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La f inestra temporale 
durante la quale Silvio 
Berlusconi può ancora una 
volta parlare agli elettori 
del centrodestra si chiuderà 
entro ottobre. A meno che il 
presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, con 
l’aiuto dei suoi consiglieri 
giuridici non riesca a pro-
lungare oltre l’agibilità poli-
tica del leader da 20 anni 
dei moderati e dei conserva-
tori italiani. La possibilità 
per Berlusconi di fare politi-
ca nonostante la sentenza di 
condanna è quanto Renato 
Schifani e Renato Bru-
netta hanno chiesto duran-
te il recente incontro al Qui-
rinale. Il compito del presi-
dente Napolitano è davvero 
arduo, stretto com’è fra il 

dovuto rispetto delle istitu-
zioni e quindi della magi-
stratura, il rispetto di chi 
chiede che la sentenza sia 
eseguita, ma anche l’incon-
sueta situazione in cui a 
essere privato della possibi-
lità di fare politica è il lea-
der di uno dei due partiti 
che consentono al governo di 
Enrico Letta di esistere. Se 
Napolitano non dovesse riu-
scire a ripetere il quasi-
miracolo del governo Letta 
votato dai due partiti oppo-
sti, Berlusconi è già pronto 
a ripartire per un’altra 
avventura con comizi e pro-
paganda da subito dopo Fer-
ragosto nelle maggiori loca-
lità di villeggiatura, con una 
mobilitazione massiccia che 
solo chi ha i suoi mezzi e la

ORSI & TORI
DI PAOLO PANERAI

Delegificate le distanze tra fabbri-
cati, ai comuni la decisione sulla 
esclusione della Scia per la ricostru-
zione di edifici demoliti nei centri 
storici. Sono le principali novità in 
materia edilizia apportate al decre-
to del Fare convertito in legge ieri 
dal parlamento. Il pacchetto di sem-
plificazione conferma le semplifica-
zioni per le demolizioni seguite da 
ricostruzione, la sburocratizzazione 
dei pareri necessari per la Scia, la 
proroga dei termini di inizio e fine 
lavori, le agibilità parziali, il silen-
zio rigetto per i permessi di costru-
ire in aree vincolate.

Convertito, con modifiche, il dl sul Fare. Le ricostruzioni saranno considerate ristrutturazioni anche se non rispettano la sagoma originaria

L’edilizia ora punta sulle semplificazioni
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Sono trascorsi ormai due anni e 
di quanto indicava la missiva 
Bce, che costrinse Berlusconi a 
fare un passo indietro, aprendo la 
strada al governo di Mario Monti, 
si è attuato meno del 25%. Carlo 
Stagnaro, direttore dell’Istituto 
Bruno Leoni di Torino, s’è preso 
la briga di riesumare quella let-
tera e, punto per punto, ha veri-
ficato lo stato di avanzamento 
delle risposte a quelle raccoman-
dazioni. La riforma del lavoro, si 
è finto di farla; su sanità e giusti-
zia, non si è mossa foglia. L’unica 
riforma fatta è quella pensioni-
stica. Il rigore sui conti pubblici 
invece è stato raggiunto con l’au-
mento delle tasse.

Del diktat europeo che spazzò via il Cav
in due anni è stato realizzato solo il 25%
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Il fisco non mantiene i patti. E ora chiede alle banche anche i dati dei conti che 
dovevano essere segretati. E hanno pagato l’imposta di bollo per restare anonimi 

Anche i dati relativi ai conti scuda-
ti andranno comunicati all’anagra-
fe tributaria da parte degli interme-
diari finanziari secondo le regole 
ordinarie e, quindi, evidenziando i 
saldi e le movimentazioni. Ciò per-
ché deve essere portata uniformità 
di trattamento per tutti i contri-
buenti ai fini della costruzione del-
le liste selettive e, in secondo luogo, 
il trattamento delle informazioni 
avviene senza alcun intervento 
umano. 
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Emozionante e sconvolgente a San 
Pietroburgo. All’ultimo piano di un 
immobile prestigioso, nei pressi 
della centralissima Prospettiva 
Nevsky, c’è, affacciato sulla città 
degli zar, il ristorante «La Ter-
rassa». Ho pranzato con, vicina a 
me, una tavolata imbarazzante, 
protetta da un angolo del locale: 
nessun nemico alle spalle. C’era 
un giapponese, una giapponese, un 
agitato e sudato siciliano e quattro 
guardie del corpo russe, imponenti 
e glaciali. Il siciliano aveva il fi sico 
di Michael Badaluco, il caratteri-
sta americano dei fi lm sulla mafi a. 
Un mafi oso di secondo piano, non 
c’è dubbio. Un portaordini. Giovia-
le, cercava simpatia. Il giappone-
se invece, tratti fi ni e tirati, era un 
vero boss. Sembrava in meditazio-
ne. Era al centro del pranzo anche 
se ha detto pochissime parole. La 
scartina mafi osa si agitava, suda-
va, rideva alle sue proprie battute. 
Persino qui, la mondializzazione ci 
ha fracassato.
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Le aziende possono decidere di mandare 
in prepensionamento il personale che, a 

causa della crisi economica o per altri motivi, 
risulta in eccedenza. Ma devono pagare un 
prezzo piuttosto alto. 

Si chiama procedura di esodo volontario 
ed è prevista nella riforma Fornero. Pochi 
giorni fa l’Inps ha diffuso le regole applicati-
ve. Ora le aziende possono cominciare a fare 
i loro calcoli. In sostanza possono anticipare 
di quattro anni il pensionamento dei propri 
dipendenti (se questi sono d’accordo), ma do-
vranno versare all’Inps ogni mese l’importo 
dell’assegno che l’Inps girerà all’ex dipen-
dente fino al raggiungimento del diritto ordi-
nario alla pensione, più il 33% dei contributi 
previdenziali calcolati sul valore precedente. 
Il lavoratore uscirà dall’azienda, ma potrà 
cumulare l’assegno Inps con eventuali altre 
retribuzioni, nel caso riuscisse a trovare un 
nuovo impiego; o lo potrà cumulare con il 
reddito di lavoro autonomo, laddove dovesse 
decidere di fare impresa o consulenza da sé 
(anche co.co.co.).

L’esodo volontario è qual-
cosa di molto simile a quelle 
procedure in voga negli anni 
80 e 90 quando era lo Stato, 
però, attraverso l’Inps, a ca-
ricarsi del costo delle ristrut-
turazioni aziendali, lanciando 
loro il salvagente del prepen-
sionamento (se ne sono avvalsi 

anche lavoratori di tenera età: quarantenni 
e cinquantenni) per sfoltire la piaga degli 
esuberi aziendali che, puntualmente, colpiva 
le aziende parastatali e molto meno invece 
quelle private. 

L’aspetto più significativo di questo mec-
canismo è proprio il fatto che l’Inps smette 
di farsi carico delle situazioni aziendali più 
difficili, abdicando al ruolo di assicurazione 
sociale che gli è stato vanto per lunghi anni e 
che, nonostante qualche stortura, ha comun-
que garantito ai lavoratori elevati standard 
di welfare e consentito alle aziende consi-
stenti economie nei costi. Infatti l’Inps ha 
operato come un’assicurazione privata dove, 
poiché sono in tanti a pagare e pochi a subire 
il danno, il premio/contributo pagato risulta 
inferiore al danno tutelato. Facendo squadra, 
insomma, ci si guadagnava tutti. Ma qual-
cosa non ha funzionato e, dunque, la musica 
adesso è cambiata. Il percorso è stato traccia-
to con il passaggio graduale da un sistema 
pensionistico retributivo a uno di tipo 
contributivo, nel quale la pensione 
che si otterrà alla fine della 
propria atti- vità 

lavorativa è mediamente pari ai contributi 
che si sono versati in precedenza. Ora con 
l’esodo volontario si chiude il cerchio: le 
situazioni di esubero aziendale sono un 
problema dell’imprenditore che do-
vrà risolverle senza creare problemi 
a nessuno. E pa-
gando di tasca 
propria. 

Tutto somma-
to po- treb-
b e 
a n -
c h e 
fun -
z i o n a r e 
meglio, 
c o n 

questa nuova filosofia e archi-
tettura di welfare. C’è però una 
contraddizione in questo discorso 
apparentemente così liberale: le 
aziende continuano a pagare le 

quote contributive che una volta 
erano destinate a coprire una 
serie di eventi quali la mobili-
tà o la cassa integrazione o la 
disoccupazione e che, dopo le 
ultime riforme, sono state ra-

dicalmente ridotte, alcune per 
scomparire definitivamente nei 
prossimi anni: a fronte del ve-
rificarsi di questi eventi, su cui 
l’Inps continua comunque a in-
cassare i contributi (sotto altre 

voci), non c’è più una contropre-
stazione che deve erogare.

Poiché sono state ridotte le pre-
stazioni non era logico ridurre 
pure i contributi versati dalle 
aziende, anziché aumentarli? 

In teoria sì, in pratica no, per-
ché l’Inps ha un buco di 23 mi-
liardi causato dai debiti dell’In-

pdap, la Cassa di previdenza dei 
dipendenti pubblici, assorbita 
dall’Istituto di previdenza per 
evitare il default. Un’operazione 

che ha squassato gli equilibri con-
tabili della previdenza e assistenza pubblica, 
che sarà costretta per anni a remare contro-
corrente. A pagare il conto alla fine saranno, 
naturalmente, i lavoratori e le imprese.

© Riproduzione riservata
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IN EVIDENZA
*       *       *

NELL’INSERTO/1 NELL’INSERTO/2Deadline al prossimo 19 settembre per 
tutti i revisori persone fisiche e società 
di revisione iscritte al nuovo registro dei 
revisori legali per la comunicazione al 
Mef, a pena di sanzioni, dei dati previsti 
dal dm 145/2012 ai fini della prima for-
mazione del registro. Ma l’iscrizione al 
nuovo registro dei revisori è un caos. Tra 
difficoltà nell’accreditamento al portale 
web, ritardi postali nella ricezione dei 
codici per l’accesso, assenza di certezze 
sul percorso formativo e dubbi nella 
compilazione dei moduli per molti pro-
fessionisti quello che doveva essere una 
semplice formalità si sta trasformando 
in un incubo. Per rendersene conto è 
sufficiente leggere su internet le discus-
sioni che popolano i forum specializzati 
e social network. Soprattutto alla luce 
del fatto che, a detta degli operatori, 
l’adempimento richiesto dal Mef per la 
transizione dal vecchio al nuovo registro 
è sostanzialmente inutile, in quanto le 
informazioni richieste sono già in pos-
sesso dell’amministrazione. E dal mondo 
dei commercialisti non mancano le 
richieste di una proroga, oppure dell’eli-
minazione dell’obbligo di integrazione 
informativa.

