
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

SOCIETÀ
Sondaggio Usa, 
il 70% delle donne 
favorevole a nuovi 
limiti all’aborto
Nucci a pag. 15

URBANISTICA
La Germania 
si divide su cosa fare 
delle opere 
di Adolf Hitler
Giardina a pag. 16

Seguici anche su

www.gbsoftware.it

Integrato 
per commercialisti

Seguici anche su

www.gbsoftware.it

Integrato 
per commercialisti

* con guida «Il decreto del fare» a € 5,00 in più; con guida «Il decreto sul lavoro» a € 5,00 in più

Scarica subito 
il software completo

e provalo
 con i tuoi dati!

Vuoi saperne di più?...  vai su 06-97626328oppure  seguici suwww.gbsoftware.it Tel.  

Stop alle locazioni. C’è l’Ape
L’obbligo di Attestazione di prestazione energetica, in mancanza di chiarimenti, 

rende impossibile stipulare nuovi contratti d’affitto. Problemi sulle compravendite
L’ Attestazione di prestazione energetica 
(Ape) comincia a fare danni. In mancanza di 
istruzioni chiare sulla predisposizione dei 
documenti,  Confedilizia ha dovuto imporre 
alle proprie associazioni territoriali il blocco 
immediato della stipula dei contratti di loca-
zione sia abitativi, sia a uso diverso. In que-
sto momento, infatti, stipulare un contratto 
di locazione ne comporterebbe l’automatica 
nullità. Da un lato, infatti, non è più valido 
il vecchio Attestato di certifi cazione energe-
tica, dall’altro lato, però, non è possibile otte-
nere l’Ape. E se Confedilizia si è dovuta 
limitare al blocco delle locazioni, il Consiglio 
nazionale del notariato si è occupato dei con-
tratti di compravendita. Nelle linee guida 
appositamente dettate per l’Ape, rese note 
il primo agosto (si veda ItaliaOggi del 2 ago-
sto 2013), i notai hanno, infatti, fatto presen-
te come in questo momento possa essere 
rischioso stipulare un contratto di compra-
vendita a causa dell’incertezza che regna 
sulla materia.
Dal governo, inoltre, non è arrivata nessuna 
indicazione circa modi e tempi per una pos-
sibile eliminazione della norma.

Migliorini a pag. 23

Sindaco Pd e prefetto a braccetto. Nella 
spiaggia più affollata d’Italia, Rimini, da 
domani arrivano le ronde. Perfino i leghi-
sti sono stati presi in contropiede. A 
cavalcare l’ira funesta di bagnanti, bagni-
ni e commercianti questa volta infatti è 
la giunta di centrosinistra. Bando alle 
polemiche dei vendoliani e via con le ron-
de, sulla falsariga di Milano: lì la «secu-
rity» dovrà tutelare il cittadino su bus e 
metropolitana, a Rimini dovrà invece 
rassicurare i bagnanti contro l’assalto dei 
vu’ cumprà. C’è tanto di protocollo firma-
to da associazioni di categoria, istituzio-
ni,  enti locali, perfino la camera di com-
mercio che ci mette i soldi. Lo squadrone 
che scenderà in campo (a turno) è com-
posto da cinquanta operatori privati, cioè 
15 vigilantes e il resto volontari.

A Rimini la giunta di centrosinistra approva
le ronde contro i vu’ cumprà sulla spiaggia

Ponziano a pagina 8

Quando sono tornato a casa, pur essen-
do moderatamente ferrato in geografi a 
(vengo da una scuola che la insegnava 
puntigliosamente), sono andato a vedere 
sulla cartina per accertarmi se, per caso, 
Capri fosse in Svizzera o in Finlandia. Mi 
è stato confermato che è in Italia, anzi in 
Campania. Il dubbio mi era venuto notan-
do che l’isola è pulita come uno specchio, 
l’organizzazione è perfetta, i locali pubblici 
esemplari, i negozi inappuntabili. Il giro 
in barca attorno a tutta l’isola, della du-
rata di circa due ore, costa solo 17 euro. 
Per visitare la grotta Azzurra (un sogno) si 
deve trasbordare su un barchino che, pri-
ma di entrare nella grotta, si avvicina a 
un barcone agitato dalle onde, dove si ac-
quista un biglietto con tanto di scontrino 
fi scale. Alla fi ne del giro (per riconoscenza 
non sollecitata) ho stretto la mano al ma-
rinaio, girandogli, non visto, 10 euro. Il 
marinaio, sorridendo, ha girato la mano 
lasciandomi la mancia.

DIRITTO & ROVESCIOContribuenti senza via d’uscita dalla morsa 
del fi sco centrale e locale. Alla faccia del fede-
ralismo che richiede l’invarianza della pressio-
ne fi scale complessiva sul cittadino, lo stato 
non ha compensato affatto l’aumento dei tri-
buti locali a cui regioni, comuni e province sono 
stati costretti per fronteggiare i tagli ai trasfe-
rimenti. La tradizionale approvazione della 
relazione sulla gestione fi nanziaria delle regio-
ni per il 2011-2012 ha rappresentato l’occasio-
ne per la Corte conti per il fare il punto su un 
biennio di manovre che ha costretto le autono-
mie a stringere la cinghia. Nelle regioni, inol-
tre, desta preoccupazione il forte livello di 
evasione Iva e Irap. Comuni e province, dal 
canto loro, migliorano i conti, ma, almeno per 
quanto riguarda i municipi, soprattutto grazie 
alla leva tributaria. Nelle province, infatti, la 
riduzione delle risorse è risultata di maggiore 
intensità e non compensabile con altre risorse.  
Mentre i comuni hanno avuto la possibilità di 
utilizzare la leva tributaria, sia con l’introdu-
zione anticipata dell’Imu, sia con l’inasprimen-
to delle aliquote delle addizionali.

Per la Corte conti la pressione fiscale su cittadini e imprese non ha fatto altro che lievitare

Con il federalismo cresciute 
le imposte erariali e locali 
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PER SCOTTO DI LUZIO

Renzi, un leader
senza popolo
per un popolo

che non lo vuole

I DATI DI GIUGNO

Diffusioni, 
Gazzetta Sport 

e Messaggero +3% 
Repubblica +2% 

Corsera -6%
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Dl svuota carceri - Benefici per 
i recidivi e limitazioni alla custo-
dia cautelare
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Cdm - In consiglio dei ministri 
un decreto legge per contrastare 
la violenza sulle donne  

a pag. 24

Beni ai soci - 
Piena autonomia 
per le comunica-
zioni all’Agenzia 
delle entrate per 
i finanziamenti e 

le capitalizzazioni
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Impresa - Banche e altri inter-
mediari possono investire nei 
minibond emessi dalle pmi
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Cdp - La Cassa depositi e prestiti 
pronta a investire 95 miliardi in 
due anni per enti pubblici, terri-
torio e infrastrutture

De Stefanis a pag. 27
Bando Inail - Gragnuola di ricor-
si delle imprese al capo dello stato 
per contestare la graduatoria
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Lavoro-Regole più severe in 
materia di occasionalità delle 
collaborazioni per l’Inail rispetto 
all’Inps
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Professioni - È libera l’attività di 
consulenza professionale a com-
mercianti, artigiani, lavoratori 
autonomi
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due provvedimen-
ti del direttore 
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Documenti/2 - La lettera di 
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Un tipo da 
s p i a g g i a . 
Pare  che 
Silvio Berlusconi (che 

l’altra sera ha lasciato Roma) in-
tenda trascorrere in assoluta tran-
quillità i giorni che lo separano da 
Ferragosto, rifugiandosi in un do-
miciliare volontario in una delle 
sue residenze (aspettando anche 
qualche segnale di «agibilità» fu-
tura dal Quirinale). Pare che poi 
voglia dedicare la seconda metà del 
mese a un tour nelle località di va-
canza marina meglio frequentate 
(compresa l’amata Sardegna): Ca-
pri, Forte dei Marmi, Rimini, la Co-
stiera amalfitana, la 
Riviera ligure. Non 
per turismo, o per 
una sorta di viaggio 
nei ricordi prima di 
finire dietro le sbar-
re. Niente di tutto 
questo. Il Cavaliere 
avrebbe in testa di lanciare, dal-
le località nelle quali svacanzano 
i Vip, la sua campagna elettorale, 
cercando di raccogliere consen-
si e applausi sulla sua battaglia 
(all’ultimo sangue) contro i magi-
strati che da vent’anni abbondanti 
(dall’epoca gloriosa del pool di Mani 
pulite) si sono prefissi l’obiettivo 
di stravolgere i risultati elettorali 
(cioè la volontà popolare) con le loro 
persecuzioni togate. Non c’è dubbio 
che una buona parte dell’opinione 

pubblica è sensibi-
le a questo tipo di 
campagna militare, 

perché in tanti hanno dovuto fare 
i conti con le lentezze della mac-
china giudiziaria nel risolvere le 
controversie civili (al punto che 
chi si sente truffato o danneggia-
to molto spesso rinuncia proprio 
a ricorrere ai tribunali, sapendo 
che non vedrà riconosciuti i pro-
pri diritti se non in tempi biblici, 
con il rischio di defungere prima, o 
di veder defungere la controparte), 
ovverosia hanno assistito alla mor-
te del partito per il quale votavano 
o per quello che vorrebbero veder 

tornare al governo 
con una larga mag-
gioranza. C’è anche 
molta gente di sini-
stra che ritiene che 
la  magistratura 
abbia superato il 
segno, e che sia ve-

nuto il momento di riequilibrare il 
potere esecutivo e legislativo (cioè 
la politica) con il potere giudizia-
rio. Molti hanno capito che non è 
in ballo soltanto il destino politico 
di Berlusconi (ormai condannato al 
tramonto) ma del sistema Italia. A 
metà degli anni 90 D’Alema lanciò 
lo slogan del «Paese normale» nel 
quale desiderava vivere. Ecco: è la 
normalità che da anni è venuta a 
mancare. 

© Riproduzione riservata

Tour balneare 
contro le persecu-
zioni giudiziarie

DI MASSIMO TOSTI 

L’ANALISI

B. scende in spiaggia 
contro i magistrati

DI EDOARDO NARDUZZI

Meno imposte diret-
te e più tasse sui 
consumi: passare 
dalla tassazione 

delle persone a quella delle 
cose, secondo una celebre 
formula coniata nel 1994 
dall’allora ministro Giu-
lio Tremonti. Riformare la 
struttura del prelievo fiscale 
per renderla meno penaliz-
zante sui redditi, quelli delle 
persone fisiche e quelli delle 
imprese, e per incassare di 
più dall’imposte indirette, 
in primis dall’Iva. Del resto, 
consumare consumano tutti 
anche i tanto ricercati evasori 
o elusori che meno facilmente 
possono sottrarsi al prelievo 
sui consumi.

Invece la recessione fi scale 
ha prodotto il peggiore dei 
mondi possibili: un aumento 
aggregato del gettito tribu-
tario a fronte di un calo del 
gettito dell’Iva e delle altre 
imposte sui consumi, nono-
stante l’incremento dal 20 al 
21% dell’aliquota Iva ordina-
ria. Insomma, dalle persone 
alle persone o, peggio, dalle 
cose alle persone.

I dati appena diffusi del 
gettito del primo semestre 
dell’anno non lasciano dub-
bi interpretativi. Mentre le 
entrate tributarie erariali 
sono ammontate a 197 mld, 
con un incremento del 3,1%, 
il gettito Iva è calato del 5,7%, 

cioè di 2,866 miliardi. Consi-
derando che l’incremento di 
un punto di aliquota ordina-
ria vale, su base annua, circa 
3,8 mld di maggior gettito, il 
calo proforma, cioè con dati 
confrontabili, degli incassi da 
sola Iva è pari a 4,7 mld. In 
termini percentuali rispetto 
al primo semestre del 2012 
la contrazione sfi ora il 10%: 
il 9,48%. Un autentico crollo 
della tassazione sulle cose, 
forse leggermente inferiore 
se rettifi cata per l’effetto ela-
sticità sui consumi dell’incre-
mento al 21% e per l’impatto 
del ciclo recessivo. Ma sarem-
mo sempre ad almeno 4 mi-

liardi di minor Iva incassata 
a contesti equivalenti.

In calo anche le altre im-
poste sulle cose: l’imposta di 
fabbricazione sugli oli mine-
rali, - 2,5%, e quello dell’im-
posta di consumo sul gas 
metano, -1,6%; per le entrate 
sul consumo dei tabacchi la 
riduzione è del 6,5%.

Continuano a salire le 
imposte sulle persone con 
il gettito Irpef che segna un 
+2,5% pari a una crescita 
di 2 mld, e quelle sul patri-
monio con un consistente 
incremento, del 23%, cioè 1,1 
mld dell’imposta sostitutiva 
su ritenute, interessi e altri 
redditi di capitale; dell’impo-
sta sostitutiva sui redditi di 
capitale e sulle plusvalenze, 
+844 milioni; dell’imposta so-
stitutiva sul valore dell’attivo 
dei fondi pensione, +440 mi-
lioni e dell’imposta sostituti-
va sulle riserve matematiche 
dei rami vita, +808 milioni. 

Insomma, la recessione fi -
scale fa pagare sempre più il 
conto a redditi da lavoro e pa-
trimoni con tutti i rischi che 
ciò comporta sulla formazio-
ne delle aspettative: lavorare 
e risparmiare meno.

IL PUNTO

Il fi sco passa dalle cose alle persone, 
così la recessione brucia la riforma 

DI MARCO BERTONCINI

Altro che logoro. Il gover-
no Letta soffre di logora-
mento da quando i ministri 
hanno giurato. Tuttavia 
dura. Dopo la condanna del 
Cav, pochi s’illudono che 
l’esecutivo proceda senza 
nuovi scossoni, superabili 
attraverso verifi che, verti-
ci, rinnovate intese. 

Finora, l’ha tenuto in 
piedi la caparbietà del capo 
dello stato, che ha saputo 
costruire le larghe intese 
mandando a sbattere Pier 
Luigi Bersani e compiendo 
l’impossibile per far proce-
dere un governo dotato di 
una popolarità, nel mon-
do politico, inversamente 
proporzionale al peso par-
lamentare della propria 
ipertrofi ca maggioranza. E 
poi, ovviamente, il governo 
è sostenuto dalla tigna con 
la quale Silvio Berlusconi 
ha rovesciato la sconfit-
ta elettorale e imposto la 
propria politica da compro-
messo storico. 

Se dal Colle non solo 
non arrivano segnali di 
mutamento, ma anzi con-

tinua il palese appoggio, 
non altrettanto si può dire 
dal Pdl. Larga parte della 
classe dirigente vorrebbe 
affogare Letta. Siccome 
altrettanto ampia, nello 
schieramento avverso, è la 
componente ostile a palaz-
zo Chigi, va a fi nire che il 
sostegno vero al gabinetto 
si riduce ai montiani: deci-
samente, è poco.

Capire che cosa vogliano, 
in realtà, sia B. sia i suoi co-
lonnelli, non è facile. O me-
glio, vorrebbero le elezioni; 
ma sanno che non le otter-
ranno. Adesso fanno fi ltra-
re l’inattesa disponibilità a 
ripristinare il mattarellum: 
novità sconvolgente, visto 
il (fondato) astio che il Cav 
prova per quel sistema elet-
torale. L’unica motivazione 
consisterebbe in qualche 
sondaggio ultrafavorevole 
per il Pdl, o meglio, per Fi 
2.0. Ma sarebbe suffi ciente, 
atteso che fra non troppe 
settimane il Cav potrebbe 
trovarsi agli arresti domi-
ciliari, non più senatore e 
per soprammercato incan-
didabile?

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Letta tira avanti tra 
mugugni e sospiri

Nel primo semestre 
2013 il gettito Iva 
è calato del 5,7%

A beach bum. It seems 
that Silvio Berlusconi 
(who the other night 
left Rome) intends to 

spend the days leading to mid-
August in absolute tranquility, 
taking refuge in a voluntary 
house arrest in one of his ho-
mes  (also waiting for some fu-
ture sign of practicability from 
the Quirinale). It seems that 
then he wants 
to dedicate the 
second half of 
the month to a 
tour in the best 
seaside holiday 
resorts (including the beloved 
Sardinia): Capri, Forte dei 
Marmi, Rimini, the Amalfi co-
ast, the Riviera Ligure. Not for 
tourism, or for some sort of trip 
down memory before ending 
up behind bars. None of this. 
The Cavaliere is thinking of 
launching his campaign from 
VIP seaside locations, trying 
to gather support and chee-
ring in his battle (to the death) 
against the judges who for 
twenty abundant years abun-
dant (From the glorious time 
of Mani Pulite) have set them-
selves the goal of disrupting 
he election results (ie the will 
of the people) with their ju-
dicial persecutions. There is 
no doubt that a large part of 

public opinion is sensitive to 
this type of campaign, because 
many have had to deal with the 
slowness of the judicial system 
in resolving civil disputes (to 
the point that those who feel 
cheated or damaged very often 
abandon the idea of resorting 
to the courts, knowing they 
will not see their rights re-
cognized if within acceptable 

time frames, of-
ten running the 
risk of dying, 
or to seeing the 
counterparty 
die before a ru-

ling), that have witnessed the 
death of the party they had vo-
ted for, or that they would to 
see return to government with 
a large majority.  There are 
also a lot of people on the left 
who believe that the judiciary 
has exaggerated, and that the 
time has come to re-balance the 
executive and the legislature 
(ie politics) branches with the 
judiciary. Many have realized 
that Berlusconi’s political fate 
is not the only thing at risk (do-
omed to sunset) but also the en-
tire Italian system. In the mid-
nineties D’Alema launched the 
slogan of «normal country» in 
which he wished to live. Exact-
ly: normality is what we have 
been missing for years. 

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

B. goes to the beach in
his battle against judges 

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Epifani annuncia: Niente sconti a Berlusconi. Pdl al contrattacco, Letta traballa

Governo, l’ora delle larghe contese 
Esecutivo battuto due volte al senato. Caso Esposito al Csm

DI FRANCO ADRIANO 
E GIAMPIERO DI SANTO

Parla Guglielmo Epi-
fani, segretario del 
Partito democratico, e 
la tensione politica va 

alle stelle. Il numero uno di 
largo del Nazareno, attraverso 
un’intervista rilasciata al Cor-
riere della sera, fa sapere che 
sulla richiesta del Pdl di garan-
tire l’agibilità politica al leader 
condannato, alias Silvio Ber-
lusconi, il Pd non è d’accordo: 
«Non vedo altra possibilità che 
prendere atto della sentenza e 
degli effetti che produce, non 
ci sono strade ed è anche sba-
gliato cercarle», ha dichiarato. 
E ancora: «Le sentenze vanno 
rispettate ed eseguite. Tutti i 
cittadini sono uguali davanti 
alla legge, per quanto possa 
essere dura. In qualsiasi ordi-
namento democratico il prin-
cipio di legalità non può mai 
essere discusso». Epifani, che 
ha invitato tutti, Beppe grillo 
compreso, a rispettare il capo 
dello stato Giorgio Napoli-
tano, e a lasciarlo fuori dalla 
contesa, ha poi ribadito la ne-
cessità di un sostegno convinto 
al governo guidato da Enrico 
Letta, perché, ha spiegato, «la 
stragrande maggioranza della 
opinione pubblica e degli elet-
tori del Pd chiedono che Let-
ta vada avanti, ritengono che 
vengano prima gli interessi del 
Paese che quelli di una parte o 
di un singolo». 

Il Pdl al contrattacco

Durissime le reazioni  del 
Pdl, a parole e con i fatti:  «La 
smetta di fare Catone il Censo-
re perché con questo consueto 
atteggiamento di superiorità la 
sinistra, tutta tessere e manet-
te, sta mettendo in seria diffi -
coltà il presidente del consiglio 
espressione del suo partito» 
(Micaela Biancofi ore). Re-
nato Brunetta, capogruppo 
del Pdl  alla camera defi nisce 
Epifani un «segretario protem-
pore» che mette a repentaglio 
l’esecutivo, mentre il collega 
del senato, Renato Schifani 
aggiunge: «Le dichiarazioni 
di Epifano non le definisco 
una provocazione, ma quasi». 
E non è tutto, perché mentre 
Maurizio Bianconi arriva 
ad affi bbiare al segretario del 
Pd l’epiteto di «grandissimo co-
glione» e Daniela Santanché 
parla di «pietra tombale sul 
patto fondativo delle larghe in-
tese». Denis Verdini, uno dei 
coordinatori del Pdl,  annuncia 
l’avvio di una raccolta di fi rme 
per sostenere i referendum 
sulla giustizia proposti dai 
Radicali. «Ho dato istruzioni 
a tutta la nostra struttura sul 
territorio di rendersi parte at-
tiva della raccolta di fi rme per 
i referendum sulla giustizia», 
ha fatto sapere Verdini

Il governo va sotto
sul Dl fare, che poi passa

Colpi di clava che non po-
tevano restare senza conse-
guenze. Gli echi della battaglia 
durissima si sono fatti sentire 
a palazzo Madama, sede del se-

nato, dove era  in scena il voto 
sul decreto legge del Fare. Alla 
fi ne il provvedimento è passato 
con 190 sì, 67 no e un astenuto, 
ma il governo è stato battuto 
due volte: su un emendamento 
per l’accesso ai concorsi in ma-
gistratura anche per chi abbia 

superato lo stage e il primo 
anno della scuola specializza-
zione per le professioni legale. 
La proposta di modifi ca, su cui 
l’esecutivo ha espresso parere 
contrario, è stata approvata 
con 208 sì, 38 no e 6 astenu-
ti. In precedenza  l’esecutivo 

era stato battuto sulla nuova 
regolamentazione degli stage 
per le professioni legali, con 
un emendamento della Lega 
al quale il governo si era detto 
contrario. 

continua a pag. 4
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Renzi: adesso il Pd vada all’attacco
Il caso Esposito al Csm 

Il Pdl, in giornata, aveva 
già segnato un punto nella 
frete della magistratura. 
Il Consiglio superiore del-
la magistratura ha accolto 
la richiesta dei consiglieri 
laici di area Pdl di avviare 
una pratica dopo l’intervista 
del presidente della sezione 
feriale della Cassazione, 
Antonio Esposito, è stata 
trasmessa «in via d’urgen-
za» alla Prima Commissio-
ne, competente sui trasfe-
rimenti dei magistrati per 
incompatibilità. Ne dà noti-
zia Palazzo dei Marescialli 
in una nota, Nella richiesta 
di apertura della pratica i 
tre consiglieri laici sottoli-
neavano la «gravità» delle 
parole di Esposito, anche 
perché si tratta «del presi-
dente del collegio giudicante 
che ha appena emesso una 
sentenza della quale ancora 
non sono state depositate le 
motivazioni». L’intervista 
«nella sostanza anticipa il 
contenuto di atti non ancora 
formati» e «la redazione delle 
motivazioni della sentenza 
è prerogativa del relatore e 
non certo del presidente del 
collegio le cui esternazioni 
potrebbero rappresentare 
una indebita e inopportuna 
pressione nei confronti del 
relatore stesso». 

Renzi gela il Pdl 
e spaventa Letta 

Ma per il Pdl ed Enrico 
Letta il colpo più duro da 
sopportare è stato quello 
inferto da  Matteo Renzi, 
che dal palco della Festa 
dell’Unità di Castelfranco 
Emilia ha sposato per in-
tero la linea dura di Epi-
fani sulla questione della  
cosiddetta agilità politica 
di Berlusconi. «Il compito 
del Pd è salvare l’Italia, e 
per salvare l’Italia si parte 
da un principio: le senten-
ze si rispettano, la legge è 
uguale per tutti». «È venti 
anni che stiamo aspettan-

do Berlusconi. Almeno il 
congresso del Pd possiamo 
farlo senza di lui», ha detto 
il sindaco di Firenze. Frasi 
arrivate come una bomba 
a palazzo Grazioli e anche 
a palazzo Chigi, accompa-
gnate dall’accusa rivolta al 
M5S di Beppe Grillo:  «È il 
Movimento 5 stelle il prin-
cipale sponsor del governo 
delle larghe intese», ha det-
to Renzi. Pronto però a giu-
rare e spergiurare di essere 
al «fi anco del governdo». «A 
Letta dico: un amico vero è 
quello che ti dice in faccia le 
cose», ha proseguito il sin-
daco di Firenze. «Vai avanti 
e fai quello per cui sei stato 
eletto per farlo, se non sei 
in grado, non cercare alibi 
fuori dal parlamento. Rea-
lizzate gli impegni che avete 
preso con italiani a partire 
dalla legge elettorale, come 
quella dei sindaci, dove alla 
sera sai chi ha vinto e chi 
ha perso. Non complicate 
le cose». Una dichiarazio-
ne che può far pensare a 
un asse Renzi-Epifani per 
sostenere Letta e al tem-
po stesso convincere le co-
lombe del Pdl a uscire allo 
scoperto per mettere alle 
strette i falchi berlusconia-
ni.  Non è un caso che Renzi 
abbia parlato di un Pd che 
deve andare all’attacco e di 

«delusi del Pdl da conqui-
stare». 

La preoccupazione 
del Cavaliere

Certo è che a palazzo Gra-
zioli  il messaggio lanciato da 
Epifani-Renzi è stato accolto 
con preoccupazione. Sembra 
che Berlusconi abbia intima-
to ai suoi fedelissimi di tacere 
per non rispondere  alle pro-
vocazioni, ma anche che ab-
bia deciso si mettere in moto 
al più presto la macchina or-
ganizzativa che condurrà alla 
nascita di Forza Italia futura, 
il nuovo partito che dovrà cor-
rere alle prossime elezioni. 

Riunita la giunta 
elezioni del senato

Subito dopo il discorso di 
Renzi è cominciata la riu-
nione della giunta del sena-
to per le elezioni, che dovrà 
pronunciarsi sulla decaden-
za di Berlusconi. Ma salvo 
sorprese non si  entrerà nel 
vivo della vicenda prima di 
settembre. Vito Crimi, se-
natore M5S, ha scritto su 
Facebook un post in cui si 
dà conto dell’inizio del dibat-
tito, si spiega che il Pdl ha 
chiesto che si cominciasse 
con la procedura generale di 
convalida delle elezioni nel 
Molise, dove è stato eletto 
Berlusconi, e che soltanto 
in un secondo momento si 
parli degli effetti della sen-
tenza Mediaset-Mediatrade. 
Il M5S, comunque, ha fatto 
sapere che oggi Palazzo 
Madama «sarà  chiamato al 
voto sulla procedura d’ur-
genza relativa al disegno di 
legge 452 ‘Parlamento pu-
lito’ che prevede: l’incandi-
dabilità per i condannati e 
i casi di revoca e decadenza 
del mandato in caso di con-
danna defi nitiva per i reati 
non colposi e per pene supe-
riori ai 10 mesi, il limite dei 
due mandati parlamentari e 
l’elezione diretta del candi-
dato da parte dei cittadini»

Slitta il voto 
sul fi nanziamento ai partiti

Alla camera, invece, per 
decisione della conferenza 

dei capigruppo che ha co-
municato il calendario del-
le ferie estive (si chiuderà 
il 10 agosto e si riaprirà il 
6 settembre) è slittato l’esa-
me del disegno di legge sul 
fi nanziamento ai partiti e 
sono stati rinviati anche 
quelli su omofobia e voto di 
scambio. Una scelta, quella 
di dilatare i tempi di appro-
vazione del provvedimento 
sui soldi ai partiti, contesta-
ta da Renzi che l’ha defi ni-
ta «un autogol clamosoro» e 
anche dal M5S, che aveva 
chiesto di affrontare il tema 
con una seduta fi ume desti-
nata a chiudere la partita 
in poco tempo. Rinviato a 
settembre anche . l’esame 
del disegno di legge sulle 
riforme Al senato, invece, 
la pausa estiva si conclude-
rà lunedì 2 settembre per le 
Commissioni e mercoledì 4 
per l’Aula, che sarà impe-
gnata nell’esame di mozio-
ni. Da martedì 10 settembre 
l’Assemblea inizierà l’esame 
dei ddl di Rendiconto 2012 e 
Assestamento 2013. Palazzo 
Madama ieri ha anche detto 
no alla richiesta di antici-
pare la discussione della 
legge elettorale. No, quindi 

alla procedura di urgenza, 
approvata invece dalla ca-
mera. 

Brunetta contro Benigni

A testimonianza del clima 
di grande nervosismo che 
circonda il palazzo c’è da re-
gistrare anche l’attacco del 
capogruppo del Pdl alla ca-
mera, Renato Brunetta, a 
Roberto Benigni che in uno 
spettacolo a Firenze aveva 
ironizzato sulla manifesta-
zione di domenica scorsa a 
via del Plebiscito. 

Letta a Marchionne: si può 
fare industria in Italia

Letta ha incontrato a pa-
lazzo Chigi i vertici di Fiat, 
Sergio Marchionne e John 
Elkann e ha spiegato che è 
intenzione del governo «dimo-
strare che in Italia è possibile 
fare industria, noi stiamo la-
vorando per questo». L’incon-
tro, spiegano fonti di palazzo 
Chigi, era stato fi ssato nelle 
scorse settimane e nel corso 
del colloquio il premier ha 
asupicato la crescita del grup-
po Fiat sia a livello nazionale 
che globale.

DI ISHMAEL

Non sarà una guerra civile. Repubblica, per esem-
pio, lo nega con forza, e anzi ironizza sul fatto 
che la guerra civile, dimenticate «le spavento-
se sofferenze» della vera guerra fratricida, è 

diventata «un prodotto di consumo» (anche l’espressio-
ne «prodotto di consumo» è diventata, d’altra parte, un 
prodotto di consumo, perciò molta brigata vita beata). 
Repubblica nega, idem l’Unità, che se possibile ironizza 
ancora di più, ma intanto Beppe Grillo parla col mitra 
a tracolla, metaforicamente parlando, e dichiara o me-
glio promulga che «Berlusconi è morto» (zombie com’è, 
questa è minimo la sua seconda morte). Scherzano poco 
anche i titoli del Fatto quotidiano, quando per esempio 
proclamano con gioia maligna (o Schadenfreude, cioè il 
piacere col quale si assiste alle disgrazie altrui) che «il 
delinquente» è stato «condannato». Sandro Bondi avrà 
esagerato a nominare l’innominabile (a sentir Repubblica, 
l’espressione «guerra civile», oltre a essere un prodotto 
di consumo, è anche un insulto ai partigiani, di cui si 
banalizzerebbe, associandola all’orrenda figura del «de-
linquente», la lotta per la libertà). Ma non esagerano un 
po’ anche Grillo e Travaglio? O a tutti è concesso scrivere 
viva oppure abbasso sui muri tranne che a Bondi (ex 
comunista, ex ministro berlusconiano della cultura, un 
poeta, il ritratto sputato di Zio Fester nei telefim della 
Famiglia Addams)? Calcano un po’ la mano anche i puristi 
della lingua, come Filippo Ceccarelli, che sulle pagine 
di Repubblica prende le difese dei partigiani, poveretti, 
che (sic) «sono cominciati a scomparire» e non possono 
dunque difendere da soli la memoria della guerra civile, 
che «è divenuta irresistibilmente retrattile» (retrattile?) 
e che adesso è usata non solo «per definire il proprio 
stato d’animo» (cosa evidentemente grave anche se non è 
facile capire perché) ma anche «per fare colpo sui media» 
(benchè anche qui non sia facile capire come e perché) e 
soprattutto «per spaventare il pubblico». Così è il pub-
blico, infatti: scemo e impressionabile, ma grazie al cielo 
c’è chi lo protegge dalla sua stoltezza. Come c’è un santo 
che aiuta i bambini  e gli ubriachi a traversare la strada, 
è grazie a Sant’Eugenio Io-Io-Io Scalfari che l’opinione 
pubblica, costitutivamente babbiona, non finisce nelle 
grinfie del demonio coccodè. 

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Per Ceccarelli la guerra civile 
sarebbe diventata «retrattile» 

Vignetta di Claudio Cadei 

segue da pag. 3
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Deve tacere anche per poter apparire terzo rispetto agli inquisiti e ai condannati

Il magistrato non può esternare
Ha poteri, e quindi doveri, diversi da quelli dei cittadini

DI CESARE MAFFI

l problema vero è il silenzio 
dei magistrati. La complica-
zione, infatti, non sta nelle 
sbandate partenopee di An-

tonio Esposito. La questione 
va ben oltre i due (quanti altri 
ce ne saranno stati, rimasti 
ignoti?) «atteggiamenti impro-
pri» (definiamoli così, amore-
volmente) emersi, prima con la 
brillante rievocazione di Stefa-
no Lorenzetto sul Giornale, 
poi con l’intervista stile fratelli 
De Filippo al Mattino. Il busil-
lis non sta in questa o quella 
espressione, nel ridimensiona-
mento dell’episodio veronese, 
che l’alto magistrato ha tentato 
mediante un’addomesticata in-
terlocuzione con il compiacente 
Fatto quotidiano, smentita da 
par suo da Lorenzetto con ab-
bondanza di citazioni, di fatti, 
di registrazioni, di testimoni. 
Non sta nemmeno nell’altra 
patetica intervista di Liana 
Milella, in cui il presidente del 
collegio che ha affossato Silvio 
Berlusconi si esercita nel tri-
plo salto mortale per spiegare 
come altro fosse il testo da lui 
siglato, altro quello pubblicato. 
La giustificazione è penosa, per 
non dire altro, posto che le frasi 
discusse e discutibili le aveva 
espresse, eccome, tanto che 
l’ineffabile magistrato nulla 
ha più potuto biascicare dopo 
che il quotidiano napoletano 

ha immesso la registrazione 
sul proprio sito. 

Il problema vero, grande, 
immenso, è in radice. I magi-
strati da anni e anni parlano, 
dicono, intervengono, esprimo-
no, asseriscono. C’è un eccesso 
vocale intollerabile. Godono dei 
rifl essi mediatici, specie quan-
do siano pubblici ministeri im-
pegnati in inchieste di vasta 
risonanza. Non è casuale che 
non pochi di loro abbiano fatto 
uso della popolarità raggiunta 
in magistratura, tramite i mez-

zi d’informazione, per avviare 
fortunate carriere politiche. 
Soltanto in qualche raro caso 
è andata male: Antonio In-
groia ha vissuto per anni di 
un’imponente risonanza comu-
nicativa, tutta orientata politi-
camente, ma, quando è passato 
dalla politica esercitata nelle 
aule di sedicente giustizia alla 
politica politicata, è stato tra-
dito dallo scarso seguito. 

Fra gli interventi che una 
vera riforma della giustizia 
richiederebbe, il silenzio dei 

magistrati sarebbe priorita-
rio. Silenzio sui processi se-
guiti ora o in passato, silenzio 
sulle indagini in corso, silenzio 
sulle interpretazioni di singole 
leggi. Silenzio sull’attività del 
Parlamento, silenzio sulle ini-
ziative degli amministratori 
locali, silenzio su qualsivoglia 
questione, fosse pure di sempli-
ce costume. Silenzio sui partiti, 
sui sindacati, sulle chiese, sugli 
sport. Ovviamente, si conosce 
la reazione della classe giudi-
ziaria: anche i magistrati sono 

cittadini e hanno diritto di 
esprimersi. No: hanno il dovere 
di tacere, per apparire neutri di 
fronte agli altri cittadini che da 
loro debbano essere inquisiti o 
giudicati. E la neutralità non 
è certo garantita, tanto per ci-
tare un esempio, dall’amicizia 
ostentata fra un altissimo ma-
gistrato e un cronista. Il ma-
gistrato interprete del proprio 
ruolo dovrebbe essere come si 
pretendeva un tempo fossero i 
carabinieri: senza amici.

© Riproduzione riservata

Riformare la giustizia non è impossibile soltanto perché a 
qualcuno conviene che resti com’è (lenta, dubbia, parziale) 
mentre ad altri conviene invece cambiarla pro domo propria. 
È impossibile perché chi la dovrebbe riformare (i politici come 
i magistrati) semplicemente non sa che cosa sia. Con «giu-
stizia», da Tangentopoli in poi, dunque da almeno vent’anni, 
s’intende la bandiera d’un partito: gli Onesti contro i Corrotti, 
i Poveri Sempre Più Poveri contro i Ricchi Sempre Più Ricchi, 
le Anime Belle contro le Anime Prave, gli Altruisti contro gli 
Evasori. È una giustizia con gli occhi bene aperti, e fissi sul 
nemico del partito della luce. Una riforma, per essere efficace, 
la dovrebbe accecare. Due dita negli occhi e via, la bilancia in 
una mano e nell’altra una spada. Basta con i manganelli e 
gli occhiali da sole da bodyguard dei potenti e degli abbonati 
a Micromega. 

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Giustizia con gli occhi puntati
sul nemico della Luce

Vignetta di Claudio Cadei

DI PIERPAOLO ALBRICCI

Premesso che una sentenza 
emessa dalla Cassazione è 
irrevocabile (e quindi resta 
scolpita nel marmo) non 

è certamente privo di interesse 
pubblico apprendere che Antonio 
Esposito, presidente della sezio-
ne feriale della Cassazione che ha 
letto la sentenza di condanna nei 
confronti di Silvio Berlusconi, 
sia venuto meno ai suoi doveri di 
riservatezza e si comporti come un 
pasticcione indegno del suo ruolo nel 
reagire alle accuse che gli vengono 
mosse (e che, nel caso del Mattino 
si è prima costruito e poi aggravato 
con le sue stesse mani).

I fatti sono noti. Essi sono due e 
fra di loro successivi. 

Primo: il giornalista Stefano Lo-
renzetto, del Giornale, ha rivelato 
che, anni fa, il giudice Esposito, nel 
corso di una cena a margine di un 
incontro in un Lions di Verona al 
quale il giornalista era presente, si 
era lasciato andare, anticipando in 
pubblico (Lorenzetto dice di avere 
i testimoni di quanto afferma) la 
sentenza di condanna di Wanna 
Marchi. Esposito avrebbe anche 

rivelato, in quella stessa occasione, 
il contenuto segreto di alcune inter-
cettazioni che avrebbero dimostrato 
i rapporti sessuali di Berlusconi con 
alcune esponenti politiche del Pdl. 

Subito si è alzata, dai media fe-
deli per partito preso ai magistrati, 
qualsiasi cosa essi facciano, purché, 
è evidente, siano contro Berlusconi 
(e, facendo ciò, non aiutano certo la 
magistratura sana, che per fortuna 
è tanta, a guadagnare quota; ma 
non è questo che a loro interessa), si 
è alzata da questi media, dicevo, la 
contraerea della cosiddetta «macchi-
na del fango» anche se Lorenzetto, 
non solo è un giornalista scrupoloso 
fi no alla virgola (e da quarant’anni), 
ma ha anche prodotto le prove che 
era presente a quella cena, seduto a 
fi anco del magistrato. Ma sulla ve-
ridicità di quanto ha scritto Loren-
zetto si accerterà con una eventua-
le querela, ammesso che il giudice 
Esposito voglia promuoverla.

Il secondo fatto illumina il pri-
mo. Ed è avvenuto con il giornalista 
Antonio Manzo del quotidiano Il 
Mattino di Napoli. A questo giorna-
lista il giudice Antonio Esposito ha 
concesso un’intervista nella quale:

1) anticipava le motivazioni della 

sentenza di condanna di Silvio Ber-
lusconi. Motivazioni che sono ancora 
in corso di stesura;

2) di fronte all’indignazione su-
scitata dovunque (salvo che fra i 
disinvolti scagliatori di accuse di 
«macchine del fango»), il giudice 
Antonio Esposito, avvolto orgoglio-
samente nella toga, ha smentito 
risolutamente e indignatamente, e, 
per di più, urbi et orbi, cioè attraver-
so l’Ansa, di aver mai fatto quelle 
affermazioni;

3) sennonché, per dimostrare di 
non aver commesso alcuna scorret-
tezza nel riferire qual è il pensiero 
di Antonio Esposito, da lui stesso 
esposto a viva voce, il Mattino de-
cide di mettere sul suo sito la re-
gistrazione del colloquio telefonico 
fra il giornalista Manzo e il giudice 
stesso;

4) di fronte all’evidenza sommini-
strata via web alle orecchie di tutti, 
che Il Mattino ha riferito esattamen-
te il pensiero di Esposito, il magi-
strato reagisce come se fosse un gio-
vane irresponsabile a digiuno della 
procedura alla quale è obbligato, 
aggravando così, considerevolmen-
te, la sua posizione. Esposito infatti 
afferma (e c’è da restare basiti): a) 
sì, è vero tutto quello che ha scritto 

Il Mattino, ma lui ha fatto queste 
confi denze solo perché il giornali-
sta era un suo amico!; b) non solo, 
il giudice precisa, come dicevano le 
giovani ingenue nei romanzi rosa 
degli anni Trenta del secolo passa-
to, che ha ceduto soltanto «perché il 
giornalista insisteva»!

