemarsi in Au-
stralia. Questo è il nostro 
principio base», ha dichiara-
to Rudd.

Gli attivisti per i diritti 
umani hanno protestato, de-
fi nendo gli accordi un venir 
meno alle responsabilità sot-
toscritte con la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui ri-
fugiati. La leader dei verdi, 
Christine Milne, ha defi nito 
l’accordo «una vergogna» e ha 
promesso di dare battaglia. 

La densità abitativa 
dell’Australia è 66 volte più 
bassa di quella italiana. 

© Riproduzione riservata

Un barcone di immigrati diretto verso le coste australiane

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi

La Shanghai Tower

083048051048051057048051052

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



14 Mercoledì 7 Agosto 2013 ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA
È stato realizzato in soli quattro mesi vicino a Berlino con un milione e mezzo di moduli

Solarpark da 300 campi calcio 
La Germania si prepara a eliminare l’energia nucleare

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

A casa mia, l’energia 
elettrica che alimen-
ta il computer su cui 
sto scrivendo provie-

ne ancora da una centrale 
atomica. Per questo la mia 
bolletta, e quella del riscal-
damento, sono più economi-
che di quella di mia madre a 
Roma, anche se qui d’inverno 
la temperatura arriva a meno 
20. 

Ma presto non sarà più 
così. Dopo la tragedia di 
Fukushima, Frau Angela 
ha ammesso: «Ho sbagliato, 
e cambio idea. Se perfino i 
giapponesi, che sono così effi -
cienti, non riescono a control-
lare i loro impianti atomici, è 
meglio chiudere tutto». E ha 
decretato la fi ne delle centrali 
atomiche a cui aveva, appena 
pochi mesi prima, prolungato 
la vita. Sono decisioni come 
questa che la fanno amare dai 
connazionali, perfi no da quel-
li che mai voterebbero per il 
suo partito.

Gli impianti saranno chiusi 

tra anni, ma le società han-
no cominciato subito ad au-
mentare le loro tariffe. Tra i 
miei amici tedeschi, sempre 
attenti ai cent, si è scatenata 
la corsa al fornitore più eco-
nomico, cambiando i contrat-
ti. Io ho fatto un rapido cal-
colo e mi sono sperduto tra le 
percentuali. Comunque, fi no 
a ieri, pagavo circa 70 euro 
a bimestre per un apparta-
mento di 155 metri quadrati; 
da domani sborserò circa un 
euro in più al mese. E non ho 
cambiato nulla.

Forse, un domani, i prezzi 
torneranno a scendere. Da 
venerdì è entrato in funzione 
un nuovo parco solare vicino 
a Berlino, che quando pro-
durrà energia a pieno ritmo 
potrebbe alimentare 36 mila 
abitazioni della capitale. Per 
me italiano, la notizia più sor-
prendente è che l’abbiano co-
struito in soli quattro mesi. Si 
trova dalle parti di Templin, 
nell’Uckermark, a 80 chilo-
metri dalla metropoli, il pae-
se dove Frau Merkel visse da 
bambina, nella zona dove lei 
ha sempre una modesta dacia 

sperduta tra i boschi, vicino a 
Karinhall, la Arcore di Goe-
ring, rasa al suolo dall’Arma-
ta Rossa nel 1945. Questa è la 
burocrazia tedesca.

Il Solarpark, della socie-
tà bavarese Belectric, ha un 
milione e mezzo di moduli, 
che coprono una superfi cie di 
212 ettari, quanto 300 campi 
di calcio. E le preoccupazioni 

degli ecologisti, il rispetto per 
l’ambiente? L’impianto occu-
pa un ex campo d’aviazione 
sovietico, abbandonato dai 
tempi della riunifi cazione. E 
per la verità, sempre al con-
trario che da noi, dove si dice 
sempre no per partito preso, 
i Grünen si sono dichiarati 
d’accordo, pur ricordando 
che sono stati loro a favori-

re l’energia solare quando 
erano al governo con i so-
cialdemocratici di Gerhard 
Schröder. 

Nessun ostacolo neanche 
all’abbattimento di centi-
naia di alberi. Qualche pre-
occupazione si è avuta per i 
pipistrelli, che avevano scelto 
come dimora gli edifi ci in rovi-
na del vecchio aeroporto, e che 
sono stati demoliti. Per loro 
sono stati approntati nidi nel 
bosco circostante. L’elettricità 
conta più d’un trasloco forzato 
per i Fliedermäusen. Il parco 
è costato 200 milioni di euro 
e produrrà più di 120 milioni 
di kilowattora all’anno. L’ener-
gia atomica copre attualmente 
appena il 22 per cento del fab-
bisogno nazionale, neanche un 
terzo rispetto alla Francia, e 
può essere abbandonata senza 
eccessivi rimpianti. Se si gira 
per la Germania si osservano 
ovunque fattorie e case i cui 
tetti sono ricoperti da pan-
nelli solari, e i mulini eolici 
sono ovunque, perfi no in alto 
mare, sul Baltico o nel Mare 
del Nord.

© Riproduzione riservata

DI STEFANO BRUNI

Il Department of commerce americano ha 
diffuso i dati sull’andamento del pil (o, 
come lo chiamano loro, Gdp, Gross dome-
stic product) del secondo trimestre 2013: 

un +1,7% che può essere considerato un buon 
successo per l’amministrazione Obama.

I numeri. La ripresa americana c’è, certifi -
cata da un balzo imprevisto nell’ultimo trime-
stre del pil (+1,7%, appunto), con la produzione 
industriale che cresce oltre le aspettative degli 
analisti (a Wall Street stimata a +1,1%), stimo-
lata dalla politica espansiva della Fed.

Il pil della creatività. Ma una delle virtù 
degli americani è di non accontentarsi mai. E 
allora ecco spuntare, accanto ai risultati posi-
tivi del «vecchio pil», una revisione contabile 
avviata dalla amministrazione statunitense 
per «ricalcolare» il pil includendo anche il po-
tenziale economico di opere di ingegno come 
fi lm, serie tv e altre forme di arte. Con questa 
«revisione statistica», spiegano dal Bureau of 
economic analysis (l’Istat americano), si potran-
no anche «misurare i possibili incassi» derivanti 
dal contributo della «creatività». Si è valutato 
che questa operazione possa generare 400 mi-
liardi di dollari (circa 300 mld euro) di pil in 
più. E così, alla fi ne, l’indicatore pil darà segna-
li un po’ più positivi di prima, ma non (o non 
solo) perché è ripartito il motore dello sviluppo; 
piuttosto perché si è deciso di misurare ciò che 
prima esisteva e non veniva calcolato.

Gli effetti del ricalcolo. Insomma, anche 
Oltreoceano cedono alla «dittatura del pil» e 
tentano di mantenere i conti in ordine con un 
abile esercizio statistico che, seppur discusso e 
condiviso nel System of national accounts (si-
stema di contabilità nazionale delle organiz-

zazioni economiche internazionali come Onu, 
Fmi, Ocse, Birs), consentirà agli americani di 
trovarsi, dall’anno prossimo, un prodotto inter-
no lordo più alto del 3% grazie alla inclusione 
nella formula di calcolo di alcuni «fattori im-
materiali».

I dubbi. Certamente non è questa la strada 
che consentirà di avere maggiore sviluppo re-
ale e nuovi posti di lavoro, e non potrà essere 
questa la soluzione ai problemi europei legati 
ai parametri di Maastricht. Non è dunque una 
rivoluzione economica, ma un cambiamento 
culturale, un nuovo approccio che considera i 
beni immateriali centrali per la crescita delle 
economie più avanzate.

I raffronti. Attenzione però a non farsi 
trarre in inganno: questa iniziativa non ha 
nulla a che vedere con il più ampio dibatti-
to sulle cosiddette misure integrative del pil, 
quelle cioè indirizzate a determinare «nuovi» 
indicatori di progresso della società. Insomma, 
non confondiamo l’economia reale con quella 
«culturale».

Il caso italiano. Bisogna infatti chiarire che 
le esperienze in materia, ormai diffuse in tut-
to il mondo, Italia compresa, non intervengono 
direttamente sull’indicatore pil modifi candolo, 
ma lo integrano, lo affi ancano. I «nuovi indicato-
ri», come quelli individuati dal Cnel e dall’Istat 
nel Rapporto sul benessere equo e sostenibile, 
non sono sottoindicatori del pil, sono «altri» in-
dicatori integrativi di tipo qualitativo, utili per 
una analisi delle potenzialità di progresso.

Conclusione. Se non si chiarisce questa 
differenza fondamentale si rischia, come dice 
lo scrittore americano Darrel Huff in un suo 
noto libro, di «mentire con le statistiche». E se 
lo dice un americano... 

www.formiche.net

Un’operazione giusta, ma che dà gas alla crescita registrata

Anche la creatività entra 
nel calcolo del pil Usa

Dividere la propria 
casa con i vacan-
zieri: così è nato il 
successo di Airbnb, 

un sito internet 
americano attivo 
da cinque anni. 
Grazie a questa 
iniziativa, ogni 
giorno 140 mila 
persone in tutto 
il mondo trovano 
ospitalità presso 
le famiglie. Un 
tipo di accoglien-
za adatto non sol-
tanto a chi vuole 
risparmiare, ma 
anche a chi prefe-
risce un’esperienza alternati-
va mentre è in viaggio.

Il sito, fondato a San Fran-
cisco da Brian Chesky, Na-
than Blecharczyk e Joe 
Gebbia, mette a disposizio-
ne più di 300 mila alloggi in 
43 mila città di 192 nazioni. 
L’anno scorso i pernottamen-
ti sono stati 3 milioni. Airbnb 
incamera una doppia com-
missione: il 3% da chi ospita 
e l’8% dai turisti-viaggiatori. 
La società non è quotata in 
borsa e non rilascia i dati fi -
nanziari. Tuttavia il fatto che 
sia in crescita è testimoniato 
dal numero dei dipendenti, 
salito a 600 in poco tempo. 
Airbnb ha raccolto finora 

120 milioni di dollari (90 
mln euro) da venture capital 
come Andreessen Horowitz e 
Sequoia Capital. 

Non mancano, comunque, i 
problemi. Il primo è rappre-
sentato dagli inquilini che 
affi ttano i locali senza avvi-
sare il proprietario. In que-
sto caso, dicono da Airbnb, la 
responsabilità di rispettare 
i contratti ricade sui diretti 
interessati. L’altra questione 
riguarda invece gli alberghi, 
sempre più convinti che il sito 
faccia loro concorrenza senza 
che questa forma di ospitalità 
sia sottoposta a regolamenta-
zione. Ma Airbnb respinge le 
accuse: non è lo stesso tipo di 
prestazione; anzi, è un modo 
per assorbire i picchi di fl ussi 
turistici.

© Riproduzione riservata

Su Airbnb l’inquilino affitta i locali

Un sito propone 
vacanze in casa

La home page del sito airbnb.com

Il parco solare sorge a 80 chilometri da Berlino
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È IN EDICOLA

IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ

Marketing
ESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ

DOGIRO DEL MOND
IN 70 CAMPIIN 70 CAMN 70 CN 70 COggiOggi

In mostra a Genova il 90% dell’offerta cantieristica. Obiettivo superare i 180 mila visitatori

Il Salone nautico si rifà il look
Investimento da 5 mln, nuove strutture ed eventi in città

DI CLAUDIA CERVINI

Un investimento di 5 
milioni di euro per 
allestire e innovare 
una manifestazione 

simbolo per tutti gli appassio-
nati di mare e imbarcazioni. Il 
Salone nautico di Genova, in 
programma per la sua 53ima 
edizione dal 2 al 6 ottobre nel 
capoluogo ligure, si rifà il look. 
A partire da una formula più 
breve in linea con i grandi 
eventi internazionali (rispet-
to alla 10 giorni delle edizioni 
precedenti), passando per un 
diverso lay-out allestito insie-
me agli esperti del Politecnico 
di Milano e un’organizzazione 
degli spazi per aree tematiche 
che pensa tanto agli armatori 
navigati quanto agli amanti 
del mare e della città. Novi-
tà comunicate, anche a livel-
lo internazionale, attraverso 
accordi con tour operator e 
media partnership con le prin-
cipali riviste di settore, con 
l’obiettivo di attrarre turisti 
alto-spendenti, in particolare, 
russi, arabi e americani.

La previsione è quella di su-
perare l’affl uenza, già record, 
della scorsa edizione. «I 180 
mila visitatori ospitati l’anno 
scorso sono un’ottima base da 
cui partire», afferma Marina 
Stella, direttore generale di 
Ucina, la Confi ndustria nau-
tica che ha lavorato all’orga-
nizzazione dell’evento insieme 
alla Fiera di Genova. «In mo-
stra ci sarà circa il 90% dell’of-
ferta presente sul mercato ita-
liano: infatti il Salone nautico 
internazionale rappresenta il 
brand di punta della Fiera di 
Genova e vale circa il 70% del 
suo intero fatturato», racconta 
Antonio Bruzzone, ammini-
stratore delegato di Fiera di 
Genova.

L’edizione 2013 è frutto 
di una grossa operazione di 
marketing. «La formula è sta-
ta ripensata per dare valore 
alla manifestazione mettendo-
la al passo coi tempi perché il 
mondo che ha visto nascere 
il Salone è quello degli anni 
Sessanta e oggi vogliamo of-
frire un’esperienza più ricca 
e accelerata», afferma Bruz-
zone. Una scelta che è anche 
in linea con le esigenze di un 
settore in forte crisi che deve 
sfruttare queste occasioni 
per il suo rilancio. «Grazie ad 
alcuni accorgimenti, come la 

gestione personalizzata degli 
spazi espositivi operata di-
rettamente dalle aziende e la 
scelta di esporre direttamen-
te in mare le imbarcazioni, 
ci sarà anche un risparmio 
di costi per le aziende che si 
aggira intorno al 30% rispetto 
all’edizione scorsa», dichiara 
Stella.

Il restyling è partito dalla 
riqualifi cazione del quartiere 
anche grazie a nuovi elementi 
architettonici ed effetti spe-
ciali. Un esempio è la grande 
onda rossa che guiderà i visi-
tatori lungo tutto il percorso, 

ma anche la tensostruttura 
a vela che ospiterà le imbar-
cazioni a motore (fino a 16 
metri) dei maggiori players 
nazionali e internazionali. 
Un passaggio sopraelevato of-
frirà, invece, un nuovo punto 
di vista sulle imbarcazioni e 
sull’evento. «1 milione di euro 
dei cinque investiti per la re-
alizzazione del Salone è stato 
stanziato proprio per fi nan-
ziare i nuovi allestimenti», 
conferma Buzzone.

In vetrina ci saranno mar-
chi come Ferretti Yacht e 
Riva, Mochi Craft e Poralu 

Marine, Louranche e Ber-
tran tanto per fare alcuni 
nomi noti. «Sono riconferma-
ti i principali grandi marchi 
italiani e internazionali, ma 
siamo a due mesi dall’evento 
ed è ancora presto per fornire 
cifre esatte», dice Stella.

Per offrire alle aziende, 
così come ai visitatori, un 
prodotto personalizzato si è 
puntato sulla creazione di 
nuove aree a tema. Come il 
Padiglione del Mare, dedicato 
a tutto il comparto degli sport 
acquatici e all’accessoristica 

con la possibilità di eseguire 
prove pratiche (testando l’at-
trezzatura), l’area Boat Di-
scovery, dedicata a chi si sta 
avvicinando al mondo delle 
imbarcazioni e vuole fare un 
primo acquisto. Oltre a una 
vetrina per le imbarcazioni a 
vela e ai catamarani (il Sai-
ling World) e il Motorboats che 
riunisce il settore delle imbar-
cazioni a motore dai 12 metri 
ai maxiyacht.

L’esperienza del Salone 
passa anche dalla fruizione 
di servizi collaterali come 
la gastronomia e l’accesso a 
internet. «Dal punto di vista 
dei servizi abbiamo puntato 
sulla ristorazione con quattro 
nuovi punti vendita (e propo-
ste che spaziano dai prodot-
ti tipici italiani e liguri alle 
nuove tendenze come il bar 
à huitres e l’organic bar)», 
spiega l’a.d. di Fiera Genova. 
«Abbiamo poi offerto una mi-
glior tecnologia, potenziando 
le connessioni wireless». Il 
tentativo di collegare la ma-
nifestazione alla città risiede, 
oltre che in un maggior livello 
di servizio, nell’allestimento 
del Fuori Salone (Genovain-
blu) con eventi serali cittadini 
per gli amanti del mare, gli 
autoctoni e i turisti.

Il successo della mani-
festazione dipenderà dalla 
sua capacità di attrarre turisti 
locali e internazionali. «Basti 
pensare che, in questo momen-
to, l’export ha superato l’80% 
del fatturato del comparto», 
specifi ca Stella. È così che, se 
da un lato la fi era ha siglato 

gemellaggi con importanti 
brand e manifestazioni, una 
su tutte quella con Barco-
lana (la kermesse triestina 
che raggruppa ogni anno al-
meno 20 mila appassionati 
di vela), dall’altro sta strin-
gendo accordi con tour ope-
rator nazionali e interna-
zionali per offrire pacchetti 
turistici che prevedano la 
visita al Salone.

Anche la comunicazione 
è globale, conferma Stella: 
«Vogliamo attrarre appassio-
nati alto-spendenti da tutto 
il mondo perciò abbiamo 
svolto attività di comunica-
zione in Usa, Russia, Emi-
rati Arabi, Turchia, Francia 
e Inghilterra grazie a media 
partnership con le principali 
riviste di settore».

© Riproduzione riservata
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DI FRANCESCA SOTTILARO 

Appena valutata dagli 
analisti di Credit Suisse 5 
miliardi di euro, la maison 
Ferragamo allarga i suoi 
orizzonti sul segmento ac-
cessori e gioielli, una linea 
preziosa che ha debutta-
to nel 2011, concepita dal 
designer interno Massimo 
Giornetti. 
È di ieri il lancio da parte 
della Salvatore Ferragamo 
Jewels della nuova colle-
zione Nodo, che si ispira 
al simbolo del legame, è 
declinata in materiali come caucciù, pel-
le e argento e sarà distribuita in tutti i 
monomarca nel mondo e nei punti vendita 
con i corner dedicati a un prezzo variabile 
dai 200 euro per i bracciali ai 260 per i 
gemelli. 

Per il prossimo Natale, inoltre, è previ-
sto il lancio di una nuova linea ispirata 
ai simboli della maison mentre sul fronte 
comunicazione debutterà nel 2014 la cam-
pagna dedicata.

© Riproduzione riservata

Ferragamo cresce con i gioielli

Due progetti del nuovo 
allestimento fi eristico

A sinistra, alcuni gioielli 
Ferragamo e, sopra,
la nuova collezione Nodo

083048051048051057048051052
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Accordo distributivo per l’horeca con Riso Gallo. Piatti pronti in un secondo tempo

Ponti ora investe sul fuori casa
Focus sul prodotto. Con Testa nuovo spot senza Tognazzi
DI FRANCESCA SOTTILARO

Ponti, il gruppo piemon-
tese leader nel segmen-
to degli aceti, alle mele 
e balsamico, e nelle 

conserve vegetali sottolio pun-
ta al settore del fuoricasa con il 
partner Riso Gallo che vanta 
nel settore della ristorazione, 
l’horeca, una grande forza di-
stributiva. «I nostri prodotti 
sono conosciuti soprattutto nel 
mercato consumer e nella gdo», 
spiega a ItaliaOggi Giacomo 
Ponti, direttore generale e 
quinta generazione in azien-
da, «di qui questo accordo per 
crescere nei locali fuori casa, 
bar e ristorazione, con chi di 
fatto è già un partner nel con-
sorzio export l’Italia del gusto 
di cui siamo parte assieme a 
tante eccellenze del food made 
in Italy».

Formalmente l’accordo par-
tito a giugno prevede solo che 
i rappresentanti che in Italia 
distribuiscono Riso Gallo d’ora 
in poi proporranno le referen-
ze Ponti «ma poi dico sempre 
che l’appetito vien mangian-
do», dice Ponti, «quindi non 

escludo in futuro nuove colla-
borazioni nei piatti pronti. Le 
nostre infatti sono referenze 
molto stagionali, ma il fuori-
casa e in un secondo tempo i 
piatti pronti sono 
due scommesse da 
prendere in con-
siderazione. Il re-
cente accordo Mc-
Donald’s-Barilla 
socio anch’esso del 
consorzio Italia del 
gusto ha dato pro-
va di quanto siano 
interessanti le si-
nergie e le novità 
nella ristorazione. 
Ci piacerebbe mol-
to proporre un piatto fi nito».

Per l’azienda, 120 milioni di 
euro di fatturato su cui pesano 
al 55% gli aceti e con una quota 
del 45% sul business delle ver-
dure sottolio, ci sono voluti otto 
mesi per mettere a punto le 
tecnologie del nuovo progetto 
fuoricasa, «più qualche accor-
gimento nella produzione dei 
nuovi formati king size, lattine 
di aceto da 3 litri, di verdura da 
2 chili, alcuni già in commercio 
all’estero», spiega Ponti. E il ri-

sultato dell’opera-
zione «si dovrebbe 
valutare nei prossi-

mi 6 mesi, un anno al massimo. 
Senza contare che il 2013 è sta-
to meteorologicamente molto 
sfavorevole ai nostri prodotti. 
Ci sono picchi stagionali per le 
referenze: da maggio a ottobre 
sono protagonisti gli aceti, le 
verdure sott’olio sono più ven-
dute nelle festività, ma per i 
preparati estivi da riso freddo 
le vendite che normalmente 
partono da aprile con un picco 
estivo, quest’anno sono slittate 
a causa delle temperature rigi-

de fi no a giugno. In proporzio-
ne», aggiunge, «il 2003, estate 
ricordata caldissima come que-
sta ma protrattasi nell’arco na-
turale dei tre mesi, è stato un 
boom assoluto».

Oltre al posizionamento su 
nuovi canali, Ponti ha imboc-
cato una strada alternativa 
anche in materia di comuni-
cazione da sempre firmata 
Armando Testa. «Con lo sca-
dere naturale del contratto con 
Ricky Tognazzi, dal 2005 no-
stro ambasciatore in tv nonché 
grande amico, ci siamo trovati 
di fronte a un bivio: rinnovare, 

dando comunque un seguito 
alla saga Tognazzi, o ripartire 
da codici diversi. Ha vinto la 
seconda soluzione». Così dal 15 
settembre sarà on air il nuovo 
spot fi rmato Testa «un’immer-
sione vera e propria nei pro-
dotti Ponti, unici protagonisti 
della campagna declinata su 
tutte le reti nazionali», ag-
giunge il d.g. dell’azienda. L’in-
vestimento? «Pianifi chiamo in 
comunicazione ogni anno 3,5-4 
milioni di euro, l’importante è 
non togliere mai l’acceleratore 
e mantenere il contatto con i 
consumatori, nonostante i pe-
riodi più o meno favorevoli».

Tra le iniziative sponsorizza-
te Ponti rientra anche la pagi-
na Facebook Cuoco di fulmine. 
«Sempre con la regia di Testa 
abbiamo preferito non avere 
un account-fotocopia del sito 
dell’azienda, ma appoggiare 
una pagina che viene aggior-
nata da food blogger: parla di 
ricette e destinazioni gastrono-
miche, un momento di buona 
tavola e talvolta anche di ricet-
te con prodotti Ponti che ha un 
seguito di 40 mila persone».

© Riproduzione riservata

Crescono i consumatori socialmente 
consapevoli, cioè disposti a pagare 
di più per prodotti e servizi offerti 
da imprese che hanno adottato pro-

grammi di responsabilità sociale: in Italia 
sono il 44% contro il 36% 
della media europea. Il 
dato è in aumento rispet-
to a quello del 2011 (era 
del 38%) e si confronta con 
una media globale pari al 
50%. È quanto emerge dal-
la Nielsen Global Survey 
Corporate Social Respon-
sability, la ricerca realiz-
zata nel maggio scorso in 
58 paesi.

Il 31% degli intervistati 
italiani ha acquistato, ne-
gli ultimi sei mesi, almeno 
un prodotto o un servizio 
da aziende socialmente 
responsabili, rispetto alla 
media europea del 27% (la 
media globale è del 43%). 
Si osservano valori più 
alti negli altri continenti: 
Asia/Pacifi co 54%, Medio 
Oriente/Africa 45%, Ame-
rica Latina 43%, Nord 
America 34%. 

Il 41% degli italiani, a fronte del 39% rile-
vato nel 2011, non crede che le aziende pos-
sano risolvere problemi che intervengono a 
livello globale (ambiente, povertà, malattie 
ecc.) attraverso il business caratteristico di 
ognuna. Il 19%, invece, ritiene comunque 
quello delle imprese un contributo positivo 
(due anni fa erano il 25%). Il 42% degli in-

tervistati ritiene che al sistema produttivo 
e dei servizi siano da imputare molti effetti 
negativi sull’ambiente e la società.

Rispetto a quanto rilevato nei due anni 
precedenti, sono aumentati gli italiani che 

non ritengono suffi cienti i 
programmi adottati dalle 
imprese per scopi sociali, 
passando dal 38 al 43%. 
Solo il 19% considera suf-
ficiente l’impegno delle 
aziende, in linea con la 
media europea.

«La responsabilità so-
ciale d’impresa», ha detto 
Roberto Pedretti, ammi-
nistratore delegato di Niel-
sen Italia, «è una variabile 
sempre più determinante 
nelle politiche di marke-
ting. Da una parte cresce 
il numero dei consumatori 
socialmente consapevoli 
che intendono affronta-
re anche l’esperienza del 
consumo all’interno di una 
concezione sostenibile di 
ambiente, società e cultu-
ra. Nello stesso tempo le 
imprese stanno sempre più 

ampliando la propria mission, che oltrepassa 
i confi ni meramente economici. L’azienda è 
consapevole, infatti, di essere posizionata in 
un contesto sociale a 360 gradi, e in questo 
senso adegua lo spettro delle proprie attività. 
Possiamo, dunque, dire che la Csr sta sempre 
più diventando una piattaforma di incontro 
tra consumatore e impresa».

© Riproduzione riservata

Nielsen: clienti disposti a pagare di più per la sostenibilità

I consumatori premiano
le aziende responsabili

Al via la seconda edizione di Play the Future, il concorso 
di Vodafone dedicato ai giovani per promuove le loro idee 
e i progetti innovativi nel campo delle telecomunicazio-
ni. A partire da ottobre, sei squadre formate dai giovani 
selezionati per il concorso si cimenteranno ogni mese su 
un tema diverso, con l’obiettivo di ideare di volta in volta 
il progetto più creativo e in grado di cogliere l’interesse 
e l’attenzione dei coetanei in Italia.

Durante i sei mesi in cui sarà attivo Play the Future, i 
componenti delle squadre vincitrici si confronteranno con 
il management di Vodafone, attraverso incontri mensili 
organizzati presso il Vodafone Village, quartier generale 
dell’azienda a Milano, con l’opportunità di sviluppare e 
acquisire nuove competenze professionali.

I componenti delle squadre selezionate saranno pre-
miati con tablet e smartphone, mentre uno dei 36 par-
tecipanti al concorso avrà la possibilità fare uno stage 
presso Vodafone.

Vodafone chiama i giovani
per ideare nuove offerte

Roberto Pedretti

METTI ALLA PROVA
IL TUO INGLESE

Con l’articolo di fondo
pubblicato a pag. 2
e l’audio con la pronuncia
corretta, disponibile
gratis sul sito 
www.italiaoggi.it

Ogni giorno su

Alcune referenze di aceto e, a sinistra, Guido Ponti

083048051048051057048051052
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Cambio della proprietà per il quotidiano Usa: dall’era del Watergate a quella di Amazon

Washington Post, i piani di Bezos
Nuova tranche d’investimenti e revisione della strategia web

DI MARCO A. CAPISANI

Il Washington Post con i suoi 
136 anni di pubblicazio-
ni alle spalle finisce nelle 
mani di Jeff Bezos, fonda-

tore e ceo della internettiana 
Amazon. La new economy si 
compra così un pezzo di old 
economy e per il quotidiano 
americano si preannunciano 
grandi cambiamenti. C’è stato 
di sicuro lo shock per il pas-
saggio di proprietà, dal 1933 a 
oggi nelle mani della famiglia 
Graham, un periodo in cui il 
quotidiano è arrivato all’apice 
rivelando l’affare Watergate 
che, a sua volta, ha portato alle 
dimissioni del presidente Usa 
Richard Nixon. Ma presto Be-
zos potrebbe mettere mano ai 
piani di sviluppo digitale della 
testata, proprio lui che sulla 
rete ha costruito il portale di 
ecommerce Amazon. E uno 
dei primi interventi potrebbe 
riguardare il pagamento delle 
notizie online: Bezos potrebbe 
decidere di eliminare il pay-
wall su internet che ha ridotto 
il numero dei lettori ma, nel 
caso del Washington Post, non 

ha portato a un significativo 
aumento dei ricavi dagli ab-
bonamenti digitali. Secondo 
alcuni analisti americani, 
Bezos non avrebbe di certo 
comprato il giornale in cerca 
di redditività (è il diciannove-
simo uomo più ricco al mondo) 
ma piuttosto per aumentare 
la sua influenza politica (ha 
un orientamento liberale ed è 
a favore della parità dei dirit-
ti delle minoranze). In più, il 
patron di Amazon è cresciuto 
credendo nel web libero. Tutti 
motivi per cui potrebbe decide-
re di rendere di nuovo gratis 
le news pubblicate su www.
washingtonpost.com. 