Feriozzi-Stroppa da pag. 16
12 Agosto 2013

Premessa
Accade sempre con maggiore frequenza che gli uf-

fici fiscali, nell’espletamento della propria funzione 
accertativa, concentrino l’attenzione sulle condotte im-
prenditoriali elusive, o presunte tali, che tendano, cioè, 
al conseguimento di un risparmio d’imposta illecito at-
traverso l’aggiramento di precetti fiscali.

L’Agenzia delle entrate, dunque, mira alla repressio-
ne di quei comportamenti che non si pongono in diretto 
ed esplicito contrasto con lo schema normativo, che si 
manifestano attraverso il compimento di negozi giuri-
dici leciti e previsti dall’ordinamento, utilizzati, tuttavia, 
in maniera «abusiva», scavalcando il significato e la 
funzione propria dei negozi stessi. In sostanza, gli atti 
realizzati dall’imprenditore sono ispirati prevalentemen-
te dall’obiettivo di risparmiare imposte, fine che diventa 
preminente (se non esclusivo) rispetto alle ragioni extra-
fiscali formalmente perseguite.

A tal proposito, i controllori del fisco hanno la pos-
sibilità di prescindere dal titolo o dalla conformazione 
apparente degli atti posti in essere, per ricondurli alla 

forma ritenuta più appropriata, in ragione della intrin-
seca natura degli stessi e degli effetti giuridici, finali 
conseguiti.  

Tuttavia, mentre nel caso dell’evasione fiscale, stante 
l’esplicita violazione delle norme, è più agevole, in linea di 
principio, individuare il comportamento del contribuente 
da sottoporre a ripresa, nel caso dell’elusione, il confine 
tra risparmio lecito d’imposta e abuso del diritto è deci-
samente più ristretto. A tratti evanescente.

Per questa ragione, il potere di disconoscimento e ri-
qualificazione di atti negoziali a fini antielusivi, spettante 
all’amministrazione finanziaria, deve essere esercita-
to concedendo al contribuente delle apposite garanzie 
procedurali, che consentano quantomeno di fornire giu-
stificazioni alle condotte realizzate.

Altrimenti, la fattispecie dell’abuso del diritto rischia 
di trasformarsi in uno strumento d’accertamento au-
tomatico applicabile, a discrezione degli accertatori, a 
prescindere dalle ragioni effettive che possono aver orien-
tato le scelte degli imprenditori nel compimento di talune 
specifiche operazioni.

L’abuso del diritto 
nelle operazioni 

societarie
Le ultime pronunce 

della Cassazione 
e dei giudici di merito

di BENITO FUOCO e NICOLA FUOCO

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

AMBIENTE

12

Condizioni di emergenza
È legittimo il provvedimento che impone la messa in sicurezza di emergenza 

in presenza di uno stato di contaminazione pregressa, senza alcuna specifica mo-
tivazione sulla situazione di emergenza e sull’esigenza di scongiurare il rischio 
immediato che possano giustificare tale tipologia di intervento richiesto? 

U.C.

Risponde Piergiorgio Pizzo
Le condizioni di emergenza sono date, per il legislatore, dagli eventi al verificarsi 
dei quali è necessaria l’esecuzione di interventi di emergenza, quali il pericolo di 
incendi ed esplosioni; la contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per sco-
pi agricoli; concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossi-
mi a livelli di esplosività o idonei a causare effetti nocivi acuti alla salute; presenza 
di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi d’acqua 
superficiali o nella falda. 
Per il Tribunale regionale amministrativo (Tar) della Sardegna, Cagliari, sezione 
II (sentenza dell’8 ottobre 2007, numero 1809), l’intervento di messa in sicurezza di 

QUESITARIO
A cura di Gilberto Gelosa

12 Agosto 2013
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Si chiama esodo volontario e consentirà di mettere a riposo i dipendenti in esubero 
con quattro anni di anticipo. Ma il costo dell’operazione non è più a carico dell’Inps  

Doveva essere una semplice formalità, invece le regole della burocrazia lo stanno trasformando in un caos. Ecco come uscirne

Un registro dei revisori da incubo
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Buon Ferrago-
sto. Se Ber-
lusconi dal 
16 agosto sarà di nuovo in 

pista per spiegare ai suoi elettori di 
essere vittima del Terrore giudizia-
rio otterrà senza sforzo il Guinness 
dei primati come parlamentare più 
sollecito nel rientro dalle ferie. Ca-
mera e senato hanno chiuso i porto-
ni di Piazza Montecitorio e di Corso 
Rinascimento: li riapriranno, rispet-
tivamente, il 6 e il 3 settembre. I mi-
nistri lavoreranno di più: la crisi in-
combe, e chi ha incarichi di governo 
non può svignarsela allegramente 
per trasferirsi alle Maldive o a Cor-
tina, o in campagna 
nel villino di fami-
glia. Devono garan-
tire la reperibilità a 
Enrico Letta che farà 
la staffetta con il suo 
vice Angelino Alfano 
per assicurare al pa-
ese che il governo c’è e si preoccupa 
di noi (che, in maggioranza, non ci 
muoviamo da casa per mancanza 
di quattrini). Deputati e senatori 
sono, in buona sostanza, fra i pochi 
ad aver creduto alle dichiarazioni 
rassicuranti del presidente del con-
siglio che, esaminando alcuni (non 
tutti) dati econometrici, ha soste-
nuto che la ripresina è partita. Gli 
italiani non se ne sono resi conto 
(per difetto di informazione), i par-
lamentari sì: è per questo che si 

sono garantiti quasi 
un mese completo di 
ferie. Persino i gril-

lini (affaccendatissimi nel racco-
gliere gli scontrini) non si sono op-
posti più di tanto alle vacanze che 
Grasso e la Boldrini hanno concesso 
loro. Probabilmente hanno concluso 
che la chiusura del parlamento non 
rappresenta un grave danno per la 
nazione, visto che di leggi ne sforna 
ben poche, e si limita ad approvare i 
decreti dell’esecutivo. Se è vero che 
la democrazia parlamentare è in 
crisi, non c’è motivo per organizzare 
i picchetti nelle aule dell’impoten-
te potere legislativo. D’altronde, chi 

ha la memoria lunga 
ricorda che ai tempi 
della Prima repub-
blica le vacanze dei 
parlamentari oscil-
lavano fra i 50 e i 60 
giorni, in concorren-
za diretta con quelle 

dei magistrati (che hanno conserva-
to questo privilegio: una riprova che 
il loro potere è rimasto ben saldo, e 
impermeabile a tutte le polemiche 
sulle Caste che godono di tratta-
menti preferenziali). Vanno in ferie 
anche tutti (o quasi) i talk show: 
e questo rappresenta un indubbio 
vantaggio per la gente comune, che 
potrà godersi un confortevole perio-
do di silenzio. 

© Riproduzione riservata

Tempo di vacanze, 
rimane in pista 
solo il governo

DI MASSIMO TOSTI 

L’ANALISI

La ripresa è arrivata, 
gli onorevoli son partiti

DI SERGIO SOAVE

È comprensibile che 
il governo cerchi di 
convincere la Fiat 
che in Italia ci sono 

le condizioni per investire 
in modo fruttuoso nell’indu-
stria, contrariamente a quel-
lo che aveva affermato Sergio 
Marchionne dopo la sentenza 
della Corte costituzionale che, 
pur di dargli torto, ha dichia-
rato incostituzionale la norma 
sulla quale si è basata la con-
trattazione nell’ultimo mezzo 
secolo. Resta però il fatto che, 
con quella sentenza, è stato 
abolito un principio, quello 
che attribuiva il diritto alla 
rappresentanza sindacale alle 
organizzazioni firmatarie dei 
contratti, senza sostituirlo con 
nulla. Il risultato è un evi-
dente squilibrio: tutti i diritti 
corrispondono a doveri, solo 
quello alla rappresentanza 
sindacale non ha nessun corri-
spettivo, è una specie di diritto 
assoluto di qualsiasi sindaca-
to, che abbia o meno una base 
organizzata reale, che rispetti 
o meno elementari norme di 
democrazia interna, il che na-
turalmente rende assai debole 

la posizione della controparte 
contrattuale. La Costituzione, 
che fu redatta quando c’era un 
sindacato unitario, pratica-
mente un sindacato di Stato 
che aveva ereditato i poteri e 
i beni del sindacato «obbliga-
torio» fascista, prevedeva un 

riconoscimento della confede-
razione per legge. Dopo la scis-
sione del 1948, quella norma 
risultava inapplicabile, ma 
non si provvide a modificarla, 
il che trasferì la questione del 
riconoscimento della rappre-
sentanza dal terreno norma-
tivo a quello contrattuale. I 
sindacati divennero organiz-
zazioni di fatto, che traevano i 
loro diritti dal riconoscimento 
reciproco con le controparti. 
Quando si decise, dopo le lotte 
del ’68, di tutelare i sindacati e 
i sindacalisti dalle discrimina-
zioni, si approvò la legge 300, 
il cosiddetto statuto dei diritti 
dei lavoratori, in cui quel prin-

cipio contrattualistico veniva 
riconosciuto formalmente. 
Era una soluzione discuti-
bile, ma era una soluzione 
accettata, che conteneva ori-
ginariamente un elemento di 
discriminazione nei confronti 
delle organizzazioni sindaca-
li esterne alla «triplice» con-
federale, che poi fu corretto 
almeno parzialmente. 

Ora la sentenza della Con-
sulta crea un vuoto legisla-
tivo in cui non c’è certezza 
del diritto per nessuno, il che 
rende oggettivamente diffi -
cile gestire le relazioni indu-
striali, non solo per la Fiat. Il 
governo, se vuole convincere 
a investire nell’industria ita-
liana, deve risolvere questo 
problema dando una risposta 
di merito, con una nuova legge 
sulla rappresentanza che po-
trebbe riprendere gli elementi 
basilari di un’intesa intercon-
federale in via di defi nizione, 
che, paradossalmente, raffor-
za il principio della rappre-
sentanza connessa alla con-
trattazione, frettolosamente 
cancellato, per spirito dema-
gogicamente antindustriale, 
dalla Consulta.

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Sulla rappresentanza sindacale 
la Consulta fa un buco normativo

DI MARCO BERTONCINI

Umberto Bossi, ai tempi 
d’oro, avrebbe garantito 
che si sarebbe ideata la 
«quadra». Più aulicamen-
te, Enrico Letta continua 
ad assicurare che si tro-
verà la «sintesi». In poli-
tica, si sa, il compromesso 
è pane quotidiano; però il 
presidente del consiglio 
ha di fronte una diffi coltà 
inattesa per dimensioni e 
reazioni: l’Imu.