Di fronte a questi fatti (e a queste 
affermazioni), se fossero fatte in un 
paese civile, si accerterebbe rapida-
mente come stanno le cose. Antonio 
Polito, sul Corriere della Sera, chie-
de, molto opportunamente, che il mi-
nistro Cancellieri dia luogo subito 
a un procedimento disciplinare dato 
che, in questo caso, è in gioco, non 
una sentenza della Cassazione che è 
già stata emessa ed è quindi, ripeto, 
irrevocabile, ma «la credibilità del 
sistema giudiziario» a cui tutti do-
vremmo essere interessati.

Io aggiungo: che cosa ha da dire (e 
soprattutto che cosa pensa di fare) 
il vicepresidente del Consiglio su-
periore della magistratura, Vietti, 
che, visto che anche ieri ha scritto a 
un giornale nazionale una lettera-
lenzuolo nella quale, come un disco 
rotto, dice sempre le stesse cose, non 
deve essere nemmeno in ferie.

© Riproduzione riservata

PER CERTUNI SAREBBERO LEGITTIMI SOLO GLI SCANDALI CHE VENGONO RIVELATI DAI MEDIA AUTORIZZATI (DA CHI, POI?)

La cosiddetta macchina del fango non può essere una scusa 
per imbrigliare la diffusione delle notizie che non piacciono
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Sembra solo un doppione, ma spesso serve a rimettere in sesto leggi penose

Il bicameralismo può servire
Meglio quattro letture per evitare l’alluvione legislativa

DI MARCO BERTONCINI

Continuano le navette 
fra Camera e Senato. 
Così, citando senza or-
dine, svariate conver-

sioni di decreti-legge negli ul-
timi mesi hanno fatto tre soste 
fra i due rami del Parlamento: 
ecobonus, fare, debiti della pub-
blica amministrazione, sanità, 
svuotacarceri… La circostanza 
viene sovente usata come argo-
mento contro il bicameralismo 
perfetto, se non addirittura a 
favore del monocameralismo 
assoluto. Viceversa, è la dimo-
strazione che una seconda let-
tura è sovente utile. Qualche 
volta può provocare peggiori 
danni, questo è certo, ma sono 
ben più numerosi i casi in cui 
il passaggio ripetuto fra le due 
Camere serve.

Insomma, riscrivere il 
testo legislativo può recare 
vantaggi. Il primo, e maggio-
re, non andrebbe detto, perché 
politicamente scorrettissimo: 
l’obbligo della plurima lettura 
rallenta, e molto, la produzione 
legislativa. Siccome già abbia-
mo troppe leggi, troppi artico-
li, troppi commi, troppi divieti, 
troppi obblighi, troppe sanzio-
ni, troppe incombenze, troppi 
termini, se riusciamo a evitar-
ne almeno una piccola parte, 
non c’è che da rallegrarsene. A 
volte càpita perfi no che, in un 
(raro) sussulto d’intelligenza 
legislativa, i partiti capiscano 
che può essere utile, propa-

gandisticamente, fingere di 
approvare una legge di dubbio 
valore: l’espediente in uso con-
siste nel non provocare ecces-
sivi intralci nel passaggio alla 
prima Camera, così da fornire 
l’impressione ai pochi interes-
sati di venire loro incontro, per 
affossare poi il provvedimento 
nell’altro ramo.

È un fatto incontesta-
bile che la sciatteria nella 
scrittura delle leggi è vertigi-
nosamente aumentata. Guai 
se addirittura fosse un’unica 
Camera a occuparsene. Pen-
sate alle vomitevoli (parola 
debole rispetto al reale) con-
dizioni in cui approdano in 
Gazzetta Uffi ciale testi che 

pur possono essere transitati 
attraverso più uffi ci legislati-
vi dei ministeri, svariate com-
missioni dell’uno e dell’altro 
ramo parlamentare, le due 
aule, e considerate in quale 
ancor più abominevole stato 
si troverebbero attraverso un 
percorso dimezzato. 

Va tenuto presente che vi 
sono leggi, anche importanti, 
frutto del lavoro di un pugno 
di parlamentari, in buona so-
stanza ratifi cate (termine im-
proprio, ma che rende bene la 
situazione) da commissioni e 
aule. Se il lavoro di quei pochi 
deputati o senatori non fosse 
rivisto da colleghi della secon-
da Camera, potrebbero nasce-

re disastri, specie se vi fosse 
un relatore o un proponente 
di una legge che s’intestardis-
se a legarle il proprio nome. 
È un’ambizione più diffusa 
di quanto si creda, questa di 
essere eponimi di un prov-
vedimento, anche a costo di 
passare alla storia col proprio 
nome legato al fi sco, come av-
venuto per il modulo «Vanoni» 
della denuncia dei redditi o gli 
oneri di urbanizzazione «Bu-
calossi». Qualche mese addie-
tro il Senato fece passare un 
censurabile testo di riforma 
del condominio, meritevole di 
formidabili riserve; la Came-
ra ci lavorò sopra e, di fatto, 
lo riscrisse, ottenendo come 
risultato che i colleghi del Se-

nato dovettero arrendersi e far 
passare il testo non più loro, 
ma fortemente migliorato. Un 
esempio freschissimo: la sop-
pressione del detestato durt.

A dirla con franchezza, 
pur sapendo di suscitare la 
riprovazione di tutti gli addetti 
ai lavori, non sarebbero neces-
sarie due letture, ma bisogne-
rebbe obbligarne quattro, come 
le leggi costituzionali. Se non 
altro, si porrebbe un robusto 
argine al diluvio normativo, nel 
quale, va notato, responsabili-
tà immense sono addebitabili 
al quel mostro di burocrazia, 
divieti, obblighi che è costituito 
dall’Ue.

© Riproduzione riservata

SCOVATI NELLA RETE

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Ho taciuto per 48 ore, ora dico: • 
“Stefano (Lorenzetto) sei il mi-
glior intervistatore italiano, sul 
pezzo anche a cena. Ti voglio 
bene”
In montagna dicono stia piovendo, • 
se mi infango Stefano (Lorenzet-
to) mi intervisti?
Se un magistrato conservatore, • 
preparato, di alto profilo parla 
così, quelli rivoluzionari, inetti, 
di basso profilo come parlano?
L’Autority Trasporti a Torino. As-• 
sumeranno solo No Tav

Esteri
Google finanzia il frankenhambur-• 
ger con le staminali. Mi dimetto 
da uomo, voglio clonarmi in Toro
Francia e Germania agli stracci • 
per i gas refrigeranti Mercedes. 
Bisticciate su tutto ma non sui 
gas
WSJ: “Obama vicino alla classe • 
media, Reagan a i poveri”. Prima 
i poveri potevano diventare classe 
media, ora la classe media è certa 
di diventare povera
Michelle ha sdoganato i capelli • 
bianchi. Avendoli da 30 anni devo 
tingerli?

Francesco
Ho notato che parla un cristiane-• 
simo most fluently.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

DI PUCCIO D’ANIELLO

Allerta antiterrorismo nella capitale, e superlavoro 
per il ministro dell’Interno Angelino Alfano: agenti 
di polizia, in collaborazione con unità cinofile e squa-
dre antisabotaggio, monitorano i numerosi cunicoli e 
tombini nei pressi di obiettivi sensibili, soprattutto 
nelle vicinanze delle sedi diplomatiche, in particolare 
dell'ambasciata degli Stati Uniti d'Ame-
rica in via Veneto.

 * * *

Le imprese calabresi sbarcano in Cina. 
Il presidente della regione Calabria Giu-
seppe Scopelliti e l'assessore  all'in-
ternazionalizzazione Luigi Fedele, 
su invito ufficiale delle autorità locali, 
sono in visita in Cina nella regione dello 
Shandong per una serie di incontri isti-
tuzionali nella città di Jimo. Scopelliti e 
Fedele hanno incontrato il vicesindaco 
della municipalità di Jimo, Song Zon-
gjun, e il general manager del Qingdao 
Jimo market construction e development, 
Gong Zhiliang, con i quali hanno visitato la zona 
fieristica internazionale e dei mercati della città tra cui 
il nuovo international trade city in costruzione per una 
superficie di 300 mila metri quadrati di cui almeno 
60 mila destinati alle aziende italiane che intendono 
esportare sul mercato cinese i loro prodotti. Grande 
interesse è stato mostrato per le aziende produttrici 
di moda, gioielleria ed enogastronomia. Scopelliti ha 
illustrato ai presenti la storia della Calabria e la sua 
vocazione turistica, e non solo: "L'agricoltura è una 
attività estremamente interessante da noi, abbiamo 
una importante produzione di olio e vino ma penso 

anche ad alcune pianti particolari, tipo il bergamotto 
che si trova solo in Calabria o al cedro. L'apertura 
di questo centro commerciale che state realizzando 
è straordinaria e di estremo interesse per le nostre 
aziende". Il presidente della regione ha illustrato il 
progetto sulla portualità commerciale con Gioia Tau-
ro e quella turistica, e l'attuale stato delle strutture 
alberghiere nella regione Dopo la visione di un video 

sulle bellezze naturali e culturali della 
regione anche con passaggi su l'enoga-
stronomia, il presidente della All China 
Private Enterprise Federation (camera 
di commercio non governativa di indu-
striali e imprese cinesi) Bao Yujun ha 
annunciato una visita in Italia con una 
importante delegazione di imprenditori 
cinesi pronti a investire nella regione.

* * *

Dal 12 al 15 settembre a Conversano, 
in Puglia, si terrà il festival di appro-
fondimento culturale ”Lectorinfabula”, 
giunto quest’anno alla sua nona edizione. 
Il festival Lectorinfabula, che ha come 

partner Formiche, è organizzato dalla fondazione 
“Giuseppe Di Vagno (1889-1921): tra gli appuntamen-
ti dell’evento, è da segnalare il 14 settembre la conver-
sazione pubblica che avrà come oggetto “Aerospazio, il 
distretto che fa volare la Puglia”. Il dialogo, moderato 
dal fondatore e direttore editoriale di Formiche Paolo 
Messa, avrà come protagonisti presidente della com-
missione difesa del Senato Nicola Latorre, il diretto-
re strategie di Finmeccanica Giovanni Soccodato, il 
direttore comunicazione di Boeing Marcello Bruni, 
l’a.d. del consorzio Sud Space Vito Pertosa e l’a.u. di 
Aeroporti di Puglia Giuseppe Acierno.

INDISCREZIONARIO

Giuseppe Scopelliti
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Per tutelare bagnini, commercianti e bagnanti è stata presa in contropiede anche la Lega

A Rimini arrivano le ronde Pd
Contro i vu’ cumprà schierati 15 vigilantes e 35 volontari

DI GIORGIO PONZIANO

S indaco Pd (renziano) 
e prefetto, a braccet-
to. Nella spiaggia 
più affollata d’Italia 

arrivano le ronde. Perfi no i 
leghisti sono stati presi in 
contropiede. A cavalcare 
l’ira funesta di bagnini, 
commercianti e dormienti 
sotto l’ombrellone che non 
vogliono essere disturbati 
sono questa volta niente-
meno che il rappresentante 
dello Stato e il primo citta-
dino. Bando alle polemiche 
dei  vendoliani e via con le 
ronde, sulla falsariga di Mi-
lano: lì la «security» dovrà 
tutelare il cittadino su bus 
e metropolitana, a Rimini 
dovrà rassicurare i bagnan-
ti. C’è tanto di protocollo 
fi rmato da associazioni di 
categoria, istituzioni, enti 
locali, perfino la camera 
di commercio che ci mette 
i soldi. Si parte domani e 
lo squadrone che scenderà 
in campo (a turno) è compo-
sto da cinquanta operatori 
privati, cioè 15 vigilantes 
e il resto volontari per lo 
più appartenenti alle as-
sociazioni dei 
carabinieri in 
pensione, del-
la  f inanza e 
della polizia. 
Che saranno in 
contatto con la 
centrale opera-
tiva della que-
stura: un trillo 
e arriverà la 
volante.

«Il compito di 
queste pattu-
glie- spiega il 
questore Alfon-
so Terribile - è 
dissuadere i vu’ 
cumprà dal re-
carsi in spiag-
gia a vendere la 
loro mercanzia  
e allertare le forze dell’or-
dine qualora ce ne sia biso-
gno». Ronde? Il prefetto pre-
ferisce parlare di «percorso 
di sicurezza complementa-
re», ovvero una comparte-
cipazione pubblico-privato 
per il controllo dell’ordine 
pubblico, che potrebbe pro-
seguire anche ad ombrello-
ni chiusi e sarebbe il primo 
caso in Italia in cui i privati 
surrogano sotto l’ombrello 
di prefetto e questore le ca-
renze d’organico delle forze 
dell’ordine: « a settembre- 
afferma il prefetto Clau-
dio Palomba- si potrebbe 
arrivare a varare un piano 
di sicurezza di questo tipo  
anche per il centro storico 
ed altra aree cittadine».

Le ronde (armate solo di 
cellulare) saranno in azio-
ne dalle 7.30 alle 11.30, 
dalle 14.30 alle 18 e dalle 
20 alle 22.30, prevalen-
temente lungo l’arenile. 

La spesa complessiva, per 
l’ingaggio dei vigilantes e il 
rimborso spese degli altri, 
circa cinquantamila euro, 
è a carico della camera di 
commercio.

In questi giorni è in cor-
so una formazione full im-
mersion: i vigilantes sono 
«a scuola» da poliziotti e 

vigili urbani che spiegano 
come comportarsi, accanto 
a loro gli ex-carabinieri, fi -
nanzieri, ecc. perché un ri-
passo non fa mai male. «Si 
tratta di un’importantissi-
ma integrazione - aggiunge 
il prefetto - che dà potere 
ai vigilantes di operare fer-
mando e facendo attività di 
prevenzione nei confronti di 
eventuali abusivi».

«I vigilantes- spiega  Ar-
turo Menghi Sartorio, 
patron della Civis Augu-
stus, principale agenzia di 
security riminese- presi-
dieranno la spiaggia, chie-
deranno ai vu’ cumprà di 
allontanarsi, chiameranno 
immediatamente le forze 
dell’ordine in caso di as-
sembramento degli abusivi 
o di problemi per l’ordine 
pubblico».

Da parte sua il sindaco 
Andrea Gnassi, grande 
elettore di Matteo Renzi, 

in tutta fretta ha firmato 
un’ ordinanza che consen-
te alle ronde di svolgere 
questo servizio di sicurezza 
complementare e dunque di 
intervenire su chi vende in 
spiaggia. «Il fenomeno va 
affrontato, così non si pote-
va andare avanti e queste 
forze di supporto lavoreran-

no in stretto 
contatto con 
le forze di po-
lizia¬ dice- ma 
bisogna la-
vorare anche 
sui turisti e 
sui residen-
ti: se ci sono 
dei venditori 
vuol dire che 
c’è anche chi 
acquista, per-
ciò  bisogna 
sradicare una 
cultura, chi 
compra  faci-
lita l’espan-
sione del fe-
nomeno».

Su l  f eno -
meno dei vu’ 

cumprà, che a causa della 
crisi è notevolmente au-
mentato in questi mesi, vi 
è inoltre l’ombra del racket. 
«Dietro questa gente - dice 
il comandante dei carabi-
nieri, Luigi Grasso - c’è un 
sistema di illegalità che si 
allarga a coloro che metto-
no a disposizione apparta-
menti e residence, fi no a chi 
li rifornisce di capi d’abbi-
gliamento e bigiotteria».

A convincere tutti a dare 
avvio alle ronde sono state 
alcune risse scoppiate tra  
vu’ cumprà con sdrai an-
dati all’aria e vacanzieri 
impauriti. Nell’ultima si 
sono fronteggiati senegale-
si e bengalesi per occupare 
i migliori posti sull’arenile 
dove esporre la merce con-
traffatta. Una battaglia tra 
una quarantina di extra-
comunitari (alle spalle dei 
vu’ cumprà ci sono vere e 
proprie organizzazioni) che 

uno dei bagnini della zona 
67, dove s’è svolta la rissa, 
descrive così: «Se andavano 
avanti, succedeva un ma-
cello. Uno aveva già preso 
un’ascia e stava per colpire 
ma sono riuscito a inter-
venire in tempo senno gli 
spaccava la testa. Ho visto 
mamme che trascinavano 
via i bambini dalla spiag-
gia, qui noi non possiamo 
farci più niente.

Comandano loro, e ce 

lo dicono anche in faccia. 
Qualche giorno fa hanno 
fatto spostare la brandina 
di due turiste perché lì do-
vevano metterci la merce. 
Ma ci rendiamo conto a che 
punto siamo arrivati?».

Anche in passato si era 
tentato di pattugliare la 
spiaggia, alcuni bagnini 
erano ricorsi ai vigilantes 
ma ognuno aveva agito per 
sé e alla fi ne era risultato 
un fallimento. «Il fatto è- 
afferma Vainer Nanni, 
bagnino della zona 128, tra 
coloro che avevano assolda-
to i vigilantes- che quella è 
gente in genere in regola 
coi permessi, magari con 
licenze di ambulanti nelle 
loro città, Milano, Bergamo, 
Roma, consapevoli dei loro 
diritti, che non si lascia in-
timorire da un vigilantes».

 Adesso, però, sarà diverso. 
Le ronde sono uffi cializzate 
e quasi un’appendice delle 
forze dell’ordine. Si vedrà. 
Nei 15 chilometri di litora-
le riminese si riversano ad 
agosto 2 milioni di turisti, 
un business per le organiz-
zazioni del commercio con-
traffatto. Che da domani 
dovranno vedersela però con 
le ronde targate Pd e coordi-
nate dalla prefettura.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

di Pierre de Nolac

Epifani: «Niente sconti 
a Berlusconi».

Ma se lo sanno tutti
che è uno spendaccione.

* * *

Schifani: «Epifani 
incendia il clima politico».

Urge intervento
dei Canadair.

* * *

Il Csm apre il caso 
Esposito.

Non poteva non sapere
che l’intervista avrebbe 
fatto rumore.

* * *

Ingorgo nel calendario 
di Camera e Senato.

Nulla rispetto a quanto 
accade con la chiusura
di via dei Fori Imperiali.

* * *

Obama annulla il 
summit con Putin.

Una ripicca perché 
Vladimir non è andato a 
Roma?

PILLOLE

Le larghe intese marcia-
no anche a bordo degli 
autobus e dei treni per 
i pendolari. Al Pd piace 
la proposta lanciata da 
parte del ministro delle 
Infrastrutture e dei Tra-
sporti, il Pdl Maurizio 
Lupi, di introdurre in-
centivi fi scali sugli abbo-
namenti per il trasporto 
pubblico locale e per i 
treni. La parlamentare 
del Pd Lia Quartapel-
le e il presidente della 
commissione Ambien-
te, Territorio e Lavori 
Pubblici della Camera 
Ermete Realacci hanno 
affermato di volersi im-
pegnare «a trovare si-
stemi di defi scalizzazio-
ne per gli abbonamenti 
al trasporto ferroviario 
e al trasporto pubblico 
locale, così come già 
fatto dai precedenti go-
verni di centro-sinistra. 
Incentivare il trasporto 
pubblico e collettivo è 
infatti un modo per af-
frontare la crisi andan-
do incontro alle esigen-
ze trasportistiche dei 
cittadini e per ridurre il 
traffi co e l’inquinamen-
to delle nostre città».

Sebastiano Luciani
© Riproduzione riservata

Larghe intese 
sul bus
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Lo dice Adolfo Scotto di Luzio, napoletano, storico contemporaneo all’università di Bergamo

Abbiamo gettato via vent’anni
La rissa è un alibi per chi non sa come risolvere i problemi

DIGOFFREDO PISTELLI 

«A Napoli, si dice, 
vulé o cocco am-
munato e bbuo-
no. Ovvero voler 

il cocco senza fare la fatica di 
toglierne il guscio». Storico 
contemporaneo all’Universi-
tà di Bergamo, Adolfo Scotto 
Di Luzio, classe 1967, da Poz-
zuoli, attinge 
dalla sapienza 
popolare per 
definire un 
pensiero anti-
industr ia le 
che s’affac-
cia nell’Italia 
odierna, ap-
prodo di una 
articolata conversazione par-
tita però dalle vicende politi-
che di questi giorni.

Domanda. Professore, 
dopo la sentenza della 
Cassazione su Silvio Berlu-
sconi, sembra che in Italia, 
magicamente, tutto torni 
indietro.

Risposta. La situazione 
è prigioniera di questa mor-
sa: due partiti, che si sono  
combattuti aspramente per 
20 anni, hanno riconosciuto 
di dover andare assieme per 
salvare il sistema e poi, come 
per un rifl esso condizionato, 
riesumano parole d’ordine, 
fazioni, antiberlusconismi e 
berlusconismi.

D. È il momento dei fal-
chi...

R. Gli estremisti vanno a 
nozze: B. come bomba che 
manda all’aria il governo, da 
un lato, i magistrati che hanno 
condannato anticipatamente 
il Cavaliere, dall’altro. Un co-
pione già scritto e dietro que-
sta partitura l’Italia vive una 
situazione di paralisi stagnan-
te e moralmente brutta.

D. L’altro giorno, Giusi 
La Ganga, protagonista 
dell’ultima fase della pri-
ma Repubblica, faceva no-
tare, in un’intervista, come 
l’agenda politica di venti 
anni fa fosse praticamente 
quella attuale. Non è cam-
biato nulla.

R. È una cosa conclamata. 
Che siano vent’anni persi or-
mai lo riconoscono in molti, lo 
scriveva anche Ernesto Galli 
Della Loggia recentemente. 
Anni di sperpero, in cui s’è 
buttato il tempo. E poi, oggi 
assistiamo a queste due forze 
che governano assieme mal-
grado sembrassero antropo-
logicamente irriducibili l’una 
all’altra. Non si capisce, allora, 
perché non si siano evitati i 
toni da crociata.

D. A un certo punto, pa-
reva che qualcosa si fosse 
mosso: Walter Veltroni, da 
un lato, sembrava aver 
imposto nuove relazioni 
politiche. E, più o meno 
nello stesso periodo, B. 
all’inizio del suo ultimo 
governo aveva preso un 

altro assetto.
R. È vero ma quella tregua 

non ha retto, il che mi fa pen-
sare a una crisi di più lunga 
durata, e soprattutto non 
esclusivamente della classe 
politica ma di tutta la classe 
dirigente italiana, per la quale 
lo scontro fra B. e antiB è un 
paravento.

D. E cioè?
R.  A un 

alibi contro 
l’incapacità 
di affrontare 
i nodi rea-
li. Insomma 
è come se 
m a n c a s s e 
un’ idea di 
Italia e quin-

di un’energia morale e politica 
per uscire da questa stasi. Per 
cui ci si affi da a copioni collau-
dati che al botteghino rendono 
di più  rispetto alla tifoseria 
politica.

D. Cosa manca?
R. Qualcuno che sappia 

dire che cosa debba diventare 
l’Italia fra 10 anni. Nessuno 
lo dice, probabilmente nessu-
no lo sa. Nessuno che indichi 
mete da raggiungere. Non lo 
dice nella classe politica e nep-
pure chi occupa ruoli rilevanti: 
hanno smarrito la fi ducia.

D. Questa storia intervi-
sta del giudice di Cassazio-
ne Antonio Esposito, che al 
telefono anticipa le moti-
vazioni di una sentenza al 
giornalista amico, non ne 
è un po’ l’emblema?

R. In questo periodo si è 
molto discusso di casta eppu-
re quello che viene fuori da 
questa vicenda è ormai l’in-
capacità dei grandi corpi dello 
Stato a essere 
casta. Se quel 
giudice l’aves-
se avuto un 
alto senso del 
suo ruolo, un 
senso castale 
se vogliamo, 
non avrebbe 
ceduto alle in-
sistenze del giornalista.

D. Le caste non ci sono 
più, dunque...

R. Direi meglio: i grandi 
corpi dello Stato non hanno 
più una visione della propria 
superiorità, una questione 
di costumi, di stile culturale, 
per cui si concedono al mondo 
basso della comunicazione. Un 
tratto sconfortante...

D. Un problema cultura-
le...

R. Di cultura delle élite: 
viene meno un tessuto e una 
cultura e di conseguenza la 
rappresentazione di se e del 
proprio ruolo. E’ una que-
stione di insipienza politica, 
di opportunità. E non è solo 
una questione formale ma 
sostanziale: chi pensava di 
essere quell’alto magistrato 
mentre parlava con quel gior-
nalista? Qual è l’immagine di 
se che aveva in quel momento 

il presidente della sezione di 
Cassazione? Ha un’identità di 
ceto che gli faccia dire ancora 
chi è?

D. Come se ne esce, a li-
vello del paese?

R. Da un processo di que-
sto genere non si viene fuori 
se non ci si assume la respon-
sabilità del proprio declino, 
collettivamente. Però non c’è 
alcuna forza, politica, alcun 
leader intellettuale, se non 
voci isolate, in grado di farlo, 
di imporre al paese un esame 
di coscienza. 

D. Tutti uniti nel tirare a 
campare...

R. Attenzione, però, questo 
è diventato un paese così mar-
ginale da potersi permettere 
il lusso dell’autodissipazione: 
continuiamo a lasciar perde-
re, a lasciar correre. Compor-
tamenti che ci adeguano alla 
mediocrità.

D. E la politica?
R. Già, che 

cosa dovrebbe 
venir fuori da 
un voto antici-
pato se, come 
si sente dire 
spesso, il 16 
agosto inizia 
la campagna 
elettorale? Su 

che cosa saremmo chiamati a 
votare? Quali fantasmagorie 
programmatiche dovrebbero 
convincere gli Italiani?

D. E i volti nuovi dalla 
politica ?

R. Il più forte di tutti, Bep-
pe Grillo, sì è dimostrato im-
pari alla sfi da che ha lanciato: 
ha capitalizzato otto milioni di 
voti e si è occupato, ossessio-
nato, di procedure, di come 
muoversi, di scontrini.  

D. E Matteo Renzi?
R. Ho pensato a lungo che 

potesse sparigliare questa si-
tuazione. Ma Renzi è rimasto 
impastoiato nelle vicende par-
titiche del Pd, vittima di un 
partito che dà spettacolo di se 
ma non può farne meno. Un 
leader senza popolo, per un 
popolo che non lo vuole. Un 
problema insolubile. 

D. Molti sperano in En-
rico Letta.

R. Direi che Letta spera 
in se stesso: è determinato a 
durare. Fa un sorta di rodeo, 
deciso a restare in sella un mi-
nuto in più. È riuscito a tenere 
in vita un governo oltre ogni 
calcolo razionale.

D. E che cosa c’è di po-
sitivo all’orizzonte, nella 
società, nell’impresa?

R. L’unico faro sembra es-
sere la Fiat di Sergio Mar-
chionne.

D. In che senso?
R. Nel senso che pone un 

problema reale: quello della 
produttività, del lavorare sodo 
come progetto di crescita, di as-
sunzione individuale dell’etica 
del lavoro. Marchionne pone 
un problema di organizzazio-
ne delle forze del lavoro, il cui 
principio regolatore è il prima-
to dell’impresa. 

D. Un modello autorita-
rio, secondo alcuni...

R. Non è vero. In questa 
organizzazione sono previsti 
i sindacati ma per migliorare 
le condizioni 
dei lavoratori, 
non per defi ni-
re formalmen-
te i termini 
della rappre-
sentanza sin-
dacale come 
v o r r e b b e r o 
certe organiz-
zazioni.

D. In ogni caso, un mo-
dello, la nuova Fiat, abor-
rito da molti.

R. Perché è mancato un 
linguaggio. Non ci sono state 
forze intellettuali in grado di 
dare una continuità discorsiva 
a questo modello, che rimane 
una posizione isolata rispetto 
alla cultura borghese. Fatto 
che dimostra una cosa però...

D. Che cosa?
R. Come manchi in Italia la 

consapevolezza che ci si debba 
ingaggiare in una battaglia di 
idee, per cui ne rimangono di 
vecchissime ad accompagnare 
la vita pubblica del Paese, ripe-
tendosi stancamente, mentre 
il mondo viaggia a un’altra ve-
locità e la sua trasformazione 
anche. La Fiat di Marchionne 
però non ha saputo diffondere 
senso comune, non ha saputo 
persuadere.

D. E ovunque s’avanza un 
discorso anti-industriale.

R. L’Ilva a Taranto ne è la 
prova: nessuna vera voce che 
si sia levata a difesa del disti-
no industriale del paese. Una 
intera città rivoltata contro la 
fabbrica come il male assolu-
to, che provoca morte. Senza 
ricordare che, articolare un 
pensiero intorno alla fabbri-
ca, signifi ca farlo intorno alla 
città, alle sue scelte urba-
nistiche, ai ritrovati tecnici, 
ai servizi, al miglioramento 
della vita di chi lavora e abita 
lì. Senza un’idea di fabbrica, 
tutto questo decade. La lotta 
a Taranto è fra l’aria pulita e 
i poveretti che difendono il la-
voro. Invece ci sarebbe anche 
l’alternativa fra innovazione e 
innovazione urbanistica da un 
lato, e deperimento produttivo 
dall’altro. 

D. E infatti in Italia è tut-
to un vietare, dagli incene-
ritori alla sperimentazione 
animale, dagli elettrodotti 
ai treni veloci. Decrescita, 
ma non felice come pro-
mettono.

R. Decrescita signifi ca tor-
nare a una situazione in cui 
c’erano i proprietari della 
terra e i contadini che porta-
vano loro i frutti dei campi. 
Decrescita vuol dire tornare 
a quando non c’erano i vacci-
ni, signifi ca dimenticare che 
la qualità della vita è legata 
alla ricerca tecnologica. Si può 
essere contro i treni veloci, i 
trafori, l’acciaio a Taranto, ma 
bisognerebbe avere una visio-
ne generale: tornare alla len-
tezza, al pomodoro nell’orto, 
signifi ca tornare alla mortali-
tà infantile, a relazioni umane 

brutali, alla 
desolazione. 
Come si dice 
a  N a p o l i , 
si tratta di 
vulé o cocco 
ammunato e 
bbuono, vo-
lere il cocco 
senza far la 

fatica di sbucciarlo.
D. Ce la raccontano di-

versamente.
R. Sì c’è un’idea di Arcadia 

a cui, specialmente qui a Sud, 
sembrano votati gli intellettua-
li di sinistra che non hanno più 
il comunismo e sono aggrappati 
a questo mito di società intatta 
e felice, prima dell’industria e 
della violenza dei processi in-
dustriali. E pensano davvero di 
poterci tornare.  

© Riproduzione riservata 

Vignetta di Claudio Cadei 
ersazione par-

a
l
d
i
l
è
m
u
I

di un’energia mor

Nessuno dice che 
cosa debba diventare 
l’Italia fra 10 anni. 

Probabilmente 
perché non lo sa
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L’Italia è diventato 
un paese così margi-
nale da permettersi 

il lusso della sua 
autodistruzione

D. E che cosa c’è di po-

Il caso del giudice 
Esposito dimostra 

l’incapacità 
dei grandi corpi 
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fatica di sbucciar

Renzi poteva spari-
gliare. Non ci credo 

più. È un leader 
senza popolo 

per un popolo che 
non lo vuole
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Il consiglio è di Roberto Locatelli, autore del libro «Non è un Paese per giovani», l’Italia

Ai giovani dico: fuggite all’estero
Se siete bravi e senza sponde, l’emigrazione è la sola prospettiva

DI GIUSEPPE SABELLA

Nonostante la sta-
gione estiva, che 
solitamente regala 
qualche opportu-

nità lavorativa, cresce la 
disoccupazione giovanile 
(15-24anni) e sale al 39,1% 
(dato riferito al mese di giu-
gno 2013), in crescita di 0,8 
punti percentuali su maggio 
e di 4,6 punti su base annua. 
Questo è quanto rilevato ieri 
dall’Istat, che aggiunge che 
tra gli under 25 ci sono 642 
mila ragazzi alla ricerca di 
un lavoro. Ricordiamo anche 
il fenomeno dell’inattività 
(neet-Not in Education, Em-
ployment or Training): sono 
circa 2 milioni (oltre il 22%) 
i giovani che non studiano 
e non lavorano. Ne parlia-
mo con Roberto Locatelli 
(classe 1975), autore del li-
bro “Non è un Paese per gio-
vani. Riflessioni e proposte 
per la politica italiana”, edi-
to quest’anno 
da Montedit e 
presentato di 
recente a un 
policy break-
fast organiz-
zato dall’Isti-
tuto Bruno 
Leoni.

Domanda. 
Il problema 
occupazionale giovanile  
è grave da anni. Come 
mai solo ora istituzioni 
e forze sociali sembrano 
accorgersene?

Risposta. In Italia il 
problema dell’occupazione 
giovanile  da almeno due 
decenni. Ma l’attenzione 
che la classe politica e le 
forze sociali rivolgono a 
questo problema non va 
oltre il chiacchiericcio nei 
talk-show. D’altronde que-
sto problema non interessa 
minimamente i fi gli di “lorsi-
gnori» (che possono godere di 
una vasta rete di conoscenze 
e amicizie altolocate tali da 
garantirli ampiamente in 
termini sia di occupazione 
che di stipendio) ma solo 
quelli della plebe. Pertanto 
è un problema che alla no-
stra arrogante, provinciale 
e cinica èlite non interessa, 
se non, lo ripeto, in funzione 
di ammiccamento e sfoggio 
di vanità con fi nalità eletto-
rali. Il problema dell’occu-
pazione giovanile interessa 
realmente solo ai giovani 
direttamente coinvolti che 
cercano lavoro, e alle loro fa-
miglie, che hanno fatto tanti 
sacrifi ci, economici e morali, 
per garantire, attraverso gli 
studi, un futuro migliore ai 
loro fi gli.

D. Intanto dall’Europa 
arrivano 1,5 miliardi di 
euro per intervenire se-
condo le linee della Youth 
Guarantee e quindi, in 
particolare, attraverso i 

Servizi pubblici per l’im-
piego. Crede che ciò pos-
sa giovare all’inclusione 
dei giovani nel nostro 
mercato del lavoro?

R. I risultati non si ot-
tengono solamente in virtù 
dell’ammontare delle risorse 

economiche 
messe a di-
sposizione, 
ma anche in 
funzione di 
come le stes-
se vengono 
u t i l i z z a t e , 
d i  come è 
organizzato 
l ’ a p p a r a t o 

interessato a gestirle. Che 
si chiamino Uffi ci di collo-
camento o Centri per l’im-
piego, poco importa: negli 
ultimi dieci anni sono meno 
del 5% le persone che hanno 
trovato un lavoro passando 
attraverso i Centri presenti 
in Italia, aperti solo poche 
ore al giorno e, in media, per 
ogni operatore viene gestito 
meno di un candidato al gior-
no, oltre al fatto che il perso-
nale non è sempre adeguata-
mente qualifi cato. Altre sono 
le fonti più accreditate per 
la ricerca del lavoro, quali le 
agenzie di lavoro interinale, 
le rete di conoscenze amica-
li e parenta-
li, i concorsi 
pubblici , i l 
passaparola 
nell’ambiente 
di lavoro, in-
ternet, gior-
nali e canali 
universitari.

D.  Q u a -
li  sono le 
specifi che diffi coltà che 
i giovani incontrano nel 
lavoro a seconda della fa-
scia d’età?

R. Il problema dell’acces-
so dei giovani al mercato del 
lavoro è legato al fatto che, 
in una società strutturata 
in clan, lobbies, familismo, 
tutto improntato al motto 
“tengo famiglia”, i valori 
dell’onestà, dell’impegno e 
del merito sono messi let-
teralmente sotto i piedi. Un 
giovane, seppur brillante, 

senza le adeguate cono-
scenze, senza spinte, senza 
infeudarsi in qualche lob-
by, diffi cilmente potrà, per 
quanto capace, realizzarsi 
nel mondo del lavoro. Le lo-
giche perverse che sino agli 
anni Ottanta erano prero-
gativa del settore pubblico, 
ora lo sono anche del priva-
to, creando un cortocircuito 
sociale tale per cui i più ca-
paci, i più meritevoli o sono 
costretti a emigrare all’este-
ro, da sempre vera patria 
degli italiani meritevoli, 
oppure rimangono in Italia 
a deprimersi e farsi umilia-
re, stritolati dalla spirale di 
conoscenze e familismo che 
regola la vita economica di 
questo decadente Paese.

D. Chi sono i giovani 
che hanno più possibili-
tà di salvarsi da questa 
situazione?

R. Sono proprio i più gio-
vani, quelli sotto i trent’an-
ni, in quanto per lo più non 
sposati, senza prole e senza 
mutui sul groppone: loro 
possono permettersi di esse-
re più liberi di andarsene da 
questo Paese per cercare la 
meritata realizzazione pro-
fessionale altrove. Mentre le 
generazioni dei trentenni e 
dei quarantenni, essendo per 

lo più sposa-
ti, con prole 
e mutuo a 
carico, sono 
più vincola-
ti a svolgere 
la loro vita 
professiona-
le in questo 
Paese, sono 
le generazio-

ni perdute di questo Paese, 
quelle costrette a trascinarsi 
stancamente e con fare de-
motivato in un mondo del 
lavoro avaro di soddisfazioni 
e opportunità.

D. Massimiliano Del 
Duca nella prefazione del 
suo libro, dice: “appurato 
che il male italiano vie-
ne da lontano”, come mai, 
all’interno della nostra 
società i giovani sono 
stati sempre più margi-
nalizzati?

R. Come per altre fasce 
d’età, anche i giovani sono 
strumentalizzati da chi de-
tiene anche solo un pezzetti-
no di potere in questo Paese. 
I giovani, negli ultimi decen-
ni, sono stati abbindolati e 
strumentalizzati da chi 
giovane non era più da un 
pezzo: come 
pifferai ma-
gic i  hanno 
fatto credere 
che esistesse 
per loro un 
mondo fatto 
di diritti e 
non di dove-
ri, dove l’ago-
gnato “pezzo 
di carta” conquistato a tutti 
i costi,  in qualche modo sa-
rebbe stato la panacea per 
ogni male, avrebbe aperto le 
porte a un futuro migliore, 
senza fatica, senza respon-
sabilità. E questi pifferai li 
capisco, sono i reduci della 
“meglio gioventù” sessantot-
tina che hanno vissuto non 
solo la loro giovinezza, ma 
anche gran parte della loro 
vita senza fatica, imbucati 
in uno dei mille uffi ci inutili 
che compongono l’elefantia-
co e parassitario apparato 
pubblico italiano.

D. E che modelli si sono 
riversati sui loro fi gli?

R. Ai giovani prospettano 
solo l’incoscienza eterna, 
la fanciullezza perpetua, 

ingannandoli e strumenta-
lizzandoli, facendo così il 
loro male, perché,  da parte 
dei giovani vi deve essere 
la consapevolezza che la 
loro giovane età è fatta per 
prepararli alle difficoltà e 
responsabilità del diventa-
re adulti, e quanto più tardi 
prenderanno coscienza di 
ciò, tanto peggio sarà per 
loro. Ecco perché sono mar-
ginalizzati, perché li si vuo-
le far vivere nella perenne 
irresponsabilità, nella quale 
l’unico valore condiviso è il 
consumismo: un giovane non 
vale più in quanto con la sua 
persona, con il suo agire, con 
il suo vivere quotidiano è 
portatore di valori e qualità, 
ma quanto alla sua capacità 
di spendere, di consumare.