Quello che, al momento, c’è 
di certo è che il manager ha 
chiesto alla prima linea del 
giornale di rimanere (l’a.d. 
Katharine Weymouth, 
che fa parte della famiglia 
Graham, il presidente e gene-
ral manager Stephen P. Hills, 
Martin Baron editore esecu-
tivo e Fred Hiatt, responsa-
bile editoriale).

Di contro, Be-
zos potrebbe 
investire su 

nuovi contenuti editoriali, se 
decidesse di sostenere la te-
stata fino a che non diventi 
redditizia così come ha fatto 
con Amazon. A fine 2012, la 
divisione editoria del gruppo 
Washington Post ha registrato 
un risultato operativo negati-
vo per 53,7 milioni di dollari 
(pari a 40,4 milioni di euro). 
Il suo fatturato contribuisce a 
quello complessivo solo per il 

14% contro il 55% della divi-
sione formazione e il 20% della 
tv via cavo. Il dato dell’unità 
editoria non comprende solo 
il quotidiano ma anche le al-
tre testate acquisite da Bezos 
per 250 milioni di dollari (188 
milioni di euro), ossia Express 
newspaper, The Gazette New-
spapers, Southern Maryland 
Newspapers, Fairfax County 
Times, El Tiempo Latino e 

Greater Washington Pu-
blishing. Tra calo della dif-
fusione (scesa oggi a 474,8 
mila copie) e della pubblici-
tà (-4% su carta), il gruppo 
Washington Post aveva an-
nunciato lo scorso febbraio 
di voler contrastare la crisi 
vendendo la sede storica 
del giornale, che adesso 
verrà invece affi ttata per 
tre anni da Bezos.

Della vendita non fa 
stranamente parte Slate.
com, magazine nato online 
che si occupa di attualità 
e cultura, così come la fa-
miglia Graham ha tenuto 
per sé le altre divisioni con 
business in crescita, di cui 
è solo un esempio Kaplan 

che vende programmi educa-
tivi su carta e web.

Senza dimenticare che han-
no manifestato in passato 
interesse per l’editoria sia il 
fondatore di Facebook Mark 
Zuckerberg sia il presidente 
di Google Eric Schmidt, altri 
grandi giornali sono stati ac-
quistati da nuovi miliardari. 
Negli Usa come in Europa. 
Qualche giorno fa, infatti, il 
patron dei Red Sox John W. 
Henry ha comprato il Boston 
Globe dal gruppo New York Ti-
mes, mentre è già consolidata 
l’esperienza editoriale del trio 
francese Pierre Bergé, Xa-
vier Niel e Matthieu Pigas-
se, che ha rimesso in ordine 
i conti de Le Monde oltre che 
aver scelto la prima donna 
alla direzione, Natalie Nou-
gareyde. Meno positiva inve-
ce l’avventura di France Soir 
comprato e poi abbandonato 
dall’oligarca russo Alexan-
dre Pugachev così come per 
il britannico The Indipendent 
non sembra aver funzionato a 
dovere la cura del nuovo edito-
re Alexander Lebedev.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

Chissà se Antonio Ricci tiene il conto di quante volte 
ha mandato in onda, negli anni, la scena della sposa che 
inciampa sullo strascico dell’abito bianco e finisce per ter-
ra davanti all’altare; o quella della coppia di ballerini che 
precipitano giù dal palcoscenico mentre si esibiscono in un 
paso doble; o, ancora, quella del bimbo sul seggiolone che 
spruzza la pappa in faccia al babbo. Paperissima sprint 
(Canale 5, tutte le sere, ore 20,40) è lo spin-off di Pape-
rissima, il format inventato dal geniale regista ligure nel 
1990. La forza del programma risiede nella sua estrema 
parcellizzazione: la maggior par-
te dei filmati (raccolti da tutto 
il mondo) dura appena pochis-
simi secondi. Si somigliano fra 
di loro ed è quasi impossibile 
memorizzarli. Ma le voci che li 
accompagnano (Gerry Scotti, 
Lorella Cuccarini, Marco 
Columbro, Natalia Estra-
da, Michelle Hunziker, Ezio 
Greggio, che fanno compagnia 
agli attuali conduttori Giorgia 
Palmas e Vittorio Brumotti, 
oltre all’immarcescibile Gabib-
bo) aiutano a risalire alla data 
della messa in onda originale di 
ciascuno di essi. Paperissima è il trionfo della tv a basso 
costo (persino inferiore a quello di Techetecheté) che merita 
ogni sera un montaggio in sequenza dei prodotti d’antan 
della Rai. Ed è l’intrattenimento ideale per l’ora di cena. Tra 
una forchettata e l’altra si ride di gusto, senza interrompere 
la conversazione con i familiari. Gli animali (domestici o sel-
vatici) che devono stare «vicini vicini» strappano comunque 
un sorriso. Quest’anno gli ascolti sono inferiori rispetto al 
passato: probabilmente perché Techetecheté ha un filo con-
duttore, oppure perché la filiera serale di Canale 5 funziona 
peggio degli anni scorsi: prima con le repliche di Money 
drop, adesso con i film melensi di Rosamunde Pilcher 
che consegnano al tg di Clemente Mimun un’audience 
fallimentare. La colpa, in ogni caso, non è di Ricci che fa 
del suo meglio offrendo il peggio della tv. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Paperissima: il genio di Ricci
DI DIEGO GABUTTI

Paolo Di Motoli, I mastini della Ter-
ra. La destra israeliana dalle origini 
all’egemonia, l’Ornitorinco 2013, 367 
pagine, 20 euro.

Storia dettagliata e avvincente, come ra-
ramente se ne leggono quando a scriverle 
(ahinoi) è qualche professore italiano, I 
mastini della Terra è il racconto dell’inter-
minabile guerra per il territorio combattu-
ta dagl’israeliani (non soltanto dai partiti 
israeliani di destra, ma soprattutto dai par-
titi di destra). Israele, che per i fondamen-
talisti di Yahweh è l’adempimento d’una 
promessa divina, in realtà è una classica 
creatura del secolo breve: il secolo del Terzo 
Reich e del socialismo, di Auschwitz, del 
Gulag e di Pol Pot, della rivoluzione cultu-
rale, del rock and roll e degli Ufo. Israele è 
una delle tante cose impossibili accadute 
nel XX secolo, il secolo dell’utopia, degli 
orrori e delle meraviglie. Probabilmente è 
la sola utopia che sopravviverà alla rovina 
di tutte le altre.

Charles C. Mann, 1493. Pomodori, ta-
bacco e batteri. Come Colombo ha crea-
to il mondo in cui viviamo, Mondadori 
2013, 676 pagine, 30 euro; ebook, 9,99 
euro.

Prima nuove specie vegetali e animali, 
dalle patate ai virus, dalle zanzare ai po-
modori, quindi un gigantesco movimento 
di coloni e di schiavi, infi ne la corsa all’oro 
delle antiche civiltà precolombiane. È bu-
scando «levante por el ponente» che la 
macchina del progresso comincia a mar-
ciare e il viaggio di Cristoforo Colombo di-
venta il calcio d’inizio dell’età moderna. 
Charles C. Mann, scrittore e giornalista, 
grande fi rma del New York Times, del Wa-
shington Post e di Vanity Fair, racconta in 
un saggio bello e romanzesco, che si legge 

come un lungo reportage, le scene centra-
li e decisive di quest’improvvisa curva a 
gomito della storia universale. Grazie alla 
scoperta dell’America, che non apre nuove 
vie soltanto ai commerci ma rende possibi-
li anche nuove relazioni (guerre e genocidi 
compresi) tra i popoli e le culture, nasce 
il moderno mercato globale. Non ce n’era 
più traccia da millenni, da quand’erano 
crollati gl’imperi dell’antichità. Colossa-
le affresco storiografi co sulla nascita del 
mondo moderno, intrigante e irresistibi-
le come una storia di Ken Follett, 1493 è 
un libro al quale si possono dedicare con 
profi tto le ore passate sotto l’ombrellone 
(sempre che il fi sco, naturalmente, non vi 
abbia portato via tutto e ce l’abbiate fatta 
ad andare in vacanza) oppure su una pan-
china nel giardinetto sotto casa.

Gary A. Anderson, Il peccato. La 
sua storia nel mondo giudaico-cri-
stiano, Liberilibri 2013, 380 pagine, 
19 euro.

Storia del peccato, storia della puni-
zione dei peccati e della loro remissione, 
ma anche della loro durata nel tempo e 
persino della loro inestinguibilità, nonché 
storia dell’espiazione e del debito, cioè del-
la faccia economica del peccato, il libro di 
Gary A. Anderson è un’importante nota 
a margine, se non della creazione detta 
divina, almeno della condizione umana. 
Chi evita (per quanto possibile) il pecca-
to, e pratica la meno peccaminosa delle 
opere, la carità, accumula di conseguenza 
un tesoro nel cielo, e «una delle caratteri-
stiche principali (di questo tesoro) è il suo 
notevole tasso di redditività», scrive An-
derson. C’è qualcosa dell’egoismo virtuoso 
delle dottrine economiche liberali anche 
nelle profondità (forse solo culturali, ma 
probabilmente biologiche) delle credenze 
religiose occidentali.

LIBRI

Israele, Colombo e la storia del peccato
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Jeff Bezos

Antonio Ricci
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La testata torna online, dopo l’intesa giornalisti-editore

Paese Sera risorge
Parnasi chiede chiarezza sui conti

DI MARCO A. CAPISANI

Torna oggi in rete Paese 
Sera. Ieri redazione ed 
editore hanno trovato 
l’accordo per mantene-

re in vita il quotidiano online 
e il mensile cartaceo, dopo che 
dallo scorso 31 luglio i redatto-
ri sono rimasti senza contratto 
e, dall’inizio di agosto, 
lavorano comunque 
per tenere aggiorna-
to il sito Paesesera.
it. Dal 2 settembre 
verrà regolarizzata 
l’intera redazione e 
verranno versati gli 
stipendi arretrati. 
La redazione sarà 
così composta da tre 
redattori, due prati-
canti e quattro collaboratori. 
Adesso, però, resta da defi ni-
re il futuro assetto societario 
della testata nata nel 1948 (su 
cui hanno scritto da Norberto 
Bobbio a Edoardo Sanguine-
ti) e ritornata in vita circa tre 
anni fa. 

L’editoriale Nuovo Paese 
Sera srl ha chiuso il 2012 con 
una perdita di 210,5 mila euro 

e un patrimonio netto negativo 
per 140,2 mila euro. Già il 28 
giugno 2012, quindi, era stata 
convocata un’assemblea straor-
dinaria dei soci, «in previsione 
di una perdita così rilevante», 
si legge nella nota integrativa 
al bilancio chiuso il 31/12/2012. 
Obiettivo: avviare una ricapi-
talizzazione da 450 mila euro. 

Aumento di capitale aperto an-
che a sottoscrittori esterni. Tra 
questi nei giorni scorsi aveva 
confermato il suo interesse il 
gruppo Parnasi, che si è detto 
pronto «a fornire il nostro mi-
gliore contributo alla continu-
ità dell’attività». 

Al momento, comunque, 
«non ci sono stati incontri 
formali coi vertici di Nuovo 

Paese srl», spiega a ItaliaOg-
gi Riccardo Pugnalin, a.d. 
di Parsitalia Media, veicolo 
societario del gruppo Parna-
si focalizzato sul panorama 
editoriale. «Aspettiamo che ci 
venga data una situazione pre-
cisa su ogni aspetto» di Paese 
Sera. «Situazione economica 
pregressa» compresa. 

Intanto, sempre a 
fi ne 2012, il fatturato 
dell’editoriale è sceso 
del 24,2% a quasi 172 
mila euro. La pub-
blicità ne ha portati 
152,9 mila, gli abbo-
namenti 13,7 mila e 
le vendite in edicola 
5,4 mila. Mentre i 
debiti sono saliti da 
263.542 euro fino a 

quota 352.697.
Quella di Paese Sera è co-

munque una storia movimen-
tata fi n dall’inizio, quando la 
testata era contesa tra due par-
ti: da un lato l’attuale cordata 
d’imprenditori romani tra cui 
Alessio D’Amato e Giusep-
pe Deiana e, sull’altro fronte, 
gli editori di Calabria Ora. 

© Riproduzione riservata

C’è un piano d’inter-
venti a sostegno 
dell’editoria che 
mette d’accordo 

il sottosegretario all’editoria 
Giovanni Legnini e i prin-
cipali protagonisti del settore 
tra cui Fnsi (Federazione na-
zionale della stampa) e Fieg 
(Federazione editori di gior-
nali). Accordo raggiunto ieri 
che si sviluppa in 11 punti, 
ognuno dei quali prevede un 
intervento a favore del set-
tore di cui sono solo alcuni 
esempi il rifinanziamento di 
misure come il credito agevo-
lato alle imprese, il sostegno 
alle start-up, l’incentivazione 
fiscale per il pieno sviluppo 
del digitale, formazione e 
aiuto a mantenere un idoneo 
livello occupazionale e anco-
ra la modernizzazione della 
rete di distribuzione e dei 
punti vendita. Ma soprattut-
to sono ricompresi «l’offerta di 
contenuti legali per garantire 
un’effettiva tutela del diritto 
d’autore» su internet e la ga-
ranzia di «un livello adegua-
to e stabile di finanziamento» 
dei contributi pubblici per il 

prossimo triennio.
«Si tratta di un’intesa im-

portante», ha dichiarato ieri 
Legnini, «che coinvolge, per 
la prima volta, l’intera fi liera 
dell’editoria italiana: produ-
zione news, pubblicazione 
(stampa e online), distribuzio-
ne e vendita. L’accordo segue 
la risoluzione parlamentare 
approvata il 1° agosto scor-
so dalla commissione Affari 
costituzionali del senato e 
costituirà la base per un pros-
simo intervento normativo». 
Nell’accordo viene citato come 
modello l’esempio francese, 
che solo per l’anno in corso 
ha previsto d’impegnare 516 
milioni complessivi (al netto 
degli effetti dell’Iva agevolata 
e delle agevolazioni tariffarie 
postali) in aiuto all’editoria. 
Adesso bisogna vedere se, 
sempre sul modello francese, 
il governo riuscirà a convin-
cere i colossi del web (Google 
in testa) a trovare un accordo 
con gli editori sul copyright 
online. O, viceversa, il Parla-
mento dovrà esprimersi ap-
provando una norma ad hoc.

© Riproduzione riservata

Focus su copyright online e aiuti 

Editoria, accordo 
governo-settore

L’allarme bomba a Milano varia i 
programmi di 105, Radio Montecarlo 
e Virgin. L’annuncio dell’allarme bomba 
e poi un repentino cambio delle trasmis-
sioni per l’evacuazione forzata del conso-
lato americano a Milano. È successo ieri 
alle redazioni di Radio Montecarlo, 105 e 
Virgin radio dopo la minaccia recapitata 
con una lettera alla sede del governo Usa 
in via Principe Amedeo, zona Turati, 
palazzo che ospita anche i network del 
gruppo Finelco. Rmc ha ripreso la diretta 
dalla redazione di Monaco, 105 ha messo 
solo musica per una mezz’ora dalla sede 
secondaria di via Moscova e Virgin ha 
avuto un black out con sola musica al 
posto di Virgin Generation con i comu-
nicati dei conduttori che ogni 15 minuti 
ricordavano la variazione per motivi di 
sicurezza. Invariata la programmazione 
pubblicitaria.

Torna il premio Tvb al cuore e alla 
tv. Rivisondoli, in provincia dell’Aquila, 
aprirà di nuovo le sue porte venerdì e sa-
bato per ospitare la seconda edizione del 
premio «Tvb, al cuore della tv» dedicato 
alla televisione di qualità. Quest’anno il 
titolo è «Reporter, dentro e fuori». Si tratta 
di un evento culturale e premio giornalisti-
co, ideato dal giornalista del Tg1 Paolo Di 
Giannantonio e organizzato dalla società 
di comunicazione Openroma. La rassegna 
propone due giornate di incontri per raccon-
tare storie di guerra, malavita organizzata 
e terrorismo, illustrate da giornalisti, scrit-
tori e reporter che, con le loro inchieste e i 
loro racconti, contribuiscono a diffondere 
realtà vicine e lontane, rischiando spesso 
anche in prima persona.

Cinema, da settembre al Maxxi di Roma 
proiezioni e conferenze. «Cinema al Maxxi» 
è il titolo della manifestazione che prenderà 
il via sabato 14 settembre, organizzata dalla 
Fondazione Cinema per Roma e dal Museo 

nazionale delle arti del XXI secolo; ogni sabato 
e mercoledì fi no al 6 novembre, l’auditorium 
del museo ospiterà retrospettive, incontri con 
attori e registi, conferenze, documentari e 
pellicole in anteprima. «Cinema al Maxxi» 
sarà diviso in tre sezioni: «I Dimenticati - 
Grandi autori e fi lm italiani da ritrovare», 
«Incontri con uomini e donne eccezionali» 
e «MAXXI/Anteprime». «I Dimenticati» 
offrirà una retrospettiva di grandi fi lm del 
cinema italiano dal dopoguerra alla fi ne 
degli anni 70. «Incontri con uomini e donne 
eccezionali» accoglierà invece una selezione 
dei migliori fi lm documentari degli ultimi 
anni in lingua originale, esplorando le 
ultime evoluzioni del romanzo biografi co, 
una selezione di «vite incredibili» celebrate 
sul grande schermo. Con «MAXXI/Antepri-
me», infi ne, Fondazione Cinema per Roma 
e MAXXI proporranno, il mercoledì, il 
giorno prima dell’uscita in sala, una serie 
di anteprime.

Amazon vende opere d’arte. Tra libri, 
elettronica, oggetti per la casa e abiti, il 
gigante della vendita Internet ha lancia-
to ieri sul sito americano la sua sezione 
dedicata all’arte, con opere che spaziano 
dal disegno alla fotografi a, passando per 
la pittura e la stampa. I prezzi variano 
da 10 dollari, per una serigrafi a di Ryan 
Humphrey, a 975.000 dollari per un dipinto 
astratto dell’americana Helen Franken-
thaler. Il colosso di Jeff Bezos al momento 
ha coinvolto nell’operazione un centinaio 
di gallerie americane, tra cui compare la 
newyorkese Paddle8, una start-up nata 
con l’obiettivo della vendita esclusivamen-
te online. Amazon trattiene dalle vendite 
una percentuale che varia dal 5 al 20%, a 
seconda del valore dell’opera. L’operazione, 
secondo il Wall Street Journal, rientra in un 
piano più ampio per puntare al mercato dei 
beni di lusso, avendo già iniziato lo scorso 
anno a vendere vino e abbigliamento di 
alta moda.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIALA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 17.762,45 -0,43 3,42
FTSE IT MEDIA 12.802,43 1,25 64,29

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 4,0600 -1,84 64,37 318,1

Caltagirone Editore 0,8000 1,78 -7,67 100,0

Class Editori 0,1900 2,26 -12,96 20,1

Espresso 0,9645 0,78 9,60 395,7

Il Sole 24 Ore 0,4999 2,10 -5,05 21,7

Mediaset 3,4860 1,51 124,04 4.117,8

Mondadori 1,0230 0,49 -8,82 252,1

Monrif 0,2750 -2,24 -0,72 41,3

Poligrafi ci Editoriale 0,2028 0,20 -23,47 26,8

Rcs Mediagroup 1,2550 -0,08 -70,59 533,3

Seat Pagine Gialle 0,0017 - -63,04 27,3

Telecom Italia Media 0,0835 - -45,42 120,8
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DI GIORGIO PONZIANO

Luigi Gubitosi, d.g. Rai, non si 
capacita del fatto che con 200 milio-
ni di disavanzo vi sia un buco nero 
al quale non riesce a mettere riparo: 
quello degli uffi ci di corrispondenza 
all’estero. Ha dato l’ordine di rispar-
miare ma i corrispondenti hanno al-
zato spallucce e i conti non tornano. 
Madrid e Buenos Aires sono i primi 
della lista di chiusura. Ma anche 
sedi importanti come Mosca, Pechi-
no e Londra costano troppo. Tanto 
più che Gubitosi una soluzione l’ha 
trovata: un accordo con l’Ansa e i 
giornalisti dell’agenzia che vanno in 
video come corrispondenti. Già Rai-
news24 spesso li utilizza quando vi 
sono notizie da nazioni non coperte 
da redazioni Rai. E poiché sembra 
che tutto funzioni perché non gene-
ralizzare, anche se la rivolta degli 
inviati, da Giovanni Masotti a Ste-
fano Tura, sarà furibonda?

Piersilvio Berlusconi, preoc-
cupato per le ripercussioni su Me-
diaset delle vicende giudiziarie del 
padre, sceglie di potenziare l’offerta 
sportiva. Ha firmato l’accordo con 
Eurosport per avere nel bouquet 
Premium i canali Eurosport ed Eu-
rosport2, che dall’autunno saranno 
visibili gratuitamente ma nell’ambito 
dell’offerta pay. I due canali trasmet-
tono, in diretta e in lingua italiana, 
i principali eventi sportivi nazionali 

e internazionali di varie discipline. 
Affi ancheranno l’altra proposta spor-
tiva della pay Mediaset, il canale Fox 
Sports, che trasmetterà in diretta su 
Premium, dal 17 agosto, tutte le par-
tite dei principali campionati di calcio 
d’Europa.

Fabio Troiano sarà l’attore della 
top-fi ction di Canale 5: interpreterà 
Massimo Troisi nello sceneggiato che 
dovrebbe ridare lustro al genere dopo 
alcune delusioni collezionate dalle 
reti Mediaset. La programmazione 
è prevista a fi ne anno o all’inizio del 
2014. La fi ction è prodotta dalla Tao-
due di Pietro Valsecchi e con tutta 
probabilità sarà proposta col titolo: 
Ricomincio da me. Ripercorrerà tutta 
la vita dell’attore, sia nei suoi aspet-
ti privati che sui set dei fi lm che ha 
girato.

Luca Tiraboschi, direttore di 
Italia 1, non nasconde le preoccu-
pazioni. Per guadagnare audience 
gioca una carta pesante: la serie 
Hannibal, che negli Usa ha fatto 
assai discutere per le scene cruente. 
Le organizzazioni dei telespettatori 
sono già in allerta. A settembre ci 
sarà il botto. La serie, 13 puntate, 
è prodotta da Martha De Lauren-
tiis, vedova di Dino De Laurentiis. 
Il trailer è esplicito su cosa attende 
i telespettatori: lo psichiatra-prota-
gonista, Lecter, è intento a cucinare 
dei polmoni.

Giancarlo Leone, direttore di Rai 
1, prova a ringiovanire il suo pubblico 
proponendo una serata dedicata al 
tour di Jovanotti negli stadi. È lo 
stesso cantante a partecipare al la-
voro di montaggio. Leone spera che 
dopo questo supposto exploit di set-
tembre, egli accetti la proposta per 
uno show a puntate in prima serata 
in cui avrebbe carta bianca. Ma Jova-
notti teme di non riuscire a esprimer-
si al meglio col linguaggio televisivo. 
Quindi intanto appuntamento con In 
questa notte fantastica, questo il tito-
lo scelto per la serata, poi si vedrà. 

 
Fabio Fazio intascherà 1,8 milio-

ni. Sta fi rmando un triennale con la 
Rai che prevede le due prime serate 
settimanali di Che tempo che fa, il Fe-
stival di Sanremo 2014 e alcuni spe-
ciali. Fazio ha accettato una leggera 
limatura al contratto (quello prece-
dente era di 2 milioni) in cambio di 
una parziale rinuncia all’esclusiva da 
parte della Rai, ovvero gli saranno 
consentite comparsate anche in altre 
tv, sul tipo di quelle effettuate in pas-
sato su La7 con Roberto Saviano.

Rocco Siffredi è già in studio per 
le prove di Ci pensa Rocco, trasmis-
sione di consigli sulla sfera sessuale 
da cui Cielo (canale 26) si attende un 
exploit dell’audience. Il pornoattore 
ormai attempato diventa terapeu-
ta di coppia dopo avere preso parte 
alla quinta stagione dei Cesaroni ed 

essersi esibito sul palco di Sanremo 
insieme a Elio e le storie tese. Questa 
è però la prova generale di una sua 
eventuale carriera televisiva come 
animatore di talk show sui problemi 
di coppia.

 
Andrea Vianello, direttore di 

Rai 3, non contento di cimentarsi 
nell’esperimento Masterpiece, primo 
talent dedicato a chi scrive (cercherà 
scrittori inediti) sta valutando un al-
tro talent, che in Francia ha ottenuto 
un certo successo, La Grande Battle. 
Si tratta di un talent sulla musica 
classica. I concorrenti caricano sul 
web celebri brani di musica e i mi-
gliori sono chiamati a esibirsi dal vivo 
con un’orchestra sinfonica, sottopo-
nendosi al giudizio di una giuria di 
esperti e del pubblico. A ravvivare 
il programma sarebbero ospitate 
importanti, da Andrea Boccelli a 
Giovanni Allevi. Vianello ha preso 
alla lettera l’invito del d.g. Luigi Gu-
bitosi a proporre più cultura in Rai, 
anche se col taglio spettacolare.

 
Selvaggia Lucarelli è in appren-

sione, la blogger specializzata in gos-
sip e planata su quotidiani (Libero), 
radio (M2O) e tv col programma 
Celebrity now-Satira selvaggia, non 
sembra trovare posto, e quindi ri-
conferma, su Sky 1, che proponeva 
il programma con repliche su Cielo. 
Lo showbiz italiano sarebbe ridimen-
sionato e relegato solo su Cielo e que-

sta volta il gossip riguarda 
proprio lei, la signora del 
pettegolezzo.

 
Flavio Montrucchio 

sarà il nuovo Stranamore 
in quello che è una sorta 
di revival del popolare pro-
gramma anche se a Media-
set negano che si tratti di 
una riproposizione. Il pro-
gramma si intitola Tutti 
dicono I love you, in autun-
no su Canale 5. Il vincitore 
della seconda edizione del 
Grande Fratello ricoprirà 
il ruolo di Cupido: verrà 
inviato in giro per l’Italia 
da Federica Panicucci alla 
ricerca di storie d’amore 
da raccontare. Endemol 
che produce il format sta 
cercando il cast: «Desideri 
riconquistare l’amore per-
duto? Sei in crisi con il tuo 
partner e vuoi superare le 
difficoltà? Vuoi fare una 
dichiarazione spettacola-
re? Vuoi dichiararti al tuo 
amore segreto? Sei alla ri-
cerca dell’anima gemella? 
Scrivici».

 
Francesca Fialdini 

ha superato la prova del 
viaggio in Brasile di papa 
Francesco, dove era nel 
folto gruppo degli inviati 
Rai, e per premio sostitui-
rà Miriam Leone, impe-
gnata sul set di varie fi c-
tion, nella conduzione di 
Unomattina in famiglia, 
da settembre ogni sabato 
e domenica su Rai 1. Farà 
coppia con Tiberio Tim-
peri, dopo l’embrasson 
nous televisivo con Fabio 
Volo, con cui ha condotto 
Volo in diretta.