Il Pdl, si sa, ha punta-
to molto, potremmo dire 
quasi tutto, sull’abolizione 
dell’Imu, per merito essen-
ziale di Silvio Berlusconi, 
impareggiabile maestro di 
campagne elettorali. Anzi, 
il Cav aveva tirato fuori del 
cappello perfi no la restitu-
zione. Sul mantenimento di 
quell’impegno sia il partito 
sia B. in prima persona ci 
hanno messo la faccia. Ber-
lusconi avverte che lasciar 
mano libera ai tassatori 
(genìa che nel Pd alligna 
con feconda vivacità) si-
gnifi ca allontanare residui 
elettori e perdere la spe-
ranza di recuperare una 

parte di quelli già andati.
Il guaio per Letta sta 

nella tenacia testarda con 
la quale il suo partito, con 
l’avallo di tecnici veri o 
presunti, si batte contro 
la riduzione fiscale. Gira 
e rigira, a sinistra domina 
sempre l’antico monito di 
Tommaso Padoa-Schioppa 
sulla bellezza delle tasse. 
Ecco, allora, che si erge un 
muro a difesa della mitica 
«rimodulazione», l’esatto 
opposto della riduzione, 
perché significa mante-
nere la perniciosa inva-
rianza di gettito (le tasse, 
invece, andrebbero fatte 
scendere, non già serba-
te immutate o peggio che 
mai incrementate). Si sca-
glia fumo negli occhi con 
una miscela di populismo, 
demagogia, odio sociale 
per i «ricchi». Quadrare 
o mediare si dovrà, pena 
la fi ne del governo. Il Pdl, 
però, è conscio che cedere 
signifi cherebbe pagare un 
prezzo intollerabile. Il Pd 
non intende né aiutarlo 
né venir meno al propria 
essere vessatorio.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

La sinistra bellezza
di imposte e tasse

Pur di dare torto 
a Marchionne 

ha messo in crisi 
la contrattazione

Happy mid-August. If 
from August 16 Ber-
lusconi will be back in 
the limelight to explain 

to his constituents that he is the 
victim of judicial Terror, he will 
effortlessly get in the Guinness 
Book of Records as the fastest 
member of parliament in going 
back to after the holidays.  Hou-
se and Senate have closed the 
doors in Piazza 
Montecitorio and 
Corso Rinasci-
mento and will 
reopen them on 
September 6 and 
3, respectively. The ministers will 
work harder: the crisis looms, and 
those who have positions in go-
vernment can’t run away merrily, 
and relocate to the Maldives or 
Cortina, or in the countryside in 
their family’s cottage. They must 
be on call for Enrico Letta who 
will alternate his holidays with 
deputy  Angiolino Alfano, in order 
to show the country that the go-
vernment is there and cares for us 
(for the most part, we will not be 
leaving home due to lack of fun-
ds). Members of parliament and 
senators are, in essence, among 
the few who believed the prime 
minister’s reassuring statements, 
examining some (not all) of the 
econometric evidence, he argued 
that the mini-recovery has begun. 

The Italian people weren’t aware 
of it (for lack of information), whi-
le members of parliament were, 
which explains why they are ta-
king almost a one-month holiday. 
Even the Grillini (who are super 
busy collecting receipts) were not 
opposed to the holidays that Gras-
so and Boldrini granted them. 
They must have figured that the 
fact that Parliament is shut down 

will not seriously 
harm the nation, 
since it produces 
very few laws, 
and is limited 
to approving the 

executive’s decrees. If it is true 
that parliamentary democracy 
is in crisis, there is no reason to 
organize pickets in the halls of an 
impotent legislative power. Besi-
des, those with a long memory re-
call that at the time of the First 
Republic parliamentary holidays 
ranged between 50 and 60 days, 
in direct competition with those 
of the judges (who have retained 
this privilege: a proof that their 
power has been firmly, and im-
permeable to all of the controver-
sy surrounding the Castes who 
enjoy preferential treatment). 
Even all (or most) talk shows 
are on hiatus: this is a definite 
advantage for the common peo-
ple, who can enjoy a comfortable 
period of silence.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

The recovery has arrived
and the MPs have left

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Clima sociale allarmante: statali già in rivolta per il blocco stipendi. Ultimatum di B. sull’Imu

Letta prevede un autunno caldo
Per Bonino governare così, è una sfi da che ha dell’impossibile

DI FRANCO ADRIANO 
E GIAMPIERO DI SANTO

I segnali di crescita ci sono, 
ma ci sono anche difficol-
tà sociali presenti in for-
ma assolutamente pre-

occupante, questa ripresa di 
cui si intuiscono prospettive 
rischia di essere una ripresa 
senza lavoro». Il presidente 
del consiglio, Enrico Letta, 
prevede che a far cal-
do anche in autunno. 
Nel senso più classico 
del termine. Lo preoc-
cupa il clima sociale e 
la mancanza di lavoro. 
Non è che Letta, tutto 
ad un tratto, sia dive-
nuto pessimista e non 
veda i primi segnali di 
inversione di tendenza 
all’orizzonte; ma teme 
fortemente che la cre-
scita sia anemica nel 
senso che gli italiani 
non se ne accorgano 
nemmeno. «Noi voglia-
mo che la ripresa ci sia 
ma non sia anemica, 
deve avere e affronta-
re tutti i disagi sociali 
che sono sotto gli occhi 
di tutti, i segnali di cre-
scita e ripresa ci sono, 
ma il clima sociale 
molto faticoso e pieno 
di diffi coltà, questo è il rischio 
più grande per l’autunno», ha 
detto. Letta invita a non scor-
darsi dello spread tra Bund 
e Btp ai minimi degli ultimi 
mesi, 247 punti, «un segnale 
importante: tassi di interes-
se bassi sono la condizione 
essenziale per lo sviluppo e 
oggi siamo ai minimi, è la di-
mostrazione che dell’Italia ci 
si può fi dare. È il motivo per 
cui oggi torniamo a ragionare 
di tesi sviluppiste, a spingere 
sulla crescita. Ed è anche un 
segnale importante al quale 
spero che la politica italiana 
di qualunque colore guardi». 
Il premier non ha potuto evi-
tare di parlare delle fi brilla-
zioni politiche quotidiane che 
attanagliano il suo governo: 
«C’è bisogno di stabilità poli-
tica, che non  vuole dire resta-
re fermi, ma capacità di fare». 
Ma non si può minimizzare 
sullo scontro in atto sull’Imu 
tra Pd e Pdl e tra lo stesso Pdl 
e il ministro dell’Economia, 
Fabrizio Saccomanni: «Il 
dibattito è normale, la barca è 
molto più solida di quello che 
si vuole far apparire».   

Bonino gela Letta: così 
non si può governare

Ma le parole rassicuranti 
di Letta, accanto al ministro 
dell’Economia, Fabrizio 
Saccomanni, non riescono a 
dissolvere il tremendo giudi-
zio del ministro degli Esteri, 
Emma Bonino: «Governare 
in questa situazione è una 
sfi da che ha dell’impossibile», 
ha dichiarato a Radiorai. Se-

condo il ministro, infatti, le 
«fi brillazioni all’interno dei 
partiti non aiutano una pro-
grammazione di governo». 
E le conseguenze si fanno 
sentire, soprattutto sul pia-
no internazionale: «I nostri 
partner non sono molto in-
centivati a stringere accordi 
con noi se il governo è legato 
alla volontà di altri e se non 
si sa se durerà settimane o 

mesi», ha aggiunto la titolare 
della Farnesina. «All’estero 
l’immagine è di un esecutivo 
appeso, a dimostrazione che 
le tensioni politiche danneg-
giano il Paese», ha concluso 
Bonino. 

Ultimatum di Berlusconi 
sull’Imu

Come darle torto? Sil-
vio Berlusconi, che non 
affrontava temi concreti 
ormai da tempo, è interve-
nuto sull’Imu: «Non verre-
mo mai meno all’impegno 
di abolirla», ha dichiarato il 
leader del Pdl, in relazione 
al documento del Tesoro sul-
la riforma della tassazione 
degli immobili. «La nostra 
battaglia sull’Imu è una 
battaglia di libertà. L’80 per 
cento delle famiglie italiane 
sono proprietarie della casa 
in cui abitano e sulla casa 
fondano la certezza del loro 
futuro. Già nel 2008 il no-
stro governo cancellò l’Ici e 
l’impegno che abbiamo preso 
nell’ultima campagna eletto-
rale, quello stesso impegno 
che è alla base dell’accordo 
che ha portato alla forma-
zione del governo di larghe 
intese, è chiaro: l’Imu sul-
la prima casa e sui terre-
ni e fabbricati funzionali 
alle attività agricole non si 
deve più pagare. Dal 2013 
e per tutti gli anni a veni-
re. L’abolizione dell’Imu va 
perseguita soprattutto per 
ragioni economiche più che 
fondate e quanto è avvenuto, 
di negativo, nel 2012 ci por-

ta a sostenere, a contrariis, 
che nel 2013 l’eliminazione 
dell’Imu consentirà di rilan-
ciare il settore immobiliare,  
innescando un circolo vir-
tuoso di crescita». Secondo 
Berlusconi, liberare adesso 
quattro miliardi, attraverso 
l’eliminazione dell’Imu sulla 
prima casa, permette di au-
mentare il reddito disponi-
bile delle famiglie che quin-

di, in un clima di rinnovata 
fiducia, saranno portate a 
spendere di più, piuttosto 
che a risparmiare come av-
viene quando si ha incertez-
za o paura del futuro».

Epifani: B. sbaglia

La replica del Partito demo-
cratico non si è fatta attende-
re: «Berlusconi sbaglia», ha 
attaccato Guglielmo Epifa-
ni. Nel discorso programma-
tico che ha ricevuto la fi ducia 
del Parlamento, ha aggiunto 
il segretario Pd, Letta ha det-
to: «Superare l’attuale siste-
ma di tassazione della prima 
casa e dare tempo a governo 

e Parlamento di elaborare e 
applicare una riforma com-
plessiva che dia ossigeno alle 
famiglie, soprattutto a quelle 
meno abbienti». Ora, il go-
verno su questa indicazione 
trovi una soluzione equa».

Pd, il giallo delle primarie

Epifani ha molti fron-
ti aperti. Non c’è soltanto 

il braccio di ferro 
sull’Imu con il Pdl, 
ma c’è pure la bagar-
re all’interno del Pd 
sulla data delle pri-
marie per la scelta del 
segretario. Dopo la ro-
cambolesca fi ne della 
direzione dell’altra 
sera, che ha fi ssato  la 
data per l’assemblea 
nazionale al prossimo 
20-21 settembre ma 
non ha dato il via li-
bera uffi ciale a quella 
del congresso, indica-
to comunque per il 24 
novembre, renziani e 
giovani turchi hanno 
lanciato l’allarme di 
una possibile mar-
cia indietro. La nota 
della segreteria del 
partito, che afferma 
che la data del 24 no-
vembre «è puramen-

te indicativa», è l’indizio più 
sospetto.