D. Chiarito che non 
sarà la politica a risolve-
re il problema giovanile, 
da dove possono arrivare 
delle autentiche rispo-
ste?

R. Concordo con l’incipit 
della sua domanda: la politi-
ca non risolverà il problema 

dell’occupazione giovanile; 
tuttavia se il danno provo-
cato dalle scelte o non scelte 
dei nostri politici si fermasse 
qui, sarebbe il meno peggio. 
Purtroppo, l’azione politica 
dei nostri governanti il più 
delle volte danneggia e de-
prime il mondo del lavoro, 

soprattutto 
per chi in-
tende farne 
parte per la 
prima volta. 
Alla politica 
non è chie-
sto di crea-
re diretta-
mente posti 
d i  l av o r o , 

bensì di favorire l’attività 
imprenditoriale (rivedendo 
tutto il sistema fi scale e bu-
rocratico che grava sui reali 
produttori di ricchezza, gli 
imprenditori), la quale a 
sua volta avrà come logico 
sbocco l’assunzione e l’occu-
pazione, anche e soprattutto 
giovanile.

D. E quindi?
R. Credo che le risposte 

non potranno che venire 
dalla spinta di ogni singo-
lo individuo nel volere che 
onestà, impegno e capacità 
siano il miglior biglietto di 
presentazione di fronte alla 
collettività. Quando una so-
cietà fa proprio questo modo 
di vedere le persone, di pre-
miare le persone, non impor-
ta più se sei ricco o povero, 
se sei diplomato, laureato o 
niente, importa quello che tu 
sei e sai fare, quanto puoi es-
sere utile alla società con le 
tue capacità, la tua voglia di 
fare e di migliorarti. Credo 
che qualsiasi problema, pri-
ma che essere analizzato nei 
suoi aspetti empirici, debba 
sempre essere analizzato 
sotto l’aspetto culturale: è 
importante valutare quali 
sono i valori-guida di una so-
cietà per sapere quali corret-
tivi adottare in concreto. In 
defi nitiva, i giovani non sono 
né il problema, né un proble-
ma, semmai devono impara-
re nell’età della giovinezza i 
veri valori che dovranno poi 
guidarli nella vita di tutti 
i giorni, e la nostra società 
occidentale, tutta immagine, 
cinismo e consumismo, non 
è certamente educativa in 
tal senso.

D. Cosa consiglierebbe 
a un giovane animato da 
grandi propositi e aspira-
zioni per il lavoro?

R. A oggi, se dovessi dare 
un consiglio a un giovane ri-
guardo il mondo del lavoro 
gli direi: “Lascia l’Italia, in 
fretta! Tornaci per le ferie, 
per l’arte, il cibo, ma non az-
zardarti a voler vivere e re-
alizzarti professionalmente 
qui. Lascia l’Italia, in fretta, 
questo non è un Paese per 
giovani!

 Ilsussidiario.net

Roberto Locatelli
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bensì di favorir

Il posto di lavoro 
non è un problema 

che riguarda i fi gli di 
«lor signori» racco-

mandanti

fficoltà che ni perdute di q

Gli uffi ci di colloca-
mento pubblico ser-
vono a dare lavoro 
a chi è riuscito ad 

imbucarvisi

ingannandoli e strumenta-

I giovani di oggi 
sono le vittime incol-

pevoli del’68 che 
li ha dispensati 
dall’impegno
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DI DIEGO GABUTTI

«Poche idee ma fisse», scri-
ve Gioia Salvatori nel 
suo Gianroberto Casa-
leggio, sfide e fallimenti 

d’un visionario, Fuorionda 2013, pp. 
236, 16,00 euro. È la foto segnaletica 
del CyberMaramaldo che ha tenta-
to d’uccidere una repubblica morta. 
Casaleggio è «il regista politico» che 
applica «ai rituali della politica un 
metodo scientifico: ripetere sempre 
pochi e semplici messaggi. Nessun 
cedimento, nessun dialogo e nessun 
passo indietro, i grillini riproducono 
un metodo esatto, senza distinzioni 
né valutazioni di contesto, come una 
somma si fa sempre col segno più, 
come un sito usa un algoritmo».

Gianroberto Casaleggio è un libro 
così sobrio, così leggibile, così infor-
mato e intelligente che non sembra 
scritto da un giornalista italiano ma 
da un giornalista inglese o america-
no sotto copertura, come le talpe nelle 
spy stories. Illustra con parole sempli-
ce un affare complicato. Casaleggio vi 
appare come la mente di cui il Comico 
è il braccio, ma senza che la Mente 
disdegni ogni tanto il lavoro pesante, 
tipo l’indottrinamento (detto anche 
«formazione») del personale politico, e 
senza che il Braccio tenti talvolta l’ar-
dua via della rifl essione politica e fi -
nanche fi losofi ca, come quando presta 
ai membri-utenti di Grillology alcuni 
dei suoi concetti più sottili, dando per 
esempio a Rita Levi Montalcini della 
«vecchia puttana» e a «Garamella» 
della «faccia da culo». Ma c’è una dif-
ferenza affatto sottile tra il Braccio e 
la Mente: il primo esegue, la seconda 
governa. Salvatori, tra le altre cose, 
spiega con chiarezza (sebbene «chia-
rezza», nel caso di Casaleggio e dei 
suoi seguaci, sia naturalmente una 
parola grossa) su quali basi governi e 
quale sia la Weltanschauung che fon-
da le pretese d’egemonia sul Paese di 
Pulcinella — e anzi sul pianeta intero 
— del Movimento 5 Stelle.

Può spiegarlo, dice Salvatori, «un 
video del 2007 rintracciabile sul sito 
di Casaleggio Associati: Prometeus. 

L’incipit è il contorno di un omino sti-
lizzato, le prime parole sono Man is 
god, he is everywhere, he is anybody, 
he knows everything (l’uomo è Dio, 
egli è in ogni luogo, egli è chiunque, 
egli sa tutto). Questo è il nuovo mon-
do di Prometeo, tutto cominciò con la 
rivoluzione dei media con internet 
alla fi ne del secolo scorso (e si vede la 
Statua della libertà sopra al mondo 
nella grafi ca dello sfondo). Tutto ciò 
che è in relazione ai vecchi media sva-
nisce: Gutenberg, radio, televisione 

copyright pubblicità… E ancora: Ogni 
giorno milioni di persone leggono 
Ohmynews scritto da migliaia di gior-
nalisti, Flickr diventa il più grande 
archivio di foto, Youtube per i fi lmati. 
È lo scenario che Casaleggio prefi gura 
per gli anni appena passati, siamo an-
cora in un’epoca precedente al 2011, 
anno di svolta in cui tutti potranno 
leggere su un foglio elettronico, l’epo-
ca del prosumer. Nasce una nuova 
fi gura, il prosumer: il produttore e il 
consumatore di informazione, ognuno 
può essere prosumer. Non solo: secon-
do Casaleggio agli angoli delle vie do-
vremmo vedere totem che stampano 
pagine dai più infl uenti blog. Magari 
avverrà in futuro, per il momento 
Ohmynews ha chiuso nel 2010 e an-
cora non vediamo i totem stampa-blog 
qua e là tipo distributori automatici». 
E ancora: «Ognuno di noi può avere 
un avatar, un alter ego on line, che in 

rete per noi mette insieme notizie a 
nostro uso e consumo o, addirittura, 
vive una vita: Amazon lancia Place 
che replica la realtà: tu puoi andare 
su Marte, al Superbowl, alla battaglia 
di Waterloo; nel 2027 Second life si 
evolve in Spirit: le persone diventa-
no chi vogliono e condividono le me-
morie, le esperienze, la vendita della 
memoria diventa un’attività normale 
di commercio. Una specie di Second 
life all’ennesima potenza, un Se mi 
lasci ti cancello in cui, come nel fi lm 

di Michel Gondry, la 
memoria è un ogget-
to su cui lavorare. Al 
momento, degli ava-
tar si può dire che 
dopo il loro momento 
di gloria su Second 
life, sono caduti nel 
dimenticatoio come 
gli altri giochetti in 
rete». Ma secondo 
Casaleggio «nel 2050 
Prometeus compra 
Place e Spirit e fi-
nanzia tutte le esplo-
razioni spaziali per 
trovare nuovi mondi 
per i suoi clienti. Se 
Gaia finisce con un 

nuovo mondo, qui si termina con la 
prospettiva di nuova sensorialità e di 
un business informatico, tra compra-
vendita di memorie ed esplorazioni 
spaziali da vendere ai possessori di 
avatar. I clienti di Prometeus».

Questo per quel che riguardo il 
ciberspazio, ma lo spazio concreto? 
Come si vivrà nel mondo materiale 
e quali saranno le istituzioni reali? 
Ecco qua: «Tutti gli organismi rap-
presentativi dello Stato moderno così 
come lo conosciamo nelle democrazie 
occidentali dall’Ottocento in poi, dun-
que, vanno abbattuti. Prima di tutto 
i partiti non devono più esistere, poi 
neanche i sindacati. Poco conta se il 
partito, rivolto per un lato alla socie-
tà civile per l’altro alle istituzioni, è 
nello Stato moderno il volto di Giano 
della democrazia, almeno fi nché non 
si trovi un’altra soluzione. Lo stesso 
vale per i sindacati, “una struttura 

vecchia come i partiti”, da eliminare 
perché “le aziende saranno dei lavo-
ratori”, dice  Grillo, salvando solo la 
Fiom. Gli altri, quelli della triplice, 
sono tutti uguali. Uno Stato senza 
sindacati è “uno Stato con le palle” 
secondo Grillo, segno che l’interven-
tismo, il decisionismo verticista sono 
una forza. Parole che hanno scatenato 
il putiferio, facilitando paragoni tra 
la prospettiva dell’ex comico e quanto 
avvenuto nel nostro Paese durante il 
Ventennio. Parole molto indicative: 
lo Stato è forte se decide senza sin-
dacati. Nella visione casaleggiesca 
l’assenza di mediazioni è una forza; 
la pluralità di organismi di rappre-
sentanza e mediazione tipica delle 
democrazie occidentali, al contrario, 
è dispersività, inganno, casta, inutile 
perdita di tempo e soldi».

Populista, cioè indifferente alle 
idee (anch’esse poche ma fi sse) della 
destra e della sinistra, anche un po’ 
(come si diceva un tempo) fascistoi-
de, l’antipolitica secondo Casaleggio 
ricorda, in peggio, il berlusconismo 
di cui sotto sotto invidia le fortune, 
visto che «il blog è pensato per pro-
durre incassi e per far restare chi lo 
visita dentro un polo, un’area di in-
fl uenza formata da pochi riferimen-
ti esterni. Può la rivoluzione partire 
da un blog che ha anche un’anima 
commerciale? Chi lo frequenta si 
rende conto che, oltre all’obiettivo 
di fare informazione, c’è uno scopo 
economico e che, come scrive Davide 
Casaleggio, formare una comunità 
è proprio anche di chi deve vendere 
un prodotto? Un meccanismo vecchio 
come la tv commerciale. La rivoluzio-
ne, semmai, è nei contenuti. Quali 
contenuti l’abbiamo visto: «uno Stato 
con le palle», «Prometeus», avatar e 
belinate. Intorno una cornice minac-
ciosa, come quando «Grillo dice: “Sta-
te attenti a fare dossier su famiglie, 
fi gli, a pubblicare indirizzi di casa. 
Ora lo faremo anche noi. Non è un 
consiglio, è proprio una minaccia”». 
A proposito: «Perché l’ex comico ha 
tanta paura dei dossier, se non ha 
niente da nascondere?»

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

In un filmato del 2007 Gianroberto Casaleggio già diceva:
«L’uomo è Dio, egli è dovunque, egli è chiunque, egli sa qualsiasi cosa»

Gianroberto Casaleggio
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Cedendo Enel, Eni e Finmeccanica si prenderebbero 400mld contro i 2.000 del debito

Privatizzazioni da sfracello
A rischio anche i patrimoni di conoscenze tecnologiche

DI PAOLO ANNONI

Il presidente del consiglio 
Enrico Letta, nel corso di 
una conferenza stampa ad 
Atene col remier greco An-

tonis Samaras, ha dichiarato 
che in autunno l’Italia presen-
terà un piano di privatizzazio-
ni su cui il governo lavorerà ad 
agosto e a settembre. Poco meno 
di due settimane fa era stato il 
ministro del Tesoro Fabrizio 
Saccomanni, in un’intervista 
a Bloomberg tv, ad aprire alla 
possibilità di utilizzare le par-
tecipazioni detenute dallo Stato 
come collaterale in schemi di ri-
duzione del debito pubblico. Ci 
sono abbastanza elementi per 
iniziare a riflettere su come 
queste intenzioni e idee si pos-
sano tradurre in programmi e 
poi fatti.

Le dichiarazioni, in realtà, 
non aiutano molto, perché nomi, 
quote, percentuali di eventuali 
cessioni non sono usciti, ma non 
serve particolare fantasia per 
cercare di capire dove il governo 
possa, eventualmente, andare a 
parare. Le società quotate par-
tecipate dallo Stato sono Eni, 

Enel, Finmeccanica, Snam e 
Terna; sempre tra le quotate 
ci sono le utilities possedute 
dagli enti locali, la cui cessione 
diffi cilmente, però, porterebbe 
benefi ci per lo Stato centrale. 
Ci sono poste, ferrovie e poche 
altre società industriali oltre al 
portafoglio immo-
biliare.

In questo in-
sieme non è par-
ticolarmente dif-
fi cile individuare 
i target più plau-
sibili. Delle utili-
ties locali, le cui 
partecipazioni di 
controllo sono de-
tenute dai Comu-
ni, abbiamo già 
detto. La cessione 
del portafoglio 
immobiliare, che pure avrebbe 
molto senso, aprirebbe un’infi -
nità di problemi pratici: dalle 
inevitabili lungaggini per indi-
viduare gli immobili da cedere, 
alle autorizzazioni necessarie 
con, probabilmente, conflitti 
tra enti pubblici di ogni ordine 
e grado, associazioni e comitati 
di quartiere, fi no alla disponibi-

lità non certa dei privati all’ac-
quisto. Poniamo, per esempio, il 
caso della vecchia caserma o del 
vecchio carcere nel centro città. 
L’interesse dei privati si mani-
festerebbe con ogni probabilità 
solo a condizione di trasformare 
radicalmente l’immobile, ma-

gari aumentando 
i volumi. È una 
via percorribile, 
ma i frutti non 
arriverebbero di 
certo in tempi 
stretti, anche per 
le lamentazioni 
inevitabili contro 
la speculazione 
(molto meglio la 
caserma perico-
lante).

Ecco perché 
sotto i riflettori 

fi niscono, come ormai accade 
da anni, Eni, Enel e Finmec-
canica; peccato però che sia-
no rispettivamente attive nel 
settore dell’estrazione di gas e 
petrolio, in un Paese affamato 
di idrocarburi e senza materie 
prime, il leader in Europa e Sud 
America nell’energie elettrica e 
una società industriale che pos-

siede alcuni “gioielli” industriali 
italiani (Alenia, Agusta West-
land, Ansaldo Sts tra le altre) 
invidiati e desiderati da mezzo 
mondo. È quindi evidente che il 
profi lo meramente fi nanziario, 
la cessione di una partecipa-
zione a un certo prezzo in un 
certo momento per ripagare 
il debito pubblico, convive con 
quello industriale e strategico. 
I benefi ci fi nanziari dell’opera-
zione sembrano decisamente 
sopravvalutati. Il debito italia-
no è superiore ai 2.000 miliar-
di di euro e nell’anno in corso 
verranno rifi nanziati circa 400 
miliardi di euro. Ipotizzando la 
cessione in borsa di tutte le par-
tecipazioni si arriverebbe a una 
cifra dell’ordine di 50 miliardi 
di euro, cioè circa il 2,5% del de-
bito pubblico italiano. Sempre 
solo dal punto di vista fi nanzia-
rio si perderebbero però i divi-
dendi, di solito molto generosi 
che queste società puntualmen-
te corrispondono al ministero 
del Tesoro. Se questi sono fatti 
facilmente calcolabili, sarebbe 
da mettere nella valutazione 
anche la differente docilità dei 
nuovi azionisti alla tassazione 

italiana, che pure per lo Stato 
garantisce entrate. Siamo abba-
stanza sicuri, per esempio, che 
un investitore internazionale 
avrebbe opposto una resisten-
za più strenua, magari in sede 
europea, alla Robin Hood Tax 
di Tremonti del 2011 che ha 
colpito le aziende energetiche 
(comprese quelle partecipate 
dallo Stato). Poi c’è il tema de-
gli interessi strategici del Pae-
se, evidenti nel caso di Eni ed 
Enel, che seppur diffi cilmente 
apprezzabili in termini nume-
rici contribuiscono alla crescita 
italiana. Altro aspetto da consi-
derare sono gli elevati investi-
menti, nel caso di Finmeccanica 
tra l’altro in tecnologia, ricerca 
e sviluppo, che oggi rimangono 
al di qua delle Alpi, contribuen-
do a fare dell’Italia un Paese 
tecnologicamente avanzato con 
competenze in settori decisivi. 
Queste cessioni non sembrano, 
nel complesso, un grande affa-
re per l’Italia, anche perché si 
tratta, in tutti i casi di aziende 
non più replicabili, che se perse 
sarebbero perse per sempre. 

Twitter @annoni_pao
Ilsussidiario.net

DI ANDREA GIACOBINO

Costano care a Raffaele Mincione, golden boy del-
la finanza italiana con base a Londra, l’entrata e 
l’uscita dal capitale del Monte dei Paschi di Siena e 
mantenere la presenza in Banca Popolare di Milano 

con un pacchetto del 7% che è stato recentemente ripartito 
tra quindici newco, anch’esse basate nel Granducato. Pac-
chetto che, si scopre oggi, è stato dato “con l’elastico” ed è 
oggetto di pegno. Qualche giorno fa, infatti, Mincione nella 
sua qualità di beneficial owner del The Capital Investment 
Trust ha dovuto garantire un impegno a supportare la con-
trollata lussemburghese Time and Life (T&L) fino a ulteriori 
40 milioni di euro. Il 2012 di T&L, infatti, si è chiuso con una 
perdita di 20,2 milioni che unita al passivo pregresso di 1,8 
milioni ha abbondantemente azzerato il capitale di 231mila 
euro e altresì i crediti pari a 20,2 milioni. 

La perdita del 2012 è quasi interamente dovuta alla mi-
nusvalenza di 17,6 milioni registrata con la vendita di quasi 
1118 milioni di titoli Mps. Rimangono fra gli asset immobi-
lizzati di T&L, 187.500 euro che rappresentano il capitale 
dei 15 veicoli ai quali sono stati girati i 267 milioni di titoli 
Bpm in carico a fi ne 2012: dal bilancio si apprende che però 
T&L ha una opzione call per ricomprarle. Così come si sco-
pre che tutti quei titoli sono stati dati in pegno a fronte di 
debiti per 143,8 milioni. Va ricordato che da fi ne 2012 a oggi 
i veicoli di Mincione sono scesi dall’8,2% al 7% nel capitale 
dell’istituto meneghino: i 42 milioni circa di titoli sono stati 
ceduti con una plusvalenza di 7,4 milioni andata a diminuire 
parzialmente l’indebitamento.

Per diversifi care gli investimenti bancari, Mincione che 
tramite T&L detiene anche la tedesca Wrm Reinsurance (in 
carico per 13,2 milioni) ha puntato sul mattone “di casa” e 
nello scorso esercizio ha rilevato quote per un controvalore 
di 55 milioni nei due fondi immobiliari Athena Capital Real 
Estate and Special situation denominati “1” e “2” emanazio-
ne della propria Athena Capital Funds Sicav. Peraltro nei 
fondi Athena ha investito circa 185 milioni anche Enasar-
co, creando non poche polemiche all’interno dell’istituto 
previdenziale degli agenti di commercio.

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA

Costa cara a Mincione
l’incursione nell’Mps

Enrico Letta

 È IN EDICOLA

Il primo magazine al servizio dell’uomo
Per informazioni: 

numero verde 800 822 195

GIRO DEL MONDO IN 70 CAMPI

Con Gianluca Vialli alla scoperta dei paradisi del golf.
Passione, tecnica e fascino di uno degli sport

più praticati al mondo, che nel 2016 sarà protagonista
alle Olimpiadi di Rio de Janeiro.
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Non potendo ammodernare l’impianto di Monselice (Pd), Italcementi chiude baracca e burattini

Basta, il cementificio dà forfait
Vanno in fumo, come se niente fosse, 400 posti di lavoro 

DI GOFFREDO PISTELLI 

Ora sono in tanti a 
dire «ci dispiace» 
e qualcuno invoca, 
come deus ex ma-

china, Flavio Zanonato il 
politico più influente della 
zona, essendo ministro dello 
Sviluppo dopo essere stato a 
lungo sindaco piddino di Pa-
dova. Italcementi ha infatti 
deciso di ammainare la ban-
diera a Monselice (Padova) e 
chiudere il cementificio con-
tro il cui ammodernamento 
s’era scatenata, tre anni fa, 
una guerra di religione am-
bientalista: entro fine anno 
giù le serrande, via le inse-
gne, maestranze a casa. Fra 
occupati diretti e indotto, sa-
ranno in 400 a perdere il la-
voro. Eppure ancora nel 2010 
la multinazionale del cemen-
to con sede a Bergamo vole-
va fare di Monselice il fiore 
all’occhiello della propria 
produzione. Il vecchio 
stabilimento doveva 
essere ammoder-
nato, attraverso 
un revamping 
si dice in gergo 
industriale, e 
sostituito con 
uno più tecno-

logicamente avanzato, con 
un abbattimento del 70% 
delle emissioni, assicurava 
il gruppo.

Comitati, vecchi e nuovi 
ambientalisti avevano fat-
to fuoco e fi amme e spara-
to alzo zero con i ricorsi al 
Tar, presentati dai municipi 
limitrofi  di Este e di Baone: 
nell’area ci sono altri due ce-
mentifi ci, la salute è minac-
ciata, l’impianto si trova in 
un parco, quello dei Colli 
Euganei, e il nuovo 
forno, una torre di 89 
metri lo deturpa, 
e via obiettando. 
Una battaglia che 
l ’azienda aveva 
vinto alla fi ne del 
percorso della giu-
stizia amministra-
tiva, vale 

a dire al Consiglio di Stato, 
nel dicembre scorso. Peccato 
che nel frattempo, la crisi si 
fosse fatta durissima e i 180 
milioni messi a bilancio per 
«rifare» Monselice, sembras-
sero ora un investimento av-
ventato, tanto che l’impianto 
aveva finito per essere de-
classato alle attività di sem-
plice macinazione.

Dei giorni scorsi, invece, il 
verdetto fi nale: in Veneto si 
chiude.

Furioso il capo degli 
industriali pado-

vani, Massimo 
Pavin , che al 
Corriere Veneto 
ha parlato di 
Monselice come 
»l’esito di una 
vicenda simbolo 

della deriva 
anti-in-

dustriale che nel nostro pa-
ese mortifi ca chi ha ancora il 
coraggio di intraprendere e 
di fare investimenti». Il caso 
segue infatti di pochi mesi 
la battaglia senza quartiere 
dei comitati del Brenta con-
tro l’elettrodotto di Terna 
che avrebbe dovuto servire le 
industrie di una vasta area 
del Veneziano, ottenere un ri-
sparmio milionario nella loro 
bolletta energetica e garanti-
re alla collettività alcune im-
portanti opere compensative 
nell’area di Marghera. Il quel 
caso, i protestatari avevano 
avuto ragione, al Consiglio di 
Stato, sul percorso di auto-
rizzazione dell’opera.

Un po’ meno recente ma an-
cora vivida, la rivolta contro 
il Palais Lumière che Pierre 
Cardin, l’ottuagenario stili-
sta francese nato in Veneto, 
pensava di poter costruire al 
posto della fabbriche morte 
nella stessa Marghera, con 
un investimento miliardario 

e la creazione di migliaia 
di posti di lavoro. Contro 
di lui e il suo progetto, 
Dario Fo e Salvatore 
Settis e altri moderni 
maestri del pensiero 
avevano scritto persino 

a Giorgio Napolitano e il 
vecchio sarto, aveva mollato 
il colpo, come ha ricordato 
anche recentemente in un’in-
tervista piuttosto amara al 
Corsera.

Per tornare a Monselice, 
dopo i già citati appelli dei 
senatori locali, dall’udicino 
Antonio De Poli al leghi-
sta Massimo Bitonci, al 
ministro Zanonato, c’è da 
registrare la presa di posi-
zione di Luca Zaia, gover-
natore padano del Veneto, il 
quale, oltre ad auspicare che 
Italcementi resti, si augura 
«che non accada più che un 
investimento venga scorag-
giato da pastoie burocrati-
che, sentenze e controsen-
tenze», mentre il pidiellino 
Piergiorgio Cortellazzo, 
vicecapogruppo in Regione, 
sulla vicenda non ha dubbi: 
«Questa è la vittoria del par-
tito del no. Ora chi ha giocato 
con il fuoco per anni si assu-
ma la propria responsabilità 
di fronte alle 400 famiglie di 
disoccupati». 

Anziché il revamping del 
vecchio forno, a Monselice va 
in onda il rifacimento delle 
statistiche: quelle dei disoc-
cupati.

© Riproduzione riservata Flavio Zanonato

DI RICCARDO RUGGERI 

Confesso il mio stupore, quat-
tro pezzi da 90 del giorna-
lismo italiano (Michele 
Arnese, Stefano Cingolani, 

Gianfranco Pasquino, Massimo Tosti) 
hanno commentato, da par loro, un 
mio pezzo su ItaliaOggi, ove tracciavo 
una sintesi della Seconda Repubbli-
ca. Ho apprezzato che abbiano colto 
il mio modo di fare informazione, da 
uomo di strada, che consuma «cibo di 
strada», senza fingermi (non essen-
dolo) politologo o sociologo o econo-
mista e neppure giornalista, ma solo 
membro di diritto di quella Società 
degli Apoti di prezzoliniana memoria, 
alla quale la mia famiglia di operai 
ha appartenuto fin dalla nascita, ne-
gli anni ‘20 (quella minoranza «a cui 
non la dai a bere»).

Avendo passato la vita a fare busi-
ness e management sono interessato 
solo ai  risultati che i leader, anche 
politici, consuntivano, e su questi li 
giudico, non certo sulle dichiarazioni 
altosonanti piene di passione civile 
che li precedono o sulle giustifi cazio-
ni consolatorie che seguono. Le nar-
razioni oggi di moda, che spacciano 
parole vacue come pregiati prodotti, 
per me sono fuffa. In questo senso la 
Seconda Repubblica l’ho paragonata, 
fi n dall’inizio, alla Olivetti di Adriano. 
Nella mia esperienza fu l’unica azien-

da dove il tasso di intelligenza era 
talmente sproporzionato con l’obiet-
tivo da perseguire, che il suo destino 
era segnato: fallire. E così fu.

Eppure aveva avuto la fortuna di 
trovare al suo interno un operaio, 
prima licenziato come «diverso», poi 
riassunto, un genio assoluto, Natale 
Capellaro. Con due progettisti e alcu-
ni operai del reparto prototipi (quat-
tro gatti) realizzerà la Elettrosumma 
14, madre della mitica Divisumma 
24. Questo prodotto (un iPad ante 
litteram, senza l’odierna mitizzazio-
ne) farà la fortuna dell’Olivetti: nel 
linguaggio dell’offi cina e della rete di 
vendita dell’epoca si diceva «pisciava 
soldi», oggi più elegantemente «killer 
product». Da solo mantenne caterve 
di intellettuali, architetti, scienzia-
ti del nulla. Adriano, anziché fare 
l’imprenditore, cioè aumentare i 
profi tti e, dopo, solo dopo utilizzarli 
a sua discrezione (per fare fi lantro-
pia culturale), la trasformò invece 
in un’azienda cosmopolita, multi-
culturale, assumendo ogni genere di 
intelligenze in quantità industriali, 
al punto di farla «ermafrodita». E 
così fu.

Quando un’azienda metalmeccani-
ca sceglie di avere come «direzione 
guida», non quella tecnica o quella 
commerciale, ma quella del «persona-
le» e vi mette a capo, in successione, 
autentici giganti della cultura come 

Berla, Tufarelli, Volponi, Lunati (a 
prima vista una quartina da Cam-
piello) signifi ca che di business e di 
management ha una visione di certo 
romantica, ma sciagurata, che la por-
terà dritto al fallimento. E così fu.

Con la Seconda Repubblica, abbia-
mo pescato a piene mani in Banca 
d’Italia, nell’Università, negli Uffi ci 
Studi, nei salotti colti, nella magi-
stratura (qualche bollito), qualche 
manager trombato. Ovvio che questi 
poveretti fossero immediatamente 
prigionieri degli alti burocrati stata-
li (il caso Monti-Fornero-esodati ne è 
stata la prova) che ne hanno disposto 
a piacimento. I risultati (numerici) 
della loro inettitudine sono sotto gli 
occhi di tutti. Anche nel governo Let-
ta nei posti chiave ci sono costoro, li 
chiamano grand commis, in realtà 
fanno fare i commessi ai politici. 

Salvo noi della Società degli Apoti 
(quattro gatti che non contano nul-
la), nessuno si accorse nella Seconda 
Repubblica dell’andata al potere di 
un Partito formalmente inesistente, 
versione laica dello Spirito Santo, il 
Pd’A. Ai cittadini venne tolto lo sgra-
devole collare canino sostituito dal 
collare al corpo, il guinzaglio allun-
gato, le parole improvvisamente più 
dolci, gli ordini sussurrati, aumentati 
i dog sitter. 

La business idea era sempre la 

stessa: tassare in modo progressivo 
le fasce medie, alte, altissime, colpire 
i patrimoni (ricordate quando i big si 
prostituivano chiedendo patrimonia-
liferoci?). I cittadini ci credono e si 
compiacciano, questi gli rifi lano un 
po’ di diritti, un po’ di liberalizzazio-
ni, i loro media enfatizzano, gli in-
tellettuali completano la sceneggiata 
dandole spessore culturale. 

Nel frattempo, una cerchia ristret-
ta si spartisce i business ricchi. Alla 
fi ne della fi era le classi medie si ri-
trovano povere, quelle prima povere 
diventano disperate, loro però hanno 
preso il banco e lo gestiscono. Berlu-
sconi cadde anche lui nella trappola 
di costoro, lasciarono che si vestisse 
dal loro sarto, indossasse le loro cra-
vatte, alla fi ne rimase col cerino in 
mano, pagò per tutti e tornò bauscia. 
Quelli del P d’A., nella loro infi nita 
arroganza, glielo avevano pure detto 
«Se vince Berlusconi, vinciamo noi, se 
perde, perde solo lui». È così è stato. 

Ringraziamo la Grande Crisi, au-
guriamoci che duri, così da far venir 
fuori tutto il marcio, solo a quel mo-
mento potremo ripartire, liberandoci 
di costoro. Osservateli, sono terroriz-
zati, la loro parola d’ordine ora è una 
sola «Recessione fi nita»!Remember, 
remember, the Fifth of November…

editore@grantorinolibri.it
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Come fece Olivetti, hanno messo gli intellettuali alla guida del paese, anziché 
gli esperti di prodotto. Solo che, allora, fallì lui. Adesso hanno fatto fallire noi
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Libertà individuale e rispetto delle regole comuni
Vorrei descrivere una scenetta piu’ utile di un trat-

tato di sociologia nell’inquadrare quello «spread» di 
civismo che inchioda l’Italia - recessione o meno - molti 
gradini sotto il livello auspicabile per quel Paese ci-
vile che non siamo. La scena si svolge a Boston, alla 
bus-station dove partono le corriere per New York (18 
dollari per 400 chilometri e passa, pulite da non cre-
dersi e puntualissime). Sui biglietti, che si comprano 
facilmente su Internet dall’Italia, e’ specifi cato che «i 
posti non sono numerati ne’ assegnati e ci si siede sulla 
base del criterio: chi arriva prima, sceglie». In fi la da-
vanti a me, una coppia di donne sulla trentina, che si 
scambiano un bacio sulle labbra e appaiono legate da 
piu’ di un’amicizia. Hanno fogge piuttosto eccentriche, 
una veste con molte borchie, l’altra ha le labbra rifatte 
con un forte effetto-canotto, sono entrambe piuttosto 
sdrucite e insomma non evocano l’idea precisa del citta-
dino conformista. Ma sono in fi la. Arriva un gruppetto 
di giovanotti italiani. Ben vestiti, ordinati, tre coppie 
etero. Omologati. S’infi lano davanti alle due amiche, 
si direbbe involontariamente ma forse no. E allora una 
delle due li apostrofa, con assoluto fair-play ma molto 
asciutta, e li richiama all’ordine. Quelli, per fortuna, 
recedono. Particolare di colore: il tutto si svolgeva sotto 
una grande bandiera americana, che immancabilmen-
te, decorava anche la grandissima hall della bus-sta-
tion. Morale: massima liberta’ individuale nel massimo 
rispetto delle regole collettive. Ecco la ricetta sociale 
americana. Nessuna meraviglia se poi questo Paese è 
da due secoli la nazione-guida del mondo. 

Sergio Luciano - Boston

Ma che sta succedendo?

Non basta il Catasto, pasticciaccio anche energetico. 
Impegno del Governo a rimediare, ma non rimedia. 
Contratti di locazione bloccati sine die. Cosa succede? 
E chi la guida mai, questa “baracca”? 

Claudio Mattei-Roma

Caro professor G*, lei non ha ragione

 Il Professor G*, all’inizio del percorso universitario, 
ci mise subito in guardia: una lingua, al giorno d’og-
gi, non è più suffi ciente. L’inglese è la base, il sapere 
francese e tedesco può essere utile e lo studio di arabo 
e cinese assicurano un enorme vantaggio competitivo. 
Oggi, a distanza di quattro anni e con all’attivo due lin-
gue e un pezzetto, ho acceso la tv. Parlava il Presidente 
della Cassazione. Non uno a caso: il Presidente della 
Cassazione in persona. Mi sono seduta ed ho iniziato 
ad ascoltare, ascoltare, ascoltare, salvo poi accorgermi 
che, più che ‘ascoltare’, il mio era un ‘sentire’ senza 
capire una parola. É stato allora che mi sono sentita 
in defi cit, non solo per la non conoscenza della lingua 
meridionale, ma soprattutto per non avere mai preso 
in considerazione, stupidamente, l’utilità di imparare 
il dialetto stretto Sud-italico, così da poter capire cosa 
stesse succedendo agli alti vertici del mio Paese.

Caro professor G*, mi sento di attribuirle la colpa. 
Si aggiorni.

Giovanna Toccafondi - Varese

La ripresa ediliza può attendere

Ho avuto modo di leggere e, ahimè, condividire l’ar-
ticolo di Marino Longoni pubblicato da  ItaliaOggi di 
lunedì 5-8-2013 relativamente alle rsitrutturazioni edi-
lizie. Mi permetto di mettere in evidenza che le impre-
se edili lavorerebbero molto più che nei singoli edifi ci 
privati, nei condominii. Ma dalla riforma del 18/6/2013 
relativa al condominio, il legislatore ha imposto che, in 
presenza di lavori straordinari, il condominio si deve 
dotare di un fondo copertura di importo pari a quello 
dei lavori e fi no a quando tale fondo non avrà raggiunto 
tale importo, i lavori non potranno essere svolti. Quindi 
qualora un condominio deliberasse di ristrutturare le 
facciate condominiali e ridare le tinte, se un condòmino 
si «oppone» perché non gli piace il colore scelto dalla 
maggioranza e decide di non pagare la propria quota 
di alimentazione del fondo, i lavori di ristrutturazio-
ne non possono partire;  l’amministratore allora deve, 
prima, cercare di fare da mediatore, dare poi incarico 
ad avvocato, fi no ad arrivare anche in tribunale per 
«tale schiocchezza», ampliando le tempistiche di diversi 
mesi nella partenza dei lavori (è per questo che nei 
condominii la scadenza è stata prorogata fi no al 30-6-
2014?). Anche questo sarà da volano per la ripartenza 
dei lavori nell’edilizia. Ahimé.

Luca Rigato - via e mail

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

È vero che il matrimonio genera fede, 
una fede incrollabile nel divorzio. Jena. 
La Stampa. 

Nei mesi che verranno la 
partita nel Pd si farà più 
cruenta, il gioco più spie-
tato. Perché, per la prima 
volta, è in gioco la vita (po-
litica) di un’intera classe 
dirigente. Fabrizio Ron-

dolino. Il Giornale.

Io sono un contadino, produco latte per il 
Parmigiano reggiano, una vacca ci mette tre 
anni prima di produrre. La calma e la cautela 
di Maroni possono non piacere a qualche le-
ghista della prima ora, innamorato dei modi 
impulsivi e sanguigni di Bossi, ma intanto 
Maroni ha vinto in Lombardia e salvato il mo-
vimento. Non è «facendo il bergamasco» che 
prendi voti, oggi. Fabio Rainieri, leghista. 
L’Espresso.

 
Ma chi vota Vendola capi-

sce il suo linguaggio assiro-
babilonese, le sue frasi eli-
coidali, la sua aggettivazione 
lussureggiante, innaffiata 
dalla zeppola delle sue esse 
che funge da impianto di irrigazione della sua 
ricca fl ora linguistica? Se davvero i ceti pro-
letari, gli umili e gli immigrati sono con lui, 
quanto capiscono delle sue parole così diffi cili, 
così alte, così sospese tra poesia intellettuale e 
fi losofi a teoretica? Pochi. Ma ho l’impressione 
che l’incomprensibilità non sia un handicap 
per Vendola, anzi sia la sua arma segreta. 
Marcello Veneziani. Il Giornale.

Giovanni Agnelli mai avrebbe pensato di 
avere meno del cento per cento della Stampa, 
anche se si vantava di avere sempre un’azio-
ne Rcs più di chiunque altro. Massimo Muc-
chetti. Il Fatto quotidiano.

Negli ultimi 18 mesi sono 
stati varati 16 decreti che 
hanno inciso sulla spesa 
delle amministrazioni mu-
nicipali e soprattutto sulla 
loro autonomia. Infatti, si 
chiede ai comuni quello che 

non è mai stato chiesto alle amministrazioni 
centrali. Piero Fassino, sindaco di Torino. 
La Stampa.

Perché gli americani, a più di vent’anni dalla 
fi ne delle guerra fredda, spiano ancora i paesi 
europei, i loro governi, i loro cittadini? E perché, 
nonostante questa lunga attività di minuzioso 
spionaggio delle vita quotidiana degli europei, 
gli americani si vestono ancora così male e si 
ostinano a mangiare disgustosi cibi precotti 
e panini di merda? Sono alcune delle spinose 
domande che stanno scuotendo le diplomazie 
mondiali. Michele Serra. L’Espresso. 

Renzi mostra la foto del primo fi glio, Fran-
cesco, 11 anni. «È il bersaniano di casa perché, 
dice, se vince Pierluigi starò più a casa... E poi 
sta per la Camusso, il giorno dello sciopero 
mi ha detto: Babbo che bello questa kgil (la c 
la pronuncia gutturalmente) che ci fa saltà la 
scuola!». La Stampa.

Che Parma non diventi una piccola Napoli. 
Le due capitali, già accomunate dalla a dei 
sovrani borbonici, oggi lo sono dalla genia dei 
sindaci damagoghi: De Magistris e Pizzarotti, 
uniti nella lotta agli inceneritori e ai cassonet-
ti, ubriachi di ecoideologia. Camillo Lango-
ne. Il Foglio.