Twitter: @gponziano
© Riproduzione riservata

TELE-VISIONI

La Rai studia come tagliare sulle sedi all’estero

Canale 55

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Primo Tempo - Attualità 
 10.25 Il Meglio del Tg della Convenienza 
11.00 Class Life Design
11.20 Law&Order - Serie TV
12.20  Limit Presenta Haunted Collector
13.40 Film Cinema en Rose
  «Mr e Mrs Bridge»
  Di J. Ivory (1990)
16.00 Tg Giorno
16.30 Tg Sport
 17.05 Il Meglio di Prometeo di S. Giacomin 
17.50  Law&Order - Serie TV
19.20  In Plain Sight - Protezione Testimoni 
  Serie TV
20.50 Limit Presenta Fact or Faked
  III e IV episodio
22.25 Law&Order  - Serie TV
  «Voti venduti» 

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
  Ospite F. Caldato (Albemarle A.M.)
 9.30 Alert Mercati
  Ospite R. Baron (Deltahedge)
 10.10 Trading Room
 12.10 Forex Update
 12.20 Analisi Tecnica
  Intervenite allo 02 58.21.95.85
 14.30  Market Driver
15.00  Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
  Ospite R. Russo (Assiteca Sim)
 17.30  Linea Mercati Pomeriggio
 18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospite C. Mazzola (Norisk)
19.05  La Stanza dei Bottoni
22.00  Linea Mercati Notte
22.30  Italia Oggi Tg

  
 8.10 Parelli Natural Horsemanship 
  «Il metodo naturale»  
 9.00 Gli Incontri di Cavallo Magazine 
  «Presenta Mariangela Cecchi»
 10.00 CHIO di Aachen 2013  
  «Dai campi di Aquisgrana»  
 14.00 Class Horse Tg  
 14.15 Winter Equestrian Festival 2013 
  «FEI World Cup Jumping»
 19.30 Special Class: Horse Academy
  «Dal Centro Ippico di Monza e Brianza»
 20.00 Saddle Up   
  «In sella nel selvaggio Nord America» 
20.50  Furusiyya FEI Nations Cup
  «Dal CHIO di Aquisgrana»
00.30  Class Horse Tg  
   

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

Ecco le eccellenze culinarie
Art TV

Il mondo dell’arte
Class Life Tg

Le notizie dal mondo della moda

Canale 56

 
 7.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 8.30 Fashion Dream
 9.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti  
 10.00 Breakout
 11.00  Models New York 
 12.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 15.00 Ladies
  16.00  Models Milano
 16.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 20.30 Fashion Dream
 21.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 22.00 Breakout
 23.30 Ladies

 

 

 6.00 Onda del Mattino

 8.00 Onda del Mattino

 10.00 Onda del Mattino

 12.00 Onda del Pomeriggio

 14.00 Onda del Pomeriggio

 16.00 Onda del Pomeriggio

 18.00 Onda del Sera

 20.00 Onda del Sera 

 22.00 Onda del Sera 

 00.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27

OGNI GIORNO
DALLE ORE 17
PUOI LEGGERE

GRATIS
DUE QUOTIDIANI

DI DOMANI

SU
www.italiaoggi.it

Le informazioni
per la tua vita
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i di l
Diritto

conin edicola c& Fisco& Fisco
DECRETO DEL FARE/ Le novità introdotte dalle commissioni di palazzo Madama

Stipendi manager giù del 25%
Il nuovo compenso sarà pari al 75% di quello precedente   

DI BEATRICE MIGLIORINI 

Stipendi giù del 25% 
per tutti i manager 
che non hanno i re-
quisiti per rientrare 

nel tetto dei 300 mila euro 
previsto dal decreto Salva 
Italia (201/2011). Retromar-
cia, quindi, delle commissioni 
bilancio e affari costituzionali 
del Senato che, durante la se-
duta fi ume di ieri, hanno ap-
provato l’emendamento pre-
sentato dai capigruppo della 
maggioranza (si veda Italia-
Oggi del 6 agosto 2013).

Il testo approvato prevede 
che, nelle società direttamen-
te o indirettamente control-
late dalle pubbliche ammini-
strazioni, il compenso per i 
manager non possa superare 
il 75% del compenso del man-
dato precedente il rinnovo. Il 
tutto purché le controllate 
emettano strumenti fi nanzia-
ri diversi dalle azioni. Spetta, 
inoltre, all’azionista di con-
trollo pubblico il compito di 
dover esprimere assenso alla 
proposta di remunerazione. 
A restare esclusi dalla por-
tata della disposizione solo 
quei compensi che, nell’anno 
antecedente alla data di en-
trata in vigore della legge di 
conversione del dl 69, saran-
no già stati oggetto di una ri-
duzione della stessa entità. 

© Riproduzione riservata

Con le modifiche al Testo unico in 
materia edilizia contenute all’art. 30 
del decreto del Fare, gli interventi 
di demolizione e ricostruzione che 
comportano la modifica della sagoma 
dell’edificio preesistente (a eccezio-
ne di quelli che hanno come oggetto 
immobili vincolati in base al codice 
dei beni culturali) saranno eseguibili 
presentando una Scia (Segnalazione 
certificata d’inizio attività). L’operato-
re potrà, quindi, dare inizio ai lavori 
il giorno dopo la presentazione della 
segnalazione, salvo che l’immobile da 
demolire si trovi all’interno delle par-
ti storiche degli insediamenti urbani, 
le zone omogenee A. In quest’ultimo 
caso, invece, si potrà presentare una 
Scia, ma sarà necessario attendere 

30 giorni per avviare i lavori. A ri-
prova della non necessità e urgenza 
dell’intervento normativo, il governo, 
nel medesimo decreto, prima ha so-
speso l’efficacia delle modifiche al dpr 
380/2001 alla data di conversione del 
decreto, quindi ha ulteriormente rin-
viato l’efficacia della norma relativa 
all’applicabilità della scia agli inter-
venti di demolizione e ricostruzione 
degli immobili siti all’interno delle 
parti storiche degli insediamenti. È 
stata riconosciuta ai comuni, infatti, 
la facoltà (da esercitare entro il 31 di-
cembre 2013) di individuare le parti 
delle zone A rispetto alle quali non 
sarà possibile procedere, con la Scia, 
per realizzare interventi di demoli-
zione e ricostruzione che comportano 

la modifica della sagoma dell’edificio 
preesistente. E, nello stesso tempo, è 
stato stabilito che la norma in que-
stione non trova, comunque, appli-
cazione per le zone omogenee A fino 
al 30 giugno 2014. Questa ennesima 
operazione di taglia e cuci del testo 
unico è stata condotta senza aver 
compiuto alcuna valutazione sull’ef-
fettivo impatto delle precedenti modi-
fiche, che vanno misurate in termini 
di titoli abilitativi richiesti, di auto-
rizzazioni rilasciate e di interventi 
eseguiti in base alle norme che si 
sono stratificate nel corso dell’ultimo 
quinquennio. Va, inoltre, anche osser-
vato che le modifiche contenute nel dl 
fare presentano almeno un problema 
applicativo. La mancata coincidenza 

fra il termine entro il quale i comuni 
possono restringere il campo di appli-
cazione della norma, e quello fino al 
quale la disposizione non sarà effica-
ce, sarà all’origine di problemi inter-
pretativi e contenziosi. Basti pensare 
all’eventualità nella quale i comuni 
approveranno la delibera dopo il 
termine del 31 dicembre. In questo 
caso, non è sicuro se la restrizione 
del campo di applicazione produrrà 
o no un effetto giuridico. Il legisla-
tore non ha chiarito la questione e 
dunque, se ne dovranno occupare i 
tribunali amministrativi che saranno 
chiamati a giudicare i contenziosi che 
si apriranno.

Marco Eramo 
© Riproduzione riservata 

LA MODIFICA AL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA RENDE SUFFICIENTE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Demolizioni, basta la Scia se dopo c’è la ricostruzione 

Ambito Contenuto

Stipendi
dei manager

Abbattimento del 25% del compenso per tutti i manager delle società, direttamente o in-
direttamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, che emettono esclusivamente 
strumenti fi nanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati.  Il compenso 
per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio di amministrazione non potrà 
essere superiore al 75% del trattamento complessivo a qualsiasi titolo determinato, 
compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del 
mandato antecedente al rinnovo.  

Multe 

Confermato lo sconto del 30% della sanzione se questa viene pagata entro 5 giorni. 
Abolita però la possibilità di usufruire di questa agevolazione per gli automobilisti virtuosi. 
In questa ultima categoria rientravano coloro che, negli ultimi due anni, non erano incorsi 
in sanzioni che comportavano la decurtazione di punti dalla patente.  

Comuni 

I comuni devono devolvere al fondo per l’ammortamento dei titoli di stato il 25% di quan-
to ricavato dall’alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del federalismo demaniale. 
Oltre a questa quota, in considerazione della situazione economica, si stabilisce che 
gli enti debbano devolvere al fondo anche il 10% di quanto ricavato alienando il proprio 
patrimonio originario.  

Expo 
Introdotto lo sconto del 10% sull’Iva per la vendita dei  biglietti di ingresso e la possi-
bilità per le società in house, degli enti locali aderenti a Expo, di sforare il limite delle 
assunzioni fi no al 2015.  

Imprese agricole Libertà di consumo sul posto dei prodotti degli agricoltori e vendita libera a prescindere 
dalla destinazione d’uso dei locali utilizzati. 

Edilizia scolastica Innalzamento da 150 a 450 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole in 
territori a rischio sismico. 

Sindaci Alzata da 15 a 20 mila abitanti la soglia sotto la quale non scatta l’incompatibilità 
sindaci-deputati

Tassa
sui telefonini Il Parlamento ha impegnato il governo ad abolire la tassa sui telefonini

A bit C t t

Le novità del dl 69/2013

altri servizi alle pagine
26, 27 e 31
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Le linee guida del Garante privacy sulle attività promozionali

Spam, il sì va espresso
No alle caselle precompilate per il consenso

DI ANTONIO CICCIA

Precompilare con un 
fl ag automatico la ca-
sella del consenso per 
attività di marketing 

non è lecito. Il garante della 
privacy con le Linee guida in 
materia di attività promozio-
nale e contrasto allo spam del 
4 luglio 2013 (provvedimento 
n. 330 del 4 luglio 2013, pub-
blicato sulla Gazzetta Uffi ciale 
n. 174 del 26 luglio 2013) ha 
chiarito quali modalità devono 
essere usate dalle imprese per 
raccogliere il consenso fi naliz-
zato alle attività pubblicita-
rie e di marketing. Una delle 
caratteristiche essenziali del 
consenso è la effettiva libertà 
nel prestarlo. Da questa regola 
discendono una serie di conse-
guenze operative. Eccole:

Indirizzi Pec. Senza il con-
senso preventivo degli interes-
sati, non è lecito utilizzare per 
inviare e-mail promozionali gli 
indirizzi pec contenuti nell’in-
dice nazionale delle imprese e 
dei professionisti.

Primo contatto telefoni-
co. È possibile contattare tele-

fonicamente mediante operato-
re (per chiedere al contraente 
di esprimere un consenso a 
ricevere comunicazioni promo-
zionali secondo le modalità di 
cui all’art. 130, commi 1 e 2) i 
numeri presenti in elenchi tele-
fonici e non iscritti nel Registro 
pubblico delle opposizioni. Lo 
stesso vale per i numeri pre-
senti in elenchi pubblici «con i 
limiti e le modalità che le leggi, 
i regolamenti o la normativa 
comunitaria stabiliscono per 
la conoscibilità e pubblicità 
dei dati».

Contatti a distanza. Il 
principio del consenso per il 
trattamento dei dati vige an-
che nella disciplina sulla pro-
tezione dei consumatori nei 
contratti a distanza, secondo la 
quale l’impiego da parte di un 
professionista del telefono, del-
la posta elettronica, di sistemi 
automatizzati di chiamata sen-
za l’intervento di un operatore 
o di fax richiede il consenso 
preventivo del consumatore.

Consenso libero. Il con-
senso acquisito per la fi nalità 
di invio di comunicazioni pro-
mozionali deve essere libero, 

informato, specifi co, con rife-
rimento a trattamenti chiara-
mente individuati. Il consenso 
deve anche essere documenta-
to per iscritto.

Consensi precompilati. 
Nelle Linee guida i garante 
chiarisce che il consenso del 
contraente per l’attività pro-
mozionale deve intendersi 
libero quando non è preimpo-
stato e non risulta, anche solo 
implicitamente in via di fatto, 
obbligatorio per poter fruire del 
prodotto o servizio fornito dal 
titolare del trattamento. Non 
è libero il consenso prestato 
quando la società condiziona 
la registrazione al suo sito web 
da parte degli utenti e, conse-
guentemente, anche la fruizio-
ne dei suoi servizi, al rilascio 
del consenso al trattamento 
per la fi nalità promozionale. 

Check-box. Non è corretta 
la predisposizione di moduli 
in cui la casella («check-box») 
di acquisizione del consenso 
risulta precompilata con uno 
specifi co simbolo (la spunta a 
mezzo di fl ag).

Documentazione per 
iscritto. Il consenso per la 

fi nalità promozionale deve es-
sere documentato per iscritto. 
Tuttavia la direttiva 2002/58/
Ce non stabilisce in modo speci-
fi co il metodo per ottenere tale 
consenso. Gli operatori del set-
tore possono, dunque, ritenersi 
liberi di scegliere il metodo che 
ritengono opportuno nell’am-
bito della propria libertà orga-
nizzativa. Peraltro non è neces-
sario che il consenso acquisito 
abbia forma scritta, a pena di 
invalidità del medesimo, ma 
è comunque necessario che il 
titolare del trattamento adotti 
misure idonee a darne prova 
fornendo alcuni elementi tali 
da poter ritenere acquisito il 
consenso e circostanziare tale 
acquisizione. 

Mail di controllo. Il garan-
te consiglia di adottare sistemi 
di verifica della identità del 
contraente che si è registrato a 
un sito web perché interessato 
a ricevere offerte promozionali. 
Per esempio, si può inviare una 
apposita e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica dell’interes-
sato con la quale si chiede di 
confermare la propria identità 
cliccando su un apposito link.

DI CARLA DE LELLIS

Sgravi ridotti ai profes-
sionisti. Sulle assunzione 
di disoccupati di lunga du-
rata (legge n. 407/1990), 
infatti, allo studio profes-
sionale spetta l’incentivo 
in misura del 50% che è 
riservato a tutti i datori 
di lavoro, mentre non gli 
può essere esteso quello 
al 100% perché riservato 
esclusivamente a imprese. 
Lo stabilisce la Corte di 
cassazione in una senten-
za depositata ieri (la n. 
18710/2013). La vicenda 
riguarda il contenzioso tra 
un ragioniere commercia-
lista e l’Inps, con il primo 
che aspira a vedersi ricono-
sciuto lo sgravio contribu-
tivo totale (100%) per l’as-
sunzione di disoccupati, al 
pari di come avviene per le 
imprese, ai sensi della leg-
ge n. 407/1990. Il ricorren-
te sostiene che, in base alla 
giurisprudenza comunita-
ria della corte Ue, la nozio-
ne di «impresa» andrebbe 
letta in visione più ampia 
tale da farvi rientrare 
«qualsiasi entità che eser-
citi un’attività economica a 
prescindere dallo «status» 
giuridico di detta entità 
e dalle sue modalità di fi -
nanziamento, costituendo 
attività economica qual-
siasi attività che consista 
nell’offrire beni o servizi 
su un determinato merca-
to». La nozione comunita-
ria, secondo il ricorrente, 
esclude che possa operarsi 
una distinzione tra «impre-
sa» e «libera professione», 
proprio al fi ne di evitare di 
falsare il mercato. 

La Cassazione, analiz-
zando le disposizioni della 
legge n. 407/1990, fa notare 
che la disciplina distingue 
due tipologie di sgravio: 
un primo tipo destinato 
a tutti i «datori di lavoro» 
(con il riconoscimento del-
lo sgravio al 50%); un se-
condo rivolto alle imprese 
(con il riconoscimento del-
lo sgravio al 100%). Nella 
prima tipologia rientrano 
i liberi professionisti da-
tori di lavoro, su tutto il 
territorio nazionale; nella 
seconda solo i datori di 
lavoro in quanto imprese, 
operanti nel Mezzogiorno. 
In virtù di tanto, la Cassa-
zione non rileva disparità 
in quanto la prima parte fa 
riferimento ai datori di la-
voro (includendovi anche 
i professionisti), mentre 
la seconda soltanto alle 
imprese (e non anche ai 
datori di lavoro).

CASSAZIONE

Professionisti 
con sgravi 

ridotti 

L’atto frettoloso è nullo. Lo ha deciso 
il Tribunale amministrativo regionale 
del Lazio (sentenza n. 02333/2013), 
che ha annullato un provvedimento 
sanzionatorio della Consob, la Com-
missione di vigilanza sulla Borsa e gli 
intermediari fi nanziari. L’atto risul-
tava viziato nella sua formazione. La 
seconda sezione del Tar ha ritenuto 
che un provvedimento sanzionatorio 
che giunge dopo solo pochi giorni alla 
chiusura di un’attività ispettiva dimo-
stra che la parte punita non ha potuto 
svolgere le proprie controdeduzioni. 
Nella sostanza non c’è stato un con-
traddittorio. Eppure fra la chiusura 
dell’istruttoria e il provvedimento 
sanzionatorio erano intercorsi undici 
giorni. Un periodo di tempo giudicato 
troppo limitato. I giudici arrivano a 
sostenere che le due fasi (istruttoria 
e sanzione) del procedimento ammi-
nistrativo sono avvenute senza solu-
zione di continuità. 

Nel caso di specie la parte ricorren-
te era il broker Afx Capital al quale 
era stato intimato dall’Autorità di 
vigilanza sui mercati e intermediari 

di non utilizzare più dei procaccia-
tori di affari non iscritti all’albo dei 
promotori fi nanziari o se iscritti non 
risultanti in forza la broker. 

Il Tar si è ispirato nella pronuncia 
ai principi contenuti nella legge 241 n. 
90, dove sono contenute le linee guida 
sulla trasparenza e i diritti di accesso 
agli atti della pubblica amministrazio-
ne. Nel dettaglio il Tar ha spiegato che 
i procedimenti di carattere sanziona-
torio devono essere svolti nel rispet-
to dei principi della piena conoscenza 
degli atti istruttori, del contradditto-
rio, della verbalizzazione nonché della 
distinzione fra funzioni istruttorie e 
funzioni decisorie rispetto all’irroga-
zione della sanzione. 

L’idea che a emanare il provvedi-
mento sia stata propria la Consob, 
un’autorità con specifi che competenze 
rafforza l’impostazione del Tribunale. 
La specialità delle materie trattate, 
ovvero il controllo sull’attività dei 
mercati e degli intermediari fi nanziari 
non sottrae i relativi procedimenti ai 
principi generali dell’azione ammini-
strativa. 

I principi di carattere generale con-
tenuti nel dispositivo non fi niscono 
qui. Le osservazioni e le controdedu-
zioni fatte dal potenziale sanzionato 
sono addirittura più importanti di al-
tri elementi dell’atto amministrativo 
come l’individuazione del responsa-
bile o la mancata comunicazione 
dell’avvio del procedimento. Sul pun-
to il Tar si richiama indirettamente 
a una serie di sentenze della quarta 
sezione del Consiglio di stato rispet-
tivamente la n. 753 dell’11 febbraio 
del 2013, la n. 32 dell’8 gennaio 2013. 
Pronunciamenti recenti sul tema ci 
sono stati anche da parte della terza 
sezione con la sentenza n. 3595 del 
20 giugno 2012. 

L’amministrazione pubblica resi-
stente al ricorso, in questo caso la 
Consob, non è stata a guardare è ha 
fatto notare come il contenuto del 
provvedimento non sarebbe cambiato 
anche se fossero state adottate mag-
giori cautele nella ricerca del contrad-
dittorio. Dalla sua l’amministrazione 
pubblica ha anche un articolo della 
già citata legge 241 del 7 agosto 1990 
(art. 21, comma 2, ultimo periodo) che 
prevede proprio quanto contestato in 
sede di dibattimento. 

Con l’occasione il Tar ha sottoli-
neato, sempre in via generale, che le 
norme in materia di partecipazione al 
procedimento amministrativo non de-
vono essere applicate meccanicamen-
te o formalmente, ma devono avere 
dei risvolti sostanziali. 

Giuseppe Di Vittorio
© Riproduzione riservata

Tar Lazio: nullo l’atto emesso in tempi rapidi

MORTE DEL LOCATORE E PAGAMENTO CANONE

Interessante decisione della Cassazione (sent. n. 8581/12, inedita) 
su un caso difficilmente trattato. «Il conduttore che, alla morte del 
locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell’erede 
legittimo e legittimario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è 
liberato», ha detto la Suprema Corte, «dalla propria obbligazione, sen-
za che rilevi né che esista controversia tra i coeredi sull’attribuzione 
dell’eredità, né che alcuno degli eredi abbia fatto pervenire copia del 
testamento al conduttore, rimanendo a carico del creditore, legittimato 
a conseguire il pagamento, l’onere di dimostrare il colpevole affida-
mento del conduttore».

a cura dell’Ufficio legale della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/
documenti

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Un provvedimento Uif di integrazione a una circolare del Mef sull’antiriciclaggio

Restituzione fondi documentata
Da conservare le informazioni relative all’operazione

DI LUCIANO DE ANGELIS

Nel caso in cui si renda 
obbligatoria la resti-
tuzione dei fondi per 
mancata possibilità 

di porre in essere l’adeguata 
verifi ca, i soggetti destinata-
ri della normativa antirici-
claggio dovranno conservare 
le informazioni relative alle 
operazioni di restituzioni 
effettuate. L’elencazione di 
tali informazioni sono state 
evidenziate in apposito prov-
vedimento pubblicato ieri 
sul sito della Banca d’Italia 
(«Informazioni da acquisire 
e conservare in caso di ope-
razioni di restituzione di cui 
all’art. 23, comma 1-bis, del 
dlgs n. 231 del 2007»).

I contenuti della circo-
lare sull’art. 23-bis. Con 
l’art. 18 del dlgs 19/9/2012 n. 
169 (in G.U. 2/10/2012 n. 230) 
è stato introdotto, all’art. 23 
della disciplina sull’anti-
riciclaggio (dlgs 231/07), il 
comma 1-bis, vigente dal 17 
ottobre. A seguito dello stes-
so tutti i soggetti destinatari 

della normativa antiriciclag-
gio (banche, intermediari, 
professionisti ed altri sog-
getti) che non siano in grado 

di porre in essere l’adeguata 
verifi ca di clienti già acquisi-
ti sono chiamati a restituire 
al cliente gli strumenti e le 

altre disponibilità fi nanzia-
rie di spettanza, liquidando-
ne il relativo importo tramite 
bonifi co su un conto corrente 

bancario indicato dal cliente 
stesso. Con la circolare del 
30/7/2013 prot. 57889, il Mef 
ha evidenziato ai destinatari 
della normativa le modalità 
pratiche attraverso cui assol-
vere gli obblighi di restitu-
zione (si veda Italia Oggi del 
31 Luglio).

I contenuti del provve-
dimento integrativo. Con 
il citato documento il Mef 
ricorda che in attuazione 
dell’art. 6, comma 6, lett. c) 
del dlgs 231/07 l’Uif può ac-
quisire dati e informazioni, 
fi nalizzati allo svolgimento 
delle proprie funzioni isti-
tuzionali, presso i soggetti 
tenuti alle segnalazioni di 
operazioni sospette di cui 
all’art. 41 del decreto anti-
riciclaggio. Sul tema, la cir-
colare del 30 luglio eviden-
zia che il destinatario della 
normativa, chiamato alla 
restituzione dei fondi «invie-
rà una segnalazione alla Uif 
solo laddove sussistano gli 
elementi di cui all’art. 41…» 
per cui l’invio della segna-
lazione dipenderà dall’esito 
del processo valutativo com-
piuto dal destinatario degli 
obblighi antiriciclaggio.

Con il chiarimento in com-
mento l’Uif ricorda la sua 
possibilità di accedere alle 
informazioni (soprattutto 
presso il sistema bancario) 
anche se la restituzione 
dei fondi non ha originato 
segnalazione di operazioni 
sospette. Anzi appare pre-
sumibile ritenere che tali 
richieste informative sa-
ranno rivolte agli istituti di 
credito, da parte dell’Uif, con 
notevole frequenza. 

Rischi penali. Tali infor-
mazioni acquisite dall’Uif 
potrebbero determinare 
anche ricorsi all’autorità 
giudiziaria, in applicazione 
dell’art. 55, comma 3, lad-
dove si prevede che, salvo 
in caso di più gravi reati, 
l’esecutore dell’operazione 
che non fornisca informazio-
ni sullo scopo o sulla natura 
prevista dal rapporto conti-
nuativo o dalla prestazione 
professionale (o le fornisca 
false) è punito con l’arresto 
da sei mesi a tre anni e con 
l’ammenda da 5 mila a 50 
mila euro. La formalizzazio-
ne della mancata possibilità 
di esecuzione dell’adeguata 
verifi ca potrà indurre l’Uif a 
ricorrere all’autorità giudi-
ziaria e quindi portare alla 
comminazione della citata 
sanzione penale in capo al 
soggetto non collaborativo.

 Con riferimento a ciascu-
na operazione di restituzio-
ne, a prescindere dal relativo 
importo, devono essere ac-
quisite e conservate diverse 
informazioni (si veda tabella 
in pagina).

© Riproduzione riservata

DI DARIO FERRARA

Il giudice di appello può confermare la pena 
infl itta in primo grado anche se esclude 
un’aggravante o riconosce un’ulteriore at-
tenuante in accoglimento di un motivo di 

gravame dell’imputato. A patto, però, che risulti 
motivata in modo adeguato la sua decisione che 
ribadisce l’equivalenza fra le circostanze resi-
due: in tal caso non si confi gura violazione del 
divieto di reformatio in peius. Lo stabiliscono 
le Sezioni unite penali della Cassazione con la 
sentenza 33752/13, pubblicata il 2 agosto, che 
risolve un contrasto giurisprudenziale.

Somma algebrica. Accolto il ricorso dell’im-
putato: la sentenza impugnata è annullata con 
rinvio solo sul giudizio di comparazione tra le 
circostanze. Deve escludersi che il giudice di se-
condo grado il quale, per esempio, esclude una 
aggravante sia comunque vincolato a un esito 
più favorevole all’imputato che 
ha proposto il motivo ad hoc, 
pena la violazione del principio 
di cui ai commi 3 e 4 dell’arti-
colo 597 cpp. In effetti l’obbligo 
di corrispondente diminuzione 

della pena di cui al comma 4 riguarda soltanto 
l’accoglimento dell’appello dell’imputato che ri-
guarda circostanze o reati concorrenti, cioè ipo-
tesi che sono interessate da un metodo di calcolo 
che comporta mere operazioni «algebriche», di 
aggiunta o di eliminazione di entità autonome 
di pena rispetto alla pena-base. Ma non c’è ac-
cenno a ipotesi che invece implicano un vero 
giudizio di comparazione. 

Spazio autonomo. In sintesi: il giudice d’ap-
pello è libero di esercitare entro i confi ni del 
devolutum i suoi poteri di cognizione con ampia 
libertà di motivazione. Senza dimenticare che 
il giudizio di comparazione delle circostanze ha 
una natura autonoma e discrezionale, tanto che 
non sempre si attribuisce un peso quantitativa-
mente apprezzabile a ogni elemento conside-
rato. Né si può accettare la sussistenza di una 
presunzione assoluta che imponga un giudizio 
più favorevole perché altrimenti si fi nirebbe per 

equiparare in modo irragione-
vole casi eterogenei: insomma, 
bisogna riconoscere al giudice 
d’appello uno spazio delibera-
tivo autonomo.

© Riproduzione riservata

Cassazione: in appello niente vincoli a esiti più favorevoli

Pena confermata anche 
se cade l’aggravante

MINGIUSTIZIA

Parametri 
forensi
in dirittura
Nuovi parametri forensi a 
settembre. Lo ha assicurato 
il ministero della giustizia al 
Cnf nel corso di un incon-
tro che si è svolto ieri in 
via Arenula. In particolare, 
comunica il Consiglio nazio-
nale forense in una nota, il 
responsabile dell’uffi cio le-
gislativo Domenico Carcano 
ha affermato che il lavoro 
sulla proposta di decreto 
inviata dal Cnf nel maggio 
scorso «è in dirittura d’arri-
vo e verrà terminato entro 
i primi giorni di settembre». 
Aggiungendo inoltre che 
«il progetto ministeriale 
rispetta sostanzialmente 
l’impostazione e la struttura 
della proposta Cnf». «Incon-
tro sicuramente positivo in 
quanto è emerso un preciso 
impegno degli uffi ci ministe-
riali a concludere in tempi 
brevi l’iter di messa a pun-
to del decreto», commenta il 
segretario del Cnf, Andrea 
Mascherin, «Il rispetto della 
struttura proposta dal Cnf 
è un importante riconosci-
mento del ruolo dell’avvo-
cato da parte del ministe-
ro. Naturalmente da parte 
nostra nel mese di agosto 
coltiveremo i contatti in 
pieno spirito collaborativo 
per la rapida approvazione 
del decreto».