Letta coinvolge la Cdp 
nel piano privatizzazioni

Il governo «ha intenzione 
di presentare ai mercati in 
autunno un piano di priva-
tizzazioni e attrazione degli 
investimenti ed è eviden-
te che la Cdp sarà parte di 
questo lavoro». La notizia 
più interssante della confe-
renza stampa sul piano in-
dustriale triennale della Cdp 
è l’intenzione di allargare il 
perimetro d’azione dell’isti-
tuto presieduto da Franco 
Bassanini  sui modelli fran-

cese e tedesco. Si tratterebbe 
comunque di azioni nuove e 
non di cavalli di ritorno come 
l’investimento in Telecom. «Il 
tema delle reti», ha aggiun-
to il presidente del consiglio 
in una conferenza stampa a 
palazzo Chigi, «è un tema su 
cui si rifl ette e si ragiona, ma 
non vorrei dire altro» e «in-
torno a questo tema ci sono 
evoluzioni e discussioni, ma 
questo esula dal tema di 
oggi. Per adesso non si parla 
di ipotesi di questo genere». 
Cassa depositi e prestiti ar-
riverà a mobilitare «tra i 74 
e gli 80 miliardi» nel triennio 
2013-2015, con 6 miliardi di 
capitale di rischio. L’ammini-
stratore delegato, Giovanni 
Gorno Tempini, nel corso 
di una conferenza stampa a 
palazzo Chigi, ha  precisato 
che l’obiettivo è «una cre-
scita dell’ordine del 10%». 
È necessario spostare la li-
quidità su obiettivi di lungo 
periodo, ha aggiunto Sacco-
manni. «C’è un’abbondanza 
di liquidità», ha detto, «che 
tende a concentrasi su in-
vestimenti di breve periodo. 
C’è bisogno di un processo 
per portare questa liquiditè 
verso investimenti di lungo 
periodo, mirati al persegui-
mento di obiettivi strategici 
come la rete infrastrutturale, 
l’internazionalizzazione e la 
crescita dimensionale delle 
imprese». «Credo», ha con-
cluso, «che la pianifi cazione 
di interventi fatta dalla Cdp 
si sposi molto bene con quello 
che è stato deciso a livello eu-
ropeo. Siamo al fi anco della 
Cdp per il perseguimento del 
loro piano industriale».

Cancellieri apre un’indagine 
sul giudice Esposito

Il guardasigilli, Annamaria 
Cancellieri, ha dato manda-
to all’ispettorato del ministero 
della giustizia di approfondi-
re la vicenda relativa all’in-
tervista del giudice Antonio 
Esposito, presidente del col-
legio della Cassazione che ha 
emesso la sentenza Mediaset. 
Il riferimento è alla intervista 
rilasciata al Mattino in cui si 
anticipavano le motivazioni 
della sentenza. In questa fase 
non si tratta di una procedura 
disciplinare, ma solo di un’at-
tività istruttoria.  

È legge il decreto del Fare

Sì defi nitivo dell’Aula della 
Camera al decreto legge del 
Fare. Il testo è stato approvato 
con 319 sì, 110 no e 2 astenuti. 
La presidente di Montecitorio 
Laura Boldrini prima di sa-
lutare per la pausa estiva dei 
lavori i deputati, ha detto che 
«la Camera non chiude per 
ferie: commissioni ed Aula 
possono essere convocate in 
qualsiasi momento».

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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Peppino Caldarola rileva anche che l’unico ad avere interesse a durare è Enrico Letta

Il Pd non salverà mai il Cav
E Marina Berlusconi non possiede il carisma del padre

DI PAOLO NESSI

Per 20 anni hanno spe-
rato che ci pensasse la 
giustizia a farlo fuori. 
Sarebbe strano se, oggi, 

fosse proprio il Pd a decidere di 
salvaguardare politicamente 
Berlusconi, chiudendo un occhio 
su un eventuale salvacondotto. 
Ma chissà che pure questa volta 
i democratici non decidano di 
uccidersi con le proprie mani. 
Elettoralmente, s’intende. D’al-
tra parte, ci spiega Peppino Cal-
darola, giornalista e scrittore, 
l’intenzione – a prescindere 
dalla vicende giudiziarie dell’ex 
premier – sembra quella di per-
severare in un’assurda guerra 
tra bande, infischiandosene di 
qualunque cosa accada fuori 
dal partito.

Domanda. È pensabile 
un salvacondotto per Ber-
lusconi?

Risposta. No lo escludo. Tut-
te le componenti del Pd, stra-
namente in maniera unitaria, 
avvertono la pressione di una 
base che non gli perdonerebbe 
il cosiddetto salvacondotto Che, 
peraltro, non è neppure stato 
identifi cato nella sua formula-
zione tecnica. Di fronte, oltre-
tutto, alla concorrenza di Sel 
e dell’M5S, il Pd non darà mai 
il via libera ad un’iniziativa di 
questo genere. È escluso, d’altro 
canto, un appoggio sotterraneo, 

perché sarebbe pur sempre ne-
cessario un voto. Le nette prese 
di posizione sia di Epifani che 
di Renzi circa la necessità di 
applicare la sentenza non la-
sciano intravedere l’esistenza 
di alcuna corrente intenzionata 
a immolarsi per tenere in vita 
il governo.

D. E quelli che al governo, 
invece, ci sono?

R. L’unico ad avere interesse 
a durare è Letta. Anche lui, tut-
tavia, sa bene che, consegnan-
dosi indistintamente al dialogo 
col Pdl, rischierebbe di perdere 
il consenso all’interno del suo 
partito.

Anche lasciare che il governo 
cada, però, potrebbe risultare 
elettoralmente inopportuno 
Sempre meno che salvare Ber-
lusconi. Se il Pd dovrà scegliere 
tra la sopravvivenza dell’esecu-
tivo, o la fi ne di Berlusconi, val-
gono le parole di Epifani: una 
questione di principio conta 
più della durata del governo. 
Insomma, il Pd non salverà 
Berlusconi.

D. Quale potrebbe essere 
la miccia in grado di farlo 
implodere?

R. La defl agrazione può in-
nescarsi a partire dalla consa-
pevolezza di Enrico Letta di 
bruciarsi in una confl ittualità 
tra i partiti tale da impedir-
gli di andare avanti. Oppure, 
il Pdl, prima della decisione 

della giunta per le autorizza-
zioni, potrebbe individuare in 
una soluzione insoddisfacente 
sull’Imu il pretesto per staccare 
la spina. Il Pd, infi ne, di fronte 
alla richiesta pressante del Pdl 
di salvare il suo leader, potreb-
be dire: «non ci sto». Da tutto 
questo, ricavo una previsione 
infausta per il governo. È molto 
probabile una fi nestra elettora-
le autunnale. Quagliariello ha 
detto che prima del 3 dicembre, 
quando la Corte costituzionale 
si esprimerà sulla legge eletto-
rale, non si voterà. Non è vero-
simile: prima di allora sarà suf-
fi ciente che una maggioranza 

spuria cambi la legge nei punti 
contestati dalla Corte - premio 
di maggioranza, e Senato – e 
la sentenza di illegittimità non 
avrà più ragione d’essere.

D. Si può riformare an-
che la giustizia in questo 
clima?

R. No, non è riformabile. E 
non lo sarà finché il Pd non 
avrà il coraggio di affrontare 
la questione della responsabi-
lità civile dei magistrati e della 
separazione delle carriere. Il 
Pdl, dal canto suo, non vuole 
riformare la giustizia per gli 
imputati futuri, ma per quello 
attuale.

D. Oltre a dedicarsi alle 
vicende di Berlusconi, il 
Pd, che fa?

R. Il Pd, attualmente, è 
un’opera buffa. Considerata la 
fase attuale, in qualunque Pa-
ese al mondo, un partito tende-
rebbe a unifi carsi attorno a un 
progetto e a un leader. L’attività 
principale della componenti del 
Pd, invece, è quella di spezzarsi 
le gambe reciprocamente. Ogni 
corrente interloquisce ormai 
esclusivamente con i propri 
militanti, mentre il Pd, nel suo 
complesso, non è più in grado di 
parlare al Paese.  

D. Berlusconi, politica-
mente, è fi nito?

R. Dipende da quanti, nel 
centrodestra, decideranno di 
combattergli accanto, mentre 
lui è inabilitato politicamente a 
rappresentare i propri elettori.

D. Alcuni pensano che il 
problema si possa bypas-
sare con la candidatura di 
Marina Berlusconi.

R. Già, ma l’unico caso analo-
go in Europa, sarebbe quello di 
Marine Le Pen. Che, tuttavia, 
non solo partiva da un partito 
di dimensioni estremamente ri-
dotte, ma è riuscita a rivelarsi 
più suadente del padre. Mari-
na, invece, potrà anche essere 
in grado di sostituire Silvio, ma 
diffi cilmente risulterà altret-
tanto o più carismatica. 

Ilsussidiario.net

DI DIEGO GABUTTI

Barack Obama, che avrebbe dovuto 
incontrare Putin a San Pietroburgo, 
non lo incontrerà più. Sembra invece 
che Silvio Berlusconi, dopo la senten-
za per metà di rito meneghino e per 
metà di rito partenopeo, abbia incon-
trato Putin a Roma, dove il cacciatore 
di tigri siberiane avrebbe fatto un salto 
per consolare il vecchio amico. Al qua-
le è stato ritirato il passaporto, e che 
per un pezzo — se il Quirinale non ci 
mette lo zampino, o almeno una buona 
parola — non potrà ricambiare la visi-
ta, nemmeno se anche Putin fi nisse in 
galera (o se un orso polare, putacaso, lo 
mandasse all’ospedale mentre stanno 
lottando a mani nude).

Così, almeno, ha rivelato qualche 
giorno fa La Stampa di Torino. Subito, 
però, l’ambasciata russa ha smentito 
la circostanza chiarendo che a bordo 
dell’aereo in volo da Mosca a Roma del 
5 agosto non c’era Putin ma «il ministro 
degli esteri e quello della difesa», volati 
in Italia per un incontro bilaterale italo-
russo previsto da tempo. Ma qualcuno 
si  stupirebbe se Putin, vecchio arnese 
del KGB, si fosse travestito da Zia Suo-
ra e fosse andato a trovare, non visto, in 
incognito, il povero Cavaliere, mai così 
disarcionato dai suoi nemici?

Putin è uno su cui puoi sempre conta-
re (a meno d’essere una cantante punk 
e di mancargli di rispetto). Obama, in-
vece, che ha disdetto l’appuntamento 

con lui, non è stato molto educato, se 
ci pensate. Putin, concedendo asilo 
politico per un anno (e poi fuori, nella 
tormenta) all’ex agente CIA Edward 
Snowden, spifferatore di segreti ame-
ricani ai quattro venti del web, ha fatto 
la sola cosa che poteva fare, e per una 
volta s’è trattato d’una cosa decente: 
non ha coperto un criminale, come ha 
fatto per esempio il governo brasiliano 
con Cesare Battisti, ammazzacristiani 
conclamato, ma ha impedito che un dis-
sidente politico fi nisse 
nelle mani dei suoi ne-
mici (l’avessimo fatto 
noi italiani con Alma 
e Alua Salabayeva, ri-
spettivamente moglie 
e figlia di Mukhtar 
Ablyazov, dissidente 
kazako, non saremmo 
diventati o meglio ri-
diventati, visti i prece-
denti, lo zimbello della 
stampa straniera). 