Esemplare è una sentenza che punisce con 
esagerata severità in un determinato momen-
to, quindi è una sentenza esemplarmente in-
giusta. Mauro Mellini in Non giudicate di 
Guido Vitiello. Liberlibri.

Con la cultura non si mangia. Con la politica 
si ingrassa di brutto. Slogan della campa-
gna pubblicitaria di Piazza Italia.

Chi è stato spiato dagli Usa? 
1. Gli uomini politici. Soldi sprecati perché 

non contano niente.
2. I magistrati e i giorna-

listi? Un po’ di legge del con-
trappasso non guasta.

3. L’alta dirigenza dello 
Stato. Sono sempre in con-
tatto operoso con gli spioni.

4. Gli industriali? Non sono 
più un problema perché non c’è più l’industria 
italiana.

5. I banchieri? Vestono da tempo la livrea 
dei banchieri degli spioni.

6. Il terrorismo e la criminalità organizzata? 
Se non è una buona scusa è inutile scandaliz-
zarsi per una opera buona. 

In conclusione, se non abbiamo punti sensi-
bili, di che cosa ci preoccupiamo? Del resto è 
dagli anni Cinquanta che siamo sotto sorve-
glianza dei Grandi Fratelli. Rino Formica, 
socialista, ex ministro delle Finanze. Il 
Foglio. 

Morsi era solo il pupazzo usato e manovrato 
dalla gang della Fratellanza, non ha mai deci-
so niente, nemmeno di candidarsi. E la Fratel-
lanza, a differenza dell’esercito, non pensa al 
Paese ma solo a se stessa. Si considera un’élite 
superiore: da una parte loro, i santi, i veri mu-
sulmani; dall’altra tutti gli altri. Ha un’idea 
vecchia e sbagliata dell’Islam, avrebbe impo-
sto una dittatura religiosa che qui nessuno 
vuole. Ahmad Maurad, scrittore egiziano 
autore di Vertigo. Corsera. 

Acquisire la propria lingua materna non è 
qualcosa che il bambino fa ma qualcosa che gli 
succede. Né il bimbo né noi adulti ne abbiamo 
consapevolezza. È come lo sviluppo delle gam-
be o delle braccia o il raggiungimento della 
pubertà. Noam Chomsky, linguista. NYT.

Leggendo gli atti che ri-
guardano Nicola Cosentino, 
ex sottosegretario pidiellino 
diventato, in Campania, il 
simbolo degli impresenta-
bili, mi sono fatto l’idea che 
non ci sono le prove per dire 

che è camorrista e perché stia in carcere. Don 
Luigi Merola, parroco anti-camorra. Il 
Giornale.

E la legge prevalente delle nostra epoca che 
si pretende libera e tollerante. Solo delle donne 
possono criticare le donne; degli ebrei prende-
re in giro gli ebrei; dei musulmani contestare il 
Corano eccetera. Il coraggioso che si avventura 
su delle terre che sono a lui estranee sarà su-
bito trattato da misogino, antisemita, islamo-
fobo. Eric Zemmour. Le Figaro.

Ho 64 anni e tutto quello 
che può accadere mi lascereb-
be indifferente. Lo Strega? Sai 
quanto mi cambia la vita or-
mai. Magari il Nobel. Quello 
me lo andrei a prendere. Per 
i soldi e per arrivare in Svezia 
vestito come Rita Hayworth. Perché, se vai a 
prendere il Nobel, devi andarci vestito così. 
Aldo Busi. Il Giornale.

Nei paesi sviluppati la classe media prende 
coscienza del suo declino. È l’esatto contrario 
di ciò che avviene nei paesi emergenti nei 
quali la classe media è quella che guadagna 
posizioni e attende dalla società delle cose 
nuove che non chiedevano i loro genitori. Nei 
paesi sviluppati invece la classe media vive 
l’angoscia di vivere meno bene della genera-
zione precedente perché essa è la prima vitti-
ma della mondializzazione e dei cambiamenti 
tecnologici. Due movimenti, questi, che hanno 
giovato alle élite. Da qui la collera. Francis 
Fukuyama. Le Monde.

© Riproduzione riservata
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Sondaggio negli Stati Uniti: il 70% di loro vuole mettere dei limiti a questa pratica

Aborto, donne in retromarcia
I giornali Usa si accorgono che il vento sta cambiando

DI ALESSANDRA NUCCI

D imostrando di pos-
sedere ancora la 
caratteristica etica 
che più contraddi-

stingue i valori americani, 
e non solo nei film, quella 
di saper chiedere scusa, 
nell’aprile scorso varie te-
state Usa hanno ammesso 
di aver ignorato o sottova-
lutato il processo a un plu-
riomicida: Kermit Gosnell, 
medico americano accusato 
di aver ucciso dei bambini 
appena nati, tagliando loro 
la spina dorsale dopo un ten-
tativo fallito di aborto. 

Grazie alle proteste dei 
pro-life, dopo aprile i media 
si sono dati una mossa, for-
nendo resoconti delle udien-
ze del processo da cui, oltre 
all’uccisione di bambini nati 
vivi e all’omicidio colposo di 
una donna, sono emerse le 
condizioni raccapriccianti in 
cui si trovavano ad aborti-
re le donne in un quartiere 
povero della Pennsylvania, 
abitato in prevalenza da 
neri. 

Gosnell è stato 
condannato all’er-
gastolo, senza pos-
sibilità di sconti di 
pena neanche per 
buona condotta, e 
i sondaggi oggi ri-
velano che sono in 
maggioranza don-
ne (fi no al 70%) i 
sostenitori della 
necessità di limita-
re la possibilità di 
abortire. Gli Sta-
ti Uniti sono uno 
dei quattro paesi 
in tutto il mondo 
in cui è possibile 
abortire a gravi-
danza avanzata, 
praticamente per 
qualsiasi motivo. 
Gli altri sono la 
Corea del Nord e 
la Cina, dove esi-
ste l’aborto coatto, e il Cana-
da, dove non ci sono limiti di 
alcun tipo e le spese sono a 
carico dello Stato.

Che sia o no una con-
seguenza degli orrori del 
caso Gosnell, l’inversione 
di tendenza fra le donne 

statunitensi è uno sviluppo 
clamoroso, se si pensa che 
negli States l’aborto da male 
minore è ormai considerato 
un diritto delle donne capa-
ce di determinare l’elezione 
del presidente. Appena nel 
marzo scorso l’Onu, dove le 

femministe ameri-
cane sono padrone 
del campo, era ar-
rivato a equiparare 
la gravidanza a una 
tortura, includendo 
cioè l’opposizione 
all’aborto fra le al-
tre pene disumane 
elencate nel «Rap-
porto speciale sul-
la tortura e altri 
trattamenti o pene 
crudeli, inumani o 
degradanti». 

Dopo le proteste 
dei lettori pro-life e 
una lettera aperta 
di 72 parlamenta-
ri che criticavano i 
blackout dei media, 
il Los Angeles Ti-
mes, l’Atlantic, Slate 
e Time hanno tutti 
pubblicato editoriali 

ammettendo che la vicenda 
Gosnell non aveva ricevuto 
la dovuta attenzione. Il New 
York Times ha ammesso di 
aver mancato e ha comincia-
to a dare notizie, a partire 
dalla campagna nata per 
stimolare i media. 

Il direttore del Washington 
Post, Martin Baron, sosten-
ne di non aver saputo della 
vicenda fi no alle email dei 
lettori: «Col senno di poi», 
scrisse, «ci rammarichiamo 
di non aver mandato degli 
inviati. Ma non facciamo 
mai delle scelte ideologiche, 
checché ne dicano i critici». 
Sullo stesso giornale, però, 
Melina Henneberger ha 
ammesso che «non scriviamo 
di più, perché l’unico pezzo 
sull’aborto che la maggior 
parte delle testate accetta 
deve riguardare ogni più 
piccola minaccia, anche se 
solo intuita, al diritto di 
abortire». 

Il partito repubblicano ha 
presentato un disegno di 
legge per limitare il diritto 
di aborto alle sole prime 20 
settimane di gravidanza. 

© Riproduzione riservata

DI ELISA MAIUCCI

Mentre le banche europee e non 
solo sgomitano per attrarre 
clienti importanti, il colosso 
britannico Hsbc ha chiesto a 

oltre 40 missioni diplomatiche di chiu-
dere i loro conti correnti nell’ambito di 
un programma che intende ridurre i ri-
schi relativi al suo business. A mettere 
in allerta la banca sarebbe la 
poca trasparenza dei conti delle 
rappresentanze diplomatiche, 
legata soprattutto a possibili 
attività di riciclaggio. Rischio 
da cui Hsbc, e con lei gli altri 
istituti di credito inglesi, vuole 
difendersi.

I criteri. Per Hsbc, sottolinea 
la Bbc, un pericolo deriverebbe 
anche dalle operazioni fi nanzia-
rie delle rappresentanze diplo-
matiche. Compresa quella della 
Santa Sede a Londra. La giusti-
fi cazione di Hsbc? Le ambascia-
te devono rispettare i requisiti richiesti 
a tutte le imprese. I criteri sono cinque: 
connettività internazionale, sviluppo eco-
nomico, redditività, liquidità ed effi cienza. 
Un portavoce di Hsbc ha spiegato che «il 
gruppo sta applicando un programma 
basato su cinque fi ltri che devono essere 
rispettati da tutti i clienti dal maggio del 
2011 e i nostri servizi alle ambasciate non 
fanno eccezione».

Cercansi sostituti. Come ha riporta-
to The Mail on Sunday, la chiusura dei 
loro conti correnti, entro sessanta giorni, 
sarebbe stata chiesta anche all’Alto Com-

missariato per la Papua Nuova Guinea e 
al Consolato del Benin. «La decisione di 
Hsbc sta creando un gran caos», ha detto 
al giornale inglese Bernard Silver, rap-
presentante dei consoli nel Regno Unito. 
«Le ambasciate e i consolati hanno dispe-
ratamente bisogno di una banca, non solo 
per raccogliere accrediti e soldi dei pas-
saporti ma per pagare stipendi, affi tti e 
tutto il resto». E il problema, ora, è trovare 

nuove banche pronte ad accettare questi 
conti correnti così importanti. Una sfi da 
non facile, con tutti gli istituti che evitano 
di immischiarsi nella faccenda e stanno 
alla larga da affari rischiosi.

I conti. Intenzione che, in casa Hsbc, dà 
i suoi frutti. A concentrare l’attenzione dei 
manager di una tra le principali banche 
del mondo con 58 milioni di clienti, sono 
infatti i risultati del primo semestre 2013. 
Il colosso ha annunciato un aumento del 
22% degli utili netti nel periodo a 10,28 
miliardi di dollari (7,73 mld euro), per l’ab-
bassamento dei costi e per il minor peso 

dei cattivi debiti. «Questi risultati», ha 
detto il presidente Douglas Flint, «con-
fermano la bontà della ristrutturazione e 
della disciplina per abbassare i costi».

I precedenti e le sanzioni salate. 
Una linea, quella della riduzione dei co-
sti e di una maggiore trasparenza, su cui 
si vuole andare avanti anche sul fronte 
diplomatico. Le ambasciate sono consi-
derate come normali clienti privati dalle 
banche perché possono prelevare denaro, 
accreditarlo su conti e chiedere prestiti. 
Le rappresentanze diplomatiche, inoltre, 
pagano poste più generali come quelle 
per la retta scolastica dei fi gli, spese dif-
fi cili da effettuare senza un valido conto 
corrente bancario britannico. Ma queste 
attività sono spesso considerate a rischio 
riciclaggio a causa della loro esposizio-
ne politica, e non è un caso che diverse 
banche siano state accusate negli scorsi 
anni di non aver segnalato conti sospetti. 
La Riggs National Bank di Washington è 
stata sanzionata e poi venduta dopo che 
un report del senato Usa del 2004 ha ri-
velato che i suoi funzionari addetti al bu-
siness delle ambasciate avevano aiutato 
il dittatore cileno Augusto Pinochet a 
nascondere milioni di dollari. Alla stessa 
Hsbc è stata comminata una multa da 
1,92 miliardi di dollari (1,44 mld euro) 
dalle autorità statunitensi nel 2012 per 
essere stata coinvolta in uno scandalo di 
riciclaggio legato ai potenti cartelli della 
droga nel Sud America. Nessun anelito 
moralista, certo, ma, in vista di una ri-
forma fi nanziaria globale, il gioco, troppo 
costoso, non vale certo la candela. 

www.formiche.net

Compresa quella della Santa Sede a Londra. Troppo alto il rischio riciclaggio

Hsbc chiude i conti correnti 
di 40 missioni diplomatiche

NAVE CROCIERA

Un tocco 
finlandese 
per Oasis 3

Avrà un tocco fi nlandese 
l’Oasis 3, la nave da crocie-
ra ordinata ai cantieri nava-
li francesi di Saint-Nazaire 
da Royal Caribbean. I lavori 
inizieranno il mese prossimo. 
Come ha spiegato Ulla Lai-
nio, consulente di Finpro, 
l’organismo pubblico-pri-
vato che promuove l’export 
a Helsinki, inizialmente si 
pensava che le aziende fi n-
landesi ottenessero contratti 
del valore di 40-60 milioni di 
euro. In realtà le cose sono 
andate meglio del previsto: 
in un secondo tempo le sti-
me sono state alzate a 100 
milioni e ora sembra che ci 
si possa spingere oltre. Il 
centinaio di milioni rappre-
senta più del 10% della cifra 
richiesta per la costruzione 
della nave, poco meno di un 
miliardo di euro. I nordici 
interverranno nella clima-
tizzazione, nel design delle 
porte delle cabine, nell’arre-
do interno. 

E pensare che a fi ne 2012 
i cantieri navali fi nlandesi, 
che si trovano nella parte 
occidentale del paese scandi-
navo e che avevano costruito 
le prime due navi della classe 
Oasis, hanno perso a sorpre-
sa la commessa numero tre, a 
vantaggio dei francesi.

© Riproduzione riservata

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi
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La Germania è combattuta fra l’abbattimento (aree pregiate) e il recupero (è costoso)

Cosa fare delle opere di Hitler?
Norimberga fu rasa al suolo. In salvo gli edifi ci di Speer

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

Passato ingombrante 
in Germania. Che fare 
degli edifici lasciati dal 
Terzo Reich, quelli so-

pravvissuti ai bombardamenti 
e alle demolizioni dell’imme-
diato dopoguerra? Berlino ha 
sempre cancellato il suo pas-
sato, metropoli in continua 
trasformazione, fin dall’Otto-
cento. Il Muro quasi tutto via, 
ne rimangono pochi metri, e 
si vorrebbe continuare ad ab-
batterlo per costruire nuove 
abitazioni di lusso. Eppure è 
una testimonianza di quanto 
avvenne nel ventesimo secolo. 
Chi si oppone alle ruspe corre 
un doppio rischio: si voleva ab-
battere lo stadio olimpico, quel-
lo dei Giochi del 1936, perché 
costruirne uno nuovo costava 
meno; a opporsi si veniva tac-
ciati di nazismo. 

Il Palast der Republik, sim-
bolo della scomparsa Ddr, ma 
amato dai cittadini dell’Est 
perché vi si ritrovavano per fe-
ste ed eventi, è stato abbattuto. 
Difenderlo come testimonianza 

di 40 anni di storia? Si 
era un nostalgico comu-
nista. E così via.

A un convegno, quan-
do dissi che noi italiani 
allora avremmo dovuto 
abbattere il Colosseo, 
risolvendo anzitempo 
i problemi del sindaco 
Marino, Klaus Wa-
genbach, l’editore che 
ama l’Italia e pubblica 
i nostri libri, mi rispo-
se: «Hai ragione, ma 
noi siamo tedeschi. Voi 
al Foro italico conserva-
te ancora i mosaici con 
scritto “W il Duce”. Da 
noi non è pensabile».

Ora il problema ritorna con 
l’aeroporto di Tempelhof, un 
arco di un chilometro e mezzo, 
una delle poche testimonianze 
dell’architettura degli anni 30, 
all’epoca la più grande costru-
zione al mondo. È stato chiuso 
nel 2008 perché ormai si tro-
vava quasi nel centro della ca-
pitale, e l’enorme pista aerea 
fa gola agli speculatori edilizi. 
Trasformarla in parco è consi-
derato uno spreco. L’edifi cio co-
sta troppo in manutenzione e 

non si sa come usarlo: potrebbe 
ospitare alberghi, teatri, sale 
da ballo e palestre, ma per 
molti è più economico raderlo 
al solo: il costo del salvataggio 
è calcolato in mezzo miliardo di 
euro, almeno. E fi nirà per crol-
lare se non viene curato.

Anche a Norimberga sono 
nell’imbarazzo. La città ospitò 
il primo congresso del partito 
nazista dopo la presa di pote-
re nel 1934, immortalato da un 
documentario muto di tre ore 
e mezzo di Leni Riefenstahl. 

Le bombe han-
no raso al suo-
lo la città, ma 
risparmiando 
proprio gli edi-
fici del Reich, 
ideati da Al-
bert Speer 
e ispirati al 
Reich millena-
rio. Una testi-
monianza per 
l’eternità della 
grandezza del 
Führer, che ne 
fu entusiasta.

L’aeroporto 
di Tempelhof fu 

superato in grandezza, ma non 
in perfezione estetica da Prora, 
il gigantesco centro di vacanze 
sull’isola di Rügen, blocchi di 
500 metri l’uno, alti sei piani, 
edifi cati sulla spiaggia su un 
fronte di 5 chilometri. Il costo 
calcolato in euro supererebbe 
il miliardo. Avrebbero dovuto 
ospitare 20 mila «bravi nazisti» 
in vacanza. La costruzione fu 
bloccata dalla guerra. È impos-
sibile distruggerla e non si sa 
che farne. Le abitazioni erano 
adatte alle ferie spartane degli 

anni 30, ma sono prive di ser-
vizi adeguati (i bagni sono in 
comune nei corridoi), le stanze 
sono tutte di 2,5 metri per 5 
e non troverebbero acquiren-
ti oggi se trasformate in case 
per le vacanze. Chi vorrebbe 
soggiornare in un alveare gi-
gantesco?

Durante la guerra, Prora fu 
in parte usato come caserma, 
poi come ospedale. Dal 1945 ne 
prese possesso l’Armata Rossa, 
che lo usò sempre in minima 
parte come Lager per i dis-
sidenti, poi per ospitare una 
brigata di granatieri. Dopo la 
riunifi cazione fu preso in cari-
co dall’esercito, che fi nì presto 
per abbandonarlo. Nel 2004 un 
blocco fu venduto a un anoni-
mo investitore per appena 625 
mila euro, pochi cent a metro 
quadrato. Dovrebbero essere 
creati ostelli per la gioventù, 
ma fi nora ne sono stati com-
pletati un paio per comples-
sivi 600 letti. E Prora è stata 
messa sotto la protezione delle 
Belle arti. Rimarrà sempre sul-
la spiaggia, come le piramidi 
Maya. 

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO GALLI

Sembra una battaglia persa in partenza, 
ma le autorità indiane ci stanno provan-
do: nel paese asiatico c’è troppo rumore. 
Così a New Delhi un abitante su quattro 

soffre di sordità a 60 anni, in anticipo rispetto 
alla media di 75 anni d’età.

Nelle grandi città come Bombay, la capitale 
fi nanziaria, è un concerto ininterrotto di clacson, 
altoparlanti, cantieri. Come ricordava tempo fa 
Michael Perschke, responsabile Audi per il 
mercato indiano, si suona il clacson in una sola 
giornata quanto in Germania 
un anno intero. Bombay è con-
siderata uno dei centri urbani 
più rumorosi del pianeta. I gua-
sti del fracasso non si limitano 
alle orecchie: secondo l’Organiz-
zazione mondiale della sanità, 
l’inquinamento sonoro favorisce 
la depressione, i disturbi cogni-
tivi tra i bambini, l’irritabilità e 
l’ipertensione. 

Il problema, tuttavia, è lar-
gamente sottovalutato. Anzi, 
perfi no i televisori e i telefoni 
sono stati adattati alla situazio-
ne. In uno dei suoi laboratori, 
Samsung simula i rumori della 
strada per aggiustare il livello 
sonoro dei cellulari. Il volume 
massimo degli apparecchi tv 
venduti in India è tra cinque e 
dieci volte superiore agli altri. 
Anziché cercare di limitare i 
danni, ci si adegua. Oltre al 
traffi co impazzito e ai cantieri 
edili, a Bombay gli artigiani ta-

gliano sul posto la legna, i metalli e il marmo. 
E, ultima moda imperante, si fa esplodere la 
dinamite nel sottosuolo roccioso per ricavarne 
parcheggi interrati. 

Esiste una legge antirumore, ma spesso non 
viene applicata. Essa prevede zone di silenzio in 
un raggio di 100 metri intorno alle scuole, agli 
ospedali e agli edifi ci religiosi. Qualcosa, comun-
que, si muove. A Bombay è stata costruita una 
barriera antirumore in un quartiere d’affari ed è 
prevista la sua estensione lungo le principali ar-
terie stradali, per un costo di 3,5 mln di euro. 

© Riproduzione riservata

A Delhi un abitante su 4 ha problemi uditivi già a 60 anni

India, regna il fracasso 
E la sordità incombe

In Francia, nonostante 
il clima di recessione, è 
l’ora dei regali. Un cade-
au di quasi 300 milioni 

di euro (289,4 per l’esattezza) 
che il primo ministro Marc 
Ayrault ha fatto personal-
mente alla Nuova Caledonia, 
territorio francese che si tro-
va in Oceania. Si tratta del 
condono di un vecchio debito 
contratto con Parigi attraver-
so due protocolli, siglati nel 
1975 e nel 1984 nell’ambito 
della Cassa di stabilizzazione 
delle entrate fi scali provenien-
ti dalle attività metallurgiche 
legate all’estrazione di nichel. 
Per garantire alla Nuova Ca-
ledonia un livello minimo di 
ricavi derivanti dall’estrazione 
mineraria, lo Stato francese si 
era impegnato a compensare 
le variazioni di valore del ni-

chel sui mercati. La decisione 
di condonare il debito è stata 
presa in gran segreto dal pre-
mier. Parigi aveva tempo fi no 
al 18 giugno per richiedere 
l’importo dovuto, ma ciò non 
è avvenuto e, dunque, la Nuo-
va Caledonia è stata graziata. 
Come ha dichiarato Paul Néa-
outyine, politico dell’isola, è 
stata un’assoluta sorpresa: non 
se n’era fatta parola nell’appo-
sito comitato tenuto in dicem-
bre e lo stesso Ayrault non 
l’aveva comunicato a nessuno. 
Il primo ministro francese è 
stato più generoso dei senatori 
parigini, che avevano suggerito 
la defi nizione di un calendario 
di rimborso compatibile con le 
capacità fi nanziarie della Nuo-
va Caledonia. Ora, invece, non 
se ne farà nulla.

© Riproduzione riservata

Con la Nuova Caledonia per 289 mln

Parigi condona 
i vecchi debiti

SCOVATI NELLA RETE

Alla talpa Snowden garantito asilo

Il vecchio aeroporto di Berlino visto dall’alto

Una veduta dei territori della Nuova Caledonia
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ÈÈ 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
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Da Autogrill, Chef Express e My Chef corsa alla cucina dop. E anche la spesa si fa in autostrada

La sosta in viaggio? Golosa e 2.0 
Più venduti i gadget personalizzati e gli accessori per tablet
DI FRANCESCA SOTTILARO

La sosta ai grill autostra-
dali di questa estate 
caldissima è gourmet e 
2.0. Ispirandosi ai viag-

giatori digitalizzati e edonisti 
che comprano gadget 
con il proprio 
nome, se non la 
Coca-Cola per-
sonalizzata, best-
seller da spiaggia 
o pellicole per gli 
smartphone, le 
maggiori inse-
gne sul mercato 
(Autogrill, Chef 
Express e My 
Chef) si conten-
dono la piazza 
autostradale a 
suon di strategie 
e servizi, talvol-
ta mutuate dalla 
gdo, come una 
fidelity card o gli 
sconti sui piatti 
pronti. «Il target 
di riferimento è 
sempre più mordi 
e fuggi», spiegano da Auto-
grill, la catena più nota e nu-
merosa della rete italiana, oggi 
alle prese con un rinnovamento 
sia nel settore food, sia in quello 
commerciale. 

Cellular line meglio 
dell’edicola. Il primo sintomo 
del cambiamento? La razio-
nalizzazione un po’ ovunque 
(anche dai colleghi di Chef 
Express) delle edicole, l’ulti-
mo miglio di tanti magazine 
di settore, dai viaggi allo sport. 
«Si vendono meglio gli accessori 
per i tablet della linea Cellular 
line», confermano alla cassa 
della stazione Autogrill Piani 
d’Invrea, «lo spazio per le rivi-
ste, al di fuori dei quotidiani, è 
stato gradualmente razionaliz-
zato». Chi cerca La Settimana 
Enigmistica, per esempio sulla 
Genova-Ventimiglia diretto a 
Nizza la troverà in Francia, non 
sull’Autostrada dei Fiori. 

Altro cambiamento nell’inse-
gna guidata dall’a.d. Gianma-
rio Tondato, è la rivoluzione 
del cibo gourmet, e almeno 
all’estero, in Francia, anche dei 
prezzi: con un pasto acquistato 
oltrefrontiera l’altro è gratuito. 
In Italia la politica è diversa e 
improntata al fresco di qualità: 
Tondato all’inaugurazione del 
primo ristorante della catena a 
marchio Bistrot Milano Cen-
trale, shabby chic e solidale, lo 

aveva detto: «Autogrill non sarà 
più una sosta forzata, ma un 
motivo per fermarsi». Così in 
tutte le aree dello Stivale è un 
fiorire di piatti locali e bistec-
che grigliate al momento: il top 
lo si vive a Villoresi Est prima 
stazione Autogrill 2.0, con ta-
blet e prese a disposizione dei 
viaggiatori, un’area totalmente 
sostenibile e cibo fresco da far 
cuocere al momento. 

MyChef chiama Rosso-
Pomodoro. Chi da un piatto 
dop come la pizza napoletana, 
richiestissimo assieme al wi-fi 
e ai negozi-divertimento, ha 
ingranato la marcia è invece la 
catena Chef Express (Grup-
po Cremonini), 36 aree di 
servizio e due in costruzione, 
che ha inaugurato quest’anno 
già otto insegne RossoSapo-
re (col gruppo Sebeto, che 
controlla RossoPomodoro): «La 
pizza è un prodotto che fino a 
oggi non aveva progredito nel-
la sua ricerca di miglioramento 
di qualità», spiega a ItaliaOggi 
Valentino Fabbian, ammini-
stratore delegato di Chef Ex-
press, «noi abbiamo cercato un 
allineamento ai ristoranti con 
RossoSapore, il risultato è un 

prodotto molto artigia-
nale che ha registrato 
un incremento delle 
vendite del 15%». L’in-
segna del panino con prodotti 
dop preparati al momento è 
invece Gourmé, all’interno dei 
grill della catena le cui vendite 
di salumi e formaggi tipici sono 
salite del 10%. 

Passando ai prodotti più ven-
duti «vincono i gadget persona-
lizzati, quest’anno una piastrel-
la con i nomi propri decorate a 
mano», aggiunge Fabbian, «poi 
tutta la componentistica di ri-
cambio per i telefoni: le pellicole 
per smartphone e tablet cresco-
no del 15% e in generale tutto il 
settore legato al 2.0 cresce del 
3%».

I giochi in tutte le insegne 
sono molto mirati: due o tre sog-
getti forti, Peppa Pig e i Cars 
per esempio anche da Autogrill 
e MyChef. Chef Express alla 
stazione La Pioppa di Bologna 
ha aggiunto lo spazio Lego con 
costruzioni a grandezza natu-
rale nonché Edicolandia, una 
ludoteca e libreria per ragazzi 
di 150 metri quadri con libri e 
giocattoli low cost che dicono 
«sta andando benissimo». 

Carta fedeltà e supermar-

ket in autostrada. Altra no-
vità targata gruppo Cremonini 
è la carta fedeltà Chef Express 
che verrà lanciata a fine ago-
sto. «Ci sono meno viaggiatori 
e calano i consumi», sottolinea 
l’a.d., «con la fidelity card già 
sperimentata in due locali e 
attiva dal 1° settembre pensia-
mo di rendere la sosta molto più 
conveniente, anche con sconti 
fino al 50%».

Oltre a ispirare strategie di 
marketing, la grande distribu-
zione sta intanto crescendo nel-
le autostrade italiane. Complice 
My Chef, insegna del gruppo 
francese Elior (in tutto 20 aree 
di servizio), che dalla primave-
ra 2012 ha aperto cinque punti 
vendita Carrefour Express 
negli snodi autostradali o tan-
genziali di città come Bologna, 
Torino, Milano, Roma, «cui si 
aggiungerà a fine mese il sesto 
punto vendita di Crocetta Nord 
(Asti), sull’autostrada A2 del 
ritorno dalle vacanze», spiega 
Luigi Refuto direttore divisio-
ne autostrade Elior MyChef. 

«I volumi di vendita rispetto 

ai vecchi market hanno 
segnato un +40/50% a 
seconda delle zone, e il 
gradimento da parte dei 
clienti è stato notevole. 
Tutti i Carrefour hanno 
un banco fresco per fare 
i panini e le famiglie rie-
scono poi a fare la spesa 
fuori orario rientrando 
in città». 

Con il passaggio al 
100% al gruppo france-
se (avvenuto nel 2008), 
l’insegna ha investito 

molto sui servizi: «Wi-fi gra-
tuito in primis, aree picnic ove 
possibile e poi i bagni, un nostro 
fiore all’occhiello», aggiunge il 
manager. «Addirittura in centri 
prossimi a località turistiche o 
camping ci sono lavatrici e 
asciugatrici a gettoni». 

Anche My Chef ha una sosta 
gourmet rappresentata dall’in-
segna La Locanda, che ad ogni 
area prende anche il nome del-
la località di riferimento. «Qui 
serviamo prodotti che arrivano 
al massimo da un raggio di 15 
chilometri». 

Infine gli oggetti più ven-
duti: vincono come altrove 
le referenze personalizzate 
e si stringono alleanze: «Con 
Coca-Cola abbiamo concepito 
un cofanetto da due lattine con 
spinotto doppio per ascoltare 
la musica da un solo iPhone», 
conclude Refuto, «e sempre alla 
tecnologia è legato il lancio di 
magliette ispirate alla lettera-
tura, il cui QR code contiene la 
app del libro da scaricare gra-
tuitamente».

© Riproduzione riservata

Da sinistra il banco fresco di Autogrill a Villoresi Est, un’insegna 
My chef La Locanda e la Pizzeria RossoSapore in un’area di 
servizio Chef Express. Ai lati, la custodia per iPhone Cellular line 
e la Coca-Cola con gadget 2.0 in vendita da MyChef
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Guerra di offerte sulla serie A tedesca. Il quotidiano vuole fi delizzare i suoi lettori 

Calcio, Bild in campo contro Sky 
Online BildPlus darà a 90 centesimi i momenti clou

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Springer contro Mur-
doch. È ancora troppo 
presto per sapere come 
sta andando l’operazio-

ne BildPlus, l’edizione online 
a pagamento del popolare quo-
tidiano, il più grande d’Europa 
(2 milioni e mezzo di copie, ma 
appena ieri erano 4 milioni). 
Un investimento costato ol-
tre 50 milioni di euro. Sabato 
inizierà la battaglia decisiva, 
ma i giornalisti si rassegnino, 
non avrà come tema centra-
le le prossime elezioni, a cui 
mancano sei settimane.

Sabato si apre la Bundesli-
ga, la Serie A tedesca, e la Bild 
al prezzo di 90 cent offre gli 
highlights, i momenti salienti, 
delle sei partite in programma 
(tre sono rinviate a domenica). 
Un’esca allettante perché con 
questo prezzo si può provare 
BildPlus per un mese, poi leg-
gere online costa da 4,99 a 15 
euro a seconda della formula 
scelta. Il calcio per convincere 
milioni di tedeschi a rimane-
re fedele alla Bild, i cui lettori 

sono a maggioranza maschi. 
Dopo l’offerta di partenza, 
in seguito, abbonarsi agli hi-
ghlights costerà appena tre 
euro al mese, oltre la normale 
tariffa per il quotidiano.

Ed arriva puntuale la con-
tromossa di Sky che già offre a 
pagamento le 
partite. Già 
un minuto 
dopo il fi schio 
fi nale dell’ar-
bitro i tele-
spettatori po-
tranno vedere 
condensate 
tutte la par-
tite, al prezzo 
di 4,50 euro, e 
con una qua-
lità migliore. 
I più pazienti 
che aspette-
ranno 90 mi-
nuti potranno 
vedere gli incontri riassunti 
in un’ora e mezza su un cana-
le pubblico, e assolutamente 
gratis. Chi riesce a non sape-
re i risultati, resistendo alla 
tentazione di internet, della 
radio, e bloccando le telefona-

te degli amici 
pettegoli, si 
può gustare 
sei partite 

senza rinunciare alla suspen-
se. Sky ha pagato per i diritti 
1 miliardo e 900 milioni fi no al 
2017. Bisogna abbonarsi, ma 
come in Italia si può acquista-
re anche un singolo incontro.

Un brutto colpo per la 

Springer che ha pagato 20 mi-
lioni di euro per i diritti e per 
quattro anni alla Deutschen 
Fussball Liga, la Lega Calcio 
tedesca. Naturalmente, chi si 
abbona alla Bild potrà vede-
re i riassunti anche sul tablet 
mentre viaggia o al caffè. Gli 
altri dovranno sedersi davan-
ti alla tv. Ma è un vantaggio 
sottile. La casa editrice ha 

anche trovato inserzionisti, 
come Volkswagen e Vodafone 
che trasmettano i loro spot 
tra una fase e l’altra di gioco. 
Saranno disposti a pagare se 
gli abbonati non saranno i mi-
lioni sperati.

I duellanti, Springer e 
Murdoch per Sky, hanno fat-
to inoltre i conti senza il terzo 
incomodo. Gli sportivi possono 
vedere le partite in streaming, 
magari grazie a un server ci-
nese, senza pagare un cent, 
in diretta sui loro computer. 
Vietato? Un giudice (per quale 
squadra tifa?) ha deciso che è 
legittimo, purché l’utente si li-
miti a guardare senza conser-
vare la partita sull’hard disk 
per poi magari cederla a un al-
tro tifoso. Ma ciò è di fatto un 
rischio ipotetico. Certamente, 
la qualità in streaming è in-
feriore, spesso la linea cade, o 
non si riesce a collegarsi. Una 
battaglia decisiva per la carta 
stampata, perché l’operazione 
lanciata da Springer è diretta 
a salvare l’edizione cartacea 
della Bild, e degli altri quoti-
diani del gruppo.

© Riproduzione riservata

FREQUENZE

A Mediaset
il 5° mux
del digitale

Mediaset ha ottenuto il 
suo quinto multiplex per 
il digitale terrestre. Il 
Ministero per lo sviluppo 
economico ha infatti dato 
il via libera alla conversio-
ne del mux che già il Bi-
scione possedeva in Dvb-
h (attraverso Elettronica 
Industriale), la tecnologia 
per la televisione su dispo-
sitivi mobili mai decollata. 
L’assenso è arrivato dopo 
che anche l’Autorità per le 
garanzie nelle comunica-
zioni aveva dato il proprio 
parere positivo.

La richiesta di conversio-
ne (si veda ItaliaOggi del 
5 aprile) era stata fatta a 
febbraio, quando era ormai 
chiaro che Mediaset, insie-
me con Rai e Telecom Italia 
Media, non avrebbe potuto 
partecipare alla gara per 
le frequenze del digitale 
terrestre le cui procedure 
sono ancora in corso. Ma 
l’esito della domanda era 
pressoché scontato grazie 
a un precedente: il Tar del 
Lazio aveva dato ragione 
a 3 che aveva chiesto al 
ministero e all’Agcom di 
convertire la propria rete 
Dvb-h e che si era vista in 
un primo momento respin-
gere l’istanza.

DI MASSIMO TOSTI 

È stato sfortunato Luca Telese. Nella serata (La7, martedì, 
ore 20,40) nella quale In onda resta in video per due ore, gli 
è toccata la sventura del capitombolo del giudice Antonio 
Esposito che ha rilasciato una imbarazzante intervista al 
Mattino di Napoli, motivando la sentenza contro Berlusco-
ni. Il partito giustizialista si è trovato in evidenti difficoltà 
di fronte allo svarione del magistrato che ha presieduto 
la Sezione feriale della Cassazione, offrendo agli avvocati 
di Berlusconi e a tutto il Popolo delle libertà ragionevoli 
motivi di malumore. In studio c’era Michela Biancofio-
re, una delle walkirie del 
Cavaliere, che ha fatto di 
tutto per annullare il van-
taggio dialettico offerto su un 
piatto d’argento dal giudice. 
Pippo Civati (Pd) e Tom-
maso Cerno (L’Espresso) 
hanno riconosciuto l’autogol 
di Esposito, mentre Jacopo 
Fo ha continuato per due ore 
a invocare una Rivoluzione 
culturale (ha abbandonato 
Grillo per tornare indietro 
a Mao Tse Tung). I toni del 
dibattito si sono agevolmente alzati sopra il livello di guar-
dia, fino a uno scambio di cortesie tra la Biancofore e Civati: 
«Tu dici scemenze!», «No, sei tu che sei scema», chiuso in 
bellezza da Civati che si è rammaricato di come il livello 
della discussione fosse finito sotto il tavolo (una parafrasi 
dell’indimenticabile Riccardo Pazzaglia che, per indicare 
la pochezza degli argomenti, indicava con la mano una zona 
sotto il ginocchio). Telese nuotava controcorrente, invitan-
do i contendenti ad abbassare i toni (non gli argomenti), 
nel tentativo (fallito) di svolgere il ruolo del pompiere (o, 
nelle sue ambizioni, del presidente Napolitano, che cerca 
sempre un punto di equilibrio fra posizioni inconciliabili). Di 
Esposito si è sentita, registrata, la voce mentre conversava 
con il redattore del Mattino, dicendo esattamente le cose che 
poi ha sostenuto di non aver detto. Un altro caso di un uomo 
che parla a propria insaputa, imitando con classe i politici 
che evadono il fisco o acquistano case a loro insaputa. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Il capitombolo di Esposito
Trattative in esclusiva con Blackstone per la vendita del 

palazzo di via San Marco, a Milano. La notizia, anticipata 
da ItaliaOggi sabato, è stata confermata ieri da Rcs proprio 
mentre la Consob l’ha inserita nella grey list delle società 
obbligate a un’integrazione dell’informativa, nelle rendicon-
tazioni periodiche trimestrali. Secondo Consob, il bilancio 
2012 evidenzia «rilevanti incertezze» sulla continuità azien-
dale. Intanto, per l’immobile di via San Marco a Milano, Rcs 
ha aperto la data room alla società Usa specializzata in 
private equity la cui offerta iniziale, intorno ai 120 milioni, 
ha battuto quelle fra le altre di Hines e Prelios. Rcs ha poi 
perfezionato la cessione del 54,6% di Dada a Orascom (at-
traverso Libero Acquisition). Per Rcs la cessione si traduce 
in un benefi cio fi nanziario di circa 58 milioni di euro. 