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

della normativa antiriciclag di porre in essere l’adeguata altre disponibilità finanzia

1) la data, l’importo e la tipologia dell’operazione di restituzione

2)i dati identifi cativi:

a) del cliente; 
b) degli eventuali cointestatari; 
c) se presente, del soggetto esecutore; 
d) dei titolari effettivi, ove l’astensione non sia 
determinata dall’impossibilità di identifi care e 
verifi care l’identità del titolare effettivo;

3) gli estremi del rapporto 
o dei rapporti in favore dei 
quali è effettuata l’opera-

zione di restituzione,

con l’indicazione dell’intermediario fi nanziario 
presso il quale sono aperti e l’eventuale indica-
zione del Paese di destinazione delle disponibilità 
fi nanziarie;

4) ove noti, i dati identifi -
cativi dei cointestatari del 

rapporto 

in favore del quale il cliente ha chiesto di effettuare 
l’operazione di restituzione

Le informazioni da acquisire

083048051048051057048051052
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24 Mercoledì 7 Agosto 2013 I M P O S T E  E  TA S S E
RAVVEDIMENTO OPEROSO/Gli effetti della circolare 27/E sugli errati versamenti

Ai ricalcoli ci penserà il fisco
Le Entrate interverranno mediante l’autotutela parziale

DI DUILIO LIBURDI

Saranno gli stessi uffi ci 
dell’amministrazione 
finanziaria in sede di 
controllo a considerare 

valido il ravvedimento parzia-
le effettuato dal contribuente 
che, in sede di sanatoria, non 
ha versato l’intero importo 
previsto. Più in generale, tutte 
le controversie pendenti do-
vranno essere abbandonate e 
questo potrà generare, in molti 
casi, un provvedimento di auto-
tutela parziale con l’emissione, 
per esempio, di un nuovo av-
viso bonario contenente le sole 
somme dovute, con particolare 
riferimento ai pagamenti effet-
tuati, senza la maggiorazione 
dello 0,4%. Sono alcune conse-
guenze delle indicazioni fornite 
dall’Agenzia delle entrate con 
la circolare n. 27 del 2 agosto (si 
veda ItaliaOggi del 3 agosto). 

Il ravvedimento operoso 
parziale. L’amministrazione 
fi nanziaria prende in conside-
razione l’ipotesi del ravvedi-
mento che non si è perfezionato 
per carenza di somme versate 
in occasione della sanatoria 

vuoi per l’imposta ma, più fre-
quentemente, per l’errato cal-
colo di interessi o sanzioni. Sul 
punto, vale la pena di ricordare 
come la posizione della Corte di 
cassazione era molto rigida: si 
veda per esempio, la sentenza 
n. 12661 del 2012 nella quale si 
affermava l’ineffi cacia del rav-
vedimento sbagliato per pochi 
euro. In senso più razionale si è 
orientata la giurisprudenza di 

merito più recente (Ctr Lom-
bardia n. 40/45/2013 del 5 mar-
zo 2013) che aveva affermato 
la validità del ravvedimento 
operoso parziale e la debenza 
delle sanzioni nella misura 
ordinaria per la parte non sa-
nata. Ora interviene la circo-
lare dell’Agenzia delle entrate 
nella quale si fa il caso di un 
contribuente che, attraverso il 
ravvedimento, versi comunque 

una imposta inferiore a quella 
dovuta. Di fatto, l’esempio del-
la circolare è quello del contri-
buente che deve 400, versa 100 
alle scadenze ordinarie e altri 
200 con il ravvedimento com-
misurando la sanzione ridot-
ta sui 200 versati. L’Agenzia, 
ovviamente, dice che sui 100 
che mancano sarà applicata la 
sanzione intera del 30%, fer-
mo restando che, trattandosi 

di omessi versamenti, la san-
zione intera è ridotta al 10% 
mediante l’avviso bonario (si 
vedano altri servizi nella pagi-
na seguente). 

Più complesso, come dice 
l’Agenzia, è il caso di un con-
tribuente che effettua un 
versamento a titolo di ravve-
dimento, è complessivamente 
inferiore a quanto dovuto per 
il perfezionamento dello stes-
so in relazione all’ammonta-
re di interessi e/o sanzioni. È 
vero, infatti, che gli errori più 
frequenti in tema di ravvedi-
mento non sono riferiti all’im-
posta, ma agli interessi e alle 
sanzioni. In questi casi secondo 
l’Agenzia il ravvedimento può 
considerarsi perfezionato con 
riferimento alla quota parte 
dell’imposta proporzionata al 
quantum complessivamente 
corrisposto a vario titolo. 

In ogni caso, è necessario 
indicare un importo a titolo di 
sanzione e, in attesa della pre-
disposizione dell’adattamento 
dei programmi informatici, 
saranno gli uffi ci a provvedere 
a vagliare le posizioni in que-
stione al fi ne di dare validità 
ai ravvedimenti parziali e a 
richiedere il residuo dovuto al 
fi ne del perfezionamento com-
plessivo. 

Versamenti senza la mag-
giorazione dello 0,4%. An-
che sui versamenti di imposta 
effettuati senza computare 
la maggiorazione dello 0,4% 
l’Agenzia considera il versa-
mento validamente effettuato 
per la parte di imposta versata 
sanzionando quella che man-
ca e che, in astratto, potrebbe 
essere anche solo la maggio-
razione che non viene distinta 
nell’ambito del modello di pa-
gamento F24. Posto che anche 
in questa ipotesi è possibile 
ovviamente effettuare il rela-
tivo ravvedimento nei modi e 
nei tempi previsti dall’articolo 
13 del dlgs n. 472 del 1997, 
gli orientamenti complessivi 
esposti dall’amministrazione 
fi nanziaria pongono fi ne a una 
serie di problematiche estrema-
mente diffuse. Ciò comporterà, 
presumibilmente, la necessità 
di intervenire con una serie 
di provvedimenti di autotu-
tela parziale con conseguente 
emissione di un nuovo avviso 
bonario. In tal senso, dovrebbe 
operare la disposizione di cui 
all’articolo 2, comma 2, del dlgs 
462 del 1997 nella quale si di-
spone che i 30 giorni utili per il 
pagamento degli avvisi bonari 
con sanzioni ridotte decorrono 
dalla comunicazione defi nitiva 
con la quale, in autotutela, si 
rideterminano le somme dovu-
te. Inoltre, laddove siano state 
già avviate le liti mediante il 
reclamo o il contenzioso avver-
so la cartella esattoriale, anche 
in tale sede dovrà operare la 
nuova indicazione con un unico 
limite: l’aver già corrisposto le 
sanzioni versate sulla comuni-
cazione originaria. 

CLASSPI 

S t a t o  p a t r i m o n i a l e
ATTIVITÀ 31-12-2011 31-12-2012

PASSIVITÀ 31-12-2011 31-12-2012

C o n t o  e c o n o m i c o
RICAVI 31-12-2011 31-12-2012

ITALIA OGGI EDITORI 

S t a t o  p a t r i m o n i a l e
ATTIVITÀ 31-12-11  31-12-12

PASSIVITÀ 31-12-2011 31-12-2012

C o n t o  e c o n o m i c o
RICAVI 31-12-2011 31-12-2012

Ravvedimento
operoso 

L’Agenzia ammette la validità del ravvedimento parziale 
mediante il quale il contribuente non ha versato quanto 
complessivamente dovuto. Per determinare la sanzione 
ancora dovuta, si dovrà effettuare una proporzione rispetto 
a quanto pagato dal contribuente in sede di sanatoria 

Versamenti senza
maggiorazione

dello 0,4%

La sanzione andrà commisurata solo su quanto effet-
tivamente non versato e non sull’intero 

Conseguenze 
L’Agenzia delle entrate, alla luce delle nuove indicazio-
ni, dovrà provvedere a correggere le comunicazioni già 
inviate mediante l’autotutela 

L’Agenzia ammette la validità del ravvedimento parziale

Gli effetti

083048051048051057048051052
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RAVVEDIMENTO OPEROSO/Una delle possibilità derivanti dalla circolare 27/E

Sì al mix con sanatoria sprint 
Così si possono riproporzionare gli interessi e le sanzioni 

Pagina a cura 
DI MAURIZIO TOZZI

Errori nei versamenti, 
la circolare n. 27 del 
2013 spiana la stra-
da alle correzioni. 

Validi sempre e comunque 
i versamenti eseguiti, da 
riproporzionare gli importi 
di interessi e sanzioni. Mix 
vincente con il ravvedimen-
to sprint. Possibile anche il 
ravvedimento degli importi 
ancora non versati. 

La circolare n. 27 del 2013 
è frutto della volontà di supe-
rare, nell’ottica dell’estrema 
praticità, gli intoppi burocra-
tici che spesso ingarbugliano 
la già diffi cile macchina del 
fi sco italiano. Il problema è 
noto, ossia l’equivalenza, fi no 
a ieri esistente, tra coloro che 
in qualche modo cercano di 
adempiere ai propri doveri e 
coloro che sono del tutto ina-
dempienti. Purtroppo l’effetto 
sanzionatorio era impietoso e 
uguale: a partire dalla circo-
lare n. 27 del 2013, invece, i 
contribuenti più virtuosi po-
tranno vedersi riconoscere 
una parte di adempimento 

come corretta-
mente operato, 
vedendosi sanzio-
nare solo in rela-
zione all’importo 
omesso.

Si  consideri 
quanto illustra-
to nell’esempio 
1, laddove anche 
in presenza di 
un contribuente 
che non solo non 
versa lo 0,40% in 
più necessario 
per slittare di 
30 giorni negli 
a d e m p i m e n t i , 
ma addirittura 
versa in misura 
parziale le im-
poste dovute, co-
munque si giunge 
alla conclusione 
di ritenere quanto versato 
«corretto». Circa il problema 
del mancato versamento del-
lo 0,40%, l’idea di fondo era 
che fosse sanzionabile solo 
l’importo a titolo di interessi 
non versato, ma a condizione 
che almeno l’imposta dovuta 
fosse versata in maniera tota-
le. Per esempio, se un contri-

buente il prossimo 20 agosto 
deve versare 10.000 a titolo 
di imposta, deve aggiungere 
anche 40 a titolo di interessi 
per lo slittamento. In caso di 
versamento del solo importo 
di 10 mila, oggi la circolare 
n. 27 del 2013 afferma che la 
sanzione opera in relazione 
all’importo omesso di 40. E 

fin qui è già un 
gran passo avan-
ti per bloccare il 
contenzioso. Ma 
il documento di 
prassi va addi-
rittura oltre, re-
cependo anche le 
indicazioni della 
risoluzione n. 67 
del 2011 in ma-
teria di ravvedi-
mento fraziona-
to: in pratica, si 
ritiene che anche 
un  eventuale 
versamento par-
ziale (tornando 
all’esempio, di 
5.020), è da con-
siderarsi esegui-
to in maniera 
corretta (tesi non 
pacifi ca in dottri-

na): sarà in differenziale non 
versato a essere sottoposto a 
sanzione del 30% (e non più 
l’intero importo omesso). 

Il tutto rammentando la 
possibilità di ravvedimento 
dell’importo omesso. In tale 
direzione torna utile la cir-
colare n. 192/E del 1998, che 
aveva evidenziato come il con-

tribuente possa ravvedere, nel 
termine di trenta giorni dalla 
scadenza del «termine lungo», 
pagando quanto dovuto a ti-
tolo di tributo, comprensivo 
della maggiorazione dello 
0,40%, i relativi interessi mo-
ratori calcolati al tasso legale 
maturati dalla scadenza del 
termine lungo al giorno di ef-
fettuazione del pagamento e 
versando la sanzione ridotta 
pari al 3% dell’importo versa-
to in ritardo. In alternativa, 
entro il termine di presenta-
zione della dichiarazione ri-
ferita al periodo d’imposta in 
cui effettuare il versamento, 
è possibile ravvedersi nel me-
desimo modo salvo per quan-
to concerne la riduzione a un 
ottavo, ossia il 3,75%, delle 
sanzioni. 

La circolare n. 27 del 2013 
tace su un aspetto che però 
si ritiene pacifi co: agli esem-
pi della circolare n. 192 del 
1998 deve essere aggiunta 
l’ipotesi del ravvedimento 
«sprint». La sanzione del 
30% in argomento, invero, è 
determinata nella misura del 
2% giornaliero nei primi 14 
giorni e solo al quindicesimo 
giorno di ritardo essa diviene 
del 30%. Posto che per calco-
lare la sanzione ridotta a un 
decimo (3%), si effettua un 
riferimento al ritardo massi-
mo di 30 giorni dalla scaden-
za normativa, è evidente che 
la scadenza che interessa il 
caso de quo è quella compren-
siva dello slittamento dei 30 
giorni, proprio in virtù della 
circostanza che nell’importo 
da pagare si conteggia anche 
lo 0,40% in più. Tradotto in 
termini pratici e prendendo 
a riferimento la data del 20 
agosto 2013, la circolare n. 
192 del 1998, adeguatamen-
te aggiornata, prospetta le 
seguenti soluzioni:

- sanzione del 3%, nel caso 
di pagamento nei 30 giorni 
successivi alla scadenza del 
20 agosto (dunque fi no al 19 
settembre);

- sanzione del 3,75% nel 
caso di pagamento entro il 
30 settembre 2014;

- a tale ipotesi, posto che 
la scadenza da considera-
re è quella del 20 agosto, si 
aggiunge la possibilità del 
ravvedimento sprint nei pri-
mi 14 giorni (ossia fi no al 3 
settembre), nel qual caso le 
sanzioni si ravvedono nella 
misura dello 0,2% giornaliero 
(1/10 della sanzione irrogabi-
le del 2% giornaliera).

© Riproduzione riservata
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Ravvedimenti incompleti: nel con-
fronto con il fi sco si perfezionano gli 
importi in regola. Importante la colla-
borazione con i funzionari, attesa l’ine-
sistenza di software che al momento 
sappiano gestire le nuove conclusioni 
della circolare n. 27 del 2013. Neces-
sario riattribuire gli importi versati 
tra sanzioni, imposte e interessi: in 
tal modo sarà possibile individuare il 
residuale delle imposte da pagare, che 
sarà sottoposto a sanzioni piene.
La circolare n. 27 del 2013 è impron-
tata sul rispetto delle regole sancite 
dallo statuto del contribuente, giun-
gendo a conclusioni basate alla mas-
sima collaborazione tra fi sco e contri-
buenti virtuosi. L’obiettivo, infatti, è 
di premiare coloro che in un modo o 
nell’altro hanno posto in essere, an-
che parzialmente, gli adempimenti a 
cui erano dovuti. Se uno dei problemi 
sentito era quello della maggiorazione 
dello 0,40%, in riferimento al quale la 
circolare n. 27 sgombra il campo da 
qualsiasi equivoco stabilendo che le 
sanzioni sono applicabili solo in riferi-
mento all’importo omesso (spesso solo 
interessi a titolo di maggiorazione per 
ottenere lo slittamento), altra novità 
del documento di prassi riguarda l’ipo-
tesi di un contribuente che in sede di 
ravvedimento effettui un versamento 
complessivo insuffi ciente in termini 
di imposte, sanzioni e interessi, con 
addirittura sanzioni e interessi non 
commisurati alle imposte versate. 
A onor del vero mai la dottrina si era 
spinta a considerare, in una simile 
ipotesi, il possibile confi gurarsi di un 
«ravvedimento accettabile», seppur 
parzialmente. L’impressione imme-
diata era di trovarsi dinanzi a un con-
fusionario «disastro» di versamenti, 
diffi cile da raccordare ed esposto a 
sanzioni del 30% rapportate all’inte-

ro importo delle imposte dovute: in 
effetti, il contribuente non solo aveva 
versato, in ritardo, un importo di im-
poste inferiore a quelle risultanti dal-
la liquidazione delle dichiarazioni, ma 
inoltre non aveva determinare in ma-
niera proporzionale le dovute sanzioni 
e interessi. In una simile circostanza 
qualsiasi interprete avrebbe suggerito 
massima cautela nel considerare per-
fezionato, almeno parzialmente, il rav-
vedimento, ritenendo invece lo stesso 
non completato ed esposto a sanzioni 
piene. La circolare n. 27 invece smen-
tisce tutti affermando a chiare lettere 
che, anche in una simile evenienza, il 
ravvedimento può ritenersi perfezio-
nato con riferimento alla quota parte 
dell’imposta, comprensiva o meno del-
la maggiorazione a seconda della data 
dell’originario versamento, proporzio-
nata al quantum complessivamente 
corrisposto a vario titolo. 
In altre parole, a parere del fi sco un 
ravvedimento parziale deve essere co-
munque riconosciuto; e ciò a prescin-
dere dalla circostanza che nel modello 
F24 utilizzato per il ravvedimento non 
siano distinti in maniera analitica gli 
importi versati a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni: la sola necessità 
è che a titolo di sanzioni qualcosa sia 
stato versato con l’apposito codice 
tributo.
Il documento di prassi, inoltre, evi-
denzia che, considerata in questa fase 
l’assenza di adeguate procedure infor-
matizzate in grado di gestire queste 
clamorose novità, dovranno essere gli 
uffi ci (e dunque prevalentemente gli 
operatori dei front offi ce), a operare 
le necessarie correzioni, modifi cando 
se del caso i codici tributo utilizzati e 
i relativi importi in modo da far per-
fezionare, con le dovute proporzioni, 
i ravvedimenti parziali operati dal 

contribuente e procedere al recupero 
delle imposte non versate, sanzionate 
nella misura del 30%.
In termini pratici questo signifi ca che 
anche i consulenti dovranno attrezzar-
si per poter interagire adeguatamente 
con il fi sco. Si immagini la seguente si-
tuazione: versamento da operare pari 
a 100 di imposte, 2,5 di interessi e 3,75 
di sanzioni, per un totale di 106,25. Il 
contribuente versa 90 di imposte (con 
apposito codice tributo) e 1 di sanzione 
(con relativo codice tributo). La con-
dizione minima sottolineata dalla cir-
colare n. 27 del 2013 è soddisfatta, in 
quanto le sanzioni, seppur errate, sono 
state versate: il problema è che l’im-
porto deve essere ritarato tra imposte, 
interessi e sanzioni per consentire il 
perfezionarsi del ravvedimento.
Sarà necessario a questo punto con-
siderare il totale versato (ossia 91) e 
scomputare correttamente la sanzione 
del 3,75% e gli interessi (in relazione 
ai giorni del ritardo del versamento). 
Dal che potrebbe residuare un ravve-
dimento di 86 di imposte, con 1,8 di 
interessi e 3,2 di sanzioni. È evidente 
che nel caso in esame il versamento di 
90 di imposte dovrà essere corretto in 
86 con il codice tributo delle imposte, 
1,8 con quello degli interessi e 2,2 con 
quello delle sanzioni, operazione che 
al momento dovrà essere effettuata 
manualmente. Al che sarà l’importo 
di 14 (differenza tra 100 da versare di 
imposte e 86 effettivamente versate in 
ravvedimento), a essere sottoposto a 
recupero da parte degli uffi ci, con irro-
gazione della sanzione piena del 30%, 
oltre al calcolo degli interessi dovuti. 
In questa prima fase l’operazione sarà 
alquanto farraginosa, ma sul piano del-
la lealtà dei rapporti tra fi sco e contri-
buente può affermarsi che un grande 
passo avanti è stato compiuto.

Si apre una fase di collaborazione fi sco-contribuenti

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

Altri articoli sul 
sito www.italiaoggi.
it/ravvedimento
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I lavori al decreto del Fare delle Commissioni bilancio e affari costituzionali del senato 

Iva extra Ue, detrazioni in ballo
Stop al divieto per i tour operator che comprano in Italia

DI FRANCO RICCA 

Semaforo rosso alla 
norma che vieta ai 
tour operator extra-
comunitari il rim-

borso dell’Iva sugli acquisti 
in Italia. L’aula del senato 
potrebbe infatti cancellare 
la disposizione dell’art. 55 
del dl n. 69/2013, recante 
interpretazione autenti-
ca dell’art. 74-ter del dpr 
633/72, in materia di divie-
to di detrazione dell’Iva da 
parte dei soggetti che appli-
cano il regime speciale del-
le agenzie di viaggio. Una 
esplicita dichiarazione in tal 
senso è arrivata dal relatore 
del provvedimento a palaz-
zo Madama, Paolo Guerrie-
ri Paleotti, il quale ha reso 
noto l’intenzione di abroga-
re la disposizione «per rie-
quilibrare la situazione tra 
tour operator comunitari ed 
extracomunitari». 

La stessa finalità è, però, 
perseguita dalla norma che 
si intenderebbe cancellare, 
che, come spiega la relazio-
ne del decreto legge, sposan-

do la linea del divieto di de-
trazione per i tour operator 
extra Ue, ha inteso evitare 
che questi soggetti fruiscano 
di condizioni più favorevoli 
rispetto a quelli stabiliti 
all’interno dell’Ue.

Il citato art. 74-ter stabi-
lisce, infatti, che le agenzie 
di viaggio, assoggettate allo 
speciale regime Iva del mar-
gine, non possono detrarre 
l’imposta assolta o dovu-
ta sugli acquisti di beni e 
servizi a diretto vantaggio 
del cliente. Una preclusio-
ne, questa, funzionale alla 
peculiarità del regime spe-
ciale, nel quale l’imposta 
dovuta è determinata con 
il meccanismo di deduzione 
«base da base» (ricavi meno 
costi specifici lordi), anziché 
secondo il principio generale 
della detrazione. 

La questione aperta è se 
tale preclusione trovi ap-
plicazione soltanto nei con-
fronti delle agenzie di viag-
gio stabilite nell’Ue, oppure 
anche nei confronti di quelle 
extracomunitarie. L’art. 55 
del dl 69/2013 mira a risol-

vere la questione interpre-
tando la norma nel senso 
dell’estensione del divieto. 
Trattandosi di una norma 
interpretativa, però, la sua 
cancellazione da parte del 
parlamento non avrebbe al-
cun effetto risolutivo, men 
che meno quello di legitti-
mare la detrazione. 

Intanto, perché ripristi-
nerebbe la situazione di 
incertezza, attestata an-
che da prese di posizione 

amministrative di segno 
opposto. Secondariamente, 
perché l’indirizzo interpre-
tativo da ultimo affermato 
dall’Agenzia delle entra-
te va nella direzione sfa-
vorevole agli interessati.
Con la risoluzione 141/2004, 
infatti, ribaltando la conclu-
sione raggiunta dalla prece-
dente risoluzione 62/1999, 
con la quale era stato rico-
nosciuto il diritto alla de-
trazione a un tour operator 

canadese, l’amministrazione 
ha invece negato il rimborso 
a un tour operator svizzero 
(per il vero, non soltanto a 
motivo delle regole del regi-
me speciale delle agenzie di 
viaggio, ma anche in base al 
principio di reciprocità, poi-
ché la Svizzera non consente 
il rimborso ai tour operator 
italiani).

Pertanto, se davvero si 
volesse risolvere la que-
stione in senso favorevole 
al rimborso, occorrerebbe 
varare un’espressa disposi-
zione in tal senso. Se invece 
il parlamento si limiterà a 
cancellare la norma inter-
pretativa del decreto legge, 
verrà ripristinato lo statu 
quo ante, ovvero la situazio-
ne di incertezza normativa. 
Peraltro, tenuto conto del-
la dimensione comunitaria 
della disciplina dell’Iva, la 
soluzione della questione, 
quale che fosse, dovrebbe 
essere armonizzata a livel-
lo comunitario, onde evita-
re divergenze interpretative 
fra gli stati membri. 

© Riproduzione riservata 

A conclusione della fase di presentazione delle ri-
chieste da parte delle imprese, sono 84 le candida-
ture presentate dai Grandi contribuenti per parteci-
pare al progetto dell’Agenzia delle entrate «Regime 
di adempimento collaborativo». Entro settembre, le 
imprese saranno quindi contattate dalle Entrate per 
dare il via ai tavoli tecnici nei quali verranno analiz-
zate le caratteristiche dei modelli interni di gestione 
del rischio fi scale.
Le 84 richieste sono relative a 55 gruppi societari, 
per il 53% italiani, per il 32% europei e per il resto 
extraeuropei. 

Grandi contribuenti, 
84 candidati al progetto 

L’Agenzia dell’entrate entra sempre 
più nel dettaglio nell’applicazione 
della Imposta sulle transazioni fi -
nanziarie. Sul sito dell’Agenzia è 
stato, infatti, pubblicato il modello 
di dichiarazione con le relative spe-
cifi che tecniche per la trasmissione 
per via telematica. Nelle pagine web 
i sostituti di imposta possono tro-
vare tre prospetti relativi alle ope-
razioni colpite dalla tassa: il primo 
sintetico e generale, gli altri speci-
fi ci che riguardano le transazioni in 
azioni italiane e quelle in derivati 
con sottostante indici e azioni tri-

colore. Presenti, infi ne, i quadri da 
compilare relativi all’imposta ad alta 
frequenza sia su azioni che in deri-
vati. L’Agenzia ha sentito, inoltre, la 
necessità di mettere a disposizione 
l’intera disciplina sulla materia 
partendo dai commi dal 491 al 500 
dell’art. 1 della legge 228/2013. Tale 
legge, che ha introdotto l’imposta, è 
arrivata fi no ai più recenti provvedi-
menti dell’Agenzia, passando, infi ne, 
per il decreto attuativo del ministe-
ro dell’economia e delle fi nanze del 
21 febbraio 2013. L’intera materie è 
stata, poi, tradotta anche in ingle-

se. Un link specifi co è dedicato ai 
soggetti non residenti. Su questo 
punto, però, le cose si complicano 
e non poco. Se i broker, sostituti di 
imposta, hanno una stabile organiz-
zazione in Italia e intendono avva-
lersi di questa per pagare le imposte 
sono tenuti a compilare una serie di 
lettere da inviare all’Agenzia. Questi 
soggetti sono, poi, tenuti a segnala-
re se vogliono avvalersi di un rap-
presentate fi scale o se pensano di 
pagare direttamente. L’unico sforzo 
che riesce a fare l’amministrazione 
verso i non residenti, ha a oggetto 

i versamenti e le modalità di invio 
della dichiarazione. I primi possono 
essere fatti con bonifi co sugli Iban 
segnalati dall’Agenzia. La dichiara-
zione può, invece, essere inviata per 
posta tradizionale, con raccomanda-
ta, in alternativa alla trasmissione 
telematica. La Tobin tax si presta, 
quindi, ad essere un interessante 
esperimento di tassazione dei non 
residenti e, a giudicare dagli adempi-
menti, sarà proprio duro riscuotere 
quanto dovuto. 

Giuseppe Di Vittorio 
© Riproduzione riservata 

Tobin tax, dalle Entrate il kit per assolvere gli obblighi dell’imposta 

CON IL TESTO DEL DECRETO LEGGE N. 69

IN EDICOLA CON

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

083048051048051057048051052
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27Mercoledì 7 Agosto 2013MPUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le novità per le p.a. degli ultimi emendamenti al dl Fare. Multe, niente sconto per i virtuosi

Dismissioni, lo Stato incassa
Beni comunali in vendita, il 10% va a ridurre il debito

DI FRANCESCO CERISANO

Lo Stato vuole ridurre il 
debito pubblico con gli 
immobili venduti da-
gli enti locali. Sia che 

si tratti di cespiti trasferiti 
gratuitamente dal Demanio e 
successivamente alienati dalle 
amministrazioni locali, oppure 
di beni da sempre appartenen-
ti al patrimonio comunale, una 
percentuale del ricavato andrà 
comunque ad abbattere il de-
bito pubblico rimpinguando il 
Fondo per l’ammortamento dei 
titoli di stato. Se il bene è di ori-
gine demaniale, sarà destinato 
al Fondo il 25% del ricavato, 
mentre se l’immobile appar-
tiene all’originario patrimonio 
immobiliare disponibile degli 
enti territoriali la fetta sarà 
pari al 10%. «Salvo che una 
percentuale uguale o maggiore 
non sia destinata per legge alla 
riduzione del debito» dell’ente 
stesso. L’ulteriore sacrificio 
chiesto alle autonomie «in 
considerazione dell’ecceziona-
lità della situazione economica 
e tenuto conto delle esigenze 
prioritarie di riduzione del de-

bito pubblico» è contenuto in 
un emendamento del governo 
al decreto fare (dl n. 69/2013) 
approvato dalle commissioni 
affari costituzionali e bilancio 
del senato. La modifi ca è sta-
ta introdotta all’interno della 
norma (art. 56-bis) inserita nel 
passaggio a Montecitorio che 
dopo anni di stand-by 
fa ripartire la macchi-
na organizzativa del 
federalismo demaniale 
(si veda ItaliaOggi del 
19/7/2013). Dal prossi-
mo 1° settembre il pas-
saggio a titolo gratuito 
degli immobili dello 
stato a comuni, pro-
vince e città metropo-
litane si rimetterà in 
moto. Da questa data 
e fi no al 30 novembre 
gli enti locali interessati a met-
tere le mani sugli immobili 
dismessi dallo stato potranno 
farne richiesta all’Agenzia del 
demanio, indicando l’utilizzo 
che vorranno farne e le risorse 
a ciò destinate. 