Obama avrebbe 
fatto esattamente la 
stessa cosa se qualche 
dissidente russo fosse 
capitato all’aeroporto 
Kennedy di New York 
chiedendo asilo politi-
co dopo aver rifi schia-
to ai quattro venti i 
segreti di Putin. Ma la 
presidenza degli Stati 

Uniti oblige e un po’ di scena bisogna 
pur farla. Di qui lo sgarbo, magari un 
po’ eccessivo (benchè col judoka del 
Cremlino non sia il caso d’avere par-
ticolari riguardi, naturalmente). Solo 
che, disdetto l’appuntamento, Obama fa 
anche un po’ l’offeso. Putin si trovi qual-
cun altro per le sue eleganti serate mo-
scovite! Gare a chi tracanna più vodka! 
Un po’ di burlesque realsocialista (tro-
niste col kepì e il baffone, cameriere con 
una stella rossa tatuata sulle chiappe)! 

Grandi sfi de a braccio di ferro! Ai tempi 
di James Bond e del Dottor Stranamo-
re simili sgarbi avrebbero «messo seria-
mente a rischio» (come si diceva allora) 
la distensione. Oggi non s’offende più 
nessuno (nemmeno Pierluigi Bersani 
quando il Comico gli dà del Gargamella 
o della faccia da culo). Figurarsi, allo-
ra, se scatta l’allarme nucleare o se il 
dito dei generaloni trema sul pulsante 
rosso delle basi missilistiche, mentre 
il mondo intero tocca ferro, per un ap-

puntamento disdetto in malo 
modo.

Non ci sarà nessuna guer-
ra, l’umanità è salva, tuttavia 
una vittima c’è stata. È morta 
la buona educazione (e anche 
la diplomazia non scoppia di 
salute). Fortuna che in giro 
c’è ancora qualche gentiluo-
mo. Per esempio Putin, sì, 
proprio lui, un despota asia-
tico se mai ce n’è stato uno, 
da non incontrare di notte in 
una segreta della Lubianka, 
eppure così leale e bene edu-
cato da essere (forse) saltato 
su un aereo (travestito da Da-
niela Santanché, da Sandro 
Bondi, da cagnolino Dudù) 
per passare a trovare il Ca-
valiere che, dopo la sentenza 
maramalda dell’altro giorno, 
sembrava non avere più un 
amico al mondo. 

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Barack Obama fa l’offeso per una cosa che avrebbe fatto lui

«Stacca lei?»
«No, prego, prima lei».
«La prego, stacchi lei».
«Non se ne parla, prima lei».
«Va bene, stacco io».
«Sicuro?»
«Vuole staccare lei»?
«No, no, prego, stacchi pure 
lei».
«Se insiste, lascio staccare a 
lei».
«Mah, quasi quasi...».
«Allora stacchi».
«Stacco solo se lei è d’accordo»
«Mah...».
«Ah... allora vede che non 
vuole staccare veramente?»
«No, no, per niente, io se lei è 
d’accordo, stacco».
«A essere sincero volevo stac-
care prima io».
«Ah, allora stacchi pure lei».

«Ma no, dai, ormai...».
«Non s’offenda».
«No, no, niente, è che ormai mi 
ero abituato all’idea».
«Capisco»
«Senta, stacchiamo insieme?»
«Ah, buona idea.»
«Pronto?»
«Tre...».
«Due...».
«Uno!».
 ...
«Ha staccato?»
«Pensavo lo facesse lei».
«Riproviamo?»
«Dai...»
«Un milione...».
«Novecentonovantanovemila-
novecentonovantanove...
« «Novecentonovantanovemi-
lanovecentonovantotto...»

 Marco Cobianchi

CHI STACCHERÀ LA SPINA AL GOVERNO

Vignetta di Claudio Cadei

083048051048051057048051052
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Se la dichiarasse il Pdl, dovrebbe poi sorbirsi la doppietta Rodotà (premier) e Prodi (Quirinale)

Crisi, dalla padella alla brace
Senza riforma elettorale, Napolitano non scioglie le camere

DI MARCO BERTONCINI

Il Pdl vive giornate con-
vulse. È tutt’altro che 
unito. Ha obiettivi che 
possono risultare chiari 

al proprietario, ma che, non 
condivisi da molti, si rivelano 
ardui, se non impossibili, da 
raggiungere. Tutto oggi s’in-
centra su quella che, facendo 
uso della sbrigliata fantasia 
mai mancata nelle vicende 
politiche nostrane, si è deciso 
di defi nire «agibilità politica 
di Silvio Berlusconi». Si 
aspetta, e in fretta, un in-
tervento del Colle: ben pochi 
ci credono, pur restando in 
reverente silenzio in attesa 
di un pronunciamento che 
tutti sanno ai limiti dell’in-
fattibile. C’è qualcuno, anzi, 
che non sta nemmeno zitto 
e interviene con solleciti, in-
viti, mezze minacce, non si 
capisce quanto profi cui.

 
Già: le minacce. Questo è il 

lato debole, debolissimo nelle 
manovre del Pdl. In politica 
si deve sempre disporre di 
un’arma di pressione, se pos-
sibile ricattatoria, per imporre 
la propria linea. Ebbene, che 
cosa potrebbe domani opporre 
il movimento berlusconiano al 
mancato «gesto di pacifi cazio-
ne» dal Quirinale? In concreto, 
togliere la fi ducia al governo. 
Cioè fare l’opposto di quello 
che sinora ha voluto proprio 
il Cav. 

A parte la considerazione 
che la caduta del governo 
non troverebbe concordi i 
dirigenti del partito (i quali 
contano poco, se non nulla), 
e non solo ovviamente i ti-
tolari di ambite poltrone, 
le conseguenze potrebbero 
essere tutte negative per il 
Pdl. Non esiste alcuna cer-
tezza sull’andata alle urne. 
Senz’altro, occorrerebbe 

prima una riscrittura del-
la legge elettorale, senza la 
quale Giorgio Napolitano 
ha già ammonito di non vo-
lere sciogliere il Parlamento. 
E poi, potrebbero cambiare 
i vertici, con ritorni preoc-
cupanti in primo piano di 
personaggi quali Stefano 
Rodotà, Romano Prodi & 
C, vuoi al Quirinale, vuoi a 
palazzo Chigi.

Il Pdl si macera, quin-
di, nella totale incertezza, 
avendo di fronte, invece, 
come certezza la decaden-
za di B. da palazzo Mada-
ma e la sua perdita della 
libertà personale. E qui 
arrivano le divisioni fra 
berlusconiani e postberlu-
sconiani. Un’altra certezza 
è data dalla rinascita di Fi, 
che rappresenta un nuovo 

motivo di fratture interne, 
di cui ItaliaOggi (venerdì 
9: «Anche Giovanardi non 
seguirà B.») ha già fornito 
un ampio anticipo. Som-
movimenti sono in vista, 
come d’altra parte hanno 
fatto capire gli interventi 
esterni di Luca Monteze-
molo e di Pier Ferdinan-
do Casini.

© Riproduzione riservata

Silvio Berlusconi Giorgio Napolitano

«Dopo un lungo silenzio», come dicono i telegiorna-
li, cioè dopo aver taciuto per due o tre giorni, ma 
più verosimilmente per qualche ora, a Matteo Renzi 
è tornata la parola, e ne ha subito approfittato per 
dire qualche cosa di memorabile, com’è suo costume. 
Guardandosi intorno, caruccio, bellino, il sindaco di 
Firenze ha detto che «le sentenze non si discutono» e 
che «la legge è eguale per tutti». Nessuno aveva mai 
pronunciato parole così alte, così sincere e coraggiose 
(a parte forse l’Eroe dei Due Mondi, oppure l’uno o 
l’altro dei Fratelli Bandiera). Mentre gli altri politi-
ci, inetti, invidiosi, cospirano contro di lui, come lui 
sa benissimo eppure lascia fare, certo com’è che alla 
fine (dopotutto, è un democristiano, o giù di lì) Iddio 
riconoscerà i suoi. Su un palco, sorridente, in maniche 
di camicia, l’aria del bravo ragazzo, così ha parlato il 
Sindaco delle ’Ascine: «La legge è eguale per tutti», 
«le sentenze non si discutono». È per queste parole 
che gli sarà eretto in futuro un monumento a cavallo 
d’un cavallo a dondolo.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Un monumento a cavallo 
di un cavallo a dondolo

DI ISHMAEL

Ormai se ne sono accorti tutti, tran-
ne lui: Matteo Renzi, che già non è 
mai stato molto credibile nella parte 
del rottamatore, che s’era assegnato 

all’inizio della carriera, quando puntava alla le-
adership elettorale della sinistra, è ancor meno 
credibile nella parte dell’antiberlusconiano rin-
ghioso, parte che gli è stata assegnata dalla 
redazione di Repubblica. Lui, il sindaco, inve-
ce di lasciar cadere l’invito a trasformarsi da 
Pulcino Pio in cacciatore di scalpi puro e duro 
con un bel «grazie, ma grazie no», ha sorriso al 
suo tentatore, Ezio Mauro, e adesso gli tocca 
trascorrer e tutte le serate inveendo contro la 
destra (che per sua natura è inaffi dabile e forse, 
tra un po’, anche antropologicamente inferiore). 
Non che a Renzi importi davvero della destra (è 
Repubblica che ha l’idea fi ssa della destra im-
morale, da distruggere prima che ce distrugga). 
Al sindaco di Firenze importa una sola cosa: 
sbalzare di sella Enrico Letta per impedire che 
la sua popolarità cresca e si consolidi. Renzi, 
fateci caso, è diventato più nervoso del solito 
(e così Repubblica) da quando nei tiggì e nelle 
pagine economiche delle gazzette si è comin-
ciato a parlare di qualche timido e vago (assai 
vago e timido) accenno di ripresa. Associare la 
parola «ripresa» al sorrisetto d’Enrico Letta è 
cosa che Renzi non può semplicemente tollera-
re. Vita sua, mors mea, deve aver pensato Renzi 

con spavento, e allora giù con gli attacchi al 
leader del partito di plastica. Ma il Cavaliere 
è naturalmente un falso bersaglio. Gli attacchi 
a Berlusconi sono in realtà attacchi alle larghe 
intese: botte che Renzi picchia dritto sul coppi-
no del presidente del consiglio. Ma quella del 
lottatore di sumo è una parte che non gli si ad-
dice. Renzi non ha il fi sico della vecchia guardia 
berlingueriana e della sinistra democristiana 
neanche quando indossa il giubbotto di Fonzie 
per sembrare più un duro. Dopo avere brigato 
per rottamarli, adesso fa il verso a Massimo 
d’Alema, Pierluigi Bersani e Rosy Bindi, di cui 
recupera il messaggio e adotta i modi spicci, 
ma ci vuol altro che qualche sguardo truce e 
furfantesco per sembrare un cattivo credibile. 
Anche se lo sembrasse, del resto, convincerebbe 
soltanto gli elettori di sinistra, già convinti. Ma 
li convincerebbe a prezzo di sacrifi care aiìlle 
strategie machiavelliche di Repubblica il suo 
«valore aggiunto»: quello d’attirare con la sua 
moderazione il voto dei berlusconiani delusi, 
come si fantasticava l’anno scorso. Mai i gio-
chi sono fatti ed è probabile che Renzi (uno) 
non abbia convinto i democratici d’incarnare 
gl’«ideali» della sinistra del partito e che (due) 
le sue spericolatezze e furbonate tattiche abbia-
no al contrario convinto i berlusconiani delusi, 
che cinque o sei mesi fa avrebbero forse potuto 
votare per lui, a non votare affatto o (peggio) a 
rivotare, come si dice, il Puzzone.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Renzi sta recitando la parte
che gli ha assegnato Repubblica