Rcs, esclusiva a Blackstone 
per la vendita degli immobili

La Rai vuole potenziare gradualmente
le proprie sedi all’estero

In merito all’articolo apparso su ItaliaOggi di ieri inti-
tolato «La Rai studia come tagliare sulle sedi all’estero», a 
fi rma di Giorgio Ponziano precisiamo che non esiste alcuna 
«eventualità» di chiusura delle sedi di corrispondenza, né 
di loro ridimensionamento e tantomeno di affi damento 
del servizio a giornalisti di altre testate. L’Azienda ha, 
anzi, più volte pubblicamente confermato l’intenzione di 
rilanciare le sedi estere e di aprirne nuove. Nello scorso 
mese di dicembre tra Rai e Ice è stato siglato uno specifi -
co accordo per integrare le rispettive presenze all’estero. 
Il progetto allinea la Rai ai criteri di produzione seguiti 
dai più effi cienti broadcaster internazionali, coniugando 
il potenziamento degli uffi ci di corrispondenza con una 
sostanziale razionalizzazione dei costi di produzione e 
funzionamento. In quella occasione sono state delineate 
le basi per un futuro rilancio internazionale della Rai con 
l’obiettivo di dare concreta attuazione al concetto di «Siste-
ma Italia». Quindi nessuna chiusura, ma il mantenimento 
delle attuali sedi e anzi un graduale potenziamento, come 
testimoniano la nuova struttura operativa in Brasile, nella 
sede del Consolato italiano a Rio de Janeiro, e quella che 
presto avrà luce a Washington.

Fabrizio Casinelli, ufficio stampa Rai

LETTERE E MEDIA

Luca Telese

y g

ontri riassunti 

te
pe
pu
se

senza rinunciare a

Il giornale Bild e, sopra,
il servizio digitale Bild Plus
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Diffusioni Ads: Corsera -6%, Avvenire -4%. Novella +60%, Cosmopolitan +25%, Capital +15%

Quotidiani, giugno poco generoso
Ok solo Gazzetta Sport e Messaggero +3%, Repubblica +2%

DI MARCO A. CAPISANI

Al giro di boa di metà 
anno sono solo quattro 
i quotidiani che vanta-
no una diffusione com-

plessiva, cartacea e digitale, in 
crescita: il Messaggero cresce 
del 3,1%, la Gazzetta dello 
Sport del 2,6%, Repubblica 
del 2,1% e La Stampa di Tori-
no sostanzialmente si mantie-
ne stabile (-0,2%). Secondo le 
rilevazioni Ads di giugno, con-
frontate con quelle del mese 
precedente, gli altri principali 
quotidiani italiani hanno il se-
gno negativo davanti a partire 
dal Corriere della Sera (-5,5%), 
Avvenire (-3,7%), il Fatto Quo-
tidiano (-2,9%), Libero (-1,6%), 
Giornale e il Sole 24 Ore en-
trambi a -1,4%.

Nella sfi da per conquistare 
il primo posto, il Corriere della 

Sera mantiene una diffusione 
media solo su carta di 379,9 
mila copie, superiore a quella 
di Repubblica 358,2 mila. Ma 
il quotidiano diretto da Ezio 
Mauro resta sempre primo in 
edicola e, nelle diffusioni carta-
cee, è al rialzo del 2,2% mentre 
quello del giornale guidato da 
Ferruccio de Bortoli cala del 
6,6%. Quest’ultimo è primo an-
che sul fronte digitale con 62,4 
mila copie complessive, soste-
nute dal +1,5% delle copie elet-
troniche vendute direttamente 
ai lettori, escludendo quindi 
quelle cedute a pacchetto o in 
abbinata con il giornale carta-
ceo. Il Corsera si distanzia così 
dalle 50 mila copie digitali di 
Repubblica che cresce del 2,4% 
nella vendita elettronica vera 
e propria. Sempre in casa Rcs, 
la Gazzetta dello Sport diffon-
de in media 236,2 mila copie 

e 16 mila copie digitali totali 
(+2,1% sulle vendite elettroni-
che vere e proprie). 

Tra le altre testate, poi, il 
Fatto Quotidiano accentua il 
calo con la carta a -3,5%, ma si 
mantiene stabile sul digitale 
(-0,1% nelle vendite elettroni-
che vere e proprie), vendendo 
in tutto 11,3 mila copie. Anche 
il Sole 24 Ore fa meno bene 
su carta (-2,9%), ma ha al suo 
attivo 78,2 mila copie digitali 
complessive (superando anche 
il Corriere della Sera), con le 
vendite vere e proprie a +7,4%. 
Seguono sostanzialmente lo 
stesso trend tra diffusione to-
tale e quella solo su carta sia il 
Giornale, che su carta fa -1,5% 
mentre diffonde 2,2 mila copie 
digitali con le vendite vere e 
proprie a +3,8%, sia La Stam-
pa che retrocede leggermente 
a -0,3% su carta mentre su di-

gitale vende quasi 8 mila copie 
(le vendite vere e proprie sono 
a +0,7%).

Spostandosi sul fronte dei 
settimanali, si ribalta la si-
tuazione: sono solo poche le 
diffusioni totali carta+digitale 
che contraggono. Si tratta per 
esempio di A-Anna (-19,7% 
nell’ultimo mese prima della 
chiusura), F (-5,6%), Vanity 
Fair (-4,2%), Sorrisi e Canzoni 
Tv (-2,2%) e l’Espresso che ri-
duce comunque le perdite a un 
contenuto -1%. Stabile Fami-
glia Cristiana al -0,2%. Com-
plice forse l’arrivo della bella 
stagione, si consolida la gran 
parte degli altri settimanali, 
dal +59,7% di Novella 2000 
(ancora targata Rcs) al +17% 
di Gioia, dal +12% di Diva e 
Donna al +9,6% di Grazia e 
ancora dal +26,1% di Visto al 
+15,8% del Settimanale Nuo-

vo. Le testate che diffondono, 
in tutto, più copie digitali sono 
però Sorrisi e Canzoni Tv (34,4 
mila), Donna Moderna (22,8 
mila), Vanity Fair (20,2 mila) 
e anche Gente (10,8 mila). Da 
evidenziare il caso di Novella 
2000, perché cresce di più su 
carta (+61,7%) che consideran-
do carta e digitale insieme.

A livello diffusionale com-
plessivo (carta e digitale), a 
maggio, predominano i segni 
positivi tra i mensili grazie a 
Cosmopolitan (+24,8%), Casa 
facile (+20,4%), Bell’Italia 
(+19,4%), Capital (+15,3%), 
Elle (+14,9%) e Class (+9,7%). 
Non mancano comunque i 
cali con Brava Casa (-13,3%), 
Wired (-10,8%) e Marie Clai-
re (-3,5%). Quattroruote è il 
mensile che diffonde più copie 
digitali (52,4 mila).

© Riproduzione riservata

Quotidiani
ADIGE (L’) 28.867 22.666 15.014 7.002 22.185 1.323 23.551 24.031
ALTOADIGE/TRENTINO 27.887 20.506 16.007 3.744 19.840 1.053 20.946 21.611

ARENA (L’) 49.912 39.299 31.743 3.875 38.253 943 39.197 40.242
AVVENIRE 153.397 114.520 20.801 92.483 113.284 117 113.413 115.794

CENTRO (IL) 25.230 19.067 17.963 235 18.198 514 18.722 19.591
CORRIERE ADRIATICO 20.443 15.277 14.259 318 14.657 432 15.158 15.778

CORRIERE DELLA SERA 502.068 379.865 295.842 5.555 352.617 43.973 398.971 442.303
CORRIERE DELLE ALPI 7.755 5.585 5.355 122 5.477 198 5.674 5.782

CORRIERE MERCANTILE 10.083 6.891 6.503 70 6.573 34 6.606 6.925
CORRIERE SPORT - STADIO 265.195 139.659 137.306 194 137.500 848 138.480 140.639

CORRIERE SPORT-STADIO LUN. 283.763 147.932 145.472 280 145.752 818 146.699 148.879
CORRIERE Umbria/VT/RI/Sabina/AR/SI/Maremma 25.260 13.350 13.068 49 13.117 169 13.287 13.519

DOLOMITEN 53.200 49.311 11.190 37.227 48.417 632 49.050 49.946
ECO DI BERGAMO (L’) 51.725 42.853 31.002 10.743 41.875 826 42.701 43.716

FATTO QUOTIDIANO (IL) 113.863 51.539 50.068 1.138 51.206 11.346 62.553 62.885
GAZZETTA DEL LUNEDI’ (LA) 11.468 7.873 7.490 75 7.565 37 7.602 7.910

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (LA) 40.024 29.865 28.134 387 28.645 531 29.175 30.396
GAZZETTA DEL SUD 51.467 36.288 34.705 267 34.972 781 35.752 37.069

GAZZETTA DI MANTOVA 29.790 25.167 21.071 3.720 24.791 640 25.430 25.807
GAZZETTA DI MODENA NUOVA 12.346 8.906 8.630 183 8.813 259 9.073 9.166

GAZZETTA DI PARMA 43.622 34.923 24.112 9.024 33.299 0 33.299 34.923
GAZZETTA DI REGGIO 13.931 10.629 10.173 272 10.445 176 10.621 10.805

GAZZETTA SPORT (LA) 340.006 236.186 208.035 612 214.867 14.233 229.419 252.252
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) 371.746 240.813 212.817 789 218.209 14.209 232.736 257.463

GAZZETTINO (IL) 89.349 67.737 62.686 1.535 65.898 2.787 69.005 70.863
GIORNALE (IL) 209.798 116.186 106.219 1.282 114.175 2.181 116.356 118.367

GIORNALE DELL’UMBRIA (IL) 6.797 4.037 3.641 21 3.863 43 3.927 4.101
GIORNALE DI BRESCIA 49.534 37.066 27.932 7.870 35.970 848 37.097 38.574

GIORNALE DI SICILIA 55.111 43.534 29.342 208 41.492 504 41.996 44.038
GIORNALE DI VICENZA (IL) 44.883 35.595 29.167 3.993 34.700 715 35.414 36.310

ITALIA OGGI 112.591 67.325 36.800 20.104 56.904 1.788 58.753 70.769
LIBERO 161.381 89.461 47.187 246 88.682 819 89.501 90.280

LIBERTA’ 31.755 25.078 22.102 2.345 24.464 545 25.008 25.686
MANIFESTO (IL) 49.035 12.737 11.228 1.094 12.402 1.460 13.861 14.402

MATTINO (IL) 74.819 53.484 49.512 170 52.204 1.766 54.221 55.500
MATTINO DI PADOVA (IL) 31.130 24.522 23.141 964 24.105 581 24.718 25.134

MESSAGGERO (IL) 212.794 149.577 132.111 323 146.402 2.511 149.836 153.013
MESSAGGERO VENETO 55.611 45.827 43.575 1.625 45.200 1.288 46.500 47.127

NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) 22.184 16.196 15.583 212 15.795 311 16.108 16.509
NUOVA FERRARA (LA) 11.328 8.380 8.130 101 8.231 180 8.411 8.560

NUOVA SARDEGNA (LA) 54.637 45.384 44.625 132 44.757 947 45.815 46.442
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA 19.934 15.382 14.322 64 14.889 233 15.194 15.687

PICCOLO (IL) 37.583 31.518 28.400 1.487 29.887 1.240 31.149 32.781
PROVINCIA (CO-LC-SO-VA) (LA) 43.115 32.832 26.502 4.516 31.018 572 31.595 33.417

PROVINCIA DI CREMONA (LA) 25.979 19.815 17.301 1.730 19.031 477 19.509 20.370
PROVINCIA PAVESE (LA) 20.929 16.571 15.715 390 16.105 352 16.457 16.923

QN-Il Giorno 73.209 45.236 39.999 180 43.464 175 43.639 45.411
QN-Il Resto del Carlino 167.848 126.130 119.468 1.523 123.839 1.052 124.892 127.182

QN-La Nazione 138.950 100.468 95.370 1.132 98.576 948 99.523 101.415
QUOTIDIANO  (IL) (della Calabria)  14.103 7.868 7.649 29 7.678 257 7.935 8.124

QUOTIDIANO DI SICILIA  13.913 12.687 2.358 9.045 11.403 13 11.416 12.700
QUOTIDIANO DI SICILIA (EDIZ. DEL SABATO) 31.600 30.356 2.356 24.918 27.274 12 27.286 30.369

REPUBBLICA (LA) 483.899 358.213 312.003 2.499 328.578 44.386 378.592 408.227
SECOLO XIX (IL) 80.063 60.891 58.395 425 58.903 318 59.221 61.209

SICILIA (LA) 45.925 31.743 26.734 724 28.754 0 28.754 31.743
SOLE 24 ORE (IL) 277.767 217.725 129.071 63.689 212.285 14.747 266.819 295.899

STAMPA (LA) 318.132 224.970 183.368 26.217 219.978 7.769 227.962 232.953
TEMPO (IL) 57.904 39.339 25.602 110 38.531 136 38.667 39.475

TIRRENO (IL) 77.334 60.472 58.907 397 59.304 1.356 60.700 61.868
TRIBUNA DI TREVISO (LA) 19.227 14.698 13.832 614 14.446 364 14.815 15.066

TUTTOSPORT 161.635 76.418 74.963 154 75.117 779 75.900 77.201
TUTTOSPORT LUNEDI’ 175.770 78.827 77.272 289 77.561 745 78.311 79.577

UNIONE SARDA (L’) 60.639 51.452 49.752 142 50.398 1.059 51.457 58.653
UNITA’ (L’) 65.461 24.030 20.844 1.823 23.409 493 23.903 26.434

Settimanali
A - ANNA 123.777 78.152 37.269 36.498 73.934 1.237 75.171 79.389
AUTOSPRINT 53.988 21.288 18.875 1.664 20.539 905 21.444 22.193

CENTONOVE        
CHI 394.466 309.287 277.480 25.072 302.552 1.229 303.780 310.634

CONFIDENZE 127.644 94.150 66.975 23.549 90.524 0 90.524 94.150
D LA REPUBBLICA DELLE DONNE 420.867 290.421 285.059 2.111 288.803 44.430 339.069 340.687

DIPIU’ TV 499.250 351.939 349.000 0 350.120 0 350.120 351.939
DIVA E DONNA 314.250 215.643 212.000 0 213.235 0 213.235 215.643

DOLOMITEN MAGAZIN 73.549 68.537 15.044 52.582 67.626 0 67.626 68.537
DONNA MODERNA 414.991 321.378 225.325 90.662 316.602 1.576 318.177 344.160

ESPRESSO (L’) 302.960 230.724 67.204 137.180 217.115 5.520 222.691 236.301
F 246.105 141.657 140.000 0 140.905 0 140.905 141.657

Le copie dei giornali italiani a giugno 2013
DATI MENSILI STIMATI. Fonte: elaborazione ItaliaOggi su dati Ads (dati medi dichiarati dall’editore e pubblicati sotto la sua responsabilità)

Testate Tiratura Diffusione Edicole Abbon. Totale Vendite Vendite Diffus.
 media media e altri can. Pagati pagata digitali carta+dig. carta+dig.

Testate Tiratura Diffusione Edicole Abbon. Totale Vendite Vendite Diffus.
 media media e altri can. Pagati pagata digitali carta+dig. carta+dig.
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FAMIGLIA CRISTIANA 441.657 391.121 201.300 166.871 379.180 263 379.442 391.384

FF-SUDTIROLER WOCHENMAGAZIN 13.543 11.465 1.833 8.945 10.778 0 10.778 11.465

GENTE 418.916 290.638 222.869 55.415 278.284 228 289.068 301.422

GIOIA 218.479 140.802 130.094 6.726 136.820 222 140.792 144.774

GRAND HOTEL 205.043 134.163 130.200 1.591 131.791 0 131.791 134.163

GRAZIA 276.683 204.070 108.200 72.872 197.972 1.563 199.535 205.720

GUIDA TV NUOVA 251.609 195.712 194.600 0 194.600 0 194.600 195.712

INFORMATORE AGRARIO (L’) 23.213 20.510 0 19.133 19.133 0 19.133 20.510

INTIMITA\’ 298.070 218.673 207.425 7.437 214.862 0 214.862 218.673

IO DONNA 444.110 324.274 312.161 5.413 318.363 44.250 364.993 386.914

MILANO FINANZA 148.158 79.947 50.448 25.033 75.481 1.745 77.482 82.472

MONDO (IL) 53.570 26.621 6.570 12.858 23.518 970 24.488 27.591

MOTOSPRINT 65.579 33.920 31.100 1.796 32.896 704 33.600 34.624

NOVELLA 2000 126.789 54.704 50.821 415 51.386 1.193 52.579 55.897

OGGI 525.874 372.465 256.646 101.987 359.203 1.067 360.269 373.532

PANORAMA 387.771 303.422 127.875 147.022 283.540 1.496 285.036 305.085

SETTIMANALE DIPIU’ 737.733 573.568 564.400 1.945 566.985 0 566.985 573.568

SETTIMANALE DIPIU’ E DIPIU’ TV CUCINA  254.338 169.000 168.500 0 168.940 0 168.940 169.000

SETTIMANALE NUOVO 347.500 251.130 247.250 0 247.840 0 247.840 251.130

SORRISI E CANZONI TV 777.945 632.862 566.616 60.343 626.959 587 627.545 667.232

SPORT WEEK 323.664 222.210 217.203 564 217.947 14.255 232.521 238.425

TELEPIU’ 229.110 163.663 158.260 18 158.278 0 158.278 163.663

TELESETTE 521.401 416.896 415.600 0 415.600 0 415.600 416.896

TOP 256.550 176.957 68.357 0 176.157 0 176.157 176.957

TOPOLINO 189.976 129.692 65.625 59.416 125.041 1.559 126.600 131.251

TU STYLE 321.904 213.577 191.917 7.642 205.109 777 205.885 218.497

TV MIA 249.500 152.547 152.000 0 152.320 0 152.320 152.547

VANITY FAIR 279.178 220.370 121.500 76.863 216.354 2.064 218.418 240.579

VENERDI’ DI REPUBBLICA (IL) 511.680 388.555 382.096 2.605 386.634 44.600 436.788 438.710

VERO 448.975 352.163 201.148 0 349.463 0 349.463 352.163

VERO TV 266.015 186.941 66.651 0 186.941 0 186.941 186.941

VESPRI (I)        

VISTO 178.537 88.914 83.626 2.037 85.827 794 86.620 89.708

VIVERSANI & BELLI 136.274 82.950 81.601 813 82.414 0 82.414 82.950

Mensili (maggio 2013)
AD 127.952 89.771 26.500 25.456 66.081 581 66.662 101.191

AIRONE 84.500 58.021 42.000 15.198 57.578 0 57.578 58.021

AM Automese 357.075 192.814 191.725 342 192.067 0 192.067 192.814

AMICA 210.673 119.800 71.994 40.481 112.878 430 113.308 120.230

ASTRA 36.546 14.081 11.190 1.112 12.420 245 12.665 14.326

ASTRELLA 70.040 22.370 22.295 0 22.295 0 22.295 22.370

AUTO 103.809 41.533 38.000 2.569 40.869 889 41.758 42.422

AUTO & FUORISTRADA 58.695 26.262 5.148 3.582 25.730 0 25.730 26.262

AUTOMOBILE CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0

BELL’EUROPA 52.500 33.929 23.000 10.023 33.376 0 33.376 33.929

BELL’ITALIA 82.500 60.405 35.500 22.018 57.968 0 57.968 60.405

BENESSERE LA SALUTE CON L\’ANIMA 192.234 105.686 47.846 37.533 85.382 216 85.598 105.902

BIMBISANI & BELLI 71.115 55.580 3.100 546 55.146 0 55.146 55.580

BRAVA CASA 191.840 101.112 57.065 37.562 95.091 1.492 96.583 102.604

BURDA 74.503 36.001 34.033 697 34.780 0 34.780 36.001

CAMBIO-PANORAMAUTO 73.978 41.377 19.700 7.983 39.683 102 39.785 47.664

CAPITAL 131.380 81.335 55.620 19.855 75.475 0 75.475 81.335

CASA CHIC        

CASA FACILE 382.280 254.478 221.500 14.635 236.135 594 236.729 268.996

CASA IN FIORE 154.280 73.095 69.800 3.004 72.804 0 72.804 73.095

CASE DA ABITARE 89.173 59.493 28.189 12.874 51.118 1.577 52.695 61.070

CAVALLO MAG. & LO SPERONE 27.473 5.207 3.150 770 5.080 0 5.080 5.207

CIAK SI GIRA 53.183 34.125 17.200 14.920 32.120 85 32.205 36.623

CLASS 133.080 84.421 46.840 27.896 74.736 0 74.736 84.421

COME STAI 72.325 20.276 18.400 1.506 19.906 0 19.906 20.276

CONDE’ NAST TRAVELLER 0 0 0 0 0 0 0 0

COSE DI CASA 382.420 212.224 205.800 3.854 209.654 0 209.654 212.224

COSMOPOLITAN 205.973 125.047 102.008 19.577 121.585 800 122.385 140.597

CUCINA ITALIANA (LA) 107.091 58.965 34.457 20.306 54.763 0 54.763 73.262

CUCINA MODERNA 345.568 245.343 203.300 36.993 240.293 1.233 241.526 281.959

CUCINA NO PROBLEM 75.859 48.381 42.000 4.203 46.203 0 46.203 48.381

CUCINARE BENE 146.611 77.930 72.900 4.664 77.564 0 77.564 77.930

DIRIGENTE, LA RIVISTA DI MANAGERITALIA 35.920 35.095 0 2 2 0 2 35.095

DONNA E MAMMA 138.732 100.700 3.226 40.466 98.815 90 98.905 117.771

DOVE 117.884 72.435 25.225 42.151 67.552 3.034 70.586 75.469

ELLE 196.469 141.445 74.994 36.699 136.693 1.148 137.841 142.593

ELLE DECOR ITALIA 88.486 52.613 13.198 19.455 33.653 1.134 34.787 58.902

FOCUS 416.312 297.208 143.000 129.072 272.072 2.973 275.045 300.181

FOCUS JUNIOR 147.471 84.406 30.300 52.255 82.555 125 82.680 84.531

FOCUS STORIA 143.207 59.962 38.500 20.071 58.571 838 59.409 60.800

FOR MEN MAGAZINE 93.000 53.093 44.000 8.027 52.589 0 52.589 53.093

GARDENIA 99.160 62.469 40.188 21.776 61.964 0 61.964 62.469

GENTE MOTORI 90.552 40.424 25.377 2.191 39.568 0 39.568 40.424

GLAMOUR 297.800 213.265 139.000 39.481 209.281 2.052 211.333 234.316

GOLF & TURISMO 28.000 25.196 317 684 4.901 0 4.901 25.196

GQ 97.750 69.147 19.200 28.615 61.415 1.349 62.764 79.017

GUIDA CUCINA 157.914 98.487 97.500 0 97.500 0 97.500 98.487

HEARST HOME 191.987 132.522 62.456 2.541 129.997 146 130.143 134.782

I LOVE SICILIA 13.800 9.570 3.216 306 3.522 0 3.522 9.570

IN MOTO 53.796 18.503 16.000 1.706 17.906 293 18.199 18.796

IN SELLA 144.515 84.810 82.200 2.277 84.477 0 84.477 84.810

IN VIAGGIO 49.500 29.019 19.500 8.473 28.403 0 28.403 29.019

INSIEME 110.570 73.062 5.746 12.501 69.560 88 69.648 77.243

IO E IL MIO BAMBINO 219.510 179.299 11.062 53.793 119.880 235 120.115 191.382

LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE 58.550 57.692 23.314 25.903 49.217 480 49.697 58.172

LUOGHI DELL’INFINITO 84.500 38.894 6.694 30.000 36.694 0 36.694 38.894

MAD - MACCHINE AGRICOLE DOMANI 13.000 8.472 0 5.996 5.996 0 5.996 8.472

MARIE CLAIRE 194.954 133.909 55.117 41.575 121.692 553 122.245 134.462

MARIE CLAIRE MAISON 88.986 52.911 14.929 20.905 50.834 331 51.165 55.846

MAX 59.602 25.565 6.715 15.457 22.364 1.232 23.596 26.797

MEN’S HEALTH 94.000 66.594 54.999 9.454 64.453 161 64.614 70.981

MERIDIANI 0 0 0 0 0 0 0 0

MESSAGGERO DI SANT’ANTONIO 516.840 515.155 0 481.886 481.886 0 481.886 515.155

MIA BOUTIQUE (LA) 53.000 19.644 16.500 2.024 18.524 0 18.524 19.644

MONDO DEL GOLF (IL)         

MYSELF 274.613 193.390 133.500 24.896 189.816 421 190.237 201.969

NATIONAL GEOGRAPHIC 115.872 85.327 19.043 63.528 83.355 1.739 85.094 87.066

NATURAL STYLE 83.000 51.736 39.800 10.915 51.290 0 51.290 51.736

OK LA SALUTE PRIMA DI TUTTO 130.822 83.132 32.571 31.179 80.488 366 80.854 83.498

PARTIAMO 41.490 13.335 12.300 910 13.210 0 13.210 13.335

PC PROFESSIONALE 52.971 36.492 13.200 21.989 35.189 773 35.962 37.649

PIU’ SANI PIU’ BELLI MAGAZINE 267.497 101.753 98.840 2.181 101.021 0 101.021 101.753

PLEIN AIR 88.800 50.994 35.000 15.011 50.011 0 50.011 50.994

PROVA DEL CUOCO MAGAZINE (LA) 330.621 170.250 165.274 4.831 170.105 0 170.105 170.250

QUATTRORUOTE 375.452 250.859 182.827 49.388 232.215 3.119 235.334 303.245

REPUBBLICA XL (LA) 53.686 20.205 16.648 761 18.581 0 18.581 20.205

RIDERS ITALIAN MAGAZINE 74.687 38.987 32.790 4.513 37.303 336 37.639 42.419

S 17.000 10.445 4.398 17 4.415 0 4.415 10.445

SALE & PEPE 142.456 86.585 52.700 30.407 83.107 1.799 84.906 115.314

SAPER VIVERE 71.576 26.339 24.600 1.271 25.871 0 25.871 26.339

SCIENZE (LE) 79.950 51.071 21.121 28.772 50.269 911 51.180 51.982

SILHOUETTE DONNA 343.464 156.506 153.100 472 153.572 0 153.572 156.506

STARBENE 183.161 132.758 81.900 46.763 128.663 805 129.468 167.589

STORICA NATIONAL GEOGRAPHIC 67.566 36.168 23.000 12.637 35.637 0 35.637 36.168

SUBITO PRONTO 62.157 28.679 27.400 1.023 28.423 0 28.423 28.679

TAVOLA (A) 37.500 19.366 5.430 1.116 6.546 0 6.546 19.366

TOURING-Il nostro modo di viaggiare- 209.100 203.440 0 0 0 0 0 203.440

TURISTI PER CASO 111.213 39.976 35.403 4.496 39.899 0 39.899 39.976

TUTTOTRASPORTI 33.900 11.732 8.000 2.895 10.895 0 10.895 11.732

UN MESE IN CUCINA 94.500 30.923 30.000 0 30.000 0 30.000 30.923

VERO CUCINA 220.000 147.195 86.245 0 146.245 0 146.245 147.195

VERO SALUTE 175.000 112.879 47.879 0 112.879 0 112.879 112.879

VILLE & CASALI 53.411 23.588 10.350 2.320 22.697 470 23.167 24.994

VITA IN CAMPAGNA 89.000 77.353 0 76.031 76.031 0 76.031 77.353

VOGUE ITALIA 121.875 88.960 20.500 23.027 61.717 317 62.034 89.277

VOLANTE (AL) 403.480 306.915 295.500 11.087 306.587 0 306.587 306.915

VOLARE 20.650 9.909 6.600 2.799 9.399 0 9.399 12.764

WIRED 87.850 57.761 9.500 43.551 55.571 2.012 57.583 61.460

Testate Tiratura Diffusione Edicole Abbon. Totale Vendite Vendite Diffus.
 media media e altri can. Pagati pagata digitali carta+dig. carta+dig.

Testate Tiratura Diffusione Edicole Abbon. Totale Vendite Vendite Diffus.
 media media e altri can. Pagati pagata digitali carta+dig. carta+dig.
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La semestrale con la dote di TI Media. Ricavi tradizionali 141 mln (-19%)

Cairo, maxiutile con La7
Risultato netto a 61,3 mln, senza la tv 8 mln

DI ANDREA SECCHI

Utile di 61,3 milioni con-
siderando l’arrivo di 
La7 con la sua dote, di 
8 milioni se si guarda 

invece alle attività tradiziona-
li, l’editoria periodica e la con-
cessionaria di pubblicità. Cairo 
Communication è uno dei po-
chissimi gruppi editoriali i cui 
conti mostrano risultati simili, 
nonostante abbia comunque 
avvertito nel primo semestre 
del 2013 le ripercussioni di un 
mercato pubblicitario malan-
dato. E anche per la seconda 
parte dell’anno, il gruppo di 
Urbano Cairo è convinto di 
poter conseguire «risultati ge-
stionali fortemente positivi».

L’impegno vale anche per 
La7, che sicuramente non an-
drà in utile, ma che secondo il 
piano di ristrutturazione do-
vrebbe contenere fortemente 
le perdite da luglio a dicembre 
rispetto a quelle dello stesso 
periodo del 2013, quando il 
risultato operativo è stato ne-
gativo per 47 milioni. Per ora 
Cairo mette ancora più im-
pegno sulla raccolta: a lu-

glio e agosto (appena iniziato) 
sono già stati fi rmati contratti 
per 13 milioni su La7 e La7d 
contro i 12,2 milioni dello scor-
so anno.

Si diceva della contra-
zione della pubblicità, che 
comunque il gruppo ha patito: 
i ricavi lordi consolidati di pe-
riodici e concessionaria sono 
infatti scesi a 141 
milioni di euro, 
contro i 173,2 
milioni del 
primo seme-
stre del 2012 
(-18,6%). I 
margini così 
si sono ridot-
ti, l’ebitda del 
27,4% (a 12,1 
milioni) e il ri-

sultato operativo del 28,7 (11 
milioni). Cairo Communication 
ha spiegato che su questi nu-
meri ha pesato anche l’assenza 
quest’anno del contributo carta 
da 900 mila euro ottenuto nel 
primo semestre del 2012. L’uti-
le è così arrivato a 8 milioni, in 
calo del 20,8% rispetto ai 10,1 
milioni dello scorso anno.

Questo, come detto, per 
quanto riguarda l’attività 

tradizionale, esclusa la tv. 
Se si considerano invece 
i conti di La7 per i due 
mesi di pertinenza di 
Cairo (l’acquisizione si 
è completata il 30 apri-
le), i ricavi lordi pas-
sano a 143,4 milioni: 
aumento di un paio di 

milioni, semplicemente 
perché il 90% dei ricavi 

della televisione sono 
quelli pubblicita-
ri e quindi già 
conteggiati nel 
fatturato della 
concessionaria 
del gruppo. An-
che i margini 
si muovono di 
poco: 12,5 mi-

lioni l’ebitda, 11 milioni l’ebit, 
8,5 milioni il risultato netto. 
Merito, quest’ultimo, di una 
La7 meno in rosso del previsto, 
con minori ammortamenti per 
4,2 milioni senza i quali il rosso 
sarebbe stato di pari importo.

I conti cambiano sostan-
ziosamente se si considera 
l’acquisizione di La7 e la dote 
relativa che ha portato introiti 
per Cairo pari a 54,7 milioni. 
Un provento non ricorrente, 
spiega il gruppo, differenza fra 
il valore delle attività acquisi-
te e delle passività assunte e il 
prezzo di acquisizione corrispo-
sto (1 milione di euro quanto 
pagato, cifra simbolica, contro 
la ricapitalizzazione da parte 
di TI Media e la rinuncia ai 
crediti nei confronti di La7). 
Di fatto questo provento porta 
l’utile a 61,3 milioni.

Non solo, la liquidità con 
l’acquisizione è cresciuta di 
114 milioni di euro, mentre 
la posizione fi nanziaria netta 
è passata dai 61,2 milioni del 
dicembre scorso ai 178,5 milio-
ni attuali.

© Riproduzione riservata

Fnsi, prepensiona-
menti ma con nuova 
occupazione. Il settore 
dell’editoria è un settore 
sempre più in debito 
di ossigeno ovvero di 
risorse fi nanziarie. Un 
intervento immediato 
nella misura di 50 milio-
ni sarebbe già un grosso 
passo avanti, insieme 
all’obiettivo di riaprire il 
mercato del lavoro gior-
nalistico attraverso un 
meccanismo combinato 
che leghi prepensiona-
menti (elevando età ana-
grafi ca e contributiva) 
a nuova occupazione e 
ad ammortizzatori. È 
il commento di Franco 
Siddi, segretario genera-
le della Fnsi, sull’intesa 
anticrisi raggiunta ieri 
tra il settore e il sotto-
segretario con delega 
all’editoria Giovanni 
Legnini.

Yahoo! cambia logo. 
Per la prima volta dopo 
18 anni di vita online 
l’azienda Usa ha lan-
ciato una campagna per 
promuovere la nuova 
immagine, che svelerà 
progressivamente le no-
vità. Il logo sarà comun-
que sempre viola e col 
punto esclamativo.

CHESSIDICE

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 17.906,47 0,81 4,26
FTSE IT MEDIA 12.499,48 -2,37 60,40

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 4,0900 0,74 65,59 320,4

Caltagirone Editore 0,8195 2,44 -5,42 102,4

Class Editori 0,1892 -0,42 -13,33 20,0

Espresso 0,9560 -0,88 8,64 392,2

Il Sole 24 Ore 0,4972 -0,54 -5,57 21,5

Mediaset 3,3900 -2,75 117,87 4.004,4

Mondadori 1,0100 -1,27 -9,98 248,9

Monrif 0,2716 -1,24 -1,95 40,7

Poligrafi ci Editoriale 0,2088 2,96 -21,21 27,6

Rcs Mediagroup 1,2350 -1,59 -71,06 524,8

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

Telecom Italia Media 0,0831 -0,48 -45,69 120,2

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 Cinema e Libri
11.20 Law&Order - Serie TV
12.10  Limit Presenta Haunted Collector
13.40 Film Indimenticabili
  «Mickybo and me»
  Di T. Loane (2004)
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 Bomb Patrol Afghanistan
  Documentario
22.20 Law&Order  - Serie TV
  «Rapita» 

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite G. Bassi (Copernico Sim)
 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 M. Gialdini (Carige Sgr)
 17.30  Linea Mercati Pomeriggio
 18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospite C. Aloisio (Unicredit)
21.05  La Stanza dei Bottoni
22.00  Linea Mercati Notte
22.30  Italia Oggi Tg

  
 8.10 Parelli Natural Horsemanship 
  «Il metodo naturale»  
 8.35 Class Horse Tg 
 10.10 Derby Hamburg 2013  
  «German Jumping Derby 2013»  
 14.00 Class Horse Tg  
 14.15 Winter Equestrian Festival 2013 
  «CSI 3* di Palm Beach»
 18.00 Class Horse Tg 
 19.30 Special Class: Horse Academy
  «Dall’Horses Riviera Resort di Cattolica»
 20.00 Saddle Up   
  «In sella nel selvaggio Nord America» 
20.30  Class Horse Tg 
20.50  CHIO Aachen 2013
  «Rolex Grand Prix CSI 5*»
01.00  Rolex FEI World Cup Jumping 
  «La XII tappa di ‘s-Hertogenbosch» 
    

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 
 12.00  Models Milano 
  Il docu-reality sulla moda
 12.30 Breakout
 13.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 14.00 Ladies
  16.00  Fashion Dream
 18.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 18.30 Breakout
 19.00 Ladies 
 21.00 Models New York
  Il docu-reality sulla moda
 23.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti

 

 

 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

Urbano Cairo

083048051048051057048051052
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Le misure prese dalla Confedilizia dopo il vincolo dell’Attestazione di prestazione energetica 

Le locazioni franano sull’Ape
Mancano le norme per adempiere all’obbligo imposto 

Pagina a cura 
DI BEATRICE MIGLIORINI 

L’Attestazione di pre-
stazione energeti-
ca (Ape) si è scon-
trata con la realtà. 

E l’urto è stato delle dimensio-
ni attese. In mancanza di norme 
che dettano i criteri per poter 
ottenere l’Ape, Confedilizia ha 
dovuto imporre alle proprie 
associazioni territoriali il bloc-
co immediato della stipula dei 
contratti di locazione sia abita-
tivi, sia a uso diverso. In questo 
momento, infatti, stipulare un 
contratto di locazione ne com-
porterebbe l’automatica nulli-
tà. Da un lato, infatti, non è più 
valido il vecchio Attestato di cer-
tificazione energetica, dall’altro 
lato, però, non è possibile otte-
nere l’Ape. E se Confedilizia si 
è dovuta limitare al blocco delle 
locazioni, il Consiglio nazionale 
del notariato si è occupato dei 
contratti di compravendita. 
Nelle linee guida appositamen-
te dettate per l’Ape, rese note 
il 1° agosto (si veda ItaliaOggi 
del 2 agosto 2013), i notai han-
no, infatti, fatto presente come 
in questo momento, possa essere 
rischioso stipulare un contrat-
to di compravendita a causa 
dell’incertezza che regna sulla 
materia. Dal governo, inoltre, 
non è arrivata nessuna indica-
zione circa modi e tempi per una 
possibile eliminazione della nor-
ma. A questo proposito però, si 
restringe il numero delle strade 
percorribili. L’ipotesi principale 
è che venga inserita all’interno 
del «decreto del fare bis», og-

getto del prossimo consiglio dei 
ministri di venerdì 9 agosto, una 
norma ad hoc. In alternativa, 
l’ipotesi a più breve scadenza è 
quella dell’inserimento, entro il 
31 agosto, di una disposizione 
all’interno dei lavori per la rifor-
ma della tassazione immobilia-
re e l’eliminazione dell’aumen-
to dell’Iva. Ultima alternativa, 
l’inserimento della disposizione 
abrogativa all’interno del dise-
gno di legge per il patto di sta-
bilità. In questa ultima ipotesi, 
però, i tempi rischierebbero di 
dilatarsi fino a dicembre 2013.  

Il problema Ape. Prevedere 
l’obbligo di allegazione dell’Ape 
a pena di nullità assoluta dei 
contratti di locazione e compra-
vendita, senza che però esista 
l’apposito decreto interministe-
riale che spieghi come ottenere 
l’Attestazione stessa. Questo il 
vero problema della norma che 
è stata inserita da Montecitorio. 
In base alla circolare del mini-
stero dello sviluppo economico 
del 25 giugno 2013, il nuovo at-
testato non può, infatti, essere 
predisposto prima dell’emana-
zione del previsto decreto inter-
ministeriale, avente ad oggetto 
l’adeguamento del precedente 
provvedimento sulla documen-
tazione energetica e la fi ssazio-
ne dei criteri e dei contenuti 
obbligatori dell’Ape. Il nuovo 
Ape sostituisce, infatti, il prece-
dente Attestato di certifi cazione 
energetica (Ace), senza stabilire, 
però, un periodo di transizione 
durante il quale, in assenza di 
norme che spieghino come ot-
tenere l’Ape, sia possibile conti-
nuare a utilizzare il vecchio Ace. 

Conseguenza diretta di questa 
disposizione, il fatto che, ad oggi, 
chiunque si accinga a stipulare 
un contratto di compravendita 
o locazione, non ha alcun tipo di 
via d’uscita. Incorre, infatti, in 
nullità assoluta sia che alleghi 
solo l’Ace, che è, quindi, equipa-
rabile a carta straccia, sia che 
non alleghi nulla. «La situazione 
è talmente grave», ha spiegato 
a ItaliaOggi il presidente di 
Confedilizia, Corrado Sforza 
Fogliani, «che abbiamo chiesto 
alle nostre associazioni sul terri-
torio di bloccare tutti i contratti 
di locazione fi no a che la norma 
non verrà eliminata. Il problema 
vero e proprio», ha continuato 
Sforza Fogliani «è che non solo 
si appesantisce ulteriormente il 
carico burocratico ed economico 
a carico dei soggetti interessati 

(mediamente il vecchio Ace co-
stava intorno ai 700 euro), ma 
lo si fa senza dare alcun tipo di 
garanzia». A questa situazione 
si aggiungono, poi, le sanzioni 
economiche che potranno esse-
re irrogate da comuni e regioni, 
nel caso in cui l’Ape manchi. 
Queste, infatti, vanno da un 
minimo di 3 mila euro fi no a 
un massimo di 18 mila per i 
costruttori e i proprietari che 
non allegano l’attestazione, sia 
per i nuovi edifi ci che per quelli 
ristrutturati o oggetto di com-
pravendita. Diminuita, invece, 
la multa, da un minimo di 300 
euro a un massimo di 1.800, 
per i proprietari che vogliono 
affi ttare la casa, per arrivare 
da 500 a 3 mila euro per gli 
agenti immobiliari che omet-
tono l’Ape già nell’annuncio. 