Ma le modifi che di interesse 
per gli enti locali approvate in 
commissione a palazzo Mada-

ma non si fermano qui. Vedia-
mole nel dettaglio. 

Multe, niente sconto per 
gli automobilisti virtuosi. 

Lo sconto del 30% sulle mul-
te resta ma solo per i pagamen-
ti effettuati entro cinque giorni 
dalla contestazione o dalla no-
tifi ca. Salta invece l’ulteriore 

ipotesi di riduzione del 30% 
per gli automobilisti virtuosi 
(che nel corso di un biennio non 
abbiano commesso violazioni 
al Codice della strada che dia-
no luogo a decurtazione di pun-
ti sulla patente). Cancellando 
la norma il senato ha accolto i 
rilievi dell’Anci che aveva fatto 
notare come lo sconto per i vir-

tuosi fosse tecnicamente inap-
plicabile visto che i comuni non 
hanno la possibilità di accedere 
liberamente ai database della 
Motorizzazione civile. 

Sindaci-deputati se elet-
ti prima del 13 agosto 2011. 
Salvi dall’incompatibilità tra 
la carica di sindaco e quella di 

parlamentare o com-
ponente del governo, 
i primi cittadini eletti 
nei comuni tra 5.000 e 
20.000 abitanti prima 
dell’entrata in vigore 
del dl 138/2011 (l’ulti-
ma manovra estiva del 
governo Berlusconi) il 
13 agosto 2011. Un 
emendamento appro-
vato dalle commissioni 
bilancio e affari costi-
tuzionali del senato 

corregge l’intervento della ca-
mera (che aveva modifi cato a 
sua volta la normativa vigente) 
e alza da 15.000 a 20.000 abi-
tanti la soglia sotto la quale 
non scatta l’incompatibilità. 
La norma approvata in sena-
to, secondo le stime, dovrebbe 
applicarsi solo a pochissimi 
sindaci-deputati poiché la 

maggior parte hanno già re-
golarizzato la loro situazione 
optando per una delle due cari-
che. La disposizione salvaguar-
da la normativa a regime non 
cancellando l’incompatibilità, 
ma consente a chi è stato elet-
to prima dell’introduzione del 
decreto 138 del 2011 di comple-
tare il mandato.

Enti in pre-dissesto. Ap-
provato un ulteriore emen-
damento del governo che fa 
scendere da 150 a 100 milioni 
la dote destinata al pagamen-
to dei debiti degli enti in pre-
dissesto e prelevata dal monte 
risorse del decreto 35/2013 sui 
debiti p.a.

Governo battuto sulla 
tassa sui telefonini. L’aula 
del senato ha infi ne accolto un 
ordine del giorno della Lega 
Nord per abolire la tassa di 
concessione governativa sui 
telefonini su cui il governo ave-
va espresso parere contrario. I 
relatori si sono rimessi al voto 
dell’aula che ha messo in mino-
ranza il governo (143 senatori 
hanno dato voto favorevole, 
118 senatori hanno detto no e 
10 si sono astenuti). 

Assegnato  agli enti pubblici debitori delle imprese 
l’85% delle risorse messe a disposizione dal decreto 
sblocca pagamenti. Ben 17 miliardi sul plafond di 
20 che costituiva la dotazione per il 2013 è stato 
assegnato dal ministero dell’economia e delle fi nan-
ze. A darne notizia è lo stesso dicastero di via XX 
Settembre. In particolare, per l’anno 2013 lo stato 
ha reso disponibili agli enti locali 6.611 milioni di 
euro su 6.800 (oltre il 97%). 
Per le regioni e le province Autonome, sui 10.200 mi-
lioni previsti dal dl 35/2013, sono stati resi disponi-
bili 7.409 milioni (più del 72%). Sulle anticipazioni 
per debiti sanitari, su 5.000 milioni di euro totali da 
erogare dallo stato alle regioni ne risultano asse-
gnati 3.332, ossia il 66%. Per Abruzzo, Campania, 
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, 
Puglia, Toscana, Umbria e Veneto l’importo è stato 
erogato nella sua interezza. La Basilicata, la Lom-
bardia e le Marche non hanno richiesto l’accesso 
ad alcuna anticipazione. Per i debiti non sanitari 
sono stati anticipati 1.438 milioni di euro sui 2.528 
milioni stanziati nel 2013 (il 57% del totale). Alla 
fi ne di luglio, le regioni Lazio, Liguria, Molise, Pie-
monte e Toscana avevano già percepito il 100% degli 
importi. 
Per quanto riguarda i ministeri è da sottolineare 
che ai 500 milioni di euro stanziati si siano aggiunti 
180 milioni per un totale di risorse disponibili per 
il pagamento di debiti di oltre 680 milioni. Dai dati 
dell’Unione delle province italiane (sull’impiego 
degli spazi fi nanziari resi disponibili sul Patto di 
stabilità interno) e dalla Cassa depositi e prestiti 
(sulla certifi cazione dell’impiego delle anticipazioni 
di cassa ricevute da comuni e province) il Mef ha 
realizzato una prima stima dell’importo effettiva-
mente versato ai creditori delle pubbliche ammi-
nistrazioni centrali e periferiche in pagamento di 
debiti scaduti. 
Il totale dei pagamenti realmente effettuati ammon-
terebbe a 5 miliardi sui 20 stanziati dal dl 35/2013 
per il 2013. La stima non tiene conto degli importi 
già pagati dagli enti locali e dalle regioni grazie agli 
spazi fi nanziari resi disponibili sul patto di Stabilità 
interno.

Debiti p.a., agli enti 
assegnati 17 mld su 20 I rimborsi dell’addizionale comunale 

all’Irpef sono effettuati dall’Agenzia del-
le entrate. È quanto si ricava dalla lettura 
del decreto 26 aprile 2013 del ministero 
dell’economia e delle fi nanze di concerto 
con il ministro dell’interno, pubblicato sul-
la Gazzetta Uffi ciale n. 183 del 6 agosto 
2013, che disciplina i rimborsi dell’addizio-
nale comunale all’Irpef che emergono sia 
dalle dichiarazioni dei redditi e sia dalle 
istanze presentate dai contribuenti. L’ema-
nazione di decreto era prevista dall’art. 
1, comma 8, del dlgs 28 settembre 1998, 
n. 360, che disciplina l’addizionale comu-
nale all’Irpef, il quale addossava l’onore 
di effettuare i rimborsi in capo ai comuni. 
Il problema però è che gli esiti della li-
quidazione delle dichiarazioni dei redditi 
da cui si desume l’entità dei rimborsi da 
effettuare a titolo di addizionale sono in 
possesso dell’Agenzia delle entrate.

Questa discrasia ha fatto sì che è tra-
scorso un lunghissimo tempo senza che 
si arrivasse a una stesura defi nitiva del 
provvedimento, tanto che il legislatore con 
l’art. 13, comma 16, ultimo periodo, del dl 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti-
to dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
è intervenuto in via defi nitiva stabilendo 
che è l’Agenzia delle entrate ad erogare 
i rimborsi dell’addizionale comunale già 
richiesti con dichiarazioni o con istanze 
presentate entro la data di entrata in vi-
gore del citato decreto legge, senza far va-
lere l’eventuale prescrizione decennale del 
diritto dei contribuenti.

Il decreto, che ha avuto il consenso della 
Conferenza stato-città e autonomie locali 
nella seduta del 21 marzo 2013, dispone 
all’art. 2, che l’Agenzia delle entrate prov-
vede ad erogare ai benefi ciari i rimborsi 
con le modalità previste dal decreto mini-
steriale del 29 dicembre 2000 (che discipli-
na i rimborsi mediante procedure automa-
tizzate) e sulla base del domicilio fi scale 
risultante nell’Anagrafe tributaria come 

valido alla data del 31 dicembre dell’anno 
d’imposta a cui si riferiscono, prelevando 
le relative somme dalla contabilità specia-
le di nuova istituzione, aperta presso la 
sezione di Tesoreria dello stato di Roma, 
intestata all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia attribuisce a ciascun comune 
le somme da essi riscosse direttamente 
tramite modello F24 e F24 «enti pubbli-
ci» a titolo di addizionale, al netto degli 
importi riconosciuti erogabili ai contri-
buenti, risultanti a rimborso dalle istanze 
ovvero dalle dichiarazioni dei redditi.

L’art. 4 del decreto stabilisce che l’Agen-
zia delle entrate trasmette semestralmen-
te ai comuni, per via telematica, i dati re-
lativi alla liquidazione dei rimborsi la cui 
erogazione è prevista a partire dal seme-
stre successivo; in più, sempre telematica-
mente, invia a detti enti i dati relativi ai 
rimborsi erogati, nonché gli importi trat-
tenuti in quanto riconosciuti erogabili ai 
contribuenti. 

Il comune, a sua volta, trasmette al com-
petente uffi cio dell’Agenzia delle entrate 
le istanze in originale presentate ai propri 
uffi ci e ne dà contestuale comunicazione 
al contribuente.

Per affrontare il pregresso la norma 
dispone anche che entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione del decreto, i co-
muni trasmettono ai competenti uffici 
dell’Agenzia delle entrate tutte le istanze 
già presentate dai contribuenti, indicando 
gli estremi del pagamento nei casi in cui 
questo sia stato eseguito. Entro lo stesso 
termine, l’Agenzia delle entrate trasmette 
ai comuni i dati delle liquidazioni in via di 
erogazione.

Il decreto precisa, infi ne che le somme 
che si rilevino erroneamente rimborsate 
sono recuperate dall’Agenzia delle en-
trate secondo le modalità e i termini di 
cui all’art. 43 del dpr 29 settembre 1973, 
n. 602.

Ilaria Accardi

Addizionale Irpef rimborsata dalle Entrate

Palazzo Madama

083048051048051057048051052
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28 Mercoledì 7 Agosto 2013 LAVORO E PREVIDENZA
Istruzioni Inps sull’istituto previsto dalla legge 228/2012 al posto della ricongiunzione onerosa

Al via il cumulo dei contributi
Per la totalizzazione retributiva istanza all’ultimo ente

DI DANIELE CIRIOLI

Via libera alla totaliz-
zazione retributiva. 
Per avvalersi della 
facoltà di mettersi a 

riposo sommando i contribu-
ti versati in diverse gestioni e 
ottenere, così, il diritto a una 
pensione, occorre presentare 
una domanda all’ultimo ente 
previdenziale di iscrizione. 
La domanda va presentata 
dall’interessato o da un erede 
(in caso di reversibilità). La 
pensione, unica, ma con oneri 
a carico di ciascuna gestione, 
è erogata dall’Inps. Lo precisa 
lo stesso istituto assicuratore 
nella circolare n. 120 di ieri il-
lustrando la nuova facoltà di 
cumulo dei periodi contributi-
vi introdotta dalla legge Sta-
bilità 2013, quale rimedio a 
favore dei dipendenti (soprat-
tutto pubblici) restasti senza 
facoltà della ricongiunzione 
gratuita.

Stop alle ricongiunzioni. 
È stata la legge n. 122/2010 
ad abrogare le ricongiunzio-
ni gratuite. D’allora (siamo a 
luglio 2010) i lavoratori non 

possono più spostare i contri-
buti da un fondo a un altro 
conservando pienamente i 
diritti pensionistici, se non 
a pagamento. L’alternativa, 
gratuita, è la totalizzazione. 
Tuttavia, mentre la ricon-
giunzione consentiva di ave-
re una pensione «retributiva» 
(cioè calcolata con il vecchio e 
più conveniente sistema com-
misurato allo stipendio), la to-
talizzazione impone il calcolo 
«contributivo» (cioè in base ai 
contributi versati e, dunque, 
meno conveniente).

La totalizzazione «retri-
butiva». La legge Stabilità 

2013 (legge n. 228/2012) ha 
reintrodotto esclusivamen-
te per gli iscritti alla Cpdel, 
Cps, Cpi e Cpug per i quali sia 
venuta a cessare, entro il 30 
luglio 2010, l’iscrizione alle 
predette casse senza diritto a 
pensione, la facoltà di presen-
tare istanza di costituzione 
della posizione assicurativa 
nel fondo pensione lavoratori 
dipendenti Ago (assicurazio-
ne generale obbligatoria). In 
tal caso, il trasferimento della 
contribuzione tra le diverse 
gestione avviene senza oneri 
a carico degli interessati, cioè 
gratuitamente. L’Inps, in me-

rito, precisa che l’esercizio di 
tale facoltà non dà comunque 
diritto alla corresponsione di 
ratei arretrati di pensione. 
Pertanto, sia in sede di pri-
ma liquidazione che di rico-
stituzione della pensione, non 
potranno essere riconosciuti 
arretrati riferiti a periodi 
anteriori alla data della do-
manda per la costituzione 
della posizione assicurativa. 
In caso di decesso degli inte-
ressati, la facoltà può essere 
esercitata dai superstiti ai 
fi ni del diritto e della misura 
della pensione di reversibilità 
o indiretta loro spettante. Ai 
fi ni del cumulo, i diversi pe-
riodi di iscrizione nelle varie 
gestioni si convertono in base 
a specifi ci e univoci criteri (si 
veda tabella).

Serve una domanda. 
L’Inps, ancora, spiega che il 
nuovo istituto del cumulo dei 
periodi assicurativi è conse-
guibile a domanda del lavo-
ratore o suo avente causa, da 
presentarsi all’ente gestore 
della forma assicurativa a cui 
da ultimo l’interessato è stato 
iscritto. Per forma assicurati-

va di ultima iscrizione, preci-
sa l’Inps, deve intendersi la 
gestione dove risulta accredi-
tata l’ultima contribuzione a 
favore del lavoratore. Qualora 
al momento della domanda di 
prestazione con il cumulo il 
lavoratore dovesse risultare 
iscritto a più gestioni, ha fa-
coltà di scegliere la gestione 
presso cui presentare la do-
manda.

Un anno per ripensarci. 
Per evitare disparità di trat-
tamento rispetto a quanti, dal 
1° luglio 2010, avessero già 
richiesto la ricongiunzione 
(divenuta onerosa), la legge 
Stabilità ha dato un anno di 
tempo (31 dicembre 2013) ai 
lavoratori per richiedere il 
recesso e la restituzione di 
quanto già versato, a condi-
zione di non aver già ottenuto 
la liquidazione della pensio-
ne. La facoltà, spiega l’Inps, 
è rivolta a coloro che hanno 
presentato domanda fra il 1° 
luglio e l’entrata in vigore del-
la legge Stabilità (1° gennaio 
2013) ed è esercitabile anche 
dai familiari superstiti.

© Riproduzione riservata 

possono più spostare i contri 2013 (legge n 228/2012) ha

Sei giorni Equivalgono a una settima-
na (e viceversa)

Ventisei giorni Equivalgono a un mese (e 
viceversa)

Settantotto giorni Equivalgono a un trimestre 
(e viceversa)

Trecentododici giorni Equivalgono a un anno (e 
viceversa)

Equivalgono a una settima-
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29Mercoledì 7 Agosto 2013MerLAVORO E PREVIDENZA
Oggi alla camera il sì defi nitivo alla conversione de dl 76/2013 su occupazione e Iva

Assunzioni giovani incentivate
Fino a 650 euro per i contratti a tempo indeterminato

DI DANIELE CIRIOLI

Il decreto lavoro vede il 
traguardo fi nale. Oggi la 
Camera approverà in via 
defi nitiva la conversione 

del dl n. 76/2013, senza mo-
difi che rispetto al testo tra-
smesso dal senato. Diverse 
le misure, dagli incentivi 
all’assunzione dei giovani 
al rifinanziamento delle 
misure per l’autoimprendi-
torialità; dalle modifi che ai 
contratti a termine alla sa-
natoria dei rapporti di asso-
ciazione in partecipazione; 
dal rinvio dell’aumento Iva 
alla riduzione del capitale 
sociale (un euro) nelle socie-
tà a responsabilità limitata 
(in tabella sono riportate le 
principali disposizioni pre-
viste dal provvedimento).

Di particolare interesse 
è l’agevolazione pari ad 1/3 
della retribuzione per le 
assunzioni di giovani d’età 
tra 18 e 29 anni effettuate 
entro il 30 giugno 2015 ad 
incremento della forza lavo-
ro aziendale. 

L’incentivo, conguaglia-
bile con i contributi dovuti 
all’Inps, viene concesso nel 
limite di 650 euro mensili 
per la durata di 18 mesi in 
caso di assunzione a tempo 
indeterminato; o per la du-
rata di 12 mesi in caso di 
stabilizzazione. 

L’incentivo interessa tutti 
i datori di lavoro e con rife-
rimento ai giovani che rien-
trino in una delle seguenti 
condizioni (è suffi ciente che 
ne ricorra una delle due): 
siano privi di impiego rego-
larmente retribuito da alme-
no sei mesi; o siano privi di 
un diploma di scuola media 
superiore o professionale. 
Rispetto al testo originario 
del decreto legge, la legge 
di conversione non prevede 
la terza condizione: giovani 
che “vivano soli con una o 
più persone a carico”. 

Tra le novità introdotte 
dal Senato una riguarda il 
welfare dei professionisti e 
in virtù della quale le cas-
se potranno investire i ri-
sparmi fi nanziari in misure 
di welfare a favore degli 
iscritti, quali tra l’altro pre-
stazioni ai professionisti in 
crisi, interventi a sostegno 
delle pensioni o all’ingresso 
dei giovani nel mondo delle 
professioni. 

L’altra novità è quella re-
lativa alla sanatoria per le 
associazioni in partecipazio-
ne: da qui a settembre, le im-
prese possono sottoscrivere 
accordi con i sindacati al fi ne 
di promuovere la stabilizza-
zione degli associati in cam-
bio della grazia per tutte le 
eventuali sanzioni pendenti 
sulla qualifi cazione dei rap-
porti di lavoro o anche solo 
per prevenirle. 

© Riproduzione riservata

Incentivi nuove assunzioni di giovani
Introdotto, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, a tempo 
indeterminato, lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fi ni previdenziali, copre un periodo di 18 
mesi e comunque non può superare l’importo di 650 euro per lavoratore neoassunto. Le assunzioni devono com-
portare un incremento occupazionale netto

Semplifi cazione apprendistato
Entro il 30 settembre la Conferenza stato-regioni dovrà adottare linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato 
professionalizzante, prevedendo alcune deroghe (sulla formazione). In mancanza di adozione delle linee guida le deroghe 
saranno operative fi no al 31 dicembre 2015 e, nel caso in cui tali linee guida non siano adottate, trovano direttamente 
applicazione le deroghe con riguardo ai contratti di apprendistato professionalizzante. L’apprendistato per la qualifi ca e 
per il diploma professionale, inoltre, diviene trasformabile in apprendistato professionalizzante

Incentivi all’autoimpiego
Rifi nanziati gli incentivi all’autoimpiego

Contratti di lavoro a termine
Oltre al primo contratto, la acausalità del primo rapporto a termine è concessa in ogni altra ipotesi individuata da con-
tratti collettivi anche aziendali. Eliminato il divieto di proroga del primo contratto a termine acausale. Ridotto da 60 a 10 
giorni e da 90 a 20 giorni, rispettivamente per i contratti di durata fi no a sei mesi e per quelli di durata oltre i sei mesi, 
il periodo di divieto di riassunzione (altrimenti scatta la conversione a tempo indeterminato)

Lavoro a chiamata
Fissato un limite massimo di chiamata al lavoro dei lavoratori intermittenti: 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre 
anni solari. In caso di superamento, scatta la sanzione della conversione del rapporto a tempo indeterminato. Prorogata 
(dal 17 luglio 2013) al 31 dicembre 2013 l’effi cacia dei contratti di lavoro intermittente sottoscritti al 18 luglio 2012

Lavoro a progetto
Previsto che se l’attività di ricerca scientifi ca, oggetto del contratto, viene ampliata per temi connessi e/o prorogata nel 
tempo, il progetto prosegue automaticamente. Previsto inoltre che la defi nizione per iscritto degli elementi contrattua-
li obbligatori è sempre richiesta (e non soltanto ai fi ni della prova). Ccon riferimento alle attività realizzate dai call-center 
“outbound” (escluse dall’ambito applicativo del lavoro a progetto), con una norma di interpretazione autentica si prevede 
che l’espressione ‘’vendita diretta di beni e di servizi’’ si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita 
diretta di beni, sia le attività di servizi

Stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro
Estinzione degli illeciti contributivi, assicurativi e fi scali per le imprese che stipuleranno entro il 30 settembre specifi ci 
contratti collettivi fi nalizzati alla stabilizzazione dei rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, me-
diante la loro assunzione entro tre mesi. I datori di lavoro devono versare a titolo di contributo straordinario, alla gestione 
separata Inps, un contributo del 5% per un periodo massimo di sei mesi. La sanatoria prevede il deposito dei contratti 
presso l’Inps entro il 31 gennaio 2014

Responsabilità solidale negli appalti
Estesa ai lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma co.co.co., co.co.pro., partite Iva, ecc.) la corre-
sponsabilità del committente a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni, nonché i contributi previdenziali e i premi 
assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto

Diritto al lavoro dei disabili
Obbligati tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, ad adottare gli “accomodamenti ragionevoli” per garantire la 
piena eguaglianza delle persone con disabilità con gli altri lavoratori. Incrementata, inoltre, la dote fi nanziaria del fondo 
per il diritto al lavoro dei disabili di 10 milioni di euro per l’anno 2013 e di 20 milioni di euro per l’anno 2014
La «Co» salva i lavoratori
Data un’interpretazione autentica della norma sulle comunicazioni obbligatorie (Co), stabilendo che esse sono valide 
pure ai fi ni dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione a carico dei lavoratori. La precisazione si profi la 
come sanatoria al contenzioso tra Inps e lavoratori, avendo questi ultimi incassato la cassa integrazione guadagni 
straordinaria senza la preventiva comunicazione all’Inps di rioccupazione.

S.r.l. semplifi cata e a capitale ridotto
Un euro di capitale per costituire una società a responsabilità limitata. Una modifi ca all’articolo 2463 del codice 
civile stabilisce, infatti, che la misura del capitale può essere determinata in misura inferiore a 10 mila euro e pari 
almeno a 1 euro. In tal caso i conferimenti vanno fatti in denaro e versati per interno alle persone cui è affi data 
l’amministrazione. Eliminato inoltre il requisito dell’età inferiore ai 35 anni dei soci fondatori; e conseguentemente 
il divieto di cessione delle quote a soci ultra trentacinquenni e la sanzione della nullità in caso di cessione nono-
stante il divieto. Infi ne eliminato l’obbligo di scegliere l’amministratore tra i soli soci

Pensione di inabilità in salvo
Chiarito che i requisiti reddituali per la pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili vanno riscontrati 
soltanto con riferimento al reddito imponibile Irpef del soggetto percettore, con esclusione del reddito percepito 
dagli altri componenti del nucleo familiare

Welfare professionisti
Le casse potranno investire i risparmi in misure di welfare a favore degli iscritti, quali tra l’altro prestazioni ai pro-
fessionisti in crisi, interventi a sostegno delle pensioni o all’ingresso dei giovani nel mondo delle professioni.

Rinvio incremento Iva
Posticipato dal 1° luglio al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva dal 
21 al 22 per cento

Incentivi nuove assunzioni di giovani

Le principali novità
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ISMEA
Istituto di Servizi per il 

Mercato Agricolo Alimentare
AVVISO ESITO BANDO DI GARA

Ismea - Is�tuto di Servizi per il Mercato Agricolo Ali-
mentare, comunica che la “APERTA COMUNITARIA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA A MEZZO BUONI PASTO AL PERSONALE DI-
PENDENTE DELL’ISMEA CIG. N. 4900257BFD” è stata
aggiudicata alla Società EDENRED ITALIA S.R.L.. Im-
porto di aggiudicazione € 255.600,00, oltre IVA. Il
testo integrale della graduatoria defini�va è reperi-
bile sul sito www.ismea.it nella sezione dedicata ai
bandi di gara. 

Il Dire�ore Generale Egidio Sardo

Si rende noto che, ai sensi del D.lgs n. 
163/2006, in data 07/08/2013 è stato 
pubblicato sulla 5^ Serie Speciale della 
Gazzetta Uffi ciale della Repubblica 
Italiana n. 92, il bando di gara relativo alla 
Procedura aperta in modalità telematica 
per l’acquisto di una nuova copertura 
assicurativa “Directors & Offi cers (D&O)” 
per la Responsabilità Civile del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale, 
dell’Organismo di Vigilanza e dei Dirigenti 
di Poste Italiane S.p.A. e di Società 
controllate del Gruppo Poste Italiane, 
suddivisa in tre lotti/layers di rischio. 
Il bando è stato trasmesso alla GUE in 
data 02/08/2013. L’Importo del premio 
complessivo annuale lordo a base di 
gara, è pari a € 600.000,00 suddiviso nei 
seguenti 3 lotti/layers di rischio:
•  Lotto 1 - primo layer: premio lordo euro 

€ 320.000,00
•  Lotto 2 - layer in eccesso al Lotto 1: 

premio lordo euro € 170.000,00
•  Lotto 3 - layer in eccesso ai Lotti 1 e 2: 

premio lordo euro € 110.000,00.
Gli importi non prevedono franchigie. La 
copertura assicurativa ha effetto dalle 
ore 24:00 del 31/12/2013 e scadenza 
alle ore 24:00 del 31/12/2014, salva la 
facoltà concessa a Poste Italiane S.p.A. 
di chiederne il rinnovo per ulteriori 12 
mesi. Tale richiesta di rinnovo annuale, 
ai medesimi termini e condizioni, potrà 
essere esercitata da Poste Italiane S.p.A. 
per un massimo di due rinnovi consecutivi. 
Le specifi che tecniche della copertura 
assicurativa sono descritte nel Capitolato 
di Polizza. Le Imprese interessate possono 
presentare le domande di partecipazione/
offerte, entro le ore 13:00 del 10/10/2013, 
secondo le modalità indicate nel Capitolato 
Speciale d’Oneri che sarà disponibile 
presso i punti di contatto indicati nel bando 
di gara. Il Responsabile

Manlio Caporali

AVVISO DI GARA TELEMATICA
PROCEDURA APERTA

Acquisti

AVVISO PER ESTRATTO BANDO DI GARA

Centostazioni S.p.A, ha pubblicato - G.U.U.E. n. 2013/S 

147-256414 e G.U.R.I. n. 91 del 5/8/13 - bando di gara 

a procedura negoziata (prezzo più basso), “Fornitura 

energia elettrica 2014” (CIG: 523786461B). Importo 

€ 2.400.000,00 IVA esclusa. Termine presentazione 

offerte: 24/09/13, ore 17:00. Bando integrale è sul sito 

www.centostazioni.it. RUP: Avv. M.G. Lodato.

L’Amministratore Delegato (Ing. Paolo Simioni)

Richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) alla Provincia di Bergamo 
e di Autorizzazione Integrata Ambientale / IPPC

AVVISO AL PUBBLICO
La Società QUARZIFERA BERGAMASCA S.R.L. con sede in Strozza (BG), in Via Vittorio Emanuele n. 54 ha predisposto lo studio di impatto ambientale 
relativo al progetto di recupero ambientale definitivo con deposito controllato di residui e scarti non pericolosi in Località Monte Castra, per il 
quale ha contestualmente richiesto:

Il progetto è localizzato in Località Monte Castra, nei Comuni di Strozza e Almenno San Salvatore (BG) e consiste nel recupero ambientale definitivo 

della vasca iniziale e per il completamento del recupero ambientale.

di recupero ambientale già approvato.
 

provinciale sopra indicato entro 60 (sessanta) giorni

Il legale rappresentante

Avvisi di Pubblicità legale su

Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto 
Adige, Emilia Romagna, Toscana
Via Burigozzo 8, 20122 Milano
Tel. 02/58219511-516, Fax 02/58305643

Campania, Basilicata, Puglia, Calabria
Via Camillo Dè Nardis 11, 80127 Napoli
Tel. 081/5603291, Fax 081/5603708

Lazio, Marche, Abruzzo, Molise,
Umbria, Sardegna
Via Santa Maria in Via 12, 00187 Roma
Tel. 06/69760854, Fax 06/6781314

Sicilia
Via Quarto dei Mille 6, 90129 Palermo
Tel. 091/586066, Fax 091/6111305

www.italiaoggi.it
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IL PRIMO GIORNALE DEGLI IMPRENDITORI, DEGLI OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL’AGROINDUSTRIA

i di l
Agricoltura

OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL’AGROINDUSTRIAOPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL’AGROINDUSTRIA

conin edicola 

OggiOggi

Un emendamento al dl Fare libera il consumo sul posto 

Mangiare a km 0
Sul mercato arriva l’oste-contadino

DI MARILISA BOMBI E LUIGI CHIARELLO

Via libera al consumo sul posto dei pro-
dotti degli agricoltori. È questa, per i 
produttori, l’unica facilitazione varata 
lunedì scorso dalle Commissioni bilan-

cio e affari costituzionali del Senato al decreto 
del Fare, il cui testo stamane approda in aula. 
Perché, dalla lettura delle disposizioni in vigore 
e il confronto con le modifi che proposte dai se-
natori, riforme di rilevo sono del tutto assenti. 
E anzi, si potrebbe aggiungere che le misure 
introdotte sono addirittura peggiorative per il 
settore. Vediamo perché.