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Stefano (Lorenzetto) sta diluviando, sono pieno di • 
fango, mi intervisti?
Incredibile! Grillo e Renzi si palleggiano la respon-• 
sabilità di non, ripeto, non aver eletto Prodi
Sei mesi fa Renzi sembrava Blair, ora sembra • 
Natta
Obama cancella l’incontro con Putin, i suoi fan a • 
NY versano per strada vodka Stolichnaya. Idioti, 
è lussemburghese
L’ex Goldman, ex capo economista FMI, Rajan è • 
diventato Governatore di Bank of India. Quando 
Maharajah?
La 2° Repubblica è proprio finita: Bindi gioca col • 
tablet alla Camera mentre dibattono su Lavoro-
Iva

Misticanza estiva
Grande foto di Renzi che “ispeziona” le cucine in • 
Emilia come fosse un grasso maresciallo. Licen-
ziate il capo ufficio stampa!
Se un magistrato “conservatore, preparato, di alto • 
profilo”, parla così, quelli rivoluzionari, inetti, di 
basso profilo come parlano?
Lotta mortale fra l’orso italiano e le pecore sviz-• 
zere. Fin da piccolo sto con i più deboli
Positivo che Amazon, Google, etc. comprino gior-• 
nali. i ladri, che con i soldi dei derubati, comprano 
i derubati, si “verticalizzano”
Che belle quelle estati quando il governo balneare • 
era presieduto da quel galantuomo di Giovanni 
Leone
Crocetta era talmente improbabile che finora gli • 
avevo perdonato tutto. Dopo i 18.000 spesi per la 
visita di Schulz lo casso per sempre
L’Autority dei Trasporti a Torino: esultano i no • 
Tav

BRIOCHE E CAPPUCCINO
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Antonio Polito lo defi nisce così perché ha commesso una violazione dell’obbligo di riservatezza

Esposito, un arbitro fuori gioco
Ma tutto è ridotto allo scontro fra opposti giustizialisti 

DI FRANCESCO DE PALO 

«Il solito gioco italiano 
della faziosità». Ana-
lizza così l’ex diretto-
re del Riformista ed 

editorialista del Corriere della 
Sera, Antonio Polito, la bufe-
ra che si è scatenata sul caso 
del giudice Esposito dopo la 
sua intervista al Mattino sulla 
sentenza Mediaset.

Domanda. «Un arbitro in 
fuorigioco» ha defi nito sul 
Corriere della Sera il giudi-
ce Esposito: perché?

Risposta. L’ho defi nito così 
perché c’è stata un’evidente 
violazione del dovere di riser-
vatezza che ogni magistrato ha 
sui processi di cui è parte in 
causa. Ma soprattutto Esposi-
to è un giudice che ha appena 
pubblicato quella sentenza, di 
cui non sono ancora state diffu-
se le motivazioni. È una grave 
violazione della deontologia 
professionale.

D. Lei ha scritto su twit-
ter: «Quelli per i quali l’Ita-
lia era retta da un regime 
autoritario appena due 
anni fa, ora dicono che è la 
patria di Montesquieu». Ha 
qualche accusa da muove-
re ai commentatori?

R. C’è un’abitudine, tutta 
italiana, a tirare la realtà 
dalla propria parte. Mi rife-

rivo a tutti quelli che dubita-
vano dello stato di diritto nel 
nostro Paese fino a quando 
al governo c’era Berlusconi, 
adesso invece ne esaltano la 
purezza perché il Cavaliere 
è stato condannato: è il solito 
gioco italiano della faziosità. 
L’Italia era uno Stato di diritto 
prima, lo è ancora adesso, no-
nostante tutti i suoi problemi 
che ha nel campo della giu-
stizia. Insomma, se tutti evi-
tassimo di forzare la realtà a 
nostro vantaggio, il dibattito 
pubblico sarebbe più disteso.

D. Ma il nodo vero di 
tutta questa faccenda può 
essere solo lo scontro ide-
ologico tra giustizialisti e 
garantisti?

R. Direi per niente, nel sen-
so che, prima della nascita 
del problema Berlusconi, tale 
scontro non esisteva. Delitti in 
nome della giustizia venivano 
commessi ugualmente, a causa 
del pessimo funzionamento del 
sistema giudiziario. Per cui ve-
niva colpito chi poi non dispo-
neva della potenza mediatica 
per far valere i propri diritti. 
Quindi lo defi nirei uno scontro 
che si è acceso a causa dei fat-
ti che hanno coinvolto diretta-
mente Silvio Berlusconi. Ma a 
questo punto ha anche riaperto 
una rifl essione più attenta sul-
le ragioni di una riforma. Porto 

l’esempio dei Radicali che già 
una volta hanno proposto un 
referendum su questo tema e 
in queste settimane lo ripro-
pongono. Lo scontro, se fosse 
ideale, sarebbe perfi no utile, 
ma coniugato in modo italico, 
si presenta con profi li corpora-
tivistici o si mostra fi nalizzato 
a difendere un singolo imputa-
to o un singolo magistrato.

D. Il titolo Mediaset non 
perde in Borsa: significa 
che i mercati danno Ber-
lusconi come ago di una 
bilancia che pende ancora 
dalla propria parte?

R. Innanzitutto vuol dire 
che, secondo i mercati, il go-
verno Letta non cadrà, quindi 
vedono una stabilità politica 
e certifi cano che l’Italia si sta 
avviando verso una condizione 
migliore portando la testa fuori 
dall’acqua, che però non signi-
fi ca automaticamente ripresa. 
Ma dicono che è prevista una 
ripresa dei consumi, tra l’altro 
la stessa Mediaset è una real-
tà molto legata al consumo ed 
alla pubblicità. Non dimenti-
chiamo che, un anno fa, aveva 
raggiunto il suo minimo stori-
co. Non c’è dubbio, inoltre, che 
la stabilità politica in quanto 
dovuta al comportamento di 
Berlusconi sia un elemento che 
favorisce l’economia, le Borse e 
soprattutto i titoli della scude-

ria del Cav.
D. Adesso tocca al Pd im-

plodere dopo la sentenza?
R. Spero di no. Trovo vera-

mente autolesionistico questo 
mormorìo, divenuto poi una 
vera e propria espressione con 
il documento di Bettini, Pup-
pato e Civati, che vorrebbe far 
cadere il governo presieduto da 
un esponente del Pd, proprio 
alla vigilia di una fase in cui 
questo esecutivo potrebbe trar-
re vantaggi. Sarebbe come se 
i democratici, pur esprimendo 
un premier, lo facessero cadere 
un attimo prima che possa ini-
ziare a canalizzare il consenso 
grazie alla sua azione. Lo dico 
quando il ministro delle Fi-
nanze annuncia la fi ne della 
recessione. E un pezzo del Pd 
cosa fa? Vorrebbe aprire una 
crisi un attimo prima della 
fi ne ella recessione: è autole-
sionistico ma oserei dire anche 
demenziale.

D. Crede che il partito se-
guirà queste pulsioni?

R. Penso di no, anzi prove-
rà a completare il programma 
del governo Letta soprattut-
to perché al Pd è chiaro, così 
come dovrebbe esserlo anche 
al Pdl, che con l’attuale legge 
elettorale il Presidente della 
Repubblica non scioglierà le 
Camere.

www.formiche.net

DI PUCCIO D’ANIELLO

Oggi a Roma, nell’aula Giulio Ce-
sare, nel Campidoglio guidato da 
Ignazio Marino, si svolge la prima 
edizione italiana della Simulation 
du Parlement européen Canada-
Québec-Europe (Specque), iniziativa 
che dal 1998 riproduce i meccanismi 
e i funzionamenti 
del parlamento 
europeo coinvol-
gendo ogni anno 
c irca  duecento 
studenti prove-
nienti dalle più 
prestigiose uni-
versità europee, 
africane e canade-
si. Nel corso del-
la simulazione, i 
partecipanti han-
no la possibilità 
di discutere ed 
emendare quattro 
proposte legisla-
tive riguardanti i 
temi di attualità europea. L'obiet-
tivo è quello di avvicinare i giovani 
all'attività dell'europarlamento, cre-
ando una coscienza condivisa sulla 
gestione del potere rappresentativo 
e sull'importanza del confronto de-
mocratico. La procedura dei lavori è 
simile al reale modo di lavorare del 
Parlamento, permettendo ai parte-
cipanti di assimilare i processi de-
cisionali della democrazia europea. 
Inoltre, il “Regolamento interno 
del Parlamento europeo simulato” 
è basato sul regolamento ufficiale: 

un parallelismo permette un'immer-
sione totale nella realtà parlamen-
tare europea.

 * * *

Sarà in onda domenica a mezzo-
giorno su Rai Storia, e in repli-
ca mercoledì 21 agosto all’una di 

notte su Rai3, il sesto 
appuntamento con “Allo 
specchio: l’Italia è un pa-
ese fondato sulle nonne”, 
programma condotto da 
Paola Severini Melo-
grani, scritto insieme 
con Maurizio Gianot-
ti. La sesta puntata ha 
per titolo “La forza della 
famiglia”: protagoniste 
Giannola Nonino, la 
nonna imprenditrice e 
creatrice di un premio 
letterario internaziona-
le di altissimo livello, e 
Mirella Serri, scrittrice 
e docente universitaria.