Le soluzioni. Se, da un lato, 
è stata più volte espressa la 
volontà politica di rimediare 
alla stortura normativa intro-
dotta alla camera durante i 
lavori sul decreto energia, ora 
legge 90/2013, dall’altro lato 
però, al senato è stato ritirato 
l’emendamento al decreto del 
fare (69/2013) che prevedeva 
l’eliminazione della disposizio-
ne. Quando l’ecobonus è appro-
dato in commissione finanze 
al senato per l’ultima lettura 
proprio a ridosso della scaden-
za del 4 agosto, non è stato più 
possibile inserire alcuna modi-
fi ca al decreto. Il rischio, infat-
ti, era quello di farne saltare la 
conversione. La scelta, quindi, 
è stata quella di proporre un 
emendamento all’interno del 
primo decreto utile, in questo 
caso il dl fare, per rimediare al 
problema nel più breve tempo 
possibile. «Martedì, però, du-
rante i lavori al dl 69 in senato, 
è stato chiesto il ritiro di quasi 
tutti gli emendamenti, tra cui 
quello che prevedeva l’elimina-
zione dell’obbligo di allegazione 
dell’Ape a pena di nullità», ha 
spiegato a ItaliaOggi il presi-
dente della commissione fi nan-
ze di palazzo Madama, Mauro 
Maria Marino, «in questo 
modo quindi, è stato perso uno 
degli ultimi treni possibili prima 
della pausa estiva, lasciando in 
vigore una norma assolutamen-
te dannosa sotto tutti i punti di 
vista. Spero solo», ha concluso 
Marino, «che il governo provve-
da ad abrogarla nel più breve 
tempo possibile, tramite il dl 
fare bis». 

Il decreto del fare lascia il sena-
to e approda alla camera. Attesa, 
quindi, per oggi, la terza e ulti-
ma lettura prima del via libero 
definitivo per la conversione 
del dl 69. Palazzo Madama ha, 
infatti, licenziato il decreto del 
fare nel pomeriggio di ieri, dopo 
aver chiesto nei giorni scorsi, il 
ritiro e l’accorpamento degli ol-
tre 700 emendamenti che erano 
stati presentati. Il decreto si ap-
presta, quindi, a diventare legge 
nonostante la dead line per la 
conversione fosse stabilita per il 
19 agosto. L’imminente chiusura 
estiva di camera e senato ha reso, 
infatti, necessario accelerare i 
tempi (si veda ItaliaOggi del 7 
agosto 2013). A uscire non del 
tutto vincitore da questi giorni 

di lavori frenetici è stato, però, 
il governo che in aula è stato bat-
tuto due volte. La prima, marte-
dì, quando è stato approvato un 
ordine del giorno su cui aveva 
dato parere contrario, avente a 
oggetto l’impegno ad abolire la 
tassa sui telefonini. La seconda, 
ieri, quando è stata respinta la 
proposta di riformulazione di una 
norma che prevedeva la soppres-
sione dell’art. 73 del decreto che 
permette a chi ha fatto uno stage 
presso gli uffici giudiziari di ac-
cedere al concorso in magistra-
tura. Sempre durante la seduta 
di ieri, l’assemblea ha, inoltre, 
respinto una proposta di modi-
fica del Pdl, che avrebbe alzato 
il limite all’uso del contante da 
1.000 a 3 mila. Ha trovato, invece, 

accoglimento un odg che impegna 
l’esecutivo a correggere la rifor-
ma che riorganizza le circoscri-
zioni giudiziarie. Al di là della 
giornata di ieri, molte le novità 
che sono state introdotte in se-
nato. Prima tra tutte la cancella-
zione del Durt (Documento unico 
di regolarità tributaria), a cui poi 
ha fatto seguito l’abbattimento 
del 25% del compenso complessi-
vo dei manager pubblici che non 
rientrano nel tetto dei circa 300 
mila euro fissato dal decreto sal-
va Italia. Passate poi anche le di-
sposizioni che prevedono sia l’Iva 
agevolata sui biglietti d’ingresso 
all’Expo, sia la possibilità nelle 
ristrutturazioni di modificare la 
sagoma degli edifici con la Scia 
(Segnalazione certificata di ini-

zio attività), fermo restando la 
tutela dei centri storici. Confer-
mato poi, anche lo sconto del 30% 
a chi paga la multa entro cinque 
giorni. Ha trovato, infine, confer-
ma anche la norma che prevede-
va la proroga al 13 agosto 2014 
dell’obbligo di stipulare un’assi-
curazione professionale, per chi 
svolge una professione sanitaria. 
Se, però, si escludono i soggetti 
attivi in campo sanitario e gli av-
vocati, già sottoposti al regime 
specifico dettato dal loro ordine, 
tutte le altre di categorie di pro-
fessionisti saranno tenute, entro 
il prossimo 13 agosto, a stipula-
re il contratto di assicurazione 
professionale a pena di illecito 
disciplinare. 

© Riproduzione riservata

Decreto del fare, via libera del senato. L’ultima parola alla camera 
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Le misure del cosiddetto dl svuotacarceri, oggi all’esame defi nitivo da parte del senato

Mano più leggera per i recidivi
Ripristinata la sospensione. Limiti alla custodia cautelare

DI ANTONIO CICCIA

Benefici per i recidi-
vi e limitazioni alla 
custodia cautelare. 
Il cosiddetto decre-

to-legge «svuota carceri» (n. 
78/2013), la cui conversione 
in legge è in discussione oggi 
al senato, dopo il passaggio 
alla camera, grazie alle mo-
difi che parlamentari, allarga 
l’effetto svuotamento sia con 
il ripristino del testo origi-
nario del decreto (previsione 
della sospensione della pena 
per i recidivi) sia aumentando 
di un anno il presupposto per 
la custodia cautelare (passa a 
cinque anni). 

Vediamo, dunque, le novi-
tà in sede di conversione del 
decreto, che hanno introdotto 
anche sgravi contributivi per 
favorire il reinserimento dei 
condannati.

Custodia cautelare. Du-
rante l’esame in prima lettura 
il senato ha inserito una di-
sposizione che modifi ca l’arti-
colo 280 del codice di procedu-
ra penale, sui presupposti per 
l’applicazione della custodia 
cautelare in carcere. Attual-

mente la custodia cautelare 
in carcere può essere disposta 
solo per delitti, consumati o 
tentati, per i quali sia previ-
sta la pena della reclusione 
non inferiore a quattro anni 
massimo. 

Per effetto della modifi ca 
la custodia cautelare in car-
cere può essere disposta solo 
per delitti, consumati o ten-
tati, per i quali sia prevista 
la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a cin-
que anni.

Nei lavori parlamentari si 

segnala un possibile inghip-
po applicativo: la modifica 
non è stata accompagnata 
dalla modifi ca del comma 5 
dell’articolo 391 del codice di 
procedura penale, ai sensi del 
quale, in sede di udienza di 
convalida, quando l’arresto 
è stato eseguito per uno dei 
delitti indicati nell’articolo 
381, comma 2, del codice di 
procedura penale ovvero per 
uno dei delitti per i quali è 
consentito anche fuori dai 
casi di flagranza, l’applica-
zione della misura cautelare 

è disposta anche al di fuori 
dei limiti di pena.

Verbale telematico. La 
polizia giudiziaria in caso di 
arresto o di fermo potrà tra-
smettere il verbale al pubbli-
co ministero anche per via 
telematica.

Liberazione anticipata. 
È il cuore del provvedimen-
to. Quando la residua pena da 
espiare, computando le detra-
zioni previste dall’ordinamen-
to penitenziario (45 giorni per 
ogni semestre di pena sconta-
ta), non supera i tre ovvero i 
sei anni per i reati commes-
si in relazione allo stato di 
tossicodipendenza (anche se 
costituente parte residua di 
maggiore pena), il pubblico 
ministero, prima di emettere 
l’ordine di esecuzione e pre-
via verifi ca dell’esistenza di 
periodi di custodia cautelare 
o di pena dichiarata fungibile 
relativi al titolo esecutivo da 
eseguire, trasmette (durante 
l’esame in prima lettura in 
Senato è stato specifi cato che 
la trasmissione deve avveni-
re «senza ritardo») gli atti al 
magistrato di sorveglianza af-
fi nché provveda all’eventuale 

applicazione della liberazione 
anticipata. In questo caso, il 
magistrato di sorveglianza 
provvede senza ritardo con 
ordinanza adottata in camera 
di consiglio senza la presenza 
delle parti.

Sospensione esecuzio-
ne. Viene innalzato a quat-
tro anni il limite di pena per 
la sospensione dell’ordine di 
esecuzione nei confronti di 
particolari categorie di con-
dannati. Si tratta dei seguenti 
soggetti: donna incinta o ma-
dre di prole di età inferiore 
a 10 anni con lei convivente; 
padre, esercente la potestà, di 
prole di età inferiore ad anni 
10 con lui convivente, quando 
la madre sia deceduta o altri-
menti impossibilitata a dare 
assistenza alla prole; persona 
in condizioni di salute parti-
colarmente gravi, che richie-
dano costanti contatti con i 
presidi sanitari territoriali; 
persona di età superiore a 60 
anni, se inabile anche parzial-
mente; persona di età minore 
di anni 21, per comprovate 
esigenze di salute, di studio, 
di lavoro e di famiglia.

Queste categorie di sogget-
ti, qualora debbano espiare 
una pena compresa tra i tre e 
i quattro anni, potranno quin-
di accedere alla detenzione 
domiciliare dallo stato di li-
bertà, senza necessariamente 
fare ingresso in carcere.

Sospensione recidivi. Il 
senato, nel corso dell’esame in 
prima lettura, ha modifi cato 
il testo originario del decreto 
legge introducendo il divieto 
di sospensione dell’ordine di 
esecuzione per i recidivi qua-
lifi cati.

La camera dei deputati ha 
scelto di ripristinare il testo 
originario del decreto legge 
che tale soppressione preve-
de: quindi sospensione anche 
per i recidivi.

Lavori di pubblica utili-
tà. La camera dei deputati è 
intervenuta sul decreto legge 
inserendo la previsione per 
cui le attività a titolo volon-
tario e gratuito sono in ogni 
caso svolte con modalità da 
non pregiudicare le esigenze 
di lavoro, di studio, di fami-
glia e di salute dei detenuti e 
degli internati.

Evasione. Solo la condan-
na per evasione provoca la 
revoca della detenzione do-
miciliare e inoltre la revoca 
non scatta se il fatto sia di 
lieve entità.

Sgravi contributivi. Le 
modifiche parlamentari in-
troducono sgravi contributivi 
per l’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate im-
piegate in cooperative sociali. 
La disposizione approvata dal 
senato amplia la durata del 
periodo successivo allo stato 
di detenzione nel quale sono 
concessi gli sgravi contribu-
tivi.

© Riproduzione riservata 

Il disconoscimento della fi rma apposta sul contratto 
col gestore telefonico rende non dovuta la concessione 
governativa relativa all’utenza. La mera conferma del 
gestore sull’esistenza del contratto e sull’autenticità 
della fi rma, infatti, non ha alcuna rilevanza legale, es-
sendo invece necessario attivare, a onere del gestore 
stesso, un giudizio civile per l’effettiva verifi cazione 
della fattispecie. Sono le conclusioni della Commis-
sione tributaria provinciale di Sondrio riportate nella 
sentenza n.23/2/13 depositata in segreteria l’11 giugno 
scorso. Con l’accertamento impugnato, le Entrate di 
Sondrio richiedevano al contribuente delle conces-
sioni governative relative a una utenza telefonica. 
Opponendo l’accertamento, con ricorso alla Commis-
sione provinciale di Sondrio, il contribuente affermava 
di non aver mai sottoscritto alcun contratto, da cui 
avrebbe dovuto trarre fonte la ripresa fi scale. I giudici 
provinciali hanno accolto le doglianze d’impugnazione. 
L’articolo 2702 del codice civile, osserva il collegio, 
stabilisce che, quando sia riconosciuta la sottoscrizio-
ne, la scrittura privata fa piena prova fi no a querela 
di falso. Qualora, invece, questa sottoscrizione venga 
disconosciuta, la scrittura privata perde ogni valore 
e lo stesso articolo 2702 c.c. non attribuisce alcuna 
rilevanza alla conferma di terzi circa l’autenticità 
della sottoscrizione. La norma, precisa la commissio-
ne, «è espressione del principio secondo cui nessuno 
può essere vincolato da dichiarazioni per le quali sia 
incerta la provenienza». In base a tale disposizione 
«colui che appare essere autore di una dichiarazione, 
in quanto a essa risulti apposta una sottoscrizione a 
lui riconducibile, può semplicemente limitarsi a disco-
noscerne l’autenticità per togliere ogni effetto alla 
dichiarazione stessa». Il disconoscimento della fi rma, 
per le ragioni anzidette conclude la sentenza «è di 
per sé ostativo alla possibilità di considerare il ricor-
rente quale parte del suddetto contratto e, dunque, 
quale soggetto passivo della tassa di cui al gravato 
provvedimento». Spetterà, invece, al gestore l’onere 
di richiedere, nell’ambito di un giudizio civile o in via 
principale con apposita citazione, la verifi cazione del-
la sottoscrizione stessa, al fi ne di dar corpo e sostanza 
(anche ai fi ni fi scali) al contratto disconosciuto.

Benito Fuoco e Nicola Fuoco

Tlc, il contratto falso 
abbatte la concessione
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Contrasto della violenza sulle donne, protezione civile 
e proroga del commissariamento per 35 province del pa-
ese, di cui 21 nelle regioni a statuto ordinario e 14 nelle 
regioni a statuto speciale. È questo il provvedimento più 
urgente (un decreto legge) stamane al vaglio del consiglio 
dei ministri. La riunione dell’esecutivo è stata convocata 
per le 9,30 a Palazzo Chigi. Oltre al decreto di cui sopra 
(che potrebbe affrontare il nodo commissariamento an-
che per le 53 province che vanno in scadenza nel 2014), 
i ministri esamineranno, in via preliminare, due decreti 
legislativi in materia di politiche di difesa: uno relativo 
al personale militare e civile del ministero della difesa e 
al funzionamento della stessa amministrazione e un se-
condo fi nalizzato alla riduzione dell’assetto strutturale e 
organizzativo delle fForze armate. All’ordine del giorno 
compare, poi, un regolamento recante la riorganizzazione 
del ministero dello sviluppo economico e una informativa 
all’esecutivo del ministro per la coesione territoriale sulla 
Programmazione del ciclo dei Fondi europei 2014/20. 

In cdm un decreto legge 
contro i femminicidi

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



25Giovedì 8 Agosto 2013GiovedìI M P O S T E  E  TA S S E
Numerose adesioni al progetto grandi contribuenti, ma l’Agenzia non abbassa la guardia

Fisco, i big rispondono presente
Il desiderio di tranquillità fi scale spinge a collaborare

Pagina a cura 
DI VALERIO STROPPA

Il fi sco chiama, le multina-
zionali rispondono. Tra 
controlli sempre più strin-
genti e assenza di certez-

ze nelle operazioni aziendali 
complesse il desiderio della 
tranquillità fi scale spinge i 
grandi gruppi a collaborare 
con l’amministrazione fi nan-
ziaria. A testimoniarlo sono 
le 84 candidature ricevute 
dall’Agenzia delle entrate 
per partecipare al regime di 
adempimento collaborativo 
(si veda ItaliaOggi di ieri), 
progetto pilota lanciato da 
via Cristoforo Colombo per 
perseguire la cooperazione 
rafforzata raccomandata 
dall’Ocse. Anche in vista del 
fatto che la delega fiscale 
all’esame del parlamento 
prevede, in futuro, strutture 
aziendali di controllo inter-
no volto alla gestione del tax 
risk. L’Agenzia, nel frattem-
po, non abbassa la guardia 
sui big: con la circolare n. 
25/E dello scorso 31 luglio, 
recante gli indirizzi operati-
vi per le verifi che 2013, sono 
state fornite agli uffi ci ulte-
riori istruzioni per l’azione 
antievasione.

Il progetto pilota. Il regi-
me di cooperazione rafforzata 
lanciato dalle Entrate a fi ne 
giugno è volto a migliorare 
i rapporti tra fi sco e grandi 
contribuenti. A fronte di una 
totale disclosure, le aziende 
dovrebbero vedere le proprie 
esigenze di certezza soddi-
sfatte in misura maggiore e 
più rapidamente. La fase del 
controllo, di fatto, si sposte-
rebbe da ex post a ex ante, 
arrivando in questo modo a 
una forma evoluta dell’attua-
le tutoraggio già previsto dal 
dl n. 185/2008 per le impre-
se di maggiori dimensioni. 
Il progetto, pur apprezzato 
nelle fi nalità dagli operato-
ri, si prestava però ad alcune 
possibili criticità. In primo 
luogo i requisiti per l’accesso: 
aver realizzato nel 2011 un 
fatturato di almeno 100 mi-
lioni di euro e aver adottato 
al proprio interno modelli di 
gestione del rischio ai sensi 
del dlgs n. 231/2001 oppure 
appositi sistemi di controllo 
del rischio fi scale (tuttavia 
poco diffusi in Italia). Palet-
ti capaci di ridurre sensibil-
mente la platea dei soggetti 
interessati al programma, 
a fronte dei 3.200 costante-
mente monitorati dal fi sco. 
Inoltre, secondo i professio-
nisti, l’assenza di benefici 
chiari e concreti noti fi n da 
subito poteva costituire un 
disincentivo alla parteci-
pazione (si veda ItaliaOggi 
Sette dell’8 luglio 2013). Per-
plessità smentite dai fatti. Il 
buon numero di candidature 
dimostra «l’apprezzamento 

per le iniziative che contri-
buiscono a far evolvere il 
rapporto tributario in forme 
più moderne basate sulla col-
laborazione, la trasparenza e 
la fi ducia reciproca», sottoli-
neano le Entrate. Ora tocche-
rà passare all’azione. Entro 
fi ne settembre l’amministra-
zione fi nanziaria convocherà 
le imprese per avviare i di-

versi tavoli tecnici. I gruppi 
di lavoro avranno il compito 
di studiare le caratteristiche 
dei vari modelli interni di 
gestione del tax risk, indivi-
duando in seguito i dettagli 
concreti della compliance 
avanzata. 

La delega. Sviluppare una 
cooperazione rafforzata tra 

fi sco e imprese è anche uno 
degli obiettivi che si pone il 
ddl delega fi scale che ha ri-
preso nelle scorse settimane 
il suo cammino in parlamen-
to. In sede attuativa l’esecu-
tivo dovrà, infatti, prevedere 
per le grandi realtà l’obbligo 
di dotarsi di sistemi azienda-
li di gestione e controllo del 
rischio fi scale, con una chiara 

attribuzione di responsabi-
lità nel sistema di audit in-
terno. A fronte di ciò saranno 
previsti minori adempimenti 
per i contribuenti, la riduzio-
ne delle eventuali sanzioni, 
nonché interpelli preventivi 
con procedura abbreviata. 
Il regime di adempimento 
collaborativo sperimentato 
dalle Entrate potrebbe co-
stituire un buon banco di 
prova prima di passare alla 
via legislativa. 

I controlli. La pianifi ca-
zione fi scale aggressiva resta 
sotto scacco. Spostamenti ar-
tifi ciosi della base imponibile 
in paesi dove il prelievo tri-
butario è più leggero e profi t 
shifting rimangono le fatti-
specie nel mirino dell’Agen-
zia delle entrate, come pure 
esterovestizioni e stabili or-
ganizzazioni occulte. Ma la 
circolare n. 25/E del 2013 for-
nisce anche indicazioni sulle 
priorità da seguire nell’accer-
tare i grandi contribuenti nel 
corso dell’anno. Precedenza 
alle posizioni riguardanti an-
nualità per le quali il potere 
di accertamento decade al 
prossimo 31 dicembre. Occhi 
puntati, poi, sulle operazioni 
più complesse, che necessita-
no di un’attività istruttoria 
articolata (abuso di diritto 
o elusione, costi black list, 
etc.). Infi ne saranno passate 
al setaccio «le situazioni che 
richiedono la massima at-
tenzione a tutela del credito 
erariale», quali falsi rimbor-
si, decadenza di fi deiussioni 
o situazioni debitorie di no-
tevole entità. 

Per ciascuna delle 3.200 
grandi aziende «tutorate» 
gli uffi ci dovranno compila-
re un’apposita scheda di ri-
schio di evasione. Al fi ne di 
ottimizzare tempi e risorse, 
i soggetti che fi nora hanno 
ottenuto rating «basso» per 
almeno due anni consecutivi 
subiranno un mero aggiorna-
mento della scheda, limita-
tamente ai dati relativi alle 
ultime dichiarazioni presen-
tate e al bilancio. Indicazioni 
ad hoc riguardo all’adesione 
al regime degli oneri docu-
mentali sul transfer pricing 
(introdotto dal dl n. 78/2010), 
che consente la disapplica-
zione delle sanzioni in caso 
di rettifi ca dei prezzi prati-
cati: aver predisposto la «t.p. 
documentation» non equivale 
certo a un’assenza di control-
li, ma in presenza della docu-
mentazione questi dovranno 
essere «adeguatamente moti-
vati» e i contenuti valutati in 
maniera «equilibrata», al fi ne 
di accertare la sussistenza o 
meno «di un genuino impe-
gno dell’impresa a rendere 
trasparente il processo di 
determinazione dei prezzi 
delle proprie transazioni in-
fragruppo». 

© Riproduzione riservata 

Acconti fi scali più salati. A novembre 
i pagamenti Irpef e Ires saliranno 
di un punto percentuale, passando 
rispettivamente dal 99% al 100% e 

dal 100% al 101%. La modifi ca trascinerà 
al rialzo anche gli acconti Irap, che seguono 
le stesse regole delle imposte sui redditi. Il 
maggiore gettito servirà a coprire il rinvio 
dell’aumento dell’Iva ordinaria dal 21% al 
22%, slittato (per il momento) dallo scorso 1° 
luglio al 1° ottobre 2013. Da gennaio arriva 
anche l’accisa sulle sigarette elettroniche: 
l’imposta di consumo sarà pari al 58,5% 
del prezzo di vendita al pubblico. Per le e-
cig torna anche il divieto di pubblicità. È 
quanto prevede il dl n. 76/2013, in fase di 
conversione in legge alla camera. 

Per quanto riguarda gli acconti, la modi-
fi ca comporta solo effetti fi nanziari (nega-
tivi) per i contribuenti. Sull’Irpef l’inter-
vento è strutturale. La nuova misura pari 
al 100% di quanto versato nell’anno pre-
cedente si applicherà già dal 2013. Poiché 
per le persone fi siche il periodo d’imposta 
coincide con l’anno solare, l’impatto si avrà 
esclusivamente sulla seconda o unica rata 
di acconto. I contribuenti dovranno quindi 
pagare la differenza tra l’importo dovuto 
secondo le nuove regole e quanto già versa-
to a luglio. Per chi si avvale di un sostituto 
d’imposta la trattenuta avverrà diretta-
mente in busta paga. 

Con riferimento all’Ires, in-
vece, l’incremento dell’accon-
to dal 100% al 101% opera 
soltanto per il periodo d’im-
posta in corso al 31 dicembre 
2013 (quindi esercizio 2013 
per i soggetti «solari»). Anche 

in questo caso la norma produce effetti sulla 
seconda o unica rata di acconto. L’aumento 
non risparmia le banche, con riferimento alle 
ritenute sugli interessi maturati dai clienti 
su conti correnti e depositi. Per gli anni 2013 
e 2014, gli istituti di credito dovranno river-
sare all’erario il 110% delle ritenute pagate 
per il periodo d’imposta precedente. 

Confermate di fatto in blocco anche le 
disposizioni che introducono il prelievo fi -
scale sui prodotti succedanei del tabacco, 
già contenute nel testo del dl n. 76/2013 
approdato in Gazzetta Uffi ciale. A far data 
dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti ni-
cotina o altre sostanze succedanee del fumo 
(incluse le parti di ricambio) sconteranno 
un prelievo fiscale del 58,5%. A vigilare 
sulla commercializzazione sarà l’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli, in attesa di 
complessivo riordino della disciplina. Sarà 
un decreto del Mef a stabilire entro fi ne ot-
tobre le modalità con le quali gli operatori 
dovranno presentare l’istanza per la com-
mercializzazione delle e-cig, come pure per 
la variazione dei prezzi di vendita e per la 
prestazione della cauzione. Il ministero del-
la salute dovrà monitorare gli effetti delle 
sigarette elettroniche per quanto di com-
petenza. In fase di conversione del decreto, 
però, il parlamento ha ripristinato il divieto 
pubblicitario e promozionale per le sigaret-

te elettroniche. La norma era 
stata ipotizzata dal governo 
nella bozza approvata in 
consiglio dei ministri, ma in 
sede di pubblicazione in G.U. 
lo stop alla pubblicità era ve-
nuto meno. 

© Riproduzione riservata 

Nel dl 76/2013, no alla pubblicità sulle sigarette elettroniche

Acconti fiscali al rialzo 
E-cig supertassate

per le iniziative che contri versi tavoli tecnici I gruppi fisco e imprese è anche uno

Candidature ricevute
dalle Entrate 84

Gruppi societari coinvolti 55

Composizione del campione
53% gruppo multinazionale italiano• 
32% gruppo multinazionale europeo• 
15% gruppo multinazionale extraUe• 

Fatturato complessivo Circa il 10% del fatturato complessivo relativo ai 
grandi contribuenti per l’anno d’imposta 2011

Totale grandi contribuenti
sottoposti a tutoraggio 

nell’anno 2013
Circa 3.200 aziende

Candidature ricevute

Regime di adempimento collaborativo:
i numeri della sperimentazione

Altri articoli
sul sito www.ita-
liaoggi.it/pacchetto 
+lavoro
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BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI/Ulteriori effetti dei provvedimenti delle Entrate 

La comunicazione si sdoppia
C’è autonomia sui dati da inviare all’anagrafe tributaria

DI DUILIO LIBURDI

Piena autonomia per 
la comunicazione 
all’Agenzia delle en-
trate per i fi nanzia-

menti e le capitalizzazioni 
effettuate dai soci alla so-
cietà rispetto alla comuni-
cazione dei beni utilizzati. 
L’adempimento, infatti, potrà 
riguardare congiuntamente 
entrambe le fattispecie oppu-
re, con tutti i limiti introdotti 
con i nuovi provvedimenti, 
alternativamente uno dei 
due. Resta da definire, ai 
fi ni dell’obbligo, il concetto di 
gruppo per quanto concerne 
i beni mentre, di fatto, viene 
eliminato qualunque dubbio 
in merito alla sanzionabilità 
dell’omessa comunicazione 
che, in ogni caso, non rappre-
senta il problema prioritario 
della norma. Sono ulteriori 
spunti tratti dalla lettura dei 
provvedimenti del direttore 
dell’Agenzia delle entrate 
(Prot. n. 2013/94902 e Prot. 
n. 2013/94904) che hanno re-
golato, in modo decisamente 
più semplice rispetto a quan-
to inizialmente previsto, gli 
obblighi di comunicazione 
all’anagrafe tributaria dei 
beni utilizzati dai soci a ti-
tolo personale nonché dei fi -
nanziamenti e degli apporti 

effettuati a favore della so-
cietà (si veda ItaliaOggi del 
6 agosto). 

Sdoppiamento della co-
municazione. Il punto de-
licato, indubbiamente, era 
rappresentato dall’obbligo, 
non emergente in modo così 
chiaro dal dettato norma-
tivo, della comunicazione 
rispetto all’ipotesi del socio 
che ha solo fi nanziato o ef-
fettuato apporti alla società 
senza però utilizzare a titolo 
personale i beni della società 
stessa. Il fatto che i provve-
dimenti siano due elimina 
ogni dubbio sulla volontà 
dell’Agenzia delle entrate 
di conoscere i dati, congiun-
tamente o anche in modo 
disgiunto. Di fatto, anche il 
socio che non ha alcun bene 
a disposizione, dovrà provve-
dere (ovvero sarà la società 
stessa a provvedere) a effet-
tuare l’apposita comunica-
zione all’anagrafe tributaria 
in merito ai finanziamenti 
e alle capitalizzazioni effet-
tuate nell’anno, a partire da 
quelle del 2012. 

In tale contesto viene 
meno l’opinabile indicazione 
fornita dall’amministrazione 
fi nanziaria in sede di rispo-
sta ai quesiti di ItaliaOggi 
già nel 2012, in relazione alla 

quale dovevano formare og-
getto di comunicazione tutti 
i fi nanziamenti esistenti an-
che se effettuati molti anni 
prima. Posto che la logica 
sottesa a tale dato è quella 
del redditometro, la cono-
scenza di questi dati riguar-
da, intanto, le somme affl ui-
te alla società nel corso del 
2012 (si veda altro articolo in 
pagina). Come già osservato 
a commento del provvedi-
mento, per quanto concer-
ne i dati di fi nanziamenti e 
versamenti in ogni caso non 
andranno comunicati quelli 
già conosciuti dall’Agenzia 
delle entrate il che, eviden-
temente, restringe di molto 
il campo applicativo della co-
municazione. Peraltro, si po-
trebbe anche osservare come 
anche la semplice causale del 
trasferimento bancario vie-
ne rilevata e trasmessa da-
gli intermediari al sistema 
di anagrafe tributaria, ma 
questo non pare contempla-
to nell’ambito degli esoneri. 
Il fatto che la comunicazione 
sia nella sostanza sdoppiata 
dovrebbe risolvere in radice 
il problema della sanziona-
bilità in caso di mancato in-
vio nel senso che, una volta 
previsto l’obbligo, la sanzio-
ne anche nel caso di omesso 
invio con soli fi nanziamenti 

da comunicare dovrebbe at-
testarsi sull’importo di 258 
euro. Non sarebbe comunque 
il problema più rilevante in 
considerazione del fatto che 
le movimentazioni finan-
ziarie sono richieste al fi ne 
di attivare i controlli legati 
all’applicazione del reddito-
metro. 

In concreto, comunque, le 
situazioni che potrebbero ve-
rifi carsi sono tre: 

- socio che ha a disposizio-
ne il bene della società; 

- socio che ha effettuato fi -
nanziamento o apporto; 

- socio in capo al quale si 
sono verifi cate entrambe le 
fattispecie. 

Posto che il modello per la 
comunicazione è comunque 
identico, è evidente come i 
dati da comunicare variano 
in relazione alla situazione 
di fatto oggetto di comunica-
zione. 

Ambito soggettivo. L’am-
bito soggettivo della comuni-
cazione riguarda, essenzial-
mente, i soci e i familiari dei 
soci. Leggendo il tracciato 
record del modello emergono 
due punti che meriterebbe-
ro comunque un chiarimento 
defi nitivo. La richiesta che 
viene formulata riguarda 
i soci in quanto tali, e tale 

ipotesi comprenderebbe 
nell’obbligo di comunicazione 
anche, per esempio, società 
socie di altre società senza 
che però ovviamente vi sia 
nessuna ricaduta in termini 
di redditi diversi a meno che 
il socio non sia una società 
semplice, esclusa ma come 
concedente il bene. In linea 
di principio, però, sembra 
questa una ipotesi non com-
presa nell’obbligo in quanto 
potrebbe servire, unicamen-
te, per defi nire una ipotetica 
congruità di un canone corri-
sposto da una società all’al-
tra. In secondo luogo, dovrà 
essere valutato nell’ambito 
della comunicazione il con-
cetto di gruppo che, proba-
bilmente, dovrà intendersi 
come riferito alle disposizio-
ni di natura civilistica più 
che a quelle di natura fi sca-
le quali, per esempio, quelle 
che regolano la tassazione 
di gruppo ai sensi degli arti-
coli 117 e seguenti del Testo 
unico. In questo modo, infat-
ti, potrebbero sfuggire delle 
situazioni nelle quali invece 
l’amministrazione potrebbe 
avere interesse a conoscere 
l’utilizzo di un bene da parte 
di una persona fi sica in capo 
alla quale si confi gura reddi-
to diverso soggetto a Irpef. 

© Riproduzione riservata 

Beni ai soci: la comunica-
zione dei finanziamenti 
delle capitalizzazioni per-
de il 2011 e l’obbligo so-
lidale alternativo fra im-
presa concedente e socio 
o familiare. La prima co-
municazione, la cui nuova 
scadenza di trasmissione 
telematica è ora fi ssata al 
12 dicembre 2013, riguar-
derà, infatti, soltanto i 
finanziamenti e le capi-
talizzazioni effettuate a 
decorrere dall’anno 2012. 
Per quanto riguarda poi tale co-
municazione unici soggetti obbli-
gati saranno gli esercenti attività 
d’impresa, sia in forma indivi-
duale sia collettiva, che hanno 
ricevuto detti finanziamenti e 
capitalizzazioni. Scompare così, 
rispetto alla prima versione della 
comunicazione, l’obbligo alterna-
tivo fra impresa concedente e so-
cio o familiare che permane inve-
ce per la comunicazione sui beni 
d’impresa concessi in godimento 
a soci o familiari. 
Sono, in sintesi, alcune delle 
principali novità contenute nel 
provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate (prot. 
n. 2013/94904) che è nuovamen-
te intervenuto sulla tormentata 
vicenda della comunicazione te-
lematica dei dati relativi ai soci 
o familiari dell’imprenditore che 
effettuano fi nanziamenti o capi-
talizzazioni nei confronti dell’im-
presa, in attuazione dell’articolo 

2, comma 36-septiesdecies del dl 
138/2011.
La nuova versione della comu-
nicazione telematica appare de-
cisamente più snella e semplice 
rispetto alla prima contenuta nel 
provvedimento del 16 novembre 
2011 (si veda articolo principale 
in pagina). 
Innanzitutto viene rivisto l’ambi-
to temporale della comunicazio-
ne stessa che contrariamente a 
quanto precedentemente dispo-
sto non è più «il periodo d’im-
posta in corso al 17 settembre 
2011» bensì più semplicemente 
«l’anno 2012».
La nuova comunicazione telema-
tica riguarderà inoltre soltanto 
«i fi nanziamenti e le capitalizza-
zioni» effettuate dai soci o dai 
familiari dell’imprenditore e non 
più «per ogni fi nanziamento o ca-
pitalizzazione realizzati nel pe-
riodo d’imposta», come previsto 
nel precedente provvedimento 

direttoriale.
Oltre ad aver ridotto il conte-
nuto delle partite fi nanziarie da 
inserire la prima comunicazione 
da effettuare in ordine ai fi nan-
ziamenti e alle capitalizzazioni 
effettuate sembra aver perso 
anche quel carattere di «censi-
mento dell’esistente» che carat-
terizzava invece la prima versio-
ne della comunicazione. Grazie 
a tali modifi che non si dovrà più 
procedere alla ricerca a ritroso 
nel tempo dei versamenti e delle 
capitalizzazioni effettuate poi-
ché la nuova comunicazione non 
richiede più quale oggetto l’esi-
stenza degli stessi a una certa 
data, ma soltanto l’effettuazione 
a decorrere dall’anno 2012 in poi 
di tali apporti.
La nuova comunicazione dovrà 
inoltre essere riferita soltanto a 
quelli apporti effettuati da soci 
o familiari dell’imprenditore che 
non siano già affl uiti nell’anagra-

fe tributaria perché, per 
esempio, effettuati trami-
te atto pubblico o scrittu-
ra privata autenticata.
L’obbligo di comunica-
zione viene inoltre ulte-
riormente semplificato 
stabilendo che lo stesso 
sussiste soltanto quando 
nell’anno di riferimento 
l’ammontare complessivo 
dei versamenti effettua-
ti sia pari o superiore ai 
3.600 euro.
La comunicazione tele-

matica dei fi nanziamenti e del-
le capitalizzazioni effettuate 
nell’anno dai soci o familiari 
dell’imprenditore per importi 
superiori a 3.600 euro non dovrà 
inoltre essere assolta in via alter-
nativa, dall’impresa concedente 
oppure dal socio o dal familiare 
dell’imprenditore. Gli unici sog-
getti obbligati alla comunicazio-
ne stessa risultano, infatti, esse-
re gli esercenti attività d’impresa 
sia in forma individuale che col-
lettiva. 
Preso atto delle fi nalità di sem-
plificazione che hanno guidato 
il nuovo provvedimento rimane 
ora da comprendere il ruolo e la 
portata dei precedenti normati-
vi e di prassi amministrativa in 
materia. 
È molto probabile che con l’in-
tervento si sia voluto azzerare il 
passato e ripartire da capo. 

 Andrea Bongi
© Riproduzione riservata 

Cade l’obbligo alternativo fra impresa concedente e socio o familiare
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La nuova comunicazione
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Il viceministro all’economia interviene alla Camera sulle obbligazioni emesse dalle pmi

Banche al mercato dei minibond
Casero: istituti e intermediari possono investire senza vincoli

DI LUIGI CHIARELLO

Banche e altri interme-
diari possono tran-
quillamente investire 
senza ostacoli nei mi-

nibond delle pmi, i nuovi stru-
menti finanziari che le impre-
se possono emettere, a seguito 
dell’emanazione dell’articolo 32 
del decreto legge 83/2012 (con-
vertito nella legge 134/2012). Di 
più le cambiali finanziarie e le 
obbligazioni che le pmi decido-
no di emanare possono anche 
trovare sponsor tra gli istituti 
di credito. E per tutto questo 
banche e intermediari non sono 
soggetti ad alcun obbligo di 
autorizzazione, né devono ac-
creditarsi presso l’Autorità di 
vigilanza. Quindi, i minibond 
delle pmi possono contare su 
un mercato totalmente libero. 
Anche perché si tratta di nuove 
leve, attraverso cui il governo 
(sentita Bankitalia) punta a 
«favorire lo sviluppo di un seg-
mento del mercato dei capitali, 
che può rafforzare la struttura 
finanziaria delle imprese ita-
liane, rendendole meno dipen-
denti dal credito bancario»: a 
spiegare con queste parole la 
partita in gioco, ieri in com-
missione finanze alla camera, 
è stato il viceministro all’econo-

mia e finanze, Luigi Casero, 
rispondendo a una interroga-
zione a risposta immediata del 
deputato Marco Causi (Pd). 
Casero ha riepilogato come 
oggi sia prevista dall’ordina-
mento italiano «la possibilità 
per le pmi di emettere cam-
biali finanziarie e obbligazioni 
senza sottostare agli ordinari 
vincoli alla raccolta del rispar-
mio fra il pubblico da parte 
di società non bancarie». 
Di più: il viceministro 
ha ricordato anche che 
per stimolare queste 
emissioni sono state 
introdotte «alcune 
specifiche agevola-
zioni fi scali».

I MINIBOND SONO 
STRUMENTI FINA N-
ZIARI riservati alla 
sola sottoscrizione di 
investitori professiona-
li. «In alcune ipotesi», ha 
chiosato Casero, «l’emis-
sione deve essere assisti-
ta, in qualità di sponsor, da 
un intermediario». Una banca, 
una impresa di investimento, 
una società di gestione del ri-
sparmio o una sicav. Insomma 
chiunque sia, lo sponsor ha un 
obbligo: deve mantenere nel 
proprio portafoglio, fi no a sca-

denza naturale un ammontare 
minimo dell’emissione di mi-
nibond. Ma tirando le somme, 
banche e intermediari vigilati 
possono liberamente investire 
in questi strumenti. Unico limi-
te: «il rispetto», spiega Casero, 
«della generale disciplina pru-
denziale a presidio della stabi-
lità e della sana e prudente ge-
stione».