ECCEZIONI. La prima modifi ca approvata dalle 
commissioni riguarda l’esonero dalla presenta-
zione della comunicazione d’inizio attività, pre-
vista dall’art. 4 del dlgs 228/2001, nel caso in 
cui la vendita avvenga all’aperto, nell’ambito 
dell’azienda agricola; nonché per la vendita in 
occasione di sagre, fi ere, manifestazioni a carat-
tere religioso, benefi co o politico o di promozione 
dei prodotti tipici o locali. Questa novità è, in re-
altà, peggiorativa rispetto alla normativa 
in vigore. In quanto la vendita all’aperto è 
già consentita sia all’interno dell’azienda 
sia in altri spazi non al chiuso, an-
che estranei all’azienda, purché 
nella disponibilità della stes-
sa. Questa possibilità di 
vendere all’aperto ovunque 
senza alcuna formalità 
non era prevista nel dlgs 
228/2001, ma è stata 
introdotta alcuni anni 
fa dalla legge 81/2006, 
di conversione del dl 
2/2006. Per consentire la 
vendita ai produttori che 
non dispongono di un fon-
do fronte strada e per chiu-
dere una querelle scoppiata 
sul tema tra l’Anci e il ministe-
ro dello Sviluppo economico.

VENDITA IN AZIENDA. Penalizzante 
per il comparto agricolo, inoltre, sembra la scelta 
di cancellare l’obbligo della comunicazione (e i 
relativi vincoli) per la vendita in azienda, soltan-
to se questa avviene a cielo aperto. Sostituendo, 
infatti, un nuovo comma voluto dai senatori al 
secondo comma dell’art. 4 del dlgs 228/2001, si 
dovrebbe dedurre che la vendita in locali, sep-
pur all’interno dell’azienda, è per esclusione 
soggetta a comunicazione se avviene al chiuso. 
Ipotesi, questa, esclusa dalla normativa vigen-
te. Ma stando così le cose signifi ca che tutti gli 
imprenditori agricoli, per svolgere l’attività di 
vendita, dovranno essere in possesso dei requi-
siti morali previsti dal comma 6 
del medesimo articolo 4 del dlgs 
228/2001. Cioè, non aver colle-
zionato condanne per delitti in 
materia di igiene e sanità o di 
frode nella preparazione degli 
alimenti.

VENDITA ON-LINE IMMEDIA-
TA. Uno degli emendamenti 
approvati in senato prevede 
l’introduzione, all’art. 4 del dlgs 
228/2001, di un nuovo comma 
(4 bis) che stabilisce: «La vendi-

ta diretta mediante commercio elettronico può 
essere iniziata contestualmente all’invio del-
la comunicazione al comune del luogo ove ha 
sede l’azienda di produzione». Ma questa nuova 
disposizione è del tutto inutile, perché già un 
anno fa, col comma 1 dell’art. 27 del dl 5/2012 
era stata prevista l’effi cacia immediata della co-
municazione per la vendita in forma itinerante 
e del commercio elettronico. Il tutto attraverso 
un espresso richiamo, contenuto al comma 3 
dell’art. 4 del dlgs del 2001.

IL CONSUMO SUL POSTO. Questo, una volta in 
vigore, sarà un elemento di novità per il settore 
agricolo. Oggi il consumo sul posto di prodotti 
degli agricoltori è possibile solo per le aziende 
agrituristiche. La nuova facoltà introdotta al 
senato di consentire il consumo immediato, uti-
lizzando gli arredi dell’azienda agricola e senza 
più possedere la licenza agrituristica, pone di 
fatto l’imprenditore agricolo sullo stesso piano 
dei commercianti in senso stretto. Che di questa 
possibilità già fruiscono da diversi anni (art. 3 
dl 223/2006). Ma anche in questo caso le novità 
sono limitate, visto che l’articolo 191 del Testo 
unico di pubblica sicurezza già consente il con-

sumo sul posto del vino. Seppur in 
particolari fattispecie.

ASPETTI TECNICI. Da ultimo, 
nell’emendamento del sena-

to al dl del Fare è previsto 
un nuovo comma all’art. 
4 del dlgs 228/2001 (l’8-
ter): questo prevede che 
la vendita dei prodotti 
agricoli non comporta 
cambio di destinazione 
d’uso dei locali ove si 
svolge la vendita. Che 
può esercitarsi su tutto 
il territorio comunale, a 

prescindere dalla destina-
zione urbanistica della zona 

in cui sono ubicati i locali a ciò 
destinati.

Ma questa libertà di vendita, in de-
roga alle prescrizioni urbanistiche e alle de-
stinazioni d’uso dei locali, ha fatto infuriare il 
presidente di Rete Imprese Italia, Ivan Ma-
lavasi, che ha defi nito la cosa «un ingiustifi cato 
e incomprensibile vantaggio che viene concesso 
agli imprenditori agricoli». Per altro, anche in 
questo caso potrebbe trattarsi di una libera-
lizzazione fantasma, se non di una restrizione 
alla libera vendita. In quanto viene introdotta 
nella disciplina una limitazione territoriale, 
quella «comunale», al raggio d’azione degli 
agricoltori. Limitazione fi nora non prevista 
da alcuna normativa.

PASTAZZO. Infi ne, nella selva 
di emendamenti che compongo-
no il decreto del Fare all’esame 
del Senato ne sbuca anche uno 
sul «pastazzo», un composto 
ricavato dagli scarti di lavora-
zione degli agrumi, destinato a 
usi agricoli e zootecnici. L’emen-
damento chiede l’emanazione di 
un decreto che consenta produ-
zione, commercializzazione e 
uso del pastazzo.

© Riproduzione riservata

Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare 
e Agci-Agrital hanno raggiunto ieri l’intesa con i sindacati 
Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, sul rinnovo del Ccnl per i lavo-
ratori di coop e consorzi agricoli. L’intesa ha durata triennale 
e decorre dal 1° gennaio 2013. Tra le novità l’inserimento di 
misure su welfare contrattuale e previdenza integrativa, più 
fl essibilità sull’orario e una nuova normativa sull’appren-
distato che prevede la forma in cicli stagionali. Modifi che 
anche alla composizione delle RSU nelle coop.

La piemontese Molteni Carni e la campana Gran Carni 
danno vita a Mia acronimo di Molteni Industrie Alimentari 
che si propone come fornitore della distribuzione di carni 
fresche porzionate e ricettate bovine, suine, ovine e avocale.

Dall’intesa tra l’European Forest Institute, la Fon-
dazione Edmund Mach, il CNR, il CRA e le università di 
Bolzano, Trento, Tuscia e Molise nasce Mountfor, un centro 
di ricerca per la conservazione e la valorizzazione della mul-
tifunzionalità delle foreste di montagna che opererà presso il 
Centro di ricerca e innovazione del Fem-Iasma.

Deoleo, il leader mondiale nell’olio d’oliva che nel 1° tri-
mestre 2013 ha prodotto utili per 4,4 mln euro ha annunciato 
l’apertura della procedura di mobilità per 55 addetti degli 
impianti di Tavarnelle (Fi) e Inveruno (Mi) della controllata 
italiana Carapelli.

Megamark, socio barese del gruppo Selex che presidia 
Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria con oltre 
300 supermercati diretti e affi liati, consolida la sua presenza 
in Campania tramite l’alleanza con la famiglia Apuzzo, cui 
fa capo la catena di 21 supermercati Sunrise, di cui diventerà 
master franchisee tramite la newco Due Mari.

Altia, leader in Finlandia nel settore carni ha siglato 
un accordo per l’acquisizione del competitor Saarioinen. 
L’operazione che dovrebbe fi nalizzarsi nel 1° quadrimestre 
2014 ed è soggetta al via libera della locale autorità antitrust, 
incrementerebbe di 70 mln euro il fatturato di Altia..

La piattaforma AgroSciences della multinazionale 
Dow e la tedesca Evotec hanno siglato un accordo di ricerca 
congiunta che consentirà di sviluppare soluzioni in fase di 
studio in Dow AgroSciencenc avvalendosi delle tecniche di 
proteomica avanzata (nello specifi co il suo sistema brevettato 
di cellular target profi ling) di Evotec.

Due giudici, uno della California e uno del Colorado 
sospendono altrettante cause, quella che vede opposte le socie-
tà Cox e Gruma corp in California e la consumatrice Nicole 
Van Atta e General Mills in Colorado, in attesa che la Food & 
Drug Administration stabilisca se i prodotti contenenti ogm 
debbano essere considerati naturali oppure no.

La fondazione Medina, consorzio pubblico-privato cui 
aderiscono la società farmaceutica MSD, la giunta dell’An-
dalusia e l’Università di Granada ha sottoscritto un accordo 
con l’americana Mendel Biotechnology per la ricerca con-
giunta di fertilizzanti naturali.

Il produttore inglese di uova e derivati Nobel Foods 
investirà oltre 10 mln euro nella realizzazione di un nuovo 
impianto per il confezionamento di uova in guscio a Witney 
(Oxfordshire), che si aggiungerà agli altri due impianti di 
North Scarle (Lincolnshire) e Fide (Scozia).

Concentrazione nella gdo Usa. The Kroger Co. (oltre 
2.400 supermercati in 31 stati e 1.100 convenience store e 
gioiellerie) ha acquisito la catena di supermercati di fascia 
alta Harris Teeter Supermarkets (212 punti vendita) per 
2,5 mld dollari.

L’olandese FrieslandCampina ha acquisito una parteci-
pazione del 7,5% in Synlait Milk, suo fornitore neozelandese 
di materie prime d’alta qualità.

Luisa Contri

RISIKO AGRICOLO

L’emendamento 
al dl Fare sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti

Supplemento a cura 
di LUIGI CHIARELLO

agricolturaoggi@class.it

alla normativa
dita all’aperto è
rno dell’azienda
iuso, an-
urché
tes-
di 
e 

u-
ata 
niste-
co.

enalizzante 
lt b l lt

sono limitate, visto che 
unico di pubblica sicure

sumo sul pos
particolar

ASPET
nell’em

to al
un 
4 d
te
la
ag
ca
d’
sv
pu
il t

pres
zione

in cui s
destinati.

Ma questa li
ll i i i

083048051048051057048051052

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



32 Mercoledì 7 Agosto 2013 M E R C AT O  A G R I C O L O
L’ad Farinetti svela: battiamo più scontrini di Moma e Apple Store. Tutte le nuove aperture

Eataly si mangia la grande mela
Terza meta per visitatori a NY, dopo Empire e Metropolitan 

DI ANDREA SETTEFONTI

Nuovi store in Italia 
e all’estero. Eataly 
apre a Firenze, Mila-
no, Bologna e Piacen-

za oltre che a Istanbul, Chi-
cago e San Paolo del Brasile 
prima di sbarcare a Londra 
e Parigi. «Abbiamo chiuso lo 
scorso anno con 300 milioni di 
euro di fatturato globale con-
solidato. Nel 2013 pensiamo di 
fare un +80% con l’obiettivo di 
duplicare il fatturato nei pros-
simi due anni», spiega Fran-
cesco Farinetti, 33 anni pri-
mogenito del patron Oscar, 
ad di Eataly insieme all’altro 
fratello, Nicola mentre il più 
piccolo Andrea, enologo, segue 
le nove cantine del gruppo. 
Una azienda familiare dove il 
presidente è Oscar Farinetti e 
dove la mamma è responsabi-
le di tutto quello che riguarda 
la cucina. 

Domanda. A pesare sul 
trend di crescita sono state le 
nuove aperture, come quella 
recente di Bari.

Risposta. È l’ultimo nato, 
il 31 luglio, primo e unico del 
Sud. Ottomila metri quadra-
ti, l’ala monumentale del 1929 
della Fiera del Levante che 
abbiamo ristrutturato per 15 
milioni di euro e dedicato al 
Levante, al Tigri e all’Eufrate 
dove è nata l’agricoltura.

D. Poi ci sono altri progetti 
in vista?

R. A settembre-ottobre apri-
remo Firenze in pieno centro, 
nella ex libreria di via Martelli. 
Sarà una libreria diffusa dove 
ai clienti, insieme al carrello, 
daremo una audio guida che 
racconta il Rinascimento. Per-

ché anche adesso l’Italia ha bi-
sogno di un nuovo rinascimen-
to e possiamo ripartire proprio 
dall’agricoltura, il nostro pe-
trolio. A Milano ci sono due 
progetti. Uno con il recupero 
del teatro Smeraldo, apertura 
attorno a novembre. Manterre-
mo il palco dove sono passati i 
maggiori artisti, da Springste-
en a Celentano, e dedicheremo 
lo spazio alla musica rock e 
pop italiana. Sarà una sorta 
di happening con artisti dal 
vivo. Sempre a Milano, in San 
Babila, tra ottobre e novembre 
apriremo lo spazio ristorazio-
ne all’interno di Brian&Barry. 
Entro l’anno aprirà anche Pia-
cenza, alla Cavallerizza, luogo 
storico che abbiamo preso in 
concessione, e che dedichiamo 
alla provincia che ce la fa. Pia-
cenza vive all’ombra della in-
gombrante Parma, ma ha vere 
eccellenze.

D. E quindi il grande Eataly 
world di Bologna annunciato 
da suo padre (si veda Italia-

Oggi del 26 giugno scorso) ...
R. A Bologna siamo già 

presenti in via Ambasciatori 
all’interno della libreria Coop. 
Con il nuovo progetto del Cen-
tro Agroalimentare allarghia-
mo l’offerta ristorativa con 
pizza e pasta, completiamo il 
front di via Ambasciatori. Non 
è un nostro progetto diretto, 
ma di Coop Adriatica, noi 
prenderemo uno spazio. 

D. Aspetto importante è 
l’estero dove il made in Italy 
ha successo crescente?

R. A New York è il terzo 
posto più visitato calcolato in 
base agli scontrini emessi. Al 
primo posto c’è l’Empire State 
Building, al secondo il Metro-
politan Museum. Eataly è ter-
zo davanti al Moma e all’Apple 
Store. Quando entrano da noi, 
acquistano in pezzo di Italia 
ed è questo che vogliono. Se 
una catena della Gdo italiana 
avesse il coraggio di aprire al 
New York farebbe una «stra-
ge». In Giappone siamo con 11 

piccoli spazi, corner, dentro le 
metropolitane.

D. New York a parte, sono 
molti i progetti oltreconfi ne.

R. A fine settembre apre 
Istanbul in franchising. Sei 
mila metri quadrati allo Zor-
lu Center dove la famiglia 
Zorlu che l’ha costruito, un 
complesso enorme sul Bosfo-
ro, aveva proprio scritto sul 
progetto che da una parte 
Apple e dall’altra Eataly. Si 
torna sul luogo dove è nata 
l’idea di Eataly a mio papà 
mentre visitava i gran bazar. 
Qui nel ristorante ci sarà 
Massimo Bottura, alla sua 
prima esperienza fuori dalla 
Francescana. Sempre in fran-
chising saranno aperti 2 mila 
metri a Dubai e aperture sono 
previste a Chicago sulla Mi-
chigan Avenue e poi nel 2014 
a Mosca quindi San Paolo e 
Rio mentre la nostra società 
americana lavora anche per 
arrivare a Filadelfi a.

D. Una espansione che ha 

effetti anche sui vostri forni-
tori…

R. Cresciamo con i nostri 
fornitori, le prendiamo per 
mano tenendo sempre pre-
sente la qualità. Tagliamo 
la fi liera della distribuzione, 
fatta di tanti grossisti, e ac-
quistiamo direttamente dal 
produttore con effetti positivi 
sul prezzo fi nale. Dove apria-
mo andiamo a fotografare la 
realtà regionale, non abbiamo 
format standard. Abbiamo 2 
mila fornitori, con 19 siamo 
entrati in proprietà, molti li 
portiamo all’estero. Ci vor-
rebbe che la politica lavorasse 
per l’export, facesse lobby per 
aprire le frontiere, che è anche 
un modo per combattere l’ita-
lian sounding.

D. … e sull’occupazione?
R. Adesso abbiamo 2.400 

dipendenti, 1.400 in Italia, 
800 a New York e 200 in Giap-
pone. Con le nuove aperture 
faremo oltre 1.500 nuove as-
sunzioni.

«Faccio una cosa che mi piace, sono 
perennemente in ferie». Il timore di 
trovarlo in vacanza mentre il telefono 
squilla svanisce subito. Teo Musso, 
piemontese, birraio di Piozzo nelle Lan-
ghe celebrate per il vino, è a Milano a 
seguire in tutti i dettagli i lavori del 
nuovo Open Baladin di via Solferino. 
In trent’anni ha aperto il mondo bir-
ra artigianale in Italia e ha provato a 
farla diventare, al pari del vino, parte 
della cultura italiana con oltre 10 pun-
ti vendita e micro birrifi ci all’interno 
dei punti Eataly in Italia e a New York. 
«Ho provato a contaminare il mondo 
del vino e quello della birra. Al vino 
devo tanto, ha dato sostanza concreta, 
profumi, alla birra artigianale». La 
storia inizia nel 1986, anno di apertura 
del Baladin (cantastorie in francese), 
nel quale vendeva birre acquistate in 
giro per l’Europa, ma è nel 1995 che 
inizia la produzione di birre di Teo 
Musso. Nel 1997 Con Isaac, dedicata 
al fi glio appena nato, e Super Baladin 
inizia la consacrazione della birra di 
quel ragazzo che «per ribellione nei con-
fronti del padre che mi voleva far bere 
vino, mettevo in tavola una bottiglietta 
di Peroni». Passano una decina d’anni 

nei quali Musso inventa il Teku, bic-
chiere da degustazione, vince l’Award 
per la cultura della birra che assegna 
ogni due anni Carlsberg. Poi «nel 2006 
rifl etto sul rapporto sconnesso degli ita-
liani il prodotto birra. Non si pensa, 
come per il vino, che sia un prodotto 
della terra. Quindi parto con un pen-

siero molto ambizioso, fare una fi liera 
agricola della birra. Oggi con 100 et-
tari di terreno produco l’85% della ma-
teria prima. Tra cui il luppoleto che dà 
vita alla birra Nazionale». L’obiettivo è 
quello di arrivare, in quattro anni, alla 
completa autonomia. «Vorrei essere il 
primo birrifi cio autonomo al mondo, 

a filiera chiusa, anche per l’energia 
elettrica che sarà autoprodotta. E in 
questa ottica ho messo in piedi anche 
la distribuzione per non essere schiavo 
di logiche di altri». La birra di Musso 
è anche ricerca, sperimentazione sono 
sapori inaspettati di ciliegie e cipolle, 
arance e caffè, resine e zenzero, Ma-
deira e whisky torbato. «Faccio molta 
ricerca, 10-12 birre nuove all’anno. Il 
mondo della birra è un mondo paral-
lelo, nel quale gli italiani hanno uno 
spazio tutto loro dove la diversità e 
l’originalità sono la nostra ricchez-
za». E la sperimentazione è il motore 
di Musso. A marzo 2014, per il primo 
compleanno della fi glia Soraya uscirà 
«una ginger beer, una via di mezzo tra 
bibita e birra con zenzero e limone a 
base di sciroppo di zucchero fermenta-
to». Il fatturato di Baladin è oggi di 15 
milioni di euro, il 20% all’estero. «Per 
scelta non ho mai forzato l’export, pri-
ma volevo cambiare l’approccio degli 
italiani alla birra». Nel 2012 il mercato 
della birra in Italia, secondo Assobirra, 
ha visto una sostanziale stabilità an-
che se i primi sei mesi del 2013 fanno 
segnare un calo delle vendite del 3% e 
un aumento dell’export del 2,7%.

La Baladin di Teo Musso, Langhe e birra con la fi ssa della fi liera chiusa
Teo Musso

Produttore
di mozzarelle all’opera 
all’Eataly di New York
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Fiere di Parma si candi-
da a sostenere l’internazio-
nalizzazione delle azien-
de italiane produttrici di 
macchine per il packaging. 
Grazie all’accordo siglato 
con l’Ucima, l’unione con-
fi ndustriale dei costruttori 
italiani di macchine per il 
confezionamento e l’imbal-
laggio, dal prossimo anno 
l’ente fi eristico affi ancherà al 
Cibus Tec, Food Packaging, 
una nuova manifestazione 
dedicata al confezionamen-
to dei prodotti alimentari e 
delle bevande. Le due ma-
nifestazioni si svolgeranno 
in contemporanea dal 28 al 
31 ottobre 2014 con un’ante-
prima prevista in occasione 
di Cibus (dal 5 all’8 mag-
gio 2014). Fiere di Parma e 
Ucima stanno valutando un 
ulteriore accordo con l’ente 
fi era di Colonia, cui fa capo 
Anuga FoodTec, per condi-
videre progetti di sviluppo 
internazionale sia per gli 
storici appuntamenti a Par-
ma e Colonia sia per nuove 
iniziative all’estero (Brasile, 
India ecc.). La 1° edizione di 
Food Packaging anticiperà 
di 7 mesi la prossima Ipack-
Ima, manifestazione trien-
nale di Fiera Milano.

ASSE CON UCIMA

Packaging,
Parma fiere
ci punta su

Decreto del ministro alle politiche agricole De Girolamo

Pesce con la targa
Etichetta made in Italy sul pescato

DI GIUSY PASCUCCI

Etichetta anche per il pesce italiano: gli ope-
ratori del settore ittico potranno, a breve, 
scegliere di inserire la dicitura «prodotto 
italiano» tra le informazioni fornite per 

iscritto al consumatore. Si tratta di una sorta 
di etichettatura aggiuntiva volontaria, volta a 
valorizzare il prodotto it-
tico nazionale cercando 
da un lato di offrire ai 
consumatori garan-
zie sulla provenienza 
del pesce e dall’altro di 
assicurare un incremento 
di redditività agli operatori. 
Con un decreto, fi rmato il 25 
luglio scorso, il ministro delle 
politiche agricole Nunzia De 
Girolamo ha, infatti, defi nito 
le modalità applicative rela-
tive alla defi nizione dell’attesta-
zione d’origine del pescato italiano e 
all’identifi cazione delle zone di cattura e di 
allevamento. Tali disposizioni erano state in-
trodotte con l’art. 59, commi 14 e 15, del dl 22 
giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto, 
n. 134, alle quali con questo decreto ministeriale 
De Girolamo ha dato applicazione disciplinan-
done i dettagli. La dicitura «prodotto italiano», o 
altre defi nizioni simili, potranno essere applicate 
al pesce dai soggetti che effettuano vendita al 
dettaglio e somministrazione dei 
prodotti della pesca in aggiunta 
alle altre informazioni che ven-
gono fornite al consumatore. La 
specifi cazione è su base volon-
taria e, gli operatori, potranno 

anche scegliere di indicare zone di cattura più 
precise rispetto a quelle imposte dalla legge. At-
tenzione però. Norme ben precise disciplinano le 
caratteristiche del prodotto italiano e l’attesta-
zione d’origine. Il decreto precisa che per prodot-
to italiano dovrà intendersi il pesce proveniente 
dall’attività di pesca professionale esercitata da 
pescherecci battenti bandiera italiana nelle zone 
di cattura specifi cate nell’allegato al decreto o 

provenienti da impianti di acquacoltura 
del territorio nazionale. Potranno avva-

lersi di etichettare i loro prodotti 
come di origine italiana solo 

gli operatori che acquistano 
direttamente da imprese 

di pesca, anche coope-
rative, o da organiz-
zazioni di produttori 
purché registrino 
nella documentazio-

ne l’indicazione di una 
delle sottozone Fao o 
da imprese di acqua-
coltura che forniscano 

le informazioni attraverso le regi-
strazioni previste per legge. Sarà 

poi necessario che le informazioni relative al 
prodotto italiano corrispondano ai dati risultan-
ti dalle dichiarazioni relative alle catture e agli 
sbarchi rese dalle imprese di pesca e mediante i 
dati da trasmettere attraverso il sistema di con-
trollo dei pescherecci via satellite, nonché con i 

dati risultanti dalla dichiara-
zione di assunzione in carico. 
La modulistica inerente gli 
adempimenti e le procedure 
operative individuate dal di-
rettore generale della pesca.

L’accordo italo-spagnolo 
sul riso è cosa fatta. La 
mutinazionale alimentare 
iberica Ebro Foods (oltre 2 
mld di euro di fatturato), 
completata la due diligen-
ce, ha acquisito per 18 mln 
euro il 25% di Riso Scotti. 
L’operazione, preannunciata 
a febbraio scorso dall’azien-
da italiana (si veda Italia-
Oggi del 27 febbraio 2013), 
nelle intenzioni del patron, 
Dario Scotti, ha la valenza 
di un’alleanza industriale 
e commerciale finalizzata 
a dare ulteriore impulso 
all’internazionalizzazione 
del gruppo Scotti, che già 
opera in 60 paesi realiz-
zando all’estero il 40% del 
suo fatturato (poco meno 
di 214,5 mln euro il con-
solidato 2012 del gruppo, 
mentre Riso Scotti ne ha 
realizzati 179,2 mln). E an-
che a creare le condizioni per 
incrementare l’attività del 
quartier generale pavese di 
Riso Scotti, che acquista sul 
mercato italiano la quasi to-
talità delle 180 mila tons di 
risone lavorate. Con la rete 
commerciale Ebro Foods, i 
risotti made in Italy arri-
veranno in Europa, Nord 
America, Asia e Africa.

A EBRO FOODS

Riso Scotti, 
il 25% va 
in Spagna 

MARCO JESI è entrato nel comitato 
consultivo del gruppo Gallina Blan-
ca Star. Jesi, 63 anni, una lunga 
carriera in multinazionali del settore 
alimentare e del largo consumo fra 
cui Unilever, Krafts Foods e PepsiCo 
e attualmente membro del cda di 
Autogrill, Parmalat e Safi lo.

PREM WARRIOR ha assunto il ruolo 
di chief business development offi cer 
del produttore di fertilizzanti a basso 
impatto ambientale Valagro. Da circa 
1 anno membro dell’advisory board 
dell’azienda, è stato senior advisor 
della fondazione Bill & Melinda Ga-
tes per l’Asia meridionale e ha un pas-
sato nell’R&D in Abbott Laboratories 
e Sumitomo Chemical Co. Riporterà 
al ceo, Giuseppe Natale. p.warrior@
valagro.com

CHIARA NASI, vice presidente vicario 
di Cir Food dal 2011, è stata nominata 
presidente e amministratore delegato 
della società cooperativa specializzata 
nella ristorazione collettiva e commer-
ciale. Nasi, che succede a Ivan Lucetti, 
in carica dal 1982, era entrata in Cir 
Food nel 1995. c.nasi@cir-food.it

ANA BOTÍN E BRENT HASTIE sono stati 
nominati rispettivamente director e 
vice president di The Coca-Cola Com-
pany. Botín proviene da Santander 
Uk plc, di cui era ceo. Hastie, execu-
tive vice president di Bain Capital 
dal 2006 in precedenza è stato vice 
president strategie e pianifi cazione di 
Coca-Cola per il Nord America.