 * * *

Giuseppe Garibaldi dopo quasi due 
secoli torna a Rio de Janeiro. Era il 
1836 quando, accolto dalla piccola 
comunità di italiani aderenti alla 
Giovine Italia, spediva la sua prima 
lettera dalla metropoli del Brasile 
dove farà di nuovo tappa da oggi al 
17 agosto. Ad offrire una “seconda 
occasione” all’eroe dei due mondi è 
la conferenza generale Icom 2013, 
appuntamento annuale che vede ri-

uniti musei e professionisti museali 
di tutto il mondo. In collaborazione 
con il comune di Siena, la Fondazio-
ne Musei Senesi e la Brown Uni-
versity presenteranno in maniera 
“virtuale” e spettacolare due docu-
menti di straordinaria importanza, 
due opere pittoriche ispirate a Giu-
seppe Garibaldi e al risorgimento 
italiano. La prima è il ciclo di af-
freschi della sala del Risorgimento 
del palazzo Pubblico di Siena, uno 
dei più importanti cicli pittorici 
dedicati all’unità d’Italia dipinto 
tra il 1886 e il 1888 dai principali 
artisti della scuola senese del XIX 
secolo. L’altra è il celebre "Gari-
baldi Panorama", un rotolo dipin-
to di dimensioni monumentali (80 
metri di lunghezza per 1,40 metri 
di altezza circa), conservato nella 
Anne S. K. Brown Military Collec-
tion della Brown University Libra-
ry di Providence nel Rhode Island 
(Usa), realizzato a fine ottocento 
dal pittore inglese John James 
Story (1827-1900) dove si racconta 
la vita avventurosa di Garibaldi, 
attraverso cinquantaquattro sce-
ne efficaci e suggestive. Queste 
due opere saranno rese fruibili e 
navigabili grazie al software Tag 
(Touch Art Gallery) un’applicazione 
interattiva sviluppata dalla Brown 
University in collaborazione con la 
Microsoft Research che permette ai 
ricercatori e agli studiosi di allesti-
re mostre virtuali e al pubblico di 
navigare e interagire con le opere di 
grande formato consentendone una 
piena e approfondita lettura.

INDISCREZIONARIO

Ignazio Marino

DI GIULIANO CAZZOLA 

Legalità quanti de-
litti in tuo nome! In 
Italia è rispettata la 
legalità quando, nei 
processi penali con-
tro Silvio Berlusco-
ni, si impedisce alla 
difesa di presentare 
dei testimoni a di-
scarico, sostenendo 
che lo fa per ritar-
dare una sentenza di 
condanna già scrit-
ta? O quando si pre-
sume che i testimoni 
della difesa escussi, 
abbiano dichiarato il 
falso e si incolpano 
gli avvocati di averli 
subornati, inviando 
gli atti processuali 
alla Procura? È que-
sta la legalità che 
secondo Guglielmo 
Epifani (si veda l’in-
tervista al Corriere 
della Sera) viene 
prima di tutto? Se 
«legalità» signifi-
ca «conformità alla 
legge» sarebbe per-
fettamente legale, 
rispetto addirittura 
alla Costituzione, 
un provvedimento di 
clemenza del Presi-
dente della Repub-
blica. 

www.formiche.net

PARERE CONTRARIO

di Pierre de Nolac

Letta: «C’è il rischio
di una ripresa
senza lavoro».

E magari senza il governo.

* * *

Grillo: «Letta prepara 
un presidenzialismo 
col trucco».

Pensa al premier
travestito da drag queen?

* * *

Papa Francesco
e lo Ior: «Dobbiamo 
scoprire i legami
con i paradisi fi scali».

Ce ne deve essere
solo uno, di paradiso.

* * *

L’Osservatore Romano: 
«Non si può guardare 
solo all’Europa».

Lo dicono adesso
perché papa Francesco
è argentino.

PILLOLE

083048051048051057048051052
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La missiva Ue, che diedeva lo sfratto a B, dopo due anni è stata attuata solo per tre quarti

Lettera diktat, ma carta morta
Stagnaro (Istituto Leoni) lo ha dimostrato, cifra per cifra

DI GOFFREDO PISTELLI

Se la condanna di Silvio 
Berlusconi ha innesca-
to, a molti livelli, la rifles-
sione sugli ultimi 20 anni 

persi dall’Italia, dilaniata in lotte 
senza quartiere anti B. e pro B., 
qualcuno comincia a segnare il 
tempo del tempo passato inva-
no dal 5 agosto 
del 2011, data 
in cui Jean-
Claude Tri-
chet e Mario 
Draghi, il pre-
sidente della 
Bce uscente e 
quello designa-
to, inviarono 
un’accorata missiva al Paese 
ancora retto dal Cavaliere e nel 
quale Giulio Tremonti s’arra-
battava per un’altra manovra di 
aggiustamento dei conti.

Carlo Stagnaro, genovese, 
classe 1977, è il direttore dell’Isti-
tuto Bruno Leoni di Torino, solido 
think tank liberista italiano, nei 
giorni scorsi, s’è preso la briga di 
riesumare quella lettera e, pun-
to per punto, verifi care lo stato 
di avanzamento delle risposte a 
quelle raccomandazioni. Quindi, 
da bravo economista, ha ricon-
dotto il tutto a una percentuale 
fi nale: la lettera della Bce, in due 
anni, è stata applicata al 24%. Il 
documento che era una sorta di 
ultimo allerta al Bel Paese prima 
del default, e che convinse B. a 
fare un passo indietro spianando 
la strada a Mario Monti, è oggi 
disatteso per i tre quarti

Domanda. Stagnaro, la 
sua analisi è spietata: l’unica 
cosa concretamente realiz-
zata è la riforma delle pen-
sioni. Il resto poca cosa.

Risposta. I tre pilastri di 
quella lettera erano la necessi-
tà di tornare a crescere, risanare 
le fi nanze pubbliche e riformare 
l’effi cienza della macchina pub-
blica, riformando lo Stato.

D. Si è cresciuti davvero 
un po’ poco...

R. Direi nulla. Non c’è stata 
la riforma dei servizi pubblici 
locali, che la lettera suggeriva: 
che sia stato per colpa sia del go-
verno sia del Parlamento e della 
Consulta poco 
importa: siamo 
esattamente al 
5 agosto 2011. 
Sui servizi pro-
fessionali, altra 
sollecitazione a 
liberalizzare, 
piccoli passi 
avanti e molti 
indietro e di privatizzazioni ne-
anche l’ombra.

D. La Bce invitava a rifor-
mare il sistema di contrat-
tazione collettiva e rivedere 
le maglie strettissime del no-
stro diritto del lavoro...

R. La riforma del lavoro c’è 
stata e non ha prodotto i mi-
glioramenti attesi, anzi. Ha in-
trodotto piccoli miglioramenti 
qua, per allargare le faglie là. 
Anche qui siamo alla casella di 

partenza.
D. Qualcosa è stato fatto 

sulla fi nanza pubblica, oltre 
le pensioni...

R. Sì ma il rigore sui conti pub-
blici è stato raggiunto con nuove 
tasse e con il blocco del turnover 
(sostituzione del personale che 
va in pensione, ndr) nel pubblico 
impiego, negativo per altri versi, 

perché a lungo 
termine lascia 
le ammini-
strazioni un 
capitale uma-
no più vecchio 
e meno effi-
ciente.

D. Sulla ri-
forme dello 

Stato, zero carbonella...
R. Su sanità e giustizia non s’è 

mossa foglia, se non per i tentavi 
di Roberto Maroni, in Lom-
bardia, di smontare il sistema 
sanitario locale che funzionava. 
E sugli obiettivi di introdurre 
dei misuratori di performance, 
s’è vista, per adesso, solo la va-
lutazione in campo universita-
rio, sperando che non rimanga 
un documento in pdf sul sito del 

ministero.
D. Una delle cose che l’ita-

liano medio fatica a capire 
è perché non si riesca mai a 
dismettere l’immenso pub-
blico per ridurre il debito e 
la tassazione. Oppure le di-
scutibili partecipazioni degli 
enti locali negli aeroporti o 
nelle autostrade. Il refrain 
è che oggi, con queste con-
dizioni di mercato, non con-
verrebbe...

R. Non è mai il momento per 
alcuni. Se si riprende i giornali 
del 2007, ante-crisi cioè, si pote-
va leggere che essendo i corsi di 
borsa così alti e le partecipazioni 
detenute davano dividendi e non 
si poteva rinunciare ai fl ussi di 

cassa. Ma pri-
vatizzare per 
fare cassa 
e abbattere 
debito è solo 
una delle tan-
te cose che si 
possono fare.

D. Le al-
tre?

R. Per esempio, migliore l’ef-
fi cienza di interi settori econo-
mici attraverso la concorrenza, 
oppure separare il destino di un 
governo dalle singole aziende.

D. Facciamo un esempio?
R. Dietro l’affaire kazako, in 

fi ligrana, la discussione è stata 
se siamo stati così gentili con 
quel governo a tutela degli inte-
ressi che l’Eni ha in quel Paese 
oppure no. Se l’Eni non fosse 
stato un gruppo pubblico, questo 

dibattito secondo lei ci sarebbe 
stato?

D. Beh, effettivamente...
R. Idem quando si parla di 

relazioni fra Italia e Russia. Ma 
anche la politica interna non ne 
è immune: la legislazione che, 
pochi anni fa, è stata utilizza-
ta per arrivare al fallimento di 
Arena Ways era stata concepita 
nell’interesse del monopolista 
pubblico. E quindi se Trenitalia 
fosse stata privata...

D. Chiarissimo. E che dire 
del pubblico che si insinua 
nel privato come accade 
nelle superutilities energia, 
acqua, gas, tipo A2A, Iren, 
Hera? Municipi grandi e 
piccoli che fanno gli azioni-
sti e magari ne benedicono 
le attività di sponsorship 
che i Patti di stabilità nega-
no loro.

R. I comuni-azionisti, quando 
fanno politica industriale attra-
verso queste società, o quando 
assegnano loro 
appalti, non 
sono spinte 
dall’interesse 
del cittadino 
contribuente, 
ma piuttosto 
da quelli delle 
loro partecipa-
te, ma succede 
anche l’inverso.

D. E cioé?
R. Che l’azionista pubblico 

distrugga la partecipata. Iren 
(Torino, Genova, Reggio Emilia, 
ndr) e A2A (Milano, Brescia, 
ndr) hanno pagato dividendi ai 
comuni che forse non si potevano 
permettere stante la situazione 
economica. E quando ciò accade 
si fi nisce per erodere le riserve. 
Nasce cioè una perversione: i 
dividendi sono interpretatati 
dagli azionisti pubblici come 
entrate parafiscali, diventano 
un elemento di vita e di morte 
per bilanci comunali.

D. Anche sulle liberalizza-
zioni, poi in Italia non si rie-
sce a fare un passo. Una cosa 
da nulla, quella nei commer-
ci, ha scatenato le Regioni 
con ricorsi alla Consulta e 
accuse di schiavismo alla 
grande distribuzione...

R. Le liberalizzazioni stanno 

sempre antipatiche a chi detie-
ne la posizione di rendita e in 
genere, i rentier hanno sempre 
chi interpreta i loro interessi in 
politica. In un Paese che non 
cresce, scarsa 
concorrenza, 
liberalizzare 
è cosa persino 
ovvia da fare.

D. Qual è 
il grumo di 
interessi da 
sciogliere?

R. C’è una 
debolezza pazzesca dei governi 
verso le maggioranze e delle 
maggioranze verso i gruppi or-
ganizzati. Prendiamo l’esempio 
di Monti a gennaio 2012?