IL PROTAGONISMO 
DI CASSA DEPOSITI 

E PRESTITI. Nel que-
stion time in commis-

sione Finanze, Causi ha 
posto un secondo interrogativo 
relativo al ruolo di Cdp spa. In 
sostanza, il deputato ha chiesto 
se Cassa depositi e prestiti spa 
potesse, in qualità di interme-
diario, investire direttamente 

nei minibond delle pmi. Sul 
punto, Casero ha dato un aut 
aut. Riportando un parere 
della Segreteria del Comitato 
interministeriale per il credi-
to e risparmio: «Considerato 
lo speciale statuto legislativo 
di questo intermediario (Cdp, 
ndr), per abilitare lo stesso a 
investire in strumenti della 
specie potrebbe rendersi neces-
saria una specifi ca disposizione 
di legge», ha detto. 

Casero ha comunque ricorda-
to che Cdp spa sta già seguendo 

con attenzione la questione 
relativa all’atteggiamento 
più prudenziale assunto 

dalle banche sul fronte inve-
stimenti e riduzione del debi-
to (deleveraging). Fenomeno 
dovuto principalmente ai più 
stringenti requisiti di patri-
monializzazione imposti agli 
istituti di credito da Basilea 
3. Per questo, ha spiegato il vi-
ceministro, Cdp spa ha varato 
«due strumenti di supporto al 
sistema fi nanza-impresa:». E 
cioè: «Il Plafond pmi per far 
fronte alla carenza di liquidità 
del sistema bancario, e il Fon-
do italiano d’investimento (Fii) 
per facilitare la patrimonializ-
zazione delle imprese con fi ni 
non speculativi». 

I due strumenti, ha spiegato 

il viceministro, «sono ormai a 
regime e pienamente operati-
vi». Della prima leva sono oltre 
63 mila aziende che ne bene-
ficiano indirettamente, 300 
sono le banche convenzionate, 
mentre gli sportelli bancari 
raggiunti arrivano al 78% e 
il territorio nazionale è inte-
ramente coperto. Del secondo 
strumento, invece, hanno be-
nefi ciato direttamente 30 pmi, 
attraverso investimenti del 
Fii. E indirettamente 14 fondi 
equity.

NUOVE FRONTIERE. Casero 
ha quindi concluso il question 
time rivelando che «nel pros-
simo triennio, attraverso un 
progressivo allargamento del 
perimetro di azione di Cdp spa, 
potrebbero essere mobilitate 
ulteriori risorse (fi no a 15 mld 
di euro) a favore di altre inizia-
tive». Tra le quali «nuovi pro-
dotti di export fi nance e inter-
nazionalizzazione», un nuovo 
«plafond per imprese di media 
dimensione», un «plafond mac-
chinari-impianti-attrezzature» 
e nuovi «strumenti per favorire 
l’accesso al credito delle impre-
se». Quali appunto, i «minibond 
per le pmi» e «cartolarizzazioni 
di prestiti alle imprese».

© Riproduzione riservata

DI CINZIA DE STEFANIS

In arrivo 80 miliardi per gli 
enti pubblici e il territorio, 
le infrastrutture e le im-
prese. E potrebbero essere 

messi in circolo altri 15 miliardi 
che porterebbero il totale fi no a 
circa 95 miliardi di euro. Que-
sti i punti nevralgici del piano 
industriale 2013-2015 approva-
to da Cassa depositi e prestiti 
nei giorni scorsi (comunicato 
stampa del 1° agosto 2013 n. 
39). Secondo il piano infatti, nel 
triennio dovrebbero essere mo-
bilitate a favore di enti pubblici 
e territorio, infrastrutture e im-
prese risorse fi no a 80 miliardi, 
pari al 5% del pil nazionale. Le 
risorse saranno ripartite in tre 
linee conduttrici. 

Per gli enti pubblici e il ter-
ritorio saranno a disposizione 
23 miliardi, di cui circa 2 mi-
liardi in capitale di rischio, che 
saranno destinati in particolar modo 
al social housing, attraverso il pieno 
utilizzo del fondo di investimento per 
l’abitare (cd. Fia) e all’edilizia scola-
stica con fi nanziamenti di scopo e con 
interventi in capitale di rischio.

Alle infrastrutture andranno 9 mi-
liardi - di cui circa 0,5 miliardi capita-
le di rischio - destinate alla progetta-
zione, avvio e fi nanziamento di opere 
infrastrutturali. Sarà inoltre rafforza-
to il ruolo di Cassa depositi e prestiti 
nella promozione attiva della bancabi-

lità delle grandi opere. Valorizzando il 
ruolo di Sace. Si darà inoltre impulso 
alla realizzazione di grandi opere con 
fi nanziamenti e con investimenti di-
retti in capitale di rischio attraverso 
fondo strategico italiano, che già ha 
realizzato importanti interventi ai fi ni 
del consolidamento del settore delle 
public utilities e dello sviluppo delle 
infrastrutture digitali. Per la promo-
zione delle piccole infrastrutture è poi 
allo studio la creazione di un fondo ad 
hoc, che si propone di attivare accordi 

di co-investimento con altri investitori 
istituzionali di lungo termine.

Per le imprese saranno infi ne desti-
nati 48 miliardi a supporto della cre-
scita e dell’internazionalizzazione del-
le imprese, nonché alla valorizzazione 
di asset strategici. Si prevede la piena 
attivazione delle sinergie con Sace e 
Simest sul fronte dell’export e dell’in-
ternazionalizzazione delle imprese, 
un incisivo utilizzo degli strumenti 
esistenti per il sostegno all’economia 
(plafond piccole e medie imprese) e la 

promozione dell’impiego effi-
ciente degli strumenti di credito 
agevolato gestiti per conto dello 
Stato, e un impulso all’attiva-
zione di investimenti con nuovi 
strumenti quali, ad esempio, un 
plafond per le reti di impresa.

Secondo i programmi di Cas-
sa depositi e prestiti, potrebbe-
ro essere messi in circolo altri 
15 miliardi così suddivisi:

• fino a circa 4 miliardi di 
euro (enti pubblici e territorio) 
per altri interventi nell’ambito 
dei programmi governativi per 
il pagamento dei debiti della 
pubblica amministrazione;

• fi no a circa 1 miliardo (in-
frastrutture) attraverso l’am-
pliamento del perimetro di 
attività a operazioni di project 
fi nance estero e la concessione 
di fi nanza agli operatori nel set-
tore delle opere pubbliche;

• fi no a circa 5 miliardi (im-
prese) per nuovi prodotti di ex-

port fi nance e internazionalizzazione, 
plafond per imprese di media dimen-
sione, plafond «macchinari, impianti e 
attrezzature», strumenti per favorire 
l’accesso al credito delle imprese (mini-
bond per le piccole e medie imprese 
e cartolarizzazioni di prestiti alle im-
prese);

• fi no a circa 5 miliardi di euro attra-
verso strumenti di fi nanziamento di 
immobili residenziali tramite il siste-
ma bancario, anche al fi ne di favorirne 
l’effi cientamento energetico.

Ecco i punti nevralgici (e i budget di spesa) del piano industriale di Cassa depositi e prestiti 2013/15 

Da Cdp investimenti per 95 mld in due anni

modo lità delle grandi opere Valorizzando il di co investimento con altri investitori
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Gli 80 miliardi

Enti pubblici
e territorio 

Saranno a disposizione 23 miliardi destinati al social hou-
sing e all’edilizia scolastica con fi nanziamenti di scopo e 
con interventi in capitale di rischio.

Infrastrutture Andranno 9 miliardi destinate alla progettazione, avvio e 
fi nanziamento di opere infrastrutturali. 

Imprese Saranno infi ne destinati 48 miliardi a supporto della cre-
scita e dell’internazionalizzazione delle imprese.

Gli altri 15 miliardi

Così divisi

4 miliardi per i debiti della p.a.;• 
1 miliardo per le infrastrutture;• 
5 miliardi per le imprese di media dimensione (macchinari • 
e strumenti per favorire l’accesso al credito);
5 miliardi per altri interventi a supporto dell’economia.• 
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Nel ciclone la graduatoria stilata nel 2013. Per la mancata valutazione di tutte le istanze

Bando Inail, palla al Quirinale
Ricorso di imprese contro la gestione dei fondi sicurezza

DI ROBERTO LENZI

Diverse imprese hanno 
presentato al presi-
dente della repubbli-
ca un ricorso contro 

l’Inail. Le ricorrenti proven-
gono da tre diverse regioni e 
contestano sia la formazione 
della graduatoria approvata 
nel 2013 del bando Isi 2012, 
sia le modalità di gestione 
della stessa. Bando che dava 
contributi a fondo perduto fi no 
al 50% della spesa in investi-
menti per la sicurezza dei la-
voratori (come sostituzione di 
macchinari, rimozione eternit, 
costruzione barriere antin-
fortunistiche ecc.). I motivi 
del ricorso sono diversi. Il più 
evidente è legato all’errata ap-
plicazione da parte dell’Inail 
di quanto previsto dalle leg-
ge, per la gestione dei bandi 
a sportello.

La sentenza del Tar di 
marzo. I motivi del ricorso 
sono stati ripresi da quanto 
pronunciato dal Tar del La-
zio ( Roma, sez. III quater, 
n.1868/2013) e resi noti a 
marzo di quest’anno. In quel-
la sentenza, le cui motivazioni 
sono le stesse proposte dagli 
attuali ricorrenti, l’Inail è 
stato dichiarato soccombente. 
Esemplifi cando il Tar ritiene 
che le istruttorie non andas-
sero limitate alle aziende che 
teoricamente utilizzano i fon-
di, ma che le stesse dovessero 
essere estese a tutte le azien-
de che hanno partecipato al 
bando. Questo permettereb-
be di assegnare tutti i fondi 
disponibili sulla graduatoria 
a cui concorrono le imprese, 
all’interno della stessa, fa-
cendo lo scorrimento , di volta 
involta che si liberano fondi. Il 
bando in questione, sul quale 
il Tar si è già espresso è il pri-
mo bando fatto da Inail con le 
modalità nuove , che vedremo 
di seguito. Nel primo bando , 
addirittura, il sistema preve-
deva che le imprese che teo-
ricamente esaurivano i fondi 
determinavano il blocco del 
sistema di invio. Pertanto se 
c’erano fondi per 250 imprese, 
la 251esima non poteva pro-
cedere all’invio, quindi non 
era possibile sapere chi fosse 
questa impresa. È questo fatto 
che ha determinato l’impossi-
bilità, per i ricorrenti, di quel 
bando di farsi assegnare le 
risorse disponibili. In quanto 
era impossibile ricostruire se 
i ricorrenti sarebbero stati 
i 251esimi o i 700 esimi, co-
munque fuori dai possibili 
benefi ciari. 

La procedura. La procedu-
ra per l’invio telematico delle 
domande prevedeva alcuni  
passaggi operativi:

• inserimento della doman-
da online nell’area dedicata 
dei Servizi online del portale 
dell’Inail per poter raggiun-

gere il punteggio minimo di 
ammissibilità;

• download del codice iden-
tifi cativo;

• invio della domanda on-
line all’ora del Click day, nel 
giorno stabilito, spesso diverso 
da regione a regione durante 
il quale era possibile inoltra-
re le domande telematiche già 
compilate;

• determinazione di una 
graduatoria con imprese 
coperte da fondi e imprese 
collocate in graduatoria, con 
evidente la posizione, ma non 
coperte da fondi e quindi in 
posizione non utile per rice-
vere i contributi.

• Far pervenire alla sede 
Inail di riferimento la docu-
mentazione prevista dal ban-
do. Adempimento al quale 
doveva attenersi entro il 27 
maggio 2013 le imprese collo-
cate in posizione utile per il 
fi nanziamento.

La differenza del III ban-
do. A partire dal secondo ban-
do e quindi anche nel terzo, 
di cui si tratta attualmente, 
l’Inail, complice un problema 

che aveva bloccato l’invio delle 
domande sul primo bando, ha 
cambiato sistema di ricevi-
mento delle domande. Tutte le 
imprese caricate sul sistema 
effettuano l’invio nel famoso 
click day, successivamente, 
viene resa la graduatoria de-
gli ammessi e degli esclusi, 
evidenziando la posizione in 
graduatoria, di ambedue le 
categorie Alla fine è quindi 
nota sia la posizione di coloro 
che sono collocati in graduato-
ria in posizione utile sia degli 
altri.

L’errore contestato dai 

ricorrenti. Nello stilare la 
graduatoria Inail, ha conti-
nuato a mantenere l’imposta-
zione di assegnare le risorse 
disponibili solo alle imprese 
che coprivano i fondi dispo-
nibili. Quindi se i fondi erano 
teoricamente per 250 imprese, 
l’Inail ha bloccato gli ammessi 
a questo numero. In teoria può 
sembrare corretto, ma nella 
pratica, tutti i bandi a sportel-
lo, vedono imprese che effet-
tuano spese più basse rispetto 
a quelle iscritte in domanda. 
L’ente stesso, nell’istruttoria, 
spesso taglia alcune spese o 
non ammette alcuni progetti. 

Alcune imprese rinunciano 
all’investimento, o li ridu-
cono, ovvero si trovano con i 
Durc irregolari e non possono 
richiedere l’erogazione, ecc.: 
tutti questi fattori portano a 
liberare fondi. Se Inail proce-
desse, come richiesto dai ricor-
renti, dovrebbe utilizzare que-
sti fondi per coprire le aziende 
che sono collocate in gradua-
toria nelle posizioni a ridosso 
degli ammessi e scendere fi no 
all’esaurimento della stessa, 
se le risorse lo consentono. È 
opportuno evidenziare che la 
sentenza del Tar è stata resa 
pubblica solo a marzo, quando 
la procedure da parte di Inail 
era avviata. Come spesso ac-
cade era diffi cile, fermare una 
procedura in essere. Oggi le 
imprese ricorrenti, e anche le 
altre, si aspettano che l’istituto 
prenda atto, della situazione e 
si attivi senza attendere l’esito 
dei ricorsi, applicando le nor-
me che esso stesso richiama, 
nell’interesse di Inail stesso 
e delle imprese, con lo stesso 
obiettivo, mettere le imprese 
in sicurezza, nell’interesse dei 
lavoratori.

DI CINZIA DE STEFANIS

In un anno sono state co-
stituite e iscritte nel re-
gistro delle imprese 10. 
343 società a responsa-

bilità limitata semplifi cate 
(o a un euro). La srl sempli-
fi cata ricordiamo è entrata 
in vigore il 29 agosto (come 
previsto dal dm giustizia del 
23 giugno 2012 n. 138 pub-
blicato in Gazzetta Uffi ciale 
del 14 agosto 2012 n. 189) ed 
è rivolta ai giovani under 35. 
I dati sono tratti dal report 
aggiornato al 31 luglio 2013 
e redatto da Infocamere, so-
cietà che gestisce il patrimo-
nio informativo delle camere 
di commercio. 

Tre sono le regioni in testa 
per numero di costituzione e 
iscrizione nel registro delle 
imprese delle srl semplifi ca-
ta: Campania, Lazio e Lom-
bardia. I numeri parlano 
chiaro: nella regione Cam-
pania costituite e iscritte e 
nel registro delle imprese 
1.778 srl semplificate. La 
regione Lazio è la seconda 
per numero di costituzione e 
iscrizione presso il registro 
delle imprese competente: 
sono 1.726 le srl semplifi ca-
te. Nella regione Lombardia 
in totale sono state iscritte 
1.184 società a responsabili-

tà limitata semplifi cate nel 
registro delle imprese. Va 
sottolineato che il ricorso 
alla tipologia di srl «sempli-
fi cata» è esteso ad altre re-
gioni italiane: Sicilia, Puglia 
e Toscana per citarne alcune. 
In Sicilia sono state costitu-
ite e iscritte nel registro im-
prese 981 srl semplifi cate. In 
Puglia i numeri parlano di 
738  srl semplifi cate iscrit-
te al registro delle impre-
se. In Toscana il numero di 
srl semplifi cate ammonta a 
580.

L’esplosione in questo 
anno della costituzione delle 
srls è dovuta al fatto che con 
l’introduzione di tale forma 
giuridica sono stati tolti i 
tolti i paletti fi ssati per la 
costituzione di una srl ordi-
naria: eliminando le spese 
notarili attraverso l’utilizzo 
del modello standard mi-
nisteriale, esentando l’im-
presa dai costi dei diritti di 
segreteria per iscrizione al 
registro imprese e da dirit-
to di bollo e abbattendo la 
soglia del capitale minimo 
(compreso tra 1 e 9.999,99). 
Ma non sono esenti da im-
posta di registro (168 euro), 
né dai diritti camerali di pri-
ma iscrizione (in media 200 
euro) e di quelli annuali.

© Riproduzione riservata

Report Infocamere sulle semplificate

Nate in un anno
10.343 srl a 1 € 

MASTER AD HOC

Imprenditoria 
digitale, Cdc
in prima fila

Nasce la partnership per 
favorire la formazione. In-
foCamere (società che gesti-
sce il patrimonio informativo 
delle camere di commercio) 
e Digital Accademia, hanno 
stretto un accordo di partner-
ship fi nalizzato alla realizza-
zione di un percorso di cresci-
ta professionale nell’ambito 
delle attività formative del 
«MasterLab in Digital Eco-
nomics & Enterpreneur-
ship». L’obiettivo del Master 
è quello di formare aspiranti 
imprenditori in ambito digi-
tale e aspiranti professionisti 
in digital economics e fornire 
agli stessi delle basi utili per 
sviluppare aree di business 
in un segmento di mercato 
in continua espansione, così 
come l’aggiornamento digi-
tale di aziende. Ai candidati 
al master che si svolgerà nel 
periodo ottobre 2013-marzo 
2014 e che vedrà le selezioni 
durante un Open Day del 9 
settembre, InfoCamere met-
terà a disposizione agevo-
lazioni alla formazione. Tre 
mesi di aula alla scoperta 
dell’universo digital, arric-
chiti da importanti momen-
ti di confronto e condivisione 
con professionisti del setto-
re che racconteranno la loro 
esperienza, il loro approccio 
e casi di successo.

PER L’IVASS

Assicurazioni 
intermediari 
al contributo

Stabilita dall’Ivass la 
misura del contributo di 
vigilanza dovuto per l’anno 
2013 per gli intermediari 
assicurativi e riassicurativi 
iscritti nelle sezioni A (agen-
ti di assicurazione), B (me-
diatori di assicurazione e 
riassicurazione), C (produt-
tori diretti) e D (banche, in-
termediari fi nanziari, Sim 
e Poste Italiane-Divisione 
Bancoposta) del registro 
unico degli intermediari 
assicurativi e riassicurati-
vi. È con il provvedimento 
Ivass del 5 agosto 2013 
n. 8 che sono state fi ssate 
le modalità e i termini di 
pagamento del contributo. 
Gli intermediari dovranno 
effettuare il pagamento al 
più tardi entro 30 giorni 
dalla data del predetto 
provvedimento. Le misure 
del contributo di vigilanza 
sono così stabilite: agenti di 
assicurazione: (persone fi si-
che € 50,00 e persone giuri-
diche € 280,00); mediatori 
di assicurazione e riassicu-
razione) (persone fi siche € 
50,00 e persone giuridiche € 
280,00); produttori diretti € 
18,00 e banche (banche con 
raccolta premi superiore a 
1 miliardo di euro e poste 
Italiane € 9.800,00).

che aveva bloccato l’invio delle ricorrenti Nello stilare la

A

Partito ricorso collettivo• 
Tre le regioni interessate• 
Tar ha già dato consenso su una delle motiva-• 
zioni del ricorso
Obiettivo: scorrimento delle graduatorie• 
Auspicio: iniziativa da parte di Inail che fa sua • 
sentenza del Tar

P tit i ll tti

I punti della questione
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29Giovedì 8 Agosto 2013PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le relazioni della Corte conti sulla gestione fi nanziaria delle regioni e degli enti locali

Tradito il federalismo fiscale
Boom di tasse locali e statali. Evasi 46 mld di gettito Iva

Pagina a cura
DI FRANCESCO CERISANO

Contribuenti senza via 
d’uscita dalla mor-
sa del fisco centrale 
e locale. Alla faccia 

del federalismo che richiede 
l’invarianza della pressione 
fi scale complessiva sul cittadi-
no, lo stato non ha compensato 
affatto l’aumento dei tributi 
locali a cui regioni, comuni e 
province sono stati costretti 
per fronteggiare i tagli ai tra-
sferimenti. La tradizionale 
approvazione della relazio-
ne sulla gestione fi nanziaria 
delle regioni per il 2011-2012 
ha rappresentato l’occasione 
per la Corte conti per il fare il 
punto su un biennio di mano-
vre che ha costretto le auto-
nomie a stringere la cinghia. 
Nelle regioni, inoltre, desta 
preoccupazione il forte livello 
di evasione Iva e Irap che na-
sconde al fi sco ben 250 miliar-
di di base imponibile dell’im-
posta sul valore aggiunto (46 
mld il gettito mancante) e 227 
di quella Irap. Ma vediamo il 
quadro completo dei rilievi 
della Corte.

I conti dei governatori han-
no fatto segnare un netto 
peggioramento conseguente 
agli effetti della riduzione dei 
trasferimenti statali di 21,89 
miliardi di euro nel quadrien-
nio 2009-2012 (-20,2%). Le 
regioni, ammette la sezione 
autonomie della Corte, sono 
state chiamate a forti sacrifi ci 
visto che pur rappresentando 
il 22% della spesa pubblica 

concorrono al miglioramento 
dei conti per il 34%. I tagli 
ai trasferimenti sono sta-
ti parzialmente bilanciati 
dall’incremento degli incassi 
tributari, che registrano ritmi 
superiori al 10% annuo. Anche 
per l’esercizio 2012, tutte le 
regioni hanno adempiuto agli 
obiettivi del patto di stabilità 
interno, ma per far tornare i 
conti hanno tagliato gli inve-
stimenti (-12,4%). Una ten-
denza che, secondo la Corte, 
«non accenna ad arrestarsi 
in tutte le aree geografiche 
del paese, ponendo limiti ad 
una seria programmazione 
delle opere infrastrutturali». 
Le politiche di austerity, tut-
tavia, hanno portato frutto, se 
è vero che rispetto al 2011, nel 
2012 il debito delle regioni è 
calato del 3,5% attestandosi 
ora a 46,8 miliardi di euro. 
Un risultato tutto da attribu-
ire alla contrazione del debito 
sanitario, la maggiore voce di 
spesa dei governatori, che nel 
biennio considerato è passato 
da 15,09 a 14,58 miliardi. 

La sezione autonomie ha 
anche acceso i rifl ettori sulle 
partecipate contandone 381. 
Tutte o quasi hanno bilanci in 
perdita e la maggior parte dei 
risultati di esercizio mostra 
nel 2011 signifi cative fl essioni 
rispetto all’anno precedente. 
Un’altra nota dolente è rap-
presentata dalla «signifi cativa 
esiguità» degli affi damenti as-
segnati con gara che nel 2012 
sono stati solo 22 da parte di 6 
regioni, mentre gli affi damen-
ti diretti sono stati 173 per un 

totale di 2,61 miliardi.
Sul fronte fi scale, la propen-

sione all’evasione si conferma 
una piaga particolarmente 
diffusa nel Sud (con livelli di 
incidenza superiori al 40% 
per l’Iva e al 30% per l’Irap), 
a fronte di livelli pressoché 
dimezzati nel Nord del paese. 
Considerando il carico fi scale 
e contributivo sostenuto dalle 
imprese nelle diverse regioni 
italiane, la sottrazione di base 
imponibile Iva, relativamente 
all’anno 2011, ammonterebbe 
a circa 250 miliardi di euro, 
con una conseguente perdita 
annua di get-
tito dell’or-
dine di circa 
46 miliardi 
(pari al 28% 
del gettito 
potenziale 
d’imposta). 
A n a l o g a -
mente, la 
s o t t r a z i o -
ne di base 
imponibile 
I r a p  a m -
monterebbe, 
nella media 
del triennio 
2008-2010, 
a circa 227 
m i l i a r d i 
l’anno, con 
conseguente 
perdita annua di gettito regio-
nale (prendendo a riferimen-
to l’aliquota di base del 3,9%) 
dell’ordine di circa 9 miliardi 
(pari al 20% circa del gettito 
potenziale d’imposta).

© Riproduzione riservata

Comuni e province migliorano i conti, ma, almeno 
per quanto riguarda i municipi, soprattutto grazie 
alla leva tributaria. Nelle province, infatti, la ridu-
zione delle risorse è risultata di maggiore intensità e 
non compensabile con altre risorse. Mentre i comuni 
hanno avuto la possibilità di utilizzare la leva tribu-
taria, sia con l’introduzione anticipata dell’Imu, sia 
con l’inasprimento delle aliquote delle addizionali, 
sbloccate dal 2012. È quanto emerge dalla relazione 
sulla gestione fi nanziaria degli enti locali nel biennio 
2011-2012 approvata ieri dalla sezione autonomie 
della Corte dei conti. 

Nonostante la diffi cile situazione fi nanziaria, i 
dati da rendiconto 2011 dei comuni evidenziano un 
miglioramento rispetto al 2010 (più evidente per i 
comuni sotto i 5.000 abitanti), mentre più pesante 
è il bilancio dei comuni della fascia intermedia. Per 
le province i risultati da rendiconto rilevano una di-
namica virtuosa nella complessiva gestione delle ri-
sorse. Il calo delle entrate, determinato in particolar 
modo dalle riduzioni dei trasferimenti (-13,62%), è 
stato contenuto dal recupero delle entrate tributarie 
(+12,83%) e dall’ulteriore contrazione della spesa 
corrente (spesa pro capite da 154,8 del 2010 a 145,2 
euro nel 2011) che hanno consentito di conservare 
e migliorare gli equilibri economico-fi nanziari com-
plessivi dell’intero comparto. 

Tuttavia, mentre si riduce il numero di comuni che 
non hanno rispettato il patto di stabilità (grazie al 
meccanismo del patto verticale) cresce il numero di 
province inadempienti. 

Nel complesso, l’indebitamento di comuni e provin-
ce arretra e assume grandezze che la Corte giudica 
sostenibili e in linea con le nuove previsioni legisla-
tive in materia di pareggio di bilancio. Nei comuni 
il debito si attesta a 48,8 mld (-2,15% rispetto al 
2010). Le province fanno meglio e riducono il debito 
del 3,52% portandolo a 11 miliardi. Ciononostante 
continua a destare preoccupazione il fenomeno dei 
debiti fuori bilancio. Nelle province quelli ricono-
sciuti ammontano a 72 milioni di euro, mentre quelli 
dichiarati ma non ancora riconosciuti a 62 mln. Nei 
comuni le due voci raggiungono, rispettivamente, 
quota 576 e 688 milioni. 

E per concludere uno sguardo alle partecipate. La 
Corte dei conti ne mette in fi la 5.521 di cui 4.994 in 
attività, operanti nei settori più disparati. Dalla for-
nitura di energia elettrica e gas a quella dell’acqua, 
dalla gestione dei rifi uti, ai trasporti, dalla sanità 
alle attività artistiche, sportive e di intrattenimento. 
Non tutti però sono campi profi ttevoli in cui si rea-
lizzano utili. I trasporti, per esempio, fanno segnare 
importanti perdite, mentre nella gestione dei rifi uti 
il pareggio di bilancio si realizza «grazie a ingenti 
erogazioni dell’ente». Solo energia e acqua produ-
cono utili. 

© Riproduzione riservata

Migliorano i conti 
di comuni e province

Sarà una riforma al fotofi nish quella 
dell’Imu, seppure concordata con i co-
muni. L’incontro della delegazione Anci 
con il governo Letta è stato dolceamaro 
per i sindaci che si aspettavano risposte 
sul nuovo assetto della tassazione im-
mobiliare (Tares compresa). E invece i 
primi cittadini dell’Anci hanno appreso 
che tutto si deciderà tra il 20 e il 30 ago-
sto, ossia a ridosso della deadline del 31 
agosto fi ssata dal dl 54/2013 per comple-
tare la riforma. A pesare su scelte che 
dovrebbero essere squisitamente tecni-
che sono infatti le incertezze politiche 
legate alla tenuta della maggioranza (e 
cresciute dopo la condanna di Silvio 
Berlusconi) e alla «storica» difformità 
di vedute da Pd e Pdl sull’assetto da 
dare alla nuova Imu. La buona notizia 
per i comuni è che qualunque sia la de-
cisione fi nale del governo, «nulla sarà 
fatto senza un confronto con i sindaci». 
«Abbiamo ricevuto esplicite garanzie 
sul punto dal premier Enrico Letta e dai 
ministri Saccomanni e Delrio e questo 
ci sembra un bel segnale di discontinu-
ità rispetto al passato», ha commentato 
Alessandro Cosimi, sindaco di Livorno e 
coordinatore delle Anci regionali. 

E dal governo è arrivato anche l’im-
pegno a rivedere il Patto, seppur nella 
prossima legge di stabilità. Lo ha annun-
ciato il ministro per gli affari regionali, 
Graziano Delrio, anticipando che «c’è un 

impegno a rivedere il patto di stabilità 
su temi come l’edilizia scolastica e la 
messa in sicurezza del territorio». La 
legge di stabilità 2014 sarà anche l’oc-
casione per restituire ai comuni i 700 
milioni che mancano attualmente all’ap-
pello dalle code Ici e Imu 2012. 

Soddisfazione per il metodo che il go-
verno intende dare alla nuova stagione 
di riforme è stata espressa dal presi-
dente dell’Anci Piero Fassino. «Letta 
ha detto chiaramente che il governo 
non intende decidere da solo, il clima è 
stato positivo, ora si passi a dare con-
cretezza al tavolo di concertazione», ha 
dichiarato. «I comuni hanno dimostrato 
in questi anni la loro responsabilità. Si 
sono fatti carico del risanamento più 
di quanto non abbiano fatto altri livelli 
istituzionali. Ma dopo l’assunzione di 
responsabilità noi collaboreremo se sa-
remo pienamente partecipi delle scelte 
che si faranno. 

Intanto, crescono le possibilità che la 
Tares, appena entrata in vigore ma non 
ancora pagata dai contribuenti, slitti 
ancora. Magari in attesa di confl uire 
nella nuova service tax assieme all’Imu. 
Un’esplicita richiesta di rinviare l’entra-
ta in vigore della Tares al 2014 è arriva-
ta dalla commissione fi nanze del senato 
nel documento conclusivo dell’indagine 
conoscitiva sulla tassazione degli immo-
bili.

Imu, riforma al fotofi nish ma concordata

083048051048051057048051052
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Una circolare del ministero precisa il diverso regime ai fi ni dell’attività ispettiva

In famiglia contributi a due vie
Occasionalità delle collaborazioni distinta per Inps e Inail

DI DANIELE CIRIOLI

Dietrofront del ministe-
ro del lavoro sulle col-
laborazioni familiari 
escluse da ispezioni 

e contributi. Le indicazioni 
fornite nella precedente nota 
(prot. n. 10478/2013), in base 
alle quali è occasionale la colla-
borazione resa fi no a 90 giorni 
ovvero a 720 ore in un anno 
solare, valgono esclusivamente 
con riferimento al pagamento 
dei contributi all’Inps, ma non 
anche in relazione agli obblighi 
assicurativi Inail. Perché i pre-
mi all’Inail possono non essere 
pagati solo se la prestazione è 
«accidentale», ossia resa una/
due volte al mese a condizione 
di non superare le 10 giornate 
lavorative in un anno solare. 
Lo spiega sempre il ministero 
del lavoro nella lett. circ. prot. 
n. 14184/2013, precisando 
inoltre che i collaboratori ri-
levano ai fi ni della sanzione 
della sospensione dell’attività 
d’impresa. 

Inps e Inail, pari non 
sono. La situazione si pre-
senta paradossale: la stessa 

collaborazione familiare non 
dà vita a un rapporto di lavoro, 
è esclusa dalla contribuzione 
Inps ma soggetta all’assicura-
zione Inail. Tutto ciò in base 
alle istruzioni del ministero 
del lavoro che, nelle intenzioni, 
mirano a semplifi care la vita 
agli ispettori e alle imprese su 
quelle forme di aiuto familia-
ri, sporadiche, nell’ambito di 
piccole realtà (botteghe, ne-
gozi ecc.). Nella precedente 
nota (si veda ItaliaOggi del 12 
giugno), il ministero ha fi ssa-
to la regola generale per cui la 
collaborazione familiare è di 
tipo occasionale quando resa 
da pensionati o da impiegati 
full-time. In tutti gli altri casi 
il ministero ha dato «un para-
metro di natura quantitativa 
di tipo convenzionale», fi ssan-
do in 90 giorni nell’anno solare 
il limite massimo della collabo-
razione gratuita e occasionale 
(parametro frazionabile in ore, 
in 720 ore nel corso dell’anno 
solare). 

Le nuove indicazioni. In-
somma, stabiliva il ministero, 
se per la collaborazione fami-
liare risultano osservati quei 

parametri, l’ispettore non può 
pretendere l’instaurazione di 
un rapporto di lavoro né l’iscri-
zione a enti previdenziali: si 
tratta di collaborazioni pre-
suntivamente considerate di 
natura occasionale. Ma adesso 
arriva la rettifi ca: quelle indi-
cazioni sono «riferite agli obbli-
ghi di carattere previdenziale 
nei confronti dell’Inps». In rela-
zione agli obblighi assicurativi 
Inail, invece, nella nuova lett. 
circ. il ministero riabilita le 
istruzioni (più stringenti) forni-
te nel passato dallo stesso isti-
tuto assicuratore, in base alle 
quali «a prescindere dal settore 

in cui operi il collaboratore» gli 
obblighi assicurativi ricorrono 
«ogniqualvolta la prestazione 
sia “ricorrente” e non mera-
mente “accidentale”». Tuttavia, 
anche in tal caso il ministero 
fornisce un parametro di rife-
rimento: d’accordo con l’Inail, 
stabilisce di considerare «“acci-
dentale” una prestazione resa 
una/due volte nell’arco dello 
stesso mese a condizione che 
nell’anno le prestazioni effet-
tuate complessivamente non 
siano superiori a 10 giornate 
lavorative».

La sospensione dell’atti-
vità. Infi ne il ministero fa due 

precisazioni sul provvedimento 
di sospensione dell’attività di 
impresa, ex art. 14 del dlgs n. 
81/2008, il T.u. sicurezza. Tale 
sanzione, si ricorda, si applica 
in due casi: per impiego di lavo-
ratori in nero (impiego di per-
sonale in nero in misura pari 
o superiore al 20% del totale 
lavoratori presenti sul luogo 
di lavoro); per gravi e reiterate 
violazioni sulla sicurezza. Il mi-
nistero precisa che tutti i colla-
boratori familiari, assicurabili 
o meno all’Inail, si contano nel 
totale lavoratori presenti sul 
lavoro di lavoro (questo va a 
favore dell’azienda, elevando 
la base di calcolo della succes-
siva soglia del 20%); e che nella 
quota del 20% di lavoratori in 
nero non si contano i lavoratori 
«accidentali», non assicurabili 
all’Inail. Il che signifi ca pure 
che, invece, si contano i colla-
boratori assicurabili all’Inail, 
con l’evidente complicazione 
che gli stessi soggetti non ri-
sulteranno iscritti all’Inps e 
nemmeno denunciati al centro 
impiego (la «Co» che consacra 
la ricorrenza della fattispecie 
di «lavoro nero»).

DI DANIELE CIRIOLI

È libera l’attività di consulenza previ-
denziale a commercianti, artigiani, 
professionisti senza cassa, commit-
tenti e associanti in partecipazione. 

Perciò tali lavoratori possono delegare qual-
siasi soggetto di propria fi ducia all’adempi-
mento e alla gestione degli obblighi contribu-
tivi, sia per se stessi che/o per i collaboratori 
familiari. Lo precisa l’Inps nella circolare n. 
126 di ieri, fornendo le istruzioni per le ri-
chieste all’istituto dei codici Pin per operare 
a seguito di delega.

C’è consulenza e consulenza. Le nuove 
indicazioni vanno a completare il quadro di 
istruzioni dettato dall’Inps con la circolare n. 
28/2011, per l’attuazione delle nuove disposi-
zioni in materia di Libro unico del lavoro (Lul) 
ai sensi del dl n. 78/2010 (convertito dalla legge 
n. 122/2010), in materia di attribuzione delle 
deleghe ai soggetti abilitati alla gestione degli 
adempimenti in materia di lavoro, previdenza e 
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. In 
linea di principio, con particolare riferimento 
agli intermediari incaricati dai datori di lavoro, 
l’Inps si uniformava alla nota n. 7857/2010 del 
ministero del lavoro la quale, prima di tutto, 
ribadisce la centralità della legge n. 12/1979 
sull’individuazione dei soggetti autorizzati.

Tuttavia, precisa ora l’Inps, nell’ambito 
dell’attività di consulenza protetta di cui alla 
predetta legge n. 12/1979 non rientrano gli 
adempimenti relativi agli iscritti alla gestione 
separata i quali, peraltro, non rientrano neppu-
re nella previsione del Lul (in cui invece rien-
trano i collaboratori, coordinati e continuativi 
o a progetto, e gli associati in partecipazione 
ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2008). 

Pertanto, conclude l’Inps, i lavoratori esclusi da 
tali ambiti (iscritti alla gestione separata non 
rientranti nel Lul e gli iscritti alle gestioni au-
tonome di artigiani e commercianti, in quanto 
esclusi anch’essi dall’ambito di applicazione 
della legge n. 12/79), possono delegare qualsia-
si soggetto di propria fi ducia ai fi ni dell’adem-
pimento delle attività inerenti la gestione degli 
obblighi contributivi per se stessi o per i propri 
collaboratori familiari.

Istruzioni operative. Gli intermediari che 
intendano operare in qualità di delegati per la 
gestione separata (committenti o associanti e 
professionisti) e per le gestioni di lavoratori au-
tonomi (artigiani e commercianti), spiega l’Inps, 
devono richiedere il proprio codice Pin cittadino 
dispositivo attraverso il quale sarà possibile loro 
operare a seguito di delega. I soggetti che sono 
già in possesso di un Pin cittadino dispositivo 
possono già operare direttamente a seguito di 
delega del titolare dell’obbligo contributivo. Ol-
tre alla modalità di accesso tramite Pin è già 
operativa una nuova modalità di accesso me-
diante Cns (Carta nazionale dei servizi) rila-
sciata da una pubblica amministrazione. 

Due deleghe. Al fi ne di consentire una 
gestione più flessibile degli adempimenti 
contributivi, maggiormente aderente alle 
esigenze aziendali di riservatezza per alcune 
categorie di collaboratori, l’Inps spiega di aver 
individuate due differenti tipologie di deleghe: 
delega totale e delega parziale. La delega to-
tale consente al delegato di operare su tutti i 
collaboratori, presenti e futuri, di accedere a 
tutti gli EMens già inviati e di inviare EMens 
per tutti i collaboratori del committente, sen-
za obbligo di altra comunicazione. La delega 
parziale consente al delegato di operare solo 
per alcuni dei collaboratori dell’azienda.

L’Inps chiarisce la gestione degli obblighi contributivi

Artigiani e commercianti 
Consulenza in libertà

DI CARLA DE LELLIS

Operativi tutti gli in-
centivi Fornero alle 
assunzioni. Sia per 
le assunzioni di ul-

tracinquantenni e sia per le 
assunzioni di donne, il datore 
di lavoro deve denunciare i la-
voratori nel fl usso Uniemens 
con il codice «55», al fi ne di 
recuperare l’agevolazione. Lo 
spiega l’Inps nel messaggio n. 
12850/2013. Gli incentivi (leg-
ge n. 92/2012) riguardano le 
assunzioni di: uomini o don-
ne con almeno cinquant’anni 
di età e «disoccupati da oltre 
dodici mesi»; donne di qual-
siasi età, residenti in aree 
svantaggiate e «prive di un 
impiego regolarmente retri-
buito da almeno sei mesi»; 
donne di qualsiasi età, con 
una professione o di un set-
tore economico caratterizza-
ti da disparità occupazionale 
di genere accentuata e «prive 
di un impiego regolarmen-
te retribuito da almeno sei 
mesi»; donne di qualsiasi età 
ovunque residenti e «prive di 
impiego regolarmente retri-
buito da almeno ventiquattro 
mesi».