È UN ITALIANO A GUIDARE PLZENSKY 
PRAZDROJ. Paolo Lanzarotti, già 
direttore commerciale Italia di Birra 
Peroni e numero uno di SABMiller 
India, dal 1° agosto è alla guida della 
più grande compagnia di birra della 
Repubblica Ceca a cui fa capo Pilsner 
Urquell. info@prazdroj.cz

RICONFERMA ALLA PRESIDENZA DI 
ASSOBIRRA PER ALBERTO FRAUSIN 
(Carlsberg Italia). Frausin, 54 anni, 
laureato in Economia e commercio 
alla Bocconi. La nuova governance ha 
visto la nomina alla vicepresidenza 
di Piero Perron (Heineken Italia) e 
Tommaso Norsa (Birra Peroni). in-
fo@assobirra.it 

HEIN DEPREZ assume il ruolo di 
direttore esecutivo di Univeg, mentre 
Francis Kint diventa a.d. e Koen Sti-
cker direttore fi nanziario. La belga 
Univeg è fornitore di frutta e verdura 
fresca, fi ori, piante e servizi logistici. 
Ha 4.500 dipendenti e un fatturato di 
3,1 miliardi di euro. info@univeg.
com

CRISTIANO GENOVALI, 43 anni di 
Viareggio, è stato eletto presidente 
dell’associazione Piante e Fiori d’Ita-
lia. Genovali, con il fratello, ha una 
azienda agricola specializzata nella 
produzione di fi ori recisi. info@pian-
teefi oriditalia.it

MICHELANGELO LATINO è il nuovo 
presidente di Cna Alimentare della 
Sicilia, Tindaro Germanelli è stato 
confermato segretario regionale. Fan-

no parte della presidenza Giuliana 
Geraci, Luca Claudio, Angelo Tirrito, 
Francesco Cilia, Francesco Parodi, 
Mariella Triolo, Diego Daniele, Ge-
rardo Lorenzini, Carmelo Guidara e 
Vittorio Germanotta. sicilia@cna.it

PAOLO CAVAZZUTI, allevatore di For-
migine, è stato confermato presidente 
di Agrimercato di Modena. Il consiglio 
direttivo è composto da Bruno Ferrari-
ni, Romano Griseri, Luciano Manelli, 
Tiziano Grandi, Lorena Bottecchi, 
Francesca Scalabrini, Giorgio Cor-
radini e Marco Venturelli. modena@
coldiretti.it

MATTIA NOBERASCO è stato eletto pre-
sidente del Gruppo Giovani dell’In-
dustria della Provincia di Savona. 
Subentra a Elisabetta Cappelluto. 
Noberasco, 36 anni, dal 2011 è diretto-
re generale di Noberasco SpA, azienda 
dal 1908 nel settore della frutta secca. 
ui@uisv.it

EMANUELE CAMMELLI, imprenditore 
agricolo di Firenze, è il nuovo pre-
sidente della Cooperativa Agricola 
di Legnaia. Nuovo vice presidente è 
Simone Tofani. Nel consiglio anche 
Mario Berni, Silvano Bianchi, Piero 
Cirri, Andrea Chelazzi, Luigi Fabbri, 
Giampaolo Lucarini, Pieralberto 
Pinucci, Daniela Poli e Claudio Stop-
pioni. info@legnaia.it

L’ASSEMBLEA NAZIONALE DI FEDERFO-
RESTE ha riconfermato alla presiden-
za Gabriele Calliari. Calliari ha 54 
anni di Romeno (Tn), è imprenditore 

agricolo. È presidente di Coldiretti 
Trentino-Alto Adige e vicepresidente 
della Fondazione Edmund Mach.

FRANCESCO MONTAGNA è stato eletto 
nuovo presidente di Agrimercato 
Pavia. Montagna, 33 anni di Mezza-
nino Po, conduce un’azienda agricola 
con produzione di miele, verdure e 
foraggio. Vicepresidenti sono Alex 
Carenzio e Michele Ghia. pavia@
coldiretti.it

PAOLO GUGLIELMI è il nuovo presiden-
te dei giovani imprenditori di Coldi-
retti Ancona. Ventiquattro anni, sarà 
affi ancato dai vice Elisa Cardinali e 
Fosco Maria Rossi e da Giovanni To-
gni, Matteo Sabbatini e Maria Letizia 
Gardoni. ancona@coldiretti.it

DANIELE PERRONE, olivicoltore di De-
lianuova (Rc) e titolare di una linea di 
imbottigliamento di olio extravergine, 
è stato riconfermato delegato Giovani 
Impresa Coldiretti Calabria. Con lui 
Vincenzo Abbruzzese, Matteo Dell’Ae-
ra e Natalina Gurnari. reggiocala-
bria@coldiretti.it

IL PRESIDENTE DI FEDAGRI PUGLIA, 
Santo Ingrosso è il nuovo vice presi-
dente dell’Unapol (Unione nazionale 
produttori olivicoli). Azzerate le altre 
cariche, presidente è Tommaso Loio-
dice mentre Filippo Latino Iannello è 
l’altro vicepresidente. Due i consiglie-
ri, Giuseppe Pacifi co e Ugo Palmieri. 
info@unapol.it

Luisa Contri
e Andrea Settefonti
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Agricoltori in allerta per piralide, lebbra e peronospora

Difesa? Costa caro
Sotto attacco mais, olivo e vite

DI ALBERTO GRIMELLI

Le spese per la difesa fi -
tosanitaria delle colture 
sono schizzate alle stelle, 
complice una primavera 

e un inizio d’estate con tem-
perature miti e precipitazioni 
frequenti. Da Nord a Sud tutti 
gli imprenditori agricoli stanno 
facendo i conti con un raddop-
pio dei costi per i trattamenti. 
Al Nord, oggi, è soprattutto la 
piralide del mais a preoccupa-
re. Al Sud sono invece gli attac-
chi fungini, piuttosto diffusi, su 
olivo. In tutta Italia si è invece 
solo da poco placato l’allarme 
peronospora nei vigneti. I ce-
realicoltori sono alle prese con 
l’allerta afl atossine che già ha 
provocato 100 milioni di euro 
di danni nel 2012 per prodotto 
contaminato non destinabile ad 
uso umano o zootecnico. I pro-
tocolli di profi lassi sono molto 
rigidi ma non sempre è stato 
possibile applicarli quest’anno. 
È stato infatti molto diffi cile 
anticipare le semine a causa 
dell’impraticabilità dei campi 
per le abbondanti piogge e si 
segnalano i primi attacchi di 
piralide del mais, che può indi-
rettamente favorire l’infezione 
da Aspergillus niger e lo svi-
luppo delle temute afl atossi-
ne. In molte aree si è dovuto 
già intervenire con precoci 
trattamenti ovidici e larvi-
cidi. Unica buona notizia, 
il ritardo delle semine ha 
sfavorito gli attacchi di 

diabrotica, anche se provoche-
rà una riduzione del potenziale 
produttivo. Al Sud quella che si 
prospetta una buona campagna 
olearia potrebbe virare al peg-
gio a causa della piombatura 
e della lebbra dell’olivo. Questi 
due funghi sembrano aver tro-
vato le migliori condizioni per 
propagarsi quest’anno e non è 
infrequente imbattersi in oli-
veti con un’accentuata caduta 
di foglie. Si sono quindi spesso 
resi necessari interventi ra-
meici aggiuntivi, oltre a quello 
primaverile post potatura, per 
contenere l’aggressività di que-
sti due patogeni. Un incremen-
to di costi valutabile intorno ai 
300 euro ad ettaro. A seconda 
dell’andamento climatico nelle 
prossime settimane potrebbe 
rendersi necessario un ulterio-
re trattamento 
a settembre 
per evitare 

che possano venire colpiti an-
che i frutti, con scadimento 
qualitativo dell’olio e conse-
guente deprezzamento del pro-
dotto. Ad essere maggiormente 
colpiti dall’aumento dei costi di 
difesa saranno però i viticoltori 
costretti, nel 2013, a un mag-
gior numero di interventi per 
proteggere tralci e grappoli dal-
la peronospora che ha imper-
versato lungo tutto lo Stivale 
fi no a 10-15 giorni fa. Le conti-
nue sporulazioni hanno infatti 
costretto a trattamenti quasi 
settimanali già dalla metà di 
maggio. Interventi continui 
anche perchè alcuni princi-
pi attivi si sarebbero rivelati 
meno effi caci del previsto. Così 
in alcune regioni il numero dei 
trattamenti potrebbe arrivare 
fi no a 20, contro la media dei 
10 dello scorso anno. I costi del-
la sola difesa fi tosanitaria del 

vigneto arriveranno 
anche a superare 
i 1.200 euro ad 
ettaro, a seconda 
dei principi attivi 
scelti. Contraria-
mente a quanto 

si potrebbe pensa-
re andrà meglio per i 

viticoltori biologici che 
dovrebbero avere costi 
quasi dimezzati rispetto 
ai colleghi in regime di 
agricoltura convenzio-
nale grazie alla minor 
incidenza della spesa 

per l’acquisto dei prodotti 
fi tosanitari. 

SPAGNA 1/ BIOLOGI DELL’UNI-
VERSITÀ POLITECNICA DI VALENCIA 
hanno concluso che la gestione 
tradizionale dei boschi, che prevede 
la rimozione dei rami e degli alberi 
caduti, fa sì che al suolo non rimanga legno 
in decomposizione, proprio l’habitat natu-
rale di determinate famiglie di funghi che 
quindi tendono a scomparire riducendo la 
biodiversità.

SPAGNA 2/ RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DI 
CARTAGENA hanno determinato che il miele può essere effi -
cacemente impiegato come conservante naturale d’alimenti 
altamente deperibili come la carne bovina macinata. Il miele 
ha infatti elevate proprietà antiossidanti e antimicrobiche 
naturali.

SPAGNA 3/ UN TEAM MISTO DI RICERCATORI DELL’UNIVER-
SITÀ DI HUELVA E DELLA SOCIETÀ FERTIBERIA sta valutando 
l’utilità dell’impiego di fertilizzanti a base d’azoto, fosforo, 
potassio e zolfo e altri macro e micronutrienti nella pro-
duzione di microalghe. I test fi n qui condotti indicano che 
l’impiego dei fertilizzanti può incrementare la produzione 
delle microalghe.

GERMANIA-SVIZZERA-CANADA- NUOVA ZE-
LANDA / Ricercatori di quattro paesi hanno analizzato il 
dna del Psa per identifi carne le origini e mettere a punto 
nuove tecniche di breeding che consentano d’ottenere varietà 
di kiwi resistenti a questa malattia. E hanno scoperto che i 
focolai verifi catisi in Giappone, Corea e Italia nei passati tre 
decenni sono stati causati dal batterio Psa-V che si è diffuso 
rapidamente nel mondo e che è una recente mutazione del 
batterio capostipite originario dell’Asia.

UK-SPAGNA-VENEZUELA / ATTRAVERSO TEST SUI TOPI, 
un gruppo di scienziati delle università di Granada, Simón 
Bolívar e York ha scoperto che il consumo di colina, un 
nutriente del gruppo delle vitamine B presente in alimenti 
come l’uovo, il fegato di pollo e di manzo, la soia e il germe 
di grano, permette di migliorare la memoria a lungo termine 
e la capacità di concentrazione.

UK 1/ RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI NOTTINGHAM hanno 
messo a punto un innovativo sistema per inoculare nelle 
piante uno specifi co ceppo di batteri utili per la fi ssazione 
dell’azoto direttamente dall’atmosfera. Ceppo naturalmente 
presente soltanto in poche specie di piante (per lo più legu-
minose). Questa scoperta potrebbe ridurre drasticamente 
l’impiego di fertilizzanti azotati di sintesi.

UK 2/ INCROCIANDO DUE SPECIE D’ERBA: il lioietto perenne, 
largamente coltivato dagli allevatori per il pascolo degli 
animali, e il festuca dei prati, tollerante al freddo, scien-
ziati del James Hutton Institute di Aberdeen hanno messo 
a punto una nuova cultivar d’erba in grado di ridurre del 
51% il dilavamento in caso d’inondazione. Grazie a un si-
stema radicale più sviluppato e alla sua veloce crescita, la 
nuova cultivar d’erba sarebbe meglio in grado di trattenere 
l’umidità nel terreno.

USA 1/ UN NUOVO STUDIO SULLE API MELLIFERE DELL’ARS-
USA e dell’università del Maryland evidenzia che la loro 
esposizione a dosi non letali di fungicidi attraverso il 
polline potrebbe renderle più soggette a essere infettate dal 
parassita nosema.

USA 2/ RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALIFORNIA 
hanno ottenuto in laboratorio un sosia dell’ormone dello 
stress delle piante. Sosia che, spruzzato sulle foglie delle 
piante, è in grado di scatenare gli stessi effetti del vero or-
mone dello stress delle piante: l’acido abscissico, che viene 
prodotto in condizioni di siccità. L’acido abscissico si lega 
a specifi ci recettori e blocca l’evaporazione dell’acqua dalle 
foglie determinando la chiusura degli stomi.

USA 3/ ENTOMOLOGI DELL’UNIVERSITÀ STATALE DI WA-
SHINGTON stanno creando una banca del Dna di diverse 
specie d’api mellifere statunitensi ed europee. Incrociando il 
patrimonio genetico delle diverse specie d’api mellifere i ri-
cercatori intendono arrivare a ottenere nuove sottospecie più 
resistenti alla sindrome dello spopolamento degli alveari.

NUOVA ZELANDA / UNA RICERCA CONDOTTA DALL’ISTI-
TUTO PLANT & FOOD RESEARCH ha evidenziato che l’uso di 
compost ottenuto da rifi uti alimentari domestici e da erba 
e potature dei giardini consente di ridurre il fabbisogno di 
fertilizzanti del 14% in caso di colture su terreni arati, e del 
50% in caso di colture foraggere.

Luisa Contri

RICERCANDO

DI GIUSY PASCUCCI

Il peperoncino cerca di 
costruire una fi liera. E 
di porre le basi per una 
strategia condivisa da 

tutti gli operatori del settore 
che valorizzi la produzione 
nazionale e garantisca mag-
giore redditività ai produt-
tori. Quarto produttore eu-
ropeo per quantità, l’Italia 
detiene alcune eccellenze 
produttive di peperoncino 
che, se opportunamente valo-
rizzate potrebbero, costituire 
un volano di sicura effi cacia 
sul quale costruire una fi lie-
ra nazionale. Per dare vita 
a questa fi liera sono però prima necessari: un 
aumento del livello organizzativo dei produttori, 
attraverso le op; la defi nizione di un percorso di 
qualità che porti a far riconoscere le specifi ci-
tà del prodotto nazionale; la messa a punto di 
un rapporto integrato di fi liera (tra produttori 
e operatori dell’industria alimentare) attraver-
so il quale stabilizzare il prezzo del prodotto e 
promuovere una fi liera italiana di qualità; la 
rimozione di alcuni elementi che infi ciano alla 
base la competitività del prodotto nazionale e 
l’introduzione di alcune innovazioni di processo. 
Ne sono convinti i rappresentanti del settore che 
si sono riuniti un incontro tecnico, svoltosi al Mi-

paaf la settimana scorsa, e che hanno espresso la 
volontà di individuare una strategia comune per 
rilanciare un comparto dalle ottime potenzialità 
e defi nire i passaggi necessari alla costruzione 
della fi liera del peperoncino. All’incontro hanno 
partecipato l’Accademia italiana del pepe-
roncino, l’Aispes (Associazione internazionale 
studio peperoncino e solanacee), l’Associazione 
nazionale «Rieti cuore piccante», le organizzazio-
ni professionali e le centrali cooperative, diverse 
Università e istituti del Cra che hanno svolto 
attività di ricerche nel settore, consorzi di pro-
duttori e rappresentanti del mondo della ricerca 
privata e del settore agro-alimentare.

Primi passi per garantire maggiore redditività ai produttori

La filiera al peperoncino
Peperoncini al 
sole, sul lungomare 
di Diamante 
(Cs), sede del 
Peperoncino Festival 
e dell’Accademia 
italiana del 
peperoncino

083048051048051057048051052

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



35Mercoledì 7 Agosto 2013

Ftse Mib -0,44%, in linea con gli altri listini. Lo spread Btp-Bund è sceso a 255 pb

Borse giù dietro a Wall Street
Tornano i timori di calo degli aiuti all’economia Usa

Seduta a due veloci-
tà, ieri, per le piazze 
europee. Sono infatti 
partite incerte; dopo 

metà seduta, hanno virato 
in negativo, per iniziali pre-
se di beneficio, cui ha fatto 
seguito l’allineamento con gli 
indici di Wall Street. Milano 
è stata in linea con le altre 
borse europee: il Ftse Mib 
ha chiuso a -0,44%. Ftse All 
share -0,43%, Ftse Mid cap 
+0,04%, Ftse Star +0,49%. 
In Europa, Cac-40 -0,43%, 
Ftse 100 -0,23%, Dax -1,17% 
e Ibex -0,37%. A metà seduta, 
a New York, le borse erano 
tutte negative, nonostante i 
buoni dati macro pubblicati 
ieri: il deficit 
commerciale di 
giugno, è sceso 
da 45 a 34,22 
miliardi di dol-
lari, il minimo 
d a l l ’ o t t o b r e 
2009, mentre 
l’export è sali-
to del 2,2% al 
livello record di 
191,17 miliardi 
di dollari. La 
flessione è da 
addebitare alle 
parole del go-
vernatore della 
Fed di Chicago, 
secondo cui la 
riduzione del 
sostegno all’eco-
nomia potrebbe iniziare già 
a settembre. Il Dow Jones 
segnava -0,68%, l’S&P 500 
-0,62%, il Nasdaq Composi-
te -0,74%.

In costante, lieve calo, lo 
spread Btp-Bund: partito da 

261 pb, ha poi chiuso a 255 pb, 
dopo un minimo a 252 pb.

A Milano, ha chiuso con 
un pesante calo Pirelli & c. 
(-5,14%) all’indomani della 
pubblicazione dei conti tri-
mestrali. Vendite anche su 

Atlantia (-2,85%), 
Buzzi Unicem 
(-2,42%), Telecom 
Italia (-1,88%). 
Ha brillato in-
vece Campari 
(+4,13%), dopo i 
conti trimestrali 
e le prospettive 
per l’anno in corso.

Fra i titoli bancari, bene 
Unicredit (+2,16%), dopo i 
conti, Banca Mps (+1,74%), 
Bper (+0,93%), Banco popo-
lare (+0,15%), Mediobanca 
(+0,12%) e Popolare Mila-
no (+0,05%), mentre hanno 

chiuso in territorio negativo 
Intesa Sanpaolo (-0,71%) e 
Ubi banca (-1,4%). 

Sul resto del listino, in 
evidenza Yoox (+4,61%) 
e  Va l s o i a  ( + 1 2 , 3 5 % ) . 
Quanto all’euro, si è rinforza-
to sul dollaro a 1,3312. Euro-
yen a 103,02 e dollaro-yen a 

97,65.
Infine il petrolio, che, a 

metà seduta, era in lieve ri-
basso rispetto alla chiusura 
di lunedì. A new York, il Wti 
era trattato a 105,59 dollari 
al barile, contro i 108,09 dol-
lari del Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata 

Continuano i segnali contradditto-
ri provenienti dall’industria. Secondo 
l’Istat, a giugno, l’indice destagiona-
lizzato della produzione industriale è 
aumentato dello 0,3% rispetto a mag-
gio. Nel secondo trimestre, l’indice ha 
registrato una flessione dello 0,9% 
rispetto al primo. Corretto per gli ef-
fetti di calendario, a giugno l’indice è 
diminuito del 2,1% in termini tenden-
ziali. Nella media del primo semestre, 
la produzione è scesa del 4%. 

La lieve crescita congiunturale è 
stata trainata dai beni intermedi 
(+1,6%) e dai beni strumentali (+1%), 
mentre sono scesi i beni di consu-
mo (-1,2%) e per l’energia (-0,1%). 

Assai più dinamica si è mostrata 
l’industria tedesca: gli ordini sono 
cresciuti del 3,8% a giugno rispetto 
a maggio, quando erano calati dello 
0,5%. Il dato è stato migliore delle 
previsioni degli analisti, che aveva-
no stimato un incremento dell’1%. 
Tornando all’Italia, in luglio, il nume-
ro di ore di cassa integrazione è stato 
pari a 80,6 milioni, in diminuzione 
del 30,3% rispetto allo stesso mese 
del 2012 (115,7 milioni) e dell’11% 
rispetto a giugno (90,7). Secondo 
l’Inps, le ore di cassa integrazione 
ordinaria sono diminuite del 26,8%, 
le ore di cassa integrazione straordi-
naria del 29,2%, mentre per gli inter-
venti in deroga la riduzione è stata 
del 35,1%. Sono salite invece le do-
mande di disoccupazione e mobilità.
Complessivamente, nei primi sei 
mesi del 2013, sono state presentate 
829.682 domande, con un aumento del 
20% rispetto alle 691.617 domande 
presentate nel corrispondente perio-
do del 2012.

Continua intanto la fl essione del pro-
dotto interno lordo nazionale: secondo 
le rilevazioni dell’Istat, nel secondo 
trimestre, il pil, corretto per gli effet-
ti di calendario e destagionalizzato, è 
diminuito dello 0,2% rispetto al trime-
stre precedente e del 2% nei confronti 
del secondo trimestre del 2012. L’Istat 
spiega che il calo congiunturale è la 
sintesi di diminuzioni del valore ag-
giunto in tutti e tre i grandi comparti 
di attività economica: agricoltura, in-
dustria e servizi. Il secondo trimestre 
ha avuto una giornata lavorativa in 
meno del trimestre precedente e lo 
stesso numero di giornate lavorati-
ve rispetto al secondo trimestre del 
2012. La variazione acquisita per il 
2013 è del -1,7%.

Il secondo trimestre del 2013 è stato 
l’ottavo trimestre consecutivo nel quale 
l’economia italiana è risultata in con-
trazione. Si tratta di un nuovo massi-
mo, che conferma la recessione in corso 
come la più lunga dal dopoguerra. 

© Riproduzione riservata 

Produzione industriale, lieve salita. Ma Pil ancora giù

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 25,92 25,937 -0,0170 19,5181
Corona Danese 7,4567 7,4554 0,0013 5,6150
Corona Norvegese 7,861 7,855 0,0060 5,9194
Corona Svedese 8,7112 8,7618 -0,0506 6,5596
Dollaro Australiano 1,4817 1,491 -0,0093 1,1157
Dollaro Canadese 1,3778 1,3782 -0,0004 1,0375
Dollaro N Zelanda 1,689 1,7076 -0,0186 1,2718
Dollaro USA 1,328 1,3257 0,0023 -
Fiorino Ungherese 299,65 298,56 1,0900 225,6401
Franco Svizzero 1,2313 1,2352 -0,0039 0,9272
Rand Sudafricano 13,1232 13,0548 0,0684 9,8819
Sterlina GB 0,86575 0,86425 0,0015 0,6519
Yen Giapponese 130,27 130,62 -0,3500 98,0949
Zloty Polacco 4,2144 4,2192 -0,0048 3,1735

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,48 - -
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 -2,00 -2,30 0,30
Tasso di disoccupazione ITA 12,77 11,58 1,19

1 sett  0,093
1 mese  0,098
2 mesi  0,103
3 mesi  0,104
4 mesi  0,106
5 mesi  0,111

6 mesi  0,114
7 mesi  0,117
8 mesi  0,124
9 mesi  0,131
10 mesi  0,139
12 mesi  0,154

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1283,3 1284,1
Argento 19,55 19,6
Palladio 721,5 724,8
Platino 1428 1432
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1753 1753
Rame 7026 7027
Piombo 2118 2118
Nichel 13885 13890

Stagno 21290 21295
Zinco 1829 1829
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 223,68 243,93
Sterlina (n.c.) 227,27 250,91
Sterlina (post 74) 227,27 250,91
Marengo Italiano 174,85 205,55
Marengo Svizzero 174,49 204,58
Marengo Francese 174,21 204,58
Marengo Belga 174,32 204,58

1 Sett. 0,103

2 Sett. 0,110

3 Sett. 0,117

1 M 0,128

2 M 0,180

3 M 0,228

4 M 0,263

5 M 0,299

6 M 0,342

7 M 0,375

8 M 0,408

9 M 0,443

10 M 0,472

11 M 0,501

12 M 0,536

1 sett 0,045 0,120 0,480 -0,006 0,080

1 sett 0,056 0,150 0,486 -0,006 0,094

1 mese 0,080 0,185 0,493 -0,003 0,116

2 mesi 0,114 0,227 0,500 0,006 0,137

3 mesi 0,152 0,266 0,511 0,020 0,156

6 mesi 0,264 0,396 0,592 0,078 0,226

12 mesi 0,469 0,665 0,871 0,251 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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SEMPREINDIPENDENTE

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 15 LUGLIO 2013

* 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 

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 06/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1262,30

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,96 02/08/2013
 GBP 13,00 02/08/2013
 USD 19,85 02/08/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,49 02/08/2013
 GBP 10,86 02/08/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 22,15 06/08/2013
 GBP 14,42 06/08/2013
 JPY 2174,46 06/08/2013

UK Absolute Return EUR 11,47 06/08/2013
 GBP 9,91 06/08/2013
 USD 15,22 06/08/2013
 EUR 11,73 06/08/2013
 GBP 10,14 06/08/2013
 USD 15,57 06/08/2013

Class A
Class A
Class A
Class I
Class I
Class I

Valori al 05/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 105,80
Em Mkts Eq B($) USD 151,63
Em Mkts Eq F($) USD 149,48
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 133,08
Em Mkts Eq L EUR 148,93
Em Mkts Eq O EUR 150,55
European Equities B EUR 277,41
European Equities C(Chf) CHF 251,96
European Equities D($) USD 275,61
European Equities F EUR 269,03
European Equities H EUR 261,62
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 110,32
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 109,45
Long/Short European Eq B EUR 114,65
Long/Short European Eq D ($) USD 114,85
North American Eq. B($) USD 195,97
North American Eq. E EUR 183,97
North American Eq. F($) USD 191,25
North American Eq. G EUR 178,12
North American Eq. H($) USD 180,19
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,95
Div Income E EUR 126,80
Div Income F EUR 124,71
Div Income H USD 123,14
Quality Bond Fund D USD 131,16
Quality Bond Fund E EUR 131,96
Quality Bond Fund F EUR 128,57
Quality Bond Fund H USD 127,89

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% 1,138

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,095

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,048

Alico Monet. Protetto 02/08/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 02/08/13 1,009

Alico P.P. Eur 2014 02/08/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 02/08/13 0,990

Alico P.P. Eur 2016 02/08/13 1,011

Alico P.P. Eur 2017 02/08/13 1,024

Alico P.P. Eur 2018 02/08/13 1,041

Alico P.P. Eur 2019 02/08/13 1,066

Alico P.P. Eur 2020 02/08/13 1,061

Alico P.P. Eur 2021 02/08/13 1,069

Alico P.P. Eur 2022 02/08/13 1,065

Alico P.P. Eur 2023 02/08/13 1,075

Alico P.P. Eur 2024 02/08/13 1,051

Alico P.P. Eur 2025 02/08/13 1,015

Alico P.P. Eur 2026 02/08/13 1,195

Alico P.P. Eur 2027 02/08/13 1,050

Alico P.P. Eur 2028 02/08/13 0,942

Alico P.P. Eur 2029 02/08/13 1,010

Alico P.P. Eur 2030 02/08/13 1,048

Alico P.P. Eur 2031 02/08/13 1,060

Alico P.P. Eur 2032 02/08/13 1,012

Alico P.P. Usa 2013 02/08/13 1,012

Alico P.P. Usa 2014 02/08/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 02/08/13 1,042

Alico P.P. Usa 2016 02/08/13 1,083

Alico P.P. Usa 2017 02/08/13 1,079

Alico P.P. Usa 2018 02/08/13 1,115

Alico P.P. Usa 2019 02/08/13 1,149

Alico P.P. Usa 2020 02/08/13 1,139

Alico P.P. Usa 2021 02/08/13 1,180

Alico P.P. Usa 2022 02/08/13 1,141

Alico P.P. Usa 2023 02/08/13 1,158

Alico P.P. Usa 2024 02/08/13 1,093

Alico P.P. Usa 2025 02/08/13 1,112

Alico P.P. Usa 2026 02/08/13 1,310

Alico P.P. Usa 2027 02/08/13 1,116

Alico P.P. Usa 2028 02/08/13 1,037

Alico P.P. Usa 2029 02/08/13 1,110

Alico P.P. Usa 2030 02/08/13 1,138

Alico P.P. Usa 2031 02/08/13 1,164

Alico P.P. Usa 2032 02/08/13 1,101

Alico P.P. Global 2013 02/08/13 1,000

Alico P.P. Global 2014 02/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 02/08/13 0,988

Alico P.P. Global 2016 02/08/13 1,019

Alico P.P. Global 2017 02/08/13 0,960

Alico P.P. Global 2018 02/08/13 1,059

Alico P.P. Global 2019 02/08/13 1,137

Alico P.P. Global 2020 02/08/13 1,079

Alico P.P. Global 2021 02/08/13 1,094

Alico P.P. Global 2022 02/08/13 1,058

Alico P.P. Global 2023 02/08/13 1,082

Alico P.P. Global 2024 02/08/13 1,061

Alico P.P. Global 2025 02/08/13 1,052

Alico P.P. Global 2026 02/08/13 1,236

Alico P.P. Global 2027 02/08/13 1,029

Alico P.P. Global 2028 02/08/13 0,947

Alico P.P. Global 2029 02/08/13 1,031

Alico P.P. Global 2030 02/08/13 1,034

Alico P.P. Global 2031 02/08/13 1,078

Alico P.P. Global 2032 02/08/13 1,015

Alico Prot.Trim. Eur 02/08/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 02/08/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 02/08/13 1,252

Alico Gest.Cresc.Glob 02/08/13 1,238

Alico Gest.Azion.Glob 02/08/13 1,237

Alico Gest.Bilanc.Eur 02/08/13 1,262

Alico Gest.Cresc. Eur 02/08/13 1,216

Alico Gest.Azion. Eur 02/08/13 1,242

Alico Aper.Indiciz.Eur 02/08/13 0,889

Alico Aper.Indiciz.Usa 02/08/13 1,228

Alico Aper.Indiciz.Glo 02/08/13 1,061

Alico Aper.Indiciz.Ita 02/08/13 0,693

Alico Liquidita’ 02/08/13 1,091

Alico R. Prudente 02/08/13 1,106

Alico R. Bilanciato 02/08/13 1,021

Alico R. Crescita 02/08/13 1,008

Alico R. Multi Comm. 02/08/13 0,739

Alico  Multi Comm. 02/08/13 0,768

Alico R. Peak Usa 2013 02/08/13 1,008

Alico R. Peak Usa 2014 02/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 02/08/13 1,036

Alico R. Peak Usa 2020 02/08/13 1,104

Alico R. Peak Usa 2025 02/08/13 1,115

Alico R. Peak Usa 2030 02/08/13 1,112

Alico R. Peak Usa 2035 02/08/13 1,032

Alico R. Peak Eur 2013 02/08/13 1,045

Alico R. Peak Eur 2014 02/08/13 1,049

Alico R. Peak Eur 2015 02/08/13 1,073

Alico R. Peak Eur 2020 02/08/13 1,132

Alico R. Peak Eur 2025 02/08/13 1,125

Alico R. Peak Eur 2030 02/08/13 1,161

Alico R. Peak Eur 2035 02/08/13 1,021

Alico R. Peak Asia 2013 02/08/13 1,069

Alico R. Peak Asia 2014 02/08/13 1,094

Alico R. Peak Asia 2015 02/08/13 1,124

Alico R. Peak Asia 2020 02/08/13 1,220

Alico R. Peak Asia 2025 02/08/13 1,269

Alico R. Peak Asia 2030 02/08/13 1,317

Alico R. Peak Asia 2035 02/08/13 1,221

Alico Sec. Acc. 2016 02/08/13 0,983

Alico Sec. Acc. 2017 02/08/13 1,085

Alico R. Sec. Acc. 2017 02/08/13 1,121

Alico P.P. Asia 2013 02/08/13 1,091

Alico P.P. Asia 2014 02/08/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 02/08/13 1,145

Alico P.P. Asia 2020 02/08/13 1,225

Alico P.P. Asia 2025 02/08/13 1,251

Alico P.P. Asia 2030 02/08/13 1,246

Alico P.P. Asia 2035 02/08/13 1,225

Alico Long Investment 02/08/13 0,656

Alico Energy 02/08/13 0,357

Alico Agriculture 02/08/13 0,598

Alico Metals 02/08/13 0,604

 02/08/13

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 11,9450 31/07/2013
LINEA 1 - FASCIA A 12,3510 31/07/2013
LINEA 1 - FASCIA B 12,0440 31/07/2013
LINEA 2 11,7700 31/07/2013
LINEA 2 - FASCIA A 11,9940 31/07/2013
LINEA 2 - FASCIA B 12,0410 31/07/2013
LINEA 3 11,6300 31/07/2013
LINEA 3 - FASCIA A 11,7740 31/07/2013
LINEA 3 - FASCIA B 12,6100 31/07/2013

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 11,5870 31/07/2013

LINEA BILANCIATO 12,2340 31/07/2013

LINEA OBBLIGAZIONARIO 11,7240 31/07/2013

LINEA AZIONARIO 8,6130 31/07/2013

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 06/08/2013 50,56
APF-Linea europea 06/08/2013 91,00
APF-Linea mondiale 06/08/2013 53,94
APF-Linea nord america 06/08/2013 91,99
Seven Stars Invest 06/08/2013 119,05
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
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Ma il titolo a +4,13% dopo conferma guidance

Campari amaro
In fl essione i conti semestrali

Campari ha peggiorato 
l’andamento dei conti 
semestrali ma, grazie 
alla conferma delle 

previsioni per fine anno, il ti-
tolo si è mantenuto tonico per 
tutta la giornata e ha chiuso 
a 6,18 euro, +4,13%.

Nel primo semestre, il grup-
po ha avuto un utile netto in 
calo a 57,6 milioni di euro 
(-26,1%), con un fatturato cre-
sciuto del 13% a 698,6 mln 
anche grazie all’acquisizione 
di Lascelles de Mercado & co.
L’ebitda ante oneri e pro-
venti non ricorrenti è cala-
to a 145,6 milioni (-10,6%), 
mentre l’ebit si è attestato 
a 120,5 milioni (-16,2%). La 
posizione fi nanziaria netta è 
stata negativa per 944,3 mln 
(-869,7 a fi ne dicembre 2012).
Le spese per pubblicità e 
promozioni sono cresciute 
dell’11,7% a 115,4 milioni.
Per quanto riguarda le vendite 
per area, nelle Americhe sono 
cresciute del 49,2%, negli Usa 
dell’8,2%, in Europa (ex Italia) 
del 4,6% e nel resto del mondo 
del 7,9%. L’unica flessione è 
stata registrata in Italia, con 
un calo del 15,7%.

Sul fronte dei prodotti, le 
vendite del brand Campari 
sono cresciute dell’1,5%, il 
Vermouth Cinzano dello 0,9%, 

gli spumanti Cinzano del 5%. 
Gli altri spumanti (Riccadon-
na, Odessa e Mondoro) sono 
inoltre cresciuti del 28,5%. In 
calo gli still wine, mentre tra i 
soft drink Crodino registra una 
fl essione del 29,6%.  

«Nel primo semestre, i risul-
tati sono stati in linea con le 
attese, grazie al ritorno alla 
crescita organica nel secondo 
trimestre, sostenuta dal con-
seguimento di buoni risulta-
ti in Nord America, Russia e 
Argentina, e da stabilizzazio-
ne e miglioramento in altri 
mercati sviluppati (in parti-
colare Italia e Germania)», 
ha commentato l’a.d. di Cam-

pari, Bob Kunze-Concewitz. 
Per quanto riguarda infi ne la 
seconda parte dell’anno, l’a.d. 
di Campari ha detto che, «an-
che se il contesto generale 
rimane estremamente incer-
to per via della situazione 
economica di alcuni mercati 
importanti, l’andamento del 
business evidenzierà ulte-
riori graduali miglioramenti, 
grazie alla sostenuta attività 
di brand building nelle prin-
cipali combinazioni prodotto-
mercato e al rafforzamento 
della penetrazione del por-
tafoglio del gruppo in nuove 
geografi e». 

© Riproduzione riservata

Sono in continua cre-
scita i numeri di 
Poltrona Frau, che 
ha chiuso i primi sei 

mesi con un utile prima del-
le imposte di 4,4 milioni (2,7 
nello stesso periodo 2012), 
grazie alla crescita del risul-
tato operativo e a oneri netti 
finanziari sostanzialmente in 
linea con l’anno precedente.
Il risultato netto è stato di 2 
mln (0,4), i ricavi di 129,4 mln 
(+8,1%), l’ebitda di 11 mln 
(+30%), grazie alla crescita 
dei ricavi, al miglioramento 
generalizzato dei margini e 
all’ulteriore contenimento dei 
costi generali e di struttura. 

L’ebitda margin è migliora-
to all’8,5% (7,1%), mentre il 
risultato operativo è stato 
di 7,3 mln (+33%). L’indebi-
tamento finanziario netto è 
stato di 79,6 mln, dagli 84,3 
del primo semestre 2012.
Le maggiori soddisfazioni 
sono venute dalla cresci-
ta del turnover in Greater 
China, +36%, in linea con le 
aspettative, grazie alla nuova 
organizzazione commerciale. 
È previsto il raddoppio della 
presenza in Cina entro il 2013 
con la copertura di 12 città. 

«Gli eccellenti risultati del 
primo semestre confermano 
la buona organizzazione e l’ot-
timo posizionamento competi-
tivo di cui gode Poltrona Frau 
group, anche a seguito degli 
investimenti impostati negli 
ultimi anni», ha spiegato l’a.d., 
Dario Rinero. 

È andato molto bene il Resi-
denziale, così come il segmento 
Luxury in motion. «L’andamen-
to del portafoglio ordini Resi-
denziale, insieme alla costanza 
di rendimento delle divisioni 
Luxury interiors e Luxury in 
motion», ha concluso Rinero, 
«mi fanno ritenere che il trend 
di miglioramento dei risultati 
si rafforzerà ulteriormente nei 
prossimi trimestri». 

© Riproduzione riservata

Tutte le divisioni sono in crescita

Poltrona Frau, 
ebitda a due cifre

Moleskine ha chiuso il primo semestre 
con un utile netto adjusted di 8,7 mln euro 
(-3,3%) per la riduzione degli oneri fi nanzia-
ri legati al minore indebitamento fi nanzia-
rio netto, che ha in parte controbilanciato i 
maggiori ammortamenti legati agli investi-
menti pianifi cati a supporto della crescita 
per il resto dell’anno. I ricavi sono saliti a 
39,2 mln (+10,5%), l’ebitda, che rifl ette il 
piano degli investimenti a supporto della 
crescita nel secondo semestre e futura, è 
calato a 15 mln (-4,3%). La posizione fi nan-
ziaria netta è stata di  21,1 mln euro.

Secondo l’a.d., Arrigo Berni, «nel primo 

semestre, Moleskine ha registrato una 
solida performance, in linea con le nostre 
aspettative. Abbiamo conseguito una cresci-
ta a doppia cifra dei ricavi e continuato gli 
investimenti pianifi cati nei nuovi canali», 
che sono «in costante espansione». Il roll-
out degli atelier «prosegue a pieno ritmo e 
i negozi diretti erano 16 alla fi ne di giugno, 
rispetto ai soli due di un anno fa». 

Alla luce della performance positiva nel 
primo semestre, le previsioni per i prossimi 
mesi sono di una ulteriore crescita del fat-
turato e del risultato operativo. 

© Riproduzione riservata

Meno utili, ma più ricavi per Moleskine

Société d'Investissement à Capital Variable
(la "Società")

Sede legale: 23-25, rue Delarivière-Lefoullon, Immeuble Défense Plaza
92064 Paris La Défense Cedex

R.C.S. (R.I.) Nanterre 395 255 508

Poiché in mancanza del quorum richiesto l’Assemblea generale straordinaria riunita  
in prima convocazione il 5 agosto 2013 non ha potuto deliberare, gli azionisti  
sono nuovamente convocati all’Assemblea generale straordinaria, presso la sede legale,  
il 16 agosto 2013, alle ore 11:00, al fine di deliberare sul medesimo ordine del giorno, ossia:

- relazione del Consiglio di amministrazione;
- relazione della società di revisione circa le condizioni di realizzazione della fusione;
- approvazione della fusione per incorporazione di SSgA Euro Short Term Bond Fund 

(incorporata) da parte del comparto della Società, denominato SSgA Flexible Asset 
Allocation (incorporante);

- poteri per l’espletamento delle formalità.

I documenti previsti dalla regolamentazione in vigore sono tenuti a disposizione degli 
azionisti presso la sede legale della Società e saranno inviati a chiunque ne faccia richiesta.

Una scheda di voto per corrispondenza e i relativi allegati saranno inviati a tutti gli 
azionisti che ne faranno richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la 
sede legale della Società, entro sei giorni dalla data dell’assemblea. 

Per essere prese in considerazione, le schede di voto per corrispondenza, compilate e 
firmate, dovranno pervenire alla sede legale almeno tre giorni prima della data 
dell’Assemblea.

Conformemente alla legge, le domande scritte, accompagnate da un certificato di possesso 
azionario, devono essere inviate alla sede sociale, con lettera raccomandata con ricevuta 
di ritorno, entro il quarto giorno lavorativo precedente l’assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare conformemente alle disposizioni dell’articolo L. 225-106 
del codice del commercio francese. Per partecipare a questa assemblea o farsi 
rappresentare, ogni azionista dovrà fornire prova della registrazione contabile dei titoli a 
suo nome – o, secondo il caso, a nome dell’intermediario iscritto per suo conto, se 
l’azionista risiede all’estero – il quinto giorno precedente l’assemblea (o il giorno lavorativo 
precedente se questo giorno cade in un giorno non lavorativo) a mezzanotte, ora di Parigi, 
sia nei registri dei titoli nominativi tenuti dalla Società, sia nei registri dei titoli al portatore 
tenuti dall’intermediario autorizzato.

Salvo indicazioni contrarie, le deleghe e i voti per corrispondenza ricevuti per la prima 
assemblea restano validi per l’assemblea del 16 agosto 2013. 

Il Consiglio di amministrazione

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2013

Si rende noto che la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno

2013, unitamente alla relazione della società di revisione, è stata

depositata presso la sede sociale ed è disponibile sul sito internet

allʼindirizzo www.buzziunicem.it e presso Borsa Italiana S.p.A.

Copia della predetta relazione sarà inviata a chiunque ne farà

richiesta presso gli uffici della società (tel. 0142416.404,

fax 0142416.464).

Buzzi Unicem S.p.A.
Sede sociale in Casale Monferrato (AL) - Via L. Buzzi 6 - Capitale sociale
versato € 123.636.658,80 - Registro Imprese Uff. Alessandria n. 00930290044

Poltrona Frau S.p.A. Sede legale: via Vincenzo Vela 42, Torino. Iscritta al Registro delle Imprese 
di Torino al n. 05079060017. Capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 
35.068.789,75, suddiviso in n. 140.275.159 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 cadauna.

RELAZ IONE SEMESTRALE  AL  30  G IUGNO 2013
Si rende noto che, ai sensi dell’articolo 81, comma 2, del Regolamento approvato dalla Consob 
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifi che, il fascicolo contenente la 
Relazione semestrale consolidata del Gruppo Poltrona Frau al 30 giugno 2013, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione di Poltrona Frau S.p.A. riunitosi il 6 Agosto 2013, e la Relazione 
della società di revisione sono stati depositate e messe a disposizione del pubblico presso la 
sede sociale e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. ed inoltre sono 
consultabili sul sito internet www.poltronafraugroup.com

Milano,  7 agosto 2013

RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE

AL 30 GIUGNO 2013

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 83 della
delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999
e successive modificazioni ed integrazio-
ni, la Relazione finanziaria semestrale al
30 giugno 2013, corredata della docu-
mentazione prevista dalla normativa vi-
gente, è stata depositata, a disposizione
di chiunque ne faccia richiesta, presso la
sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., ol-
tre che sul sito internet della società al-
l’indirizzo www.tipspa.it

Milano, 7 agosto 2013

Sede in Milano, via Pontaccio 10
Capitale sociale Euro 70.744.693,76

Registro Imprese Milano e
codice fiscale 10869270156

PER 27.000 LOCALITÀ ITALIANE 
E 170.000 CITTÀ DEL MONDO

VE LO DICE

®

Fine settimana, 
museo o barbecue?

083048051048051057048051052

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



39Mercoledì 7 Agosto 2013MercoledMERCATI E FINANZA
L’a.d. Ghizzoni: tutte le divisioni in crescita. Titolo chiude a +2,16%

UniCredit oltre le attese
Utile netto balzato del 113%, ebitda +7,5%

Conti trimestrali oltre 
le attese per UniCre-
dit, che ha chiuso in 
borsa sugli scudi a 

4,25 euro, +2,16%.
Nel periodo, il gruppo gui-

dato da Federico Ghizzoni ha 
registrato un utile netto in 
crescita a 361 milioni di euro 
(+113,8%), ricavi per 6,4 mld, 
+2%, costi operativi in calo 
dell’1,8% a 3,7 miliardi. Il 
rapporto costi-ricavi è stato 
del 57,2% ed è migliorato di 
oltre il 2%. L’ebitda si è atte-
stato a 2,7 miliardi (+7,5%) e 
gli accantonamenti su crediti 
sono diminuiti dell’8,8% a 1,7 
miliardi. I fl ussi netti a credi-
ti deteriorati (1,5 mld) sono 
diminuiti del 23,7%, dato 
che ha influito sul giudizio 
complessivo degli analisti. 
Nel semestre, il gruppo ha 
invece riportato un utile 
netto in calo a 810 milioni 
(-25,2%). I ricavi sono dimi-
nuiti a 12,5 miliardi (-6,4%), 
mentre i costi operativi sono 
scesi dell’1,8% a 7,4 miliardi, 
l’ebitda è sceso a 5,1 miliardi 
(-12,5%). Gli accantonamen-
ti su crediti si sono ridot-
ti del 7,7% a 2,9 miliardi.
Per quanto riguarda i coef-
fi cienti patrimoniali, il Core 
Tier 1 è salito all’11,41% 
(11,03% nel primo trime-

stre), il Total Capital Ratio 
al 15,12% (13,5%).

A fi ne giugno, il totale del-
le masse gestite dall’asset 
management si attestava 
a 165,5 miliardi (+0,5 mld 
su maggio), con fl ussi netti 
positivi per 2,8 miliardi che 
hanno compensato l’effetto 

negativo del mercato (-2,3 
miliardi).

Tutte le divisioni (Italia, 
Germania, Polonia e Turchia) 
hanno segnato numeri in au-
mento.

In luglio, Unicredit ha inol-
tre iniziato a rimborsare an-
ticipatamente una parte dei 

fondi presi a prestito (26,1 
mld) attraverso le operazioni 
di Ltro. 

Quanto al patrimonio in ti-
toli sovrani, Unicredit detene-
va a giugno bond italiani per 
48,78 mld, +20% su giugno 
2012. La quota di titoli tede-
schi era del 22% per 23,33 mi-
liardi. La Polonia pesava per 
l’8% (8,48 mld), l’Austria per 
il 6% (6,36 mld) e la Turchia 
per il 3% (3,18 mld).

L’a.d., Federico Ghizzo-
ni, ha evidenziato, in una 
nota, che, «UniCredit osser-
va i primi segnali positivi di 
un’inversione di tendenza in 
Italia. L’erogazione di nuovi 
prestiti a imprese e famiglie 
aumenta, e, per il terzo trime-
stre consecutivo, i nuovi fl ussi 
netti verso i crediti deteriora-
ti rallentano. I nostri continui 
sforzi sono volti a incremen-
tare la redditività, puntando 
sulle seguenti azioni strate-
giche: sviluppo dell’attività di 
banca commerciale, riduzione 
dei costi e rinnovata cultura 
del rischio». 

Ghizzoni ha confermato 
la fi ducia sull’evolversi del 
business in Turchia e in 
Ungheria, nonostante i pro-
blemi di natura politica nei 
due paesi. 

© Riproduzione riservata

È decuplicato l’utile netto semestrale di Crédit agricole a 
696 milioni di euro e ha battuto le stime degli analisti (568 
mln). I ricavi sono diminuiti dell’1% a 4,39 miliardi.

La banca francese, che sta recuperando dopo un periodo 
molto diffi cile, proprio a causa della forte esposizione sui 
mercati greco e italiano, si è detta molto prudente sulle 
prospettive future.

La controllata Cariparma ha chiuso il periodo con un 
risultato netto di 85 milioni (93). A giugno, il gruppo Cari-
parma Crédit agricole ha presentato una solidità patrimo-
niale rafforzata: Core Tier 1 al 9,3% e Tier Total al 12,5%, 
entrambi +0,2%, roe al 3,9%.

Il gruppo ha sottolineato di aver continuato a sostenere 
il comparto famiglie, soprattutto nell’acquisto delle abita-
zioni (+5%). A sostegno del settore agro-alimentare sono 
state lanciate iniziative con ritorni positivi: impieghi in 
crescita del 7% rispetto a giugno 2012 e pari a 3 miliardi.
Il perimetro di riferimento è composto da Cariparma (capo-
gruppo), Banca popolare FriulAdria, Cr della Spezia, Crédit 
agricole leasing Italia, consolidate, e da Ca Agro-alimentare, 
consolidata con il metodo del patrimonio netto. 

© Riproduzione riservata

Forte utile Crédit agricole 
Cariparma, sale patrimonio 

PosteMobile. L’European patent organization ha ricono-
sciuto a PosteMobile il brevetto per il procedimento ideato 
dalla società, che consente di effettuare transazioni bancarie, 
fi nanziarie e postali attraverso un meccanismo che garantisce 
elevati standard di sicurezza. Il riconoscimento del brevetto dà 
a Poste mobile i diritti di proprietà intellettuale sul sistema 
messo a punto e apre nuovi scenari commerciali. 

Saipem. Consob ha contestato il bilancio 2012 di Saipem 
per non conformità ai principi contabili internazionali. La 
Commissione ha individuato profi li di criticità su tre com-
messe di Saipem che farebbero ritenere l’esistenza di margini 
negativi da rilevare nei bilanci 2012 per circa 130 mln euro. In 
una nota, la società ha però ritenuto di confermare le valuta-
zioni di bilancio fatte al 31 dicembre 2012. Inoltre, la Consob 
contesta che il profi t warning del 29 gennaio 2013 sarebbe 
stato reso noto al mercato con ritardo. 

Caffè Vergnano ha chiuso il primo semestre con un fattu-
rato in crescita del 5% a 31 mln di euro. Sul fatturato totale, 
13 mln sono relativi alla grande distribuzione, 11 dall’horeca, 
7 dall’export. L’antica torrefazione torinese opera da 131 anni, 
sempre sotto la guida della famiglia da quattro generazioni. 

TerniEnergia ha chiuso il primo semestre con un utile net-
to di 5,4 mln (1,7 al 30 giugno 2012). I ricavi sono saliti a 31,7 
mln (31,4), l’ebitda a 5,7 mln (+97%) e l’ebit a 3 mln (+48%).
Isagro ha chiuso il primo semestre con una perdita di 
6,6 mln euro (-1 mln nei primi sei mesi del 2012). I ri-
cavi sono scesi a 60,7 mln (-24%), l’ebitda a 1,5 mln (7,8), 
la perdita ante imposte è stata di 5,9 mln (pareggio).

Engineering ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con un 
utile netto di 41,1 milioni di euro, a fronte dei 12,5 mln dello 
stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono stati di 389,4 mln 
(365,1), l’ebitda di 46,7 mln (+18,6%) e l’ebitda margin del 12% 
(10,8%). Il backlog si attesta a circa 478,2 mln, segnando un in-
cremento dell’8,6%. Il valore della produzione è stato di 400,4 
mln (+7,3%). In netta ripresa la posizione fi nanziaria netta a 
39 mln (-39,4 al 31 marzo), che passa da -39,4 mln registrati 
al 31 marzo 2013 a +39 milioni di euro al 30 giugno 2013.

FonSai. È stata aggiornata al 22 ottobre l’udienza della giu-
stizia civile in cui FonSai chiede i danni ai Ligresti con il 
sequestro conservativo di 245 milioni di euro (130 a danno 
di FonSai e 115 a danno di Milano). Il giudice deciderà entro 
i primi di novembre. La causa di merito invece proseguirà a 
maggio 2014.

Credito valtellinese ha chiuso il semestre con un uti-
le netto di 2,832 mln, -90,05% rispetto allo stesso periodo 
2012. La raccolta diretta è stata di 21,2 miliardi (-4,2% su 
dicembre 2012), la raccolta globale di 32 mld (-3,8%). I cre-
diti verso clientela sono scesi a 20,8 mld (-5,5%). Il margine 
di interesse si è attestato a 219 mln, -7,5% su base annua. 

Suntory beverage & food ha visto l’utile netto nel primo 
semestre raddoppiare a 12 mld yen, grazie alle solide vendite 
registrate sia sul territorio nazionale che all’estero.

Munich re ha archiviato il secondo trimestre con un 
calo dell’utile netto del 35%, a 529 mln, a causa dei costi 
relativi a una serie di disastri naturali e per un minore ri-
torno degli investimenti. Gli investimenti sono scivolati del 
14% a 1,56 mld euro. I ricavi lordi sono cresciuti dell’1,6% 
a 12,81 mld. Munich re ha confermato tutti gli obiettivi 
previsti per il 2013.

BREVI

Investor Relations: www.emak.it

EMAK S.p.A.
Sede Legale in Bagnolo in Piano (RE), via E. Fermi 4
Capitale Sociale 42.623.057,10 euro
Reg. delle Imprese di Reggio Emilia e C.F. al N. 00130010358
R.E.A. di Reggio Emilia n. 107.563 C

ol
om

bi
C

&
E

RELAZIONE FINANZIARIA AL 30.06.2013

Si rende noto che, a sensi di legge, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno
2013 di EMAK S.p.A., predisposta in conformità all’art. 154-ter, comma 2, D.Lgs
58/98, viene depositata in data odierna, a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e sul sito aziendale www.emak.it, nella sezione “Investor Relations”.
Nei termini di legge e con le medesime modalità verrà altresì pubblicata la relazione
al bilancio semestrale abbreviato predisposta dalla società di revisione legale.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Fausto Bellamico

Telefono 02/58219.1 - e-mail: italiaoggi@class.it

I fatti separati
dalle opinioni

Direttore ed editore:
Paolo Panerai (02-58219209)

Direttore ed editore associato: 
Pierluigi Magnaschi (02-58219207)

Condirettore: Marino Longoni
 (02-58219207)

Vicedirettore: Sabina Rodi 
(02-58219339)

Capo della redazione romana: 
Rober to  M i l i a c ca  (06-6976028) ; 
Caporedattori: Gianni Macheda (02-
58219220). Caposervizio: Franco 
Adriano (06-69760827); Giorgio Bertoni 
(02-58219321); Giampiero Di Santo (06-
69760826); Alessandra Ricciardi (06-
69760822). Vicecaposervizio: Cristina 
Bartelli (02-58219342); Franca Floris 
(02-58219341); Roberto Gagliardini 
(02-58219795); Ignazio Marino (02-
58219468). Redazione: Marco Capisani 
(02-58219235); Francesco Cerisano 
(02-58219333); Luigi Chiarello (02-
58219226); Elena Galli (02-58219589); 
Massimo Galli (02-58219588); Valentina 
Giannel la  (02-58219610);  Emil io 
Gioventù (06-69760851);  Si lvana 
Saturno (02-58219378); Andrea Secchi 
(02-58219251); Simonetta Scarane 
(02-58219374); Francesca Sottilaro 
(02-58219232); Roxy Tomasicchio 
(02-58219335). Segreteria: Manuela 
Bettiga (Milano); Anna Cioppa e Flavia 
Fabi (Roma)

Impaginazione e grafica: Alessandra 
Superti (responsabile)
ItaliaOggi Editori - Erinne srl - 20122 
Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02-
58219.1; telefax 02-58317598; 00187 
Roma, via Santa Maria in Via 12, tel. 
06-6976081 r.a.; telefax 06-69920373, 
69920374.
Stampa: Milano, Litosud via Aldo Moro 2, 
Pessano con Bornago (Mi) - Roma, Litosud 
srl, via Carlo Pesenti 130 - Catania, Società 
Tipografica Siciliana Spa, Catania, Strada 5ª 
n. 35 - Cagliari, L’Unione Editoriale Spa, Via 
Omodeo, Elmas (Cagliari).
Concessionaria esclusiva per la 
pubblicità:
Class Pubblicità SpA
Direzione Generale: Milano, via 
Burigozzo 8 - tel. 02 58219522
Sede legale e amministrativa: Milano, via 
Burigozzo 5 - tel. 02 58219.1
Class Roma: Roma, Via Santa Maria in 
Via 12 - tel. 06 69760855 
Executive Chairman: Andrea Mattei. 
VP Sales: Gianalberto Zapponini. Chief 
Marketing Officer: Domenico Ioppolo. Group 
Publisher Quotidiani: Francesco Rossi. 
Direttore Commerciale: Stefano Maggini. 
Per informazioni commerciali: mprestileo@
class.it

Distribuzione: Erinne srl - via Marco Burigozzo 
5 - 20122 Milano, tel. 58219283.
Tariffe abbonamenti ItaliaOggi: Euro 
320,00 annuale, estero euro 900 annuale: 
Abbonamento estero via aerea.
ItaliaOggi - Registrazione del tribunale 
di Milano n. 602 del 31-7-91 - Direttore 
responsabile: Paolo Panerai.

Testata che fruisce dei contributi statali diretti 
di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 250.

Accertamento Diffusione Stampa
certifi cato n. 7397 del 10/12/2012

083048051048051057048051052

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


	ItaliaOggi 186, 7 agosto 2013