In relazione ai periodi da 
gennaio a luglio, spiega l’Inps, 
i datori di lavoro, unitamente 
al recupero della differenza tra 

la contribuzione intera e quella 
agevolata (codice L431), devo-
no restituire anche le misure 
compensative non più spettan-
ti in relazione ai minori contri-
buti versati. La restituzione, al 
pari del recupero degli incenti-
vi arretrati, può avvenire entro 
tre mesi a partire dal mese di 
agosto.

Con i l  messaggio n. 
12212/2013 l’Inps rende in-
vece nota la disponibilità del 
modulo «92-2012» nel cassetto 
previdenziale di aziende e di 
aziende agricole. Il modulo ser-
ve per la comunicazione online 
utile a prenotare la fruizione 
dei nuovi incentivi Fornero. Il 
modulo va utilizzato, inoltre, 
per le assunzioni, le proroghe 
e le trasformazione a scopo di 
somministrazione.

Nel messaggio n. 12854/2013, 
l’Inps spiega infine che sul 
sito internet è disponibile la 
graduatoria di tutte le istanze 
presentate in riferimento al 
bonus straordinario per l’as-
sunzione di giovani e donne 
(euro 12 mila per un contratto 
a tempo indeterminato). L’In-
ps, inoltre, precisa che sono ri-
comprese anche le assunzioni 
a part-time che, come precisato 
dal ministero del lavoro, danno 
diritto ad un bonus di impor-
to inferiore (riparametrato in 
base all’orario di lavoro).

Messaggio sugli incentivi Fornero

Tutti operativi
i bonus lavoro

t i l’i tt ò i i i il ll b t li

v

Collaboratori e stop attività

Totale dei lavoratori 
presenti 
sul luogo di lavoro

Tu t t i  i  co l l abo ra to r i 
familiari r ientrano nel 
calcolo (assicurati o meno 
all’Inail)

Calcolo quota del 
20%

Non si considerano i 
collaboratori familiari che 
non sono assicurabili 
all’Inail
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In una seduta senza spunti, tengono banco i timori per la riduzione del Qe in Usa

Milano brilla, Europa debole
Ftse Mib in controtendenza a +0,93%. Spread fermo

In una seduta tranquilla, 
le borse europee hanno 
chiuso quasi tutte la ri-
basso. 

Tra le poche eccezioni, Mi-
lano, che invece ha registrato 
una seduta tonica, dopo un 
avvio incerto. Il Ftse Mib 
ha terminato in rialzo dello 
0,93% a 16.838 punti; Ftse 
All share +0,81%, Ftse Mid 
cap -0,02%, Ftse Star -0,62%. 
Nel resto d’Europa, Ibex 
+0,52% e Cac-40 +0,15%; in 
negativo Ftse 100 (-1,41%) e 
Dax (-0,47%). A metà sedu-
ta, le borse americane viag-
giavano tutte in territorio 
negativo, per i timori di una 
rapida riduzione del Qe. Dow 
Jones a -0,45%, S&P 500 a 
-0,56%, Nasdaq Composite 
-0,67%.

Scarsi movimenti si sono 
registrati nel differenziale 
tra il Btp decennale e il Bund 

tedesco: ha chiuso a 257 pb, 
dai 258 iniziali.

A Milano, sono stati i titoli 
bancari a sostenere il Ftse 
Mib: Banca popolare dell’Emi-
lia Romagna +3,95%, Banco 
popolare +3,42%, Unicredit 
+2,49% (con molte società 
di rating che hanno alzato il 
target price, dopo i conti pre-
sentati martedì), Ubi banca 
+2,64%, Intesa Sanpaolo 
+1,99%, Mediobanca +2,08%, 
Popolare Milano +1,81% e 
Banca Mps +1,81%.

Tra gli industriali, ha bril-
lato Telecom Italia (+4,42%), 
in rimbalzo dopo i recenti mi-
nimi e per le speculazioni sul 
ruolo della Cdp, che potrebbe 
entrare anche in vista di un 
rafforzamento del capitale, 
oltre che nella newco, che 
dovrebbe acquisire la rete. 
va detto però che, ancora 
venerdì scorso, il presidente 

Bernabè ha smentito le voci 
di un possibile aumento, da 
presentare ai soci in un cda 
all’inizio dell’autunno.. 

Male Campari (-0,65%) 
dopo la forte crescita di 
martedì (+4,13%). In rosso 
Mediaset (-2,75%) e Saipem 

(-2,23%). 
Sul resto del listino, Bene 

Poltrona Frau (+2,17%) e 
vendite su Rcs (-1,59%), 
Moleskine (-3,37%), Erg 
(-4,01%). 

Quanto all’euro, ha chiuso 
in leggero rialzo a 1,3319 dol-
lari. Lo yen, nel frattempo, 
continua ad avanzare: è sa-
lito a quota 96,41 sul dollaro, 
massimo da sette settimane, 
e a 128,57 sull’euro. 

Infi ne il petrolio: le scorte 
settimanali di greggio in Usa 
sono scese di 1,32 mln di ba-
rili a 363,302 milioni; il dato 
non ha inciso più di tanto 
sulle contrattazioni. 

A metà seduta, a New 
York, il future settembre sul 
Wti era quotato in leggero 
calo a 104,90 dollari al bari-
le, contro i 107,48 dollari del 
Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata

Continuano a crescere i conti di Tod’s, che, 
nel primo semestre, ha registrato un utile netto 
di 75,7 milioni di euro (+1,8%) e ricavi di 491,2 
milioni, +1,8%. L’ebitda è aumentato a 129,5 
milioni (+4,8%), l’ebit a 108,2 milioni (+4,6%).
Il brand Tod’s ha visto crescere il giro d’af-
fari del 3,5% a 296,3 milioni, Roger Vivier 
dell’80,6% a 59 milioni. Hogan ha invece 
accusato una flessione del 14,8% a 111,3 
milioni, Fay del 26,3% a 23,9 milioni.
Le calzature sono cresciute del 6,3% (383,3 
milioni), mentre il giro d’af-
fari di pelletteria e abbiglia-
mento si è ridotto, rispettiva-
mente del 4,6% e del 27,2%.
Sul fronte geografi co, l’Italia è 
scesa del 19% (383,9 mln), l’Eu-
ropa ex Italia è cresciuta dello 

0,6% (200,3 mln), le Americhe del 19,7% (81,6 
mln), la Greater China del 35,2% (195,9 mln), 
il resto del mondo del 10,6% a 101,4 milioni.
«Sono convinto dell’effi cacia della strategia 
in atto, che sta sviluppando ogni marchio in 
modo coerente con il suo dna, creando forte 
potenziale di crescita per il nostro gruppo. 
Sono fi ducioso che il secondo semestre ci 
potrà dare buone soddisfazioni», ha com-
mentato l’a.d., Diego Della Valle. 

© Riproduzione riservata

Male solo l’Italia nei conti Tod’s

Piquadro ha chiuso il primo trimestre con un utile net-
to di 709 mila euro, -20,2% rispetto al 30 giugno 2012. Il 
fatturato è salito a 12,3 mld (+8,5%), mentre l’ebitda è 
stato di 1,76 mln, con un’incidenza del 14,3% sui ricavi 
netti di vendita. L’ebit si è attestato a 1,2 mln, -8,7%. La 
posizione fi nanziaria netta è stata negativa per 11,05 mln. 
Secondo l’a.d., Marco Palmieri, «l’azienda continue-
rà a impegnarsi nel suo progetto di sviluppo globale del 
brand con investimenti nel marketing e nel retail. Alle 
recenti aperture delle boutique di Parigi, Venezia, Firen-
ze e Forte dei Marmi faranno seguito a breve le inau-
gurazioni di Torino, Pechino e altre importanti città».
Le previsioni per l’intero esercizio 2013-2014 dipenderanno 
dall’evoluzione della situazione economica italiana, ancora 
oggi mercato principale di Piquadro». 

© Riproduzione riservata

Utile di Piquadro risente
della crisi nazionale

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 25,978 25,92 0,0580 19,5250
Corona Danese 7,4571 7,4567 0,0004 5,6047
Corona Norvegese 7,8995 7,861 0,0385 5,9372
Corona Svedese 8,7261 8,7112 0,0149 6,5585
Dollaro Australiano 1,4878 1,4817 0,0061 1,1182
Dollaro Canadese 1,3868 1,3778 0,0090 1,0423
Dollaro N Zelanda 1,6826 1,689 -0,0064 1,2646
Dollaro USA 1,3305 1,328 0,0025 -
Fiorino Ungherese 299,52 299,65 -0,1300 225,1184
Franco Svizzero 1,2321 1,2313 0,0008 0,9260
Rand Sudafricano 13,2109 13,1232 0,0877 9,9293
Sterlina GB 0,85955 0,86575 -0,0062 0,6460
Yen Giapponese 129,21 130,27 -1,0600 97,1139
Zloty Polacco 4,217 4,2144 0,0026 3,1695

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  0,105
4 mesi  0,105
5 mesi  0,109

6 mesi  0,111
7 mesi  0,114
8 mesi  0,120
9 mesi  0,127
10 mesi  0,134
12 mesi  0,150

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1284,9 1285,7
Argento 19,53 19,58
Palladio 722,3 725,6
Platino 1432,25 1442,25
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1731 1731
Rame 6891 6892
Piombo 2089 2090
Nichel 13580 13585

Stagno 21175 21180
Zinco 1800 1801
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 222,13 242,89
Sterlina (n.c.) 226,75 248,33
Sterlina (post 74) 226,75 248,33
Marengo Italiano 174,33 205,04
Marengo Svizzero 173,98 204,06
Marengo Francese 173,17 203,54
Marengo Belga 173,29 203,54

1 Sett. 0,102

2 Sett. 0,109

3 Sett. 0,117

1 M 0,128

2 M 0,180

3 M 0,227

4 M 0,263

5 M 0,299

6 M 0,341

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 0,042 0,120 0,479 -0,006 0,087

1 sett 0,053 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 0,018 0,155

6 mesi 0,262 0,396 0,591 0,078 0,226

12 mesi 0,466 0,665 0,868 0,249 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 07/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1248,82

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,89 06/08/2013
 GBP 12,87 06/08/2013
 USD 19,80 06/08/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,50 06/08/2013
 GBP 10,81 06/08/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,72 07/08/2013
 GBP 14,06 07/08/2013
 JPY 2113,13 07/08/2013

UK Absolute Return EUR 11,45 07/08/2013
 GBP 9,86 07/08/2013
 USD 15,23 07/08/2013
 EUR 11,72 07/08/2013
 GBP 10,08 07/08/2013
 USD 15,58 07/08/2013

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

Valori al 06/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 105,80
Em Mkts Eq B($) USD 151,01
Em Mkts Eq F($) USD 148,87
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 131,72
Em Mkts Eq L EUR 147,70
Em Mkts Eq O EUR 149,30
European Equities B EUR 276,02
European Equities C(Chf) CHF 250,67
European Equities D($) USD 274,22
European Equities F EUR 267,67
European Equities H EUR 260,30
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 194,61
North American Eq. E EUR 182,69
North American Eq. F($) USD 189,90
North American Eq. G EUR 176,87
North American Eq. H($) USD 178,92
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,90
Div Income E EUR 126,75
Div Income F EUR 124,66
Div Income H USD 123,10
Quality Bond Fund D USD 131,19
Quality Bond Fund E EUR 132,00
Quality Bond Fund F EUR 128,60
Quality Bond Fund H USD 127,92

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% 1,150

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,104

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,052

Alico Monet. Protetto 06/08/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 06/08/13 1,009

Alico P.P. Eur 2014 06/08/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 06/08/13 0,990

Alico P.P. Eur 2016 06/08/13 1,012

Alico P.P. Eur 2017 06/08/13 1,024

Alico P.P. Eur 2018 06/08/13 1,042

Alico P.P. Eur 2019 06/08/13 1,067

Alico P.P. Eur 2020 06/08/13 1,061

Alico P.P. Eur 2021 06/08/13 1,069

Alico P.P. Eur 2022 06/08/13 1,067

Alico P.P. Eur 2023 06/08/13 1,074

Alico P.P. Eur 2024 06/08/13 1,051

Alico P.P. Eur 2025 06/08/13 1,014

Alico P.P. Eur 2026 06/08/13 1,200

Alico P.P. Eur 2027 06/08/13 1,050

Alico P.P. Eur 2028 06/08/13 0,943

Alico P.P. Eur 2029 06/08/13 1,008

Alico P.P. Eur 2030 06/08/13 1,048

Alico P.P. Eur 2031 06/08/13 1,060

Alico P.P. Eur 2032 06/08/13 1,011

Alico P.P. Usa 2013 06/08/13 1,012

Alico P.P. Usa 2014 06/08/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 06/08/13 1,043

Alico P.P. Usa 2016 06/08/13 1,084

Alico P.P. Usa 2017 06/08/13 1,079

Alico P.P. Usa 2018 06/08/13 1,116

Alico P.P. Usa 2019 06/08/13 1,150

Alico P.P. Usa 2020 06/08/13 1,139

Alico P.P. Usa 2021 06/08/13 1,181

Alico P.P. Usa 2022 06/08/13 1,143

Alico P.P. Usa 2023 06/08/13 1,157

Alico P.P. Usa 2024 06/08/13 1,093

Alico P.P. Usa 2025 06/08/13 1,110

Alico P.P. Usa 2026 06/08/13 1,314

Alico P.P. Usa 2027 06/08/13 1,116

Alico P.P. Usa 2028 06/08/13 1,036

Alico P.P. Usa 2029 06/08/13 1,108

Alico P.P. Usa 2030 06/08/13 1,137

Alico P.P. Usa 2031 06/08/13 1,163

Alico P.P. Usa 2032 06/08/13 1,099

Alico P.P. Global 2013 06/08/13 1,000

Alico P.P. Global 2014 06/08/13 1,014

Alico P.P. Global 2015 06/08/13 0,989

Alico P.P. Global 2016 06/08/13 1,019

Alico P.P. Global 2017 06/08/13 0,961

Alico P.P. Global 2018 06/08/13 1,059

Alico P.P. Global 2019 06/08/13 1,138

Alico P.P. Global 2020 06/08/13 1,079

Alico P.P. Global 2021 06/08/13 1,095

Alico P.P. Global 2022 06/08/13 1,060

Alico P.P. Global 2023 06/08/13 1,081

Alico P.P. Global 2024 06/08/13 1,062

Alico P.P. Global 2025 06/08/13 1,050

Alico P.P. Global 2026 06/08/13 1,241

Alico P.P. Global 2027 06/08/13 1,029

Alico P.P. Global 2028 06/08/13 0,947

Alico P.P. Global 2029 06/08/13 1,028

Alico P.P. Global 2030 06/08/13 1,033

Alico P.P. Global 2031 06/08/13 1,077

Alico P.P. Global 2032 06/08/13 1,013

Alico Prot.Trim. Eur 06/08/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 06/08/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 06/08/13 1,260

Alico Gest.Cresc.Glob 06/08/13 1,247

Alico Gest.Azion.Glob 06/08/13 1,247

Alico Gest.Bilanc.Eur 06/08/13 1,270

Alico Gest.Cresc. Eur 06/08/13 1,224

Alico Gest.Azion. Eur 06/08/13 1,254

Alico Aper.Indiciz.Eur 06/08/13 0,891

Alico Aper.Indiciz.Usa 06/08/13 1,224

Alico Aper.Indiciz.Glo 06/08/13 1,060

Alico Aper.Indiciz.Ita 06/08/13 0,691

Alico Liquidita’ 06/08/13 1,091

Alico R. Prudente 06/08/13 1,112

Alico R. Bilanciato 06/08/13 1,029

Alico R. Crescita 06/08/13 1,017

Alico R. Multi Comm. 06/08/13 0,744

Alico  Multi Comm. 06/08/13 0,774

Alico R. Peak Usa 2013 06/08/13 1,008

Alico R. Peak Usa 2014 06/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 06/08/13 1,036

Alico R. Peak Usa 2020 06/08/13 1,105

Alico R. Peak Usa 2025 06/08/13 1,113

Alico R. Peak Usa 2030 06/08/13 1,112

Alico R. Peak Usa 2035 06/08/13 1,028

Alico R. Peak Eur 2013 06/08/13 1,045

Alico R. Peak Eur 2014 06/08/13 1,049

Alico R. Peak Eur 2015 06/08/13 1,074

Alico R. Peak Eur 2020 06/08/13 1,132

Alico R. Peak Eur 2025 06/08/13 1,123

Alico R. Peak Eur 2030 06/08/13 1,160

Alico R. Peak Eur 2035 06/08/13 1,019

Alico R. Peak Asia 2013 06/08/13 1,069

Alico R. Peak Asia 2014 06/08/13 1,094

Alico R. Peak Asia 2015 06/08/13 1,124

Alico R. Peak Asia 2020 06/08/13 1,220

Alico R. Peak Asia 2025 06/08/13 1,268

Alico R. Peak Asia 2030 06/08/13 1,316

Alico R. Peak Asia 2035 06/08/13 1,219

Alico Sec. Acc. 2016 06/08/13 0,983

Alico Sec. Acc. 2017 06/08/13 1,085

Alico R. Sec. Acc. 2017 06/08/13 1,120

Alico P.P. Asia 2013 06/08/13 1,091

Alico P.P. Asia 2014 06/08/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 06/08/13 1,145

Alico P.P. Asia 2020 06/08/13 1,226

Alico P.P. Asia 2025 06/08/13 1,251

Alico P.P. Asia 2030 06/08/13 1,246

Alico P.P. Asia 2035 06/08/13 1,224

Alico Long Investment 06/08/13 0,671

Alico Energy 06/08/13 0,363

Alico Agriculture 06/08/13 0,594

Alico Metals 06/08/13 0,609

 06/08/13

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 11,796 02/08/2013

UNIDESIO 760072 10,967 02/08/2013

UNIDESIO 760073 11,004 02/08/2013

UNIDESIO760074 11,556 02/08/2013

UNIDESIO 760075 12,495 02/08/2013

UNIDESIO 760077 11,210 02/08/2013

UNIDESIO 760078 10,873 02/08/2013

UNIDESIO 760079 11,086 02/08/2013

UNIDESIO 760080 10,939 02/08/2013

UNIDESIO 760082 10,335 02/08/2013

UNIDESIO 760085 10,645 02/08/2013

UNIDESIO 760087 11,973 02/08/2013

UNIDESIO 760088 10,800 02/08/2013

UNIDESIO 760091 11,368 02/08/2013

UNIDESIO 760092 11,324 02/08/2013

UNIDESIO 760095 10,469 02/08/2013

UNIDESIO 760096 10,688 02/08/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,541 02/08/2013

UNIDESIO 760099 11,283 02/08/2013

UNIDESIO 760100 11,074 02/08/2013

UNIDESIO 760102 10,814 02/08/2013

UNIDESIO 760104 10,591 02/08/2013

UNIDESIO 760105 10,729 02/08/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,3230 02/08/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,8540 02/08/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 6,0130 02/08/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,1150 02/08/2013

UNIDESIO MODERATO 10,8370 02/08/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,6200 02/08/2013

UNIDESIO VIVACE 9,9850 02/08/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2660 02/08/2013

AZIONARIO EURO 8,2420 02/08/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,9320 02/08/2013

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 12,7850 01/08/2013

PREVIBRIOSO 11,4280 01/08/2013

PREVIDINAMICO 12,5600 01/08/2013

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 11,126 02/08/2013

UNIDESIO 760109 11,149 02/08/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,498 26/07/2013

UNIDESIO 760125 11,274 02/08/2013

UNIDESIO 760129 11,636 02/08/2013

UNIDESIO 760130 10,784 02/08/2013

UNIDESIO 760133 11,072 02/08/2013

UNIDESIO 760137 10,625 02/08/2013

UNIDESIO 760139 11,538 02/08/2013

UNIDESIO 760140 11,445 02/08/2013

UNIDESIO 760141 10,288 02/08/2013

UNIDESIO 760145 11,384 02/08/2013

UNIDESIO 760147 11,215 02/08/2013

UNIDESIO 760149 11,205 02/08/2013

UNIDESIO 760150 11,236 02/08/2013

UNIDESIO 760156 10,203 02/08/2013

UNIDESIO 760157 11,353 02/08/2013

UNIDESIO 760158 10,178 02/08/2013

UNIDESIO 760159 10,994 02/08/2013

UNIDESIO 760160 10,721 02/08/2013

UNIDESIO 760163 10,155 02/08/2013

UNIDESIO 760167 10,735 02/08/2013

UNIDESIO 760169 11,451 02/08/2013

UNIDESIO 760170 10,945 02/08/2013

UNIDESIO 760173 10,747 02/08/2013

UNIDESIO 760174 10,980 02/08/2013

UNIDESIO 760179 10,687 02/08/2013

UNIDESIO 760180 10,848 02/08/2013

UNIDESIO 760181 10,834 02/08/2013

UNIDESIO 760182 9,085 02/08/2013

UNIDESIO 760183 10,714 02/08/2013

UNIDESIO 760184 10,684 02/08/2013

UNIDESIO 760185 10,698 02/08/2013

UNIDESIO 760186 10,621 02/08/2013

UNIDESIO 760187 10,820 02/08/2013

UNIDESIO 760188 10,581 02/08/2013

UNIDESIO 760189 10,834 02/08/2013

UNIDESIO 760191 10,324 02/08/2013

UNIDESIO 760192 10,889 02/08/2013

UNIDESIO 760193 10,874 02/08/2013

UNIDESIO 760198 8,746 02/08/2013

UNIDESIO 760201 10,656 02/08/2013

UNIDESIO 760202 10,911 02/08/2013

UNIDESIO 760203 11,494 02/08/2013

UNIDESIO 760205 10,477 02/08/2013

UNIDESIO 760206 10,412 02/08/2013

UNIDESIO 760210 10,502 02/08/2013

UNIDESIO 760216 9,919 02/08/2013

BILANCIATO 10,4150 02/08/2013

CONSERVATIVE 10,3040 02/08/2013

BOND MIX 10,3900 02/08/2013

BALANCED 10,7990 02/08/2013

GLOBAL EQUITY 12,0710 02/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2330 02/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6610 02/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,7830 02/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,6890 02/08/2013

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

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



34 Giovedì 8 Agosto 2013 MERCATI E FINANZA
Il risultato netto di gruppo è passato nel semestre da 24 a 30 mln

Cattolica meglio mercato
L’utile netto è cresciuto del 34% a 43 mln

Utile e raccolta in 
crescita e miglio-
ramento del ramo 
Danni: sono questi i 

punti focali della semestra-
le di Cattolica assicurazioni. 
L’istituto guidato da Paolo 
Bedoni ha chiuso il periodo 
con un utile netto consolida-
to di 43 milioni, +34,4%, no-
nostante le svalutazioni su 
avviamenti e investimenti 
in portafoglio per 18 milio-
ni di euro.

Il risultato netto di grup-
po è stato di 30 milioni (24 
al 30 giugno 2012; +25%); 
l’effetto di svalutazioni su 
avviamenti e investimenti 
in portafoglio è stato di 17 
milioni.

La raccolta premi ha rag-
giunto i 2.264 mln (1.798, 
+25,9%), grazie a una cre-
scita signifi cativa della pro-
duzione Vita, in particolare 
tramite il canale distributivo 
bancario, e a un incremento 
nei rami Danni superiore al 
mercato. La raccolta premi 
del lavoro diretto è passata 
da 857 a 875 mln, +2,1%.

Nel comparto Auto, a fron-

te di un mercato in contra-
zione, il gruppo ha registrato 
una raccolta di 530 milioni, 
+5,4%. I rami Non auto, con 
una raccolta premi di 345 
milioni, sono leggermente 
calati, -2,6%.

Nel  comparto Danni, 
il combined ratio è pas-
sato da 96,1% a 93,5%.
Nel segmento Vita, la raccol-
ta diretta è cresciuta a 1.376 
mln (926 mln, +48,6%). È 
stata positiva anche la rac-

colta del ramo III (+49,7%).
Il margine di solvibilità di 
gruppo è stato di 1,56 volte 
il minimo regolamentare, in 
miglioramento rispetto al 31 
dicembre 2012. 

Il patrimonio netto con-
solidato è stato di 1.492 
mln (1.609 al 31 dicembre 
2012).

La rete agenziale a fine 
giugno era composta da 
1.419 agenzie. Gli spor-
tel l i  di  istituti  banca-

ri che collocano prodotti 
del gruppo erano 5.948.
In una nota, il gruppo spie-
ga che la diffi cile situazione 
economico e fi nanziaria con-
diziona il mercato assicura-
tivo, che registra una ridu-
zione di raccolta nel settore 
Danni mentre l’andamento 
dei tassi di interesse rende 
più appetibili le polizze Vita, 
settore nel quale si registra 
un incremento di raccolta.

© Riproduzione riservata

Ricavi e margini in calo 
nel secondo trimestre per 
Wind. I primi sono scesi 
a 2.495 mln, -8,6%, «per il 
taglio del 72% della termi-
nazione mobile e la forte 
concorrenza», ha spiegato 
la società. Al netto della ter-
minazione mobile, sono cre-
sciuti  dell’1,3%. Ottimi, in-
vece, i risultati dell’internet 
mobile, con ricavi a +33,4%  
Quanto all’ebitda, è stato di 
936 mln, -7,5%, per «effetto 
combinato della pressione 
sui ricavi e del confronto 
sfavorevole con il 2012, 
infl uenzato positivamente 
dalle partite non ricorrenti». 
I ricavi della telefonia sono 
scesi del 6,9% rispetto al 2012.
Nel semestre, Wind ha 
investito nella rete 345 
mln, principalmente per 
l’ulteriore aumento del-
la performance sulla rete 
dati Hspa+, il comple-
tamento della copertu-
ra e il backbone in fibra. 
I clienti di telefonia mobile 
sono cresciuti a oltre 22,3 
milioni (+5%).

CONTI WIND

Meno ricavi
ma più 
utenti

Conti semestrali in crescita per Fon-
Sai e per Milano assicurazioni, la pri-
ma nell’orbita Unipol, la seconda ancora 
no. 

Nel periodo, FonSai ha registrato un 
utile netto in crescita a 171,5 milioni di 
euro (24,9) e una raccolta diretta di 5,333 
mld, +6,4%. Il combined ratio della com-
pagnia retta da Carlo Cimbri è migliorato 
al 92,6% (99,6% al 30 giugno 2012). 

La raccolta nei rami Auto è stata di 
1,974 miliardi (-14%), quella diretta dei 
rami Non Auto si è attestata a 1,075 mi-
liardi (-2,7%). 

Nel comparto Vita, invece, la raccol-
ta diretta è balzata a 2,284 miliardi 
(+41,6%), grazie al contributo del com-
parto della bancassicurazione.

Il patrimonio netto consolidato è stato 
di 2,866 mld, mentre il margine di sol-
vibilità consolidato si è attestato a 1,2x. 

A sua volta, Milano ass. ha riportato un 
utile netto consolidato di 92,8 mln (3,1 
mln al 30 giugno 2012) e ha visto calare 
la raccolta diretta a 1,439 mld (-12,3%).
Il combined ratio è sceso al 92,9% dal 
precedente 99,9%. 

© Riproduzione riservata

Bene le semestrali di FonSai e Milano

ARCA AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, n. 22–, 20124 Milano 

www.arca.regione.lombardia.it

RETTIFICA BANDO DI GARA

Sono stati riaperti i termini di presentazione 
delle offerte per la Gara ARCA_2013_9 Gara 
per l’affidamento del servizio di “Digital Library” 
– digitalizzazione e disponibilità in linea di 
documentazione scientifica e formativa per Regione 
Lombardia. 

Termine per il ricevimento delle offerte: 04/11/2013 
Ora: 15.00, pena irricevibilità e/o non ammissione 
alla gara. Modalità di apertura delle offerte: 
05/11/2013 Ora: 15.00. Informazioni e chiarimenti 
sugli atti di gara possono essere richiesti secondo 
le modalità stabilite nel Disciplinare di gara entro e 
non oltre il termine delle ore 15:00 del 21/10/2013. 
La documentazione ufficiale di gara è disponibile 
sul sito internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Agenzia Regionale Centrale Acquisti 
Il Direttore Generale
Dott. Andrea Martino

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
*****

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
A V V I S O

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE 
TESORERIA E CASSA AZIENDA SANITARIA 

PROVINCIALE DI COSENZA
CIG. 

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE
Si comunica che questa Azienda Sanitaria Provinciale di 
Cosenza ha disposto la proroga dei termini, di cui al pre-
detto Bando, in considerazione a istanza di proroga presen-
tata da Istituto Bancario, in ragione della complessità delle 
prestazioni oggetto dell’appalto, oltre che dell’entità e durata 
dell’impegno finanziario;
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato 
su G.U.U.E. serie S110 del 08/06/2013 e sulla G.U.R.I. n° 67 
del 10/06/2013, sono prorogati come segue:
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazio-
ne: il termine perentorio per il ricevimento delle offerte è 
prorogato entro e non oltre il 20/09/2013 ore 12:00 perna 
irricevibilità e/o non ammissione alla gara;
Chiunque alla data di pubblicazione del presente avviso 
avesse già inviato la propria offerta, ha facoltà di richiederne 
la restituzione per la ripresentazione di una nuova offerta che 
dovrà comunque pervenire entro il termine di cui sopra.
Informazioni e quesiti potranno essere richiesti entro le ore 
12.00 del 10/09/2013: le risposte verranno pubblicate sul sito 
www.asp.cosenza.it nel link corrispondente alla presente gara.
Responsabile del Procedimento Amministrativo: Sig.
Roberto Capizzano (tel. 0984.893.539).
Il Bando relativo al presente Avviso è stato trasmesso 
alla G.U.U.E. in data 31/07/2013 ed alla GURI in data 
31/07/2013; tali documenti saranno disponibili e visionabi-
li - unitamente a tutti gli atti di gara - sul sito aziendale www.
asp.cosenza.it nel link, voce “Bandi di Gara ed Appalti”.
 Il Responsabile del Procedimento
 Sig. Roberto Capizzano

SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
Via M. Carucci, 99 - 00143 ROMA

Telefono +3906/50252828 - Fax +3906/50258429
Società del Ministero dell’economia e delle finanze

AVVISO APPALTI AGGIUDICATI 

Con riferimento alla procedura aperta, indetta con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E 2012/S 
193-317448 del 6 ottobre 2012 e sulla G.U.R.I. V^ Serie speciale, n. 117 dell’8 ottobre 2012, si 
informa che la fornitura di un sistema di navigazione Internet in modalità Proxy per il Sistema 
Informativo della fiscalità – Gara BS1213 (CPV  32420000-3, 48210000-3, 72250000-2.) - è 
stata aggiudicata alla Società TELECOM ITALIA S.p.A, ad un corrispettivo globale di € 435.265,75 
(quattrocentotrentacinquemiladuecentosessantacinque/75) oltre l’IVA.

Roma lì, .................................

 SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
 Cristiano Cannarsa
 Presidente e Amministratore Delegato

083048051048051057048051052
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Positive anche commissioni e raccolta. L’a.d. Viola: bene il patrimonio

Mps, la cura funziona
Perdite abbattute da 1,5 mld a 389 mln

Perdite abbattute, rac-
colta diretta in au-
mento: la battaglia 
del nuovo manage-

ment del Monte dei Paschi 
di Siena inizia a mostrare i 
primi risultati. Che non sono 
ancora tutti positivi, ma indi-
cano un percorso di crescita. 
Nel primo semestre, l’istituto 
ha registrato una perdita net-
ta in calo a 380 milioni di euro 
(-1,552 mld nel primo seme-
stre 2012) su cui hanno inciso 
oneri per esodi del personale 
(17,6 mln) e accantonamenti 
per fondo rischi e oneri (45 
mln) principalmente per cau-
se legali/revocatorie.

Il margine d’interesse è sce-
so del 35,2% (-26,8% su basi 
omogenee) a 1,084 miliardi di 
euro, mentre il costo del credito 
è salito a 149 pb (138 nel primo 
trimestre, ma 188 nel 2012).
Le commissioni dell’attività 
di gestione del risparmio sono 
inoltre salite del 22,7% con-
tribuendo signifi cativamente 
alla crescita complessiva delle 
commissioni (+1,4%). I crediti 
verso la clientela si sono at-
testati a 138 miliardi, -4,4%.

Inoltre, la raccolta diretta 
è cresciuta a 137 miliardi 
(+3,3%); la raccolta indiretta è 
invece calata del 5,5%. Il com-
parto del risparmio gestito ha 
chiuso il semestre con volumi 
pari a circa 43 miliardi, -3,3%.
La copertura dei crediti deterio-
rati è cresciuta al 41,1%, (+190 

pb), così come le sofferenze, al 
58,1% (+290 pb). L’esposizione 
complessiva a crediti dete-
riorati è salita a 19 miliardi 
(13,8% degli impieghi). Il pa-
trimonio netto è aumentato di 
360 milioni rispetto a marzo.
Le rettifiche nette di valore 
per deterioramento dei cre-

diti hanno pesato sui conti 
per 1,029 miliardi (+22,7%). 
Per quanto riguarda i coeffi -
cienti patrimoniali, il Core tier 
1 ratio (comprensivo dei 4,071 
mld di Monti bond) è arrivato 
all’11% (8,9% al 31 dicembre 
2012), il Tier 1 ratio all’11,7% 
(9,5%) e il Total capital ratio al 
16,4% (13,7%).

«La semestrale conferma 
l’impegno e l’effi cacia delle 
due nostre azioni prioritarie: 
il sensibile miglioramento 
del profilo patrimoniale-fi-
nanziario», ha commentato 
l’a.d., Fabrizio Viola, in confe-
rence call, e «il miglioramen-
to dell’effi cienza operativa» e 
«i numeri parlano chiaro per 
quanto riguarda la riduzione 
dei costi». Purtroppo, ha spie-
gato il top manager, restano 
problematiche come «l’anda-
mento del margine d’interes-
se», ma segnali positivi arri-
vano anche dall’incremento 
dei depositi. Viola ha infi ne 
sottolineato che «la liquidi-
tà è l’ambito dove abbiamo 
riscontrato i miglioramenti 
più signifi cativi». 

© Riproduzione riservata

Falck renewables ha chiuso il primo semestre con un risul-
tato netto di 19,264 mln di euro (5,359 al 30 giugno 2012). 
Il risultato operativo è stato di 59,3 mln, +46,2%, i ricavi di 
153,8 mln, +8,4%, l’ebitda di 95,1 mln, +11,1%. L’indebita-
mento fi nanziario netto, senza il fair value dei derivati, è 
migliorato a 691,8 mln (757,1 al 31 dicembre 2012), grazie 
all’elevata generazione di cassa pari a 73 mln e a fronte di 
investimenti per 23,6 mln.

La capacità installata si è attestata a 716 MW, con una 
produzione in crescita da 916 a 1.050 GWh (+ 14.6% ).
«Questo è il miglior semestre degli ultimi cinque anni e 
il migliore in assoluto da quando il perimetro di business 
della società è concentrato sulle energie rinnovabili», ha 
commentato il consigliere delegato, Piero Manzoni. «Ciò che 
ci convince non sono solo i risultati di volume e marginalità, 
quanto la generazione di cassa, che contribuisce a migliorare 
la posizione fi nanziaria netta». 

Falck renewables brinda
a semestre da record

NEL SEMESTRE

In aumento 
i margini 
di Erg

Conti in deciso progresso, 
nel semestre, per Erg. L’utile 
netto è stato di 25 mln (-9 mln 
nei primi sei mesi 2012). Nel 
secondo trimestre, vi è stata 
una perdita di 2 mln (-10 nel 
secondo trimestre 2012).

L’ebitda è salito a 293 
mln (+43%) e quello del se-
condo trimestre a 120 mln 
(+29%). Il risultato operati-
vo netto è salito a 150 mln 
(+83%) e quello trimestrale 
a 47 (+47%). L’indebitamen-
to fi nanziario netto è stato di 
1,233 mld (721 al 31 dicem-
bre 2012), per l’acquisizione 
di Erg wind e per il paga-
mento dei dividendi.

Erg prevede per il 2013 
un’ulteriore forte crescita dei 
risultati rispetto a quelli già 
ottimi ottenuti nel 2012. Se-
condo il gruppo, il 2013 è un 
anno importante per Erg re-
new che, per l’acquisizione di 
Ip Maestrale (ora Erg wind), 
è diventata il primo operatore 
del settore eolico in Italia.

«Per il 2013 manteniamo le 
nostre stime di un ebitda su-
periore a 500 mln euro e pre-
vediamo un indebitamento 
adjusted inferiore a 1,3 mld 
euro, nell’ipotesi di cessione 
dell’ultimo 20% di Isab entro 
la fi ne dell’anno», ha spiegato 
l’a.d., Luca Bettonte. 

© Riproduzione riservata

Intesa San Paolo arricchisce la sua 
presenza sul web e rafforzano la possibi-
lità di interagire con gli utenti e di offrire 
servizi e assistenza. Il sito internet della 
banca, infatti, è stato reso più interattivo, 
in grado di riconoscere il profi lo dell’uten-
te, di proporre contenuti personalizzati e 
di collegare il cliente con fi liali e gestori.

Gancia. Russian Standard, uno dei 
più grandi gruppi integrati produttori 
di liquori e vini, ha aumentato dal 70 al 
94,1% la quota in Gancia spa. In luglio, 
Gancia aveva annunciato la partnership 
con The Wine group, terza società vinicola 
al mondo per grandezza, per la distribu-
zione dei suoi Prosecco, Moscato D’Asti, 
Asti e Moscato Rosé negli Stati Uniti. In 
Russia i prodotti Gancia sono distribuiti 
da Roust inc., divisione di Russian Stan-
dard. 

Came group (tra i leader internazio-
nali di automazioni, sicurezza e controllo 
degli ambienti) ha chiuso il trimestre con 

un fatturato di 100 milioni, +4%. 

Emak. Nel primo semestre ha riportato 
un utile netto di 12,9 mln (9,4 mln nel pri-
mo semestre 2012) e ricavi in calo a 208,5 
milioni (211,9 mln). L’ebitda è stato di 26,9 
mln (23,3), l’ebit di 21,2 milioni (17,3). 

Igd. Nel primo semestre ha registrato 
un utile netto in calo a 4 milioni di euro 
(8,3 mln), per alcuni adeguamenti del fair 
value degli immobili in portafoglio. I ri-
cavi gestionali consolidati sono diminuiti 
a 60,5 milioni (61,6 mln), l’ebitda è sceso 
a 41,6 milioni (43,1 mln). 

Ing. Gli utili del gruppo finanziario 
olandese sono scesi del 39% nel secondo 
trimestre a 788 milioni di euro. Il risulta-
to è stato inferiore agli attesi 944 mln ed 
è legato alle perdite per 98 milioni delle 
sue attività in Asia. Il gruppo ha confer-
mato però l’intenzione di lanciare un’ipo 
nel 2014 sulle sue attività assicurative 
europee. 

BREVI

Piquadro S.p.A.
Sede in Gaggio Montano, Località Sassuriano 246 (BO)
Capitale Sociale € 1.099.998,00 sottoscritto e versato per € 1.000.000,00
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Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2013 -
Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 26 luglio 2013

Si rende noto che il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giu-
gno 2013 del Gruppo Piquadro è stato approvato in data 7 agosto 2013 dal
consiglio di amministrazione ed è stato depositato e reso disponibile presso
la sede sociale e sul sito www.piquadro.com, per la consegna a chiunque ne
faccia richiesta.
Si rende noto altresì che il verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 26 luglio 2013 è a disposizione del pubblico presso la sede della Società.
I l  documento è anche consultabi le sul  s i to internet  del la  Società
www.piquadro.com.

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 187, 8 agosto 2013