D. Facciamolo...
R. Era onnipotente, insediato 

da poco, coram populo, nessuno 
si poteva prendere la responsa-
bilità di opporsi politicamente a 
un suo provvedimento. Ma nel 
pieno del suo fulgore politico, 
Monti perde il braccio di ferro coi 
tassisti romani, cioè è costretto a 
escludere i tassisti dalle libera-
lizzazioni. Sarà una coincidenza 
ma da quel momento, quel go-
verno non ha fatto niente di ri-
levante. Insomma, se non pieghi 
i tassisti, come puoi pensare di 
opporti agli ordini professiona-
li, ai sindacati, per fare tutto il 
resto?

D. Sui taxi la storia conti-
nua: a Milano, la giunta aran-
cione ha emesso ordinanze 
chirurgiche contro un’ap-
plicazione per smartphone 
che semplifi cava e rendeva 
economici i noleggi di auto 
con conducente...

R. Giuliano Pisapia ha dato 
ragione a Marx: la politica è il 
comitato affari della borghesia. 

In quel caso 
della borghe-
sia dei taxi 
contro il pro-
letariato che 
risparmiava 
prendendo le 
«auto ncc».

D. Stagna-
ro proviamo 

a spiegare al lettore una libe-
ralizzazione che avrebbe da 
subito effetti concreti sulla 
sua vita?

R. Quella dei trasporti ferro-
viari, perché si tratta di un servi-
zio usato da un pezzo della collet-
tività con lo stipendio «contato»: 
ci sono tali e tante ineffi cienze 
che la concorrenze potrebbe cor-
reggere rapidamente. Lo stesso 
nel trasporto locale: in una con-
giuntura in cui la benzina costa 
sempre di più, potersi spostare 
anche di pochi chilometri a costi 
accettabili e in modo effi ciente 
potrebbe esser fatto facilmente.

D. Come?
R. Mettendo a gara tutto in 

maniera realmente contendibile 
e abolendo pezzi di norme che 
contengono prescrizioni anti-
concorrenziali. La legge 99/2009, 
per esempio, quella che ha fatto 
fallire Arena Ways, consentiva 
di vietare le fermate in stazioni 

intermedie solo per il fatto che si 
sottraevano passeggeri al servi-
zio pubblico. E poi un’Autorità di 
settore che sappia farsi valere.

D. Quella dei trasporti 
arriva a To-
rino. Che se-
gno è?

R. Ottimo, 
ma non per spi-
rito di revan-
che leghista, 
quanto perché 
a Roma, il re-
golatore era il 

ministero dei Trasporti e sa dove 
si trovava?

D. No, me lo dica...
R. Nello stesso edificio di 

Trenitalia. Ora, uno poi pensa 
che non prendano neppure un 
caffè assieme ma non va bene. 
La distanza fi sica con la nuova 
Authority sarà positiva.

D. Nella politica italiana, 
c’è qualcuno che si batta per 
una società più libera econo-
micamente?

R. Ce ne sono, nel Pdl quanto 
a sinistra, attenti per esempio 
ai temi della concorrenza, ma 
il sistema politico ostaggio di 
interessi di piccolo cabotaggio e 
credo che ciò dipenda, in larga 
misura, anche dall’attuale legge 
elettorale.

D. Il governo Letta aveva 
innescato speranze...

R. Letta non ha superpoteri di 

Monti ma ha un certo margine 
di autonomia. Potrebbe anche lui 
dire: «O fate così o vado a casa». 
Ci vorrebbe un po’ di coraggio, 
anche perché non siamo di 
fronte alle provocazioni di pochi 
ultra-liberisti, stiamo parlando 
di un patrimonio ormai di senso 
comune: sul «se» agire in questa 
direzione e su una buona parte 
del «cosa, come e quando», non 
c’è nessun dibattito nel mondo 
avanzato: va fatto, punto.

D. Chi ha orientamenti 
liberali e sperava in Renzi 
vive con una certa appren-
sione il suo riposizionamen-
to a sinistra.

R. Condivido. Le chance di 
successo del sindaco sono lega-
te al fatto che è uno realmente 
nuovo, che non ha le stimmate 
degli anni ‘70, che è pragmatico, 
che non ha l’obbligo di defi nirsi 
pro o contro B., e che attira, per 
questo, larghe fette di elettora-
to che non è tradizionale quello 
della sinistra.

D. Se rinunciasse a essere 
tutto questo?

R. È un politico e deve forse 
riconciliarsi col partito e le sue 
tradizioni, ma rischia di trasfor-
marsi nell’ennesimo perdente 
alla guida del Pd. 

© Riproduzione riservata

Carlo Stagnarosiva al Paese
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Disattesi i tre pilastri: 
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La riforma del lavoro, 
chiesta esplicitamente 
dalla Ue, si è fi nto di 
farla e in certi aspetti 
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L’unica riforma fatta 
è quella pensionisti-
ca. Il rigore sui conti 
pubblici invece è stato 

raggiunto con l’au-
mento delle tasse
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se non per i tentativi di 
Maroni di smontare in 
Lombardia un sistema 
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sca dei governi

a
r
g

m
r
c
q
a
g

ministero deiTrasp

Mario Monti, che 
aveva i pieni poteri da-
vanti a tutti che erano 
impietriti dalla paura, 
fu battuto addirittura 
dai tassisti. Fu la fi ne

Monti ma ha un certo margine

Le multiutility sono 
spesso costrette a paga-
re ai Comuni dei divi-
dendi che non dovreb-
bero poter distribuire: 
E quindi intisichiscono
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Insieme vogliono trasformare i centri di prima accoglienza in carceri di media sicurezza

Alleanza fra i grillini e la Lega 
A Parma si sostengono nella lotta contro i disturbatori

DI GIORGIO PONZIANO

Altro che legge svuo-
tacarceri. Il proble-
ma dell’affollamento 
si risolve in un altro 

modo, secondo il deputato 
5stelle Vittorio Ferraresi: 
trasformando i cie, centri 
di prima accoglienza per gli 
immigrati, in carceri di me-
dia sicurezza. Costo limita-
to, tempi brevi di attuazione, 
posti detentivi raddoppiati 
o quasi.  I grillini in parla-
mento hanno votato contro 
il decreto svuotacarceri e dal 
cilindro tirano fuori l’uovo di 
Colombo: anzichè chiuderli o 
ridurli drasticamente, i cie 
possono diventare carceri 
e così si risolve il problema 
del  sovraffollamento senza 
dovere aprire le celle.

«Abbiamo votato contro 
il decreto», spiega Vittorio 
Ferraresi, «perché non ri-
solve il problema e, soprat-
tutto, apre alla possibilità di 
enormi speculazioni immo-
biliari tramite le cessione e 
la permuta di alcuni istitu-
ti penitenziari ad opera del 
commissario straordinario».

Quindi avanti con le ristrut-
turazioni, a cominciare dai 
cie, in modo da «risparmiare 
sui costi» aggiunge Ferraresi 
«e allo stesso tempo consenti-
re ai reclusi di vivere in am-
bienti più salubri e favorire il 
loro recupero sociale».

Una proposta che fa inorri-
dire i vendoliani, che voglio-
no la chiusura dei cie, e trova 
invece l’assenso del sindaco 
pidiessino di Modena, Gior-
gio Pighi: «Sì, usiamo il cie, 

che sta solo creando proble-
mi alla città,  per affronta-
re l’emergenza delle carceri 
stracolme e disumane».

5stelle e Pd divisi a Roma 
sul decreto e alleati a Mode-
na a favore dell’esperimento 
del cie trasformato in carce-
re. Ma anche la Lega plaude 
e lo schieramento diventa 
così davvero composito. Del 
resto, un asse Lega-5stelle 
si verifica anche a Parma, 
dove il sindaco grillino Fe-
derico Pizzarotti ha di-
chiarato guerra alla movida 
con una discussa ordinanza 
con la quale vieta dopo le 21 
la vendita di alcolici fuori dai 
locali. «Inoltre la giunta», è 
sottolineato nel blog di Bep-
pe Grillo, «ha presentato una 
proposta per contingentare e 
stoppare l’apertura di nuove 
birrerie e locali nel centro 
storico, fermando in questo 
modo la devastante legge 
Bersani, responsabile del fe-
nomeno delinquenziale della 
movida selvaggia».

Qualcuno ha parlato di co-
prifuoco anche perchè l’ordi-
nanza prevede pure  la chiu-
sura a mezzanotte (all’una 
il venerdì e il sabato) per i 
locali con musica e per tutte 
le attività che vendono cibo 
da asporto. Ma Pizzarotti ha 
emesso anche un’altra ordi-
nanza, antibivacco, sulla fal-
sariga di quelle promulgate 
da alcuni sindaci leghisti, per 
«assicurare l’uso pubblico e la 
tutela dei beni monumentali 
da attività e comportamenti 
degenerativi, lesivi del bene 
della sicurezza urbana». 
Ovvero chi viene colto «a bi-

vaccare, sedersi, sdraiarsi o 
fermarsi per consumare ali-
menti o bevande» sotto i por-
tici, davanti al Battistero, nei 
pressi del palazzo comunale e 
del teatro Regio sarà multato 
da 25 a 500 euro. «Il provve-
dimento», spiega Pizzarotti,  
«aumenterà la vivibilità del-
la città tutelando i cittadini 
e i turisti che vogliono visita-
re i monumenti e trovarli in 
condizioni decorose».

Quello che non si sentirono 
di fare le precedenti giunte 
di centrosinistra e di centro-
destra lo fanno ora i 5stelle, 
sfi dando le ire dei commer-
cianti della movida, della 
sinistra radicale e dei cen-
tri sociali. Addirittura Max 
Casacci, il chitarrista leader 
dei Subsonica, ha scritto pa-
role di fuoco contro Beppe 
Grillo, reo di sostenere il 
pugno di ferro del sindaco di 
Parma: «Prima di esprimere 
le tue opinioni sulla qualità o 
sulla opportunità di una vita 
notturna nelle città  dovresti 
interpellare i ragazzi che in 
quelle città vivono. Rispetto 
ai tuoi presupposti , tutto 
questo appare davvero delu-
dente».

Max Casacci è quindi ram-
maricato nel vedere l’ex co-
mico, figura di riferimento 
per la band, appoggiare una 
linea di pensiero così rigida 
e conclude: «Noi a Torino, e 
quando dico noi, parlo di as-
sociazioni studentesche, di 
organizzazioni di locali, mu-
sicali, artistiche , di realtà 
giovanili antimafi a, abbiamo 
suggerito in modo piuttosto 
deciso al sindaco di non in-

traprendere un percorso così 
oscurantista».

Il bello è che proprio in 
questi giorni è stato assolto 
dal giudice il portavoce savo-
nese dei 5stelle, Eric Festa, 
dall’accusa di istigazione a 
delinquere per avere prote-
stato contro l’ordinanza an-
ti-movida del sindaco pidiel-
lino di Albisola (Savona).

Ma suscitò polemiche (e 
accuse di fi loleghismo) an-
che quanto scritto da Bep-
pe Grillo dopo che a Milano 
un ghanese, Adam Mada 
Kabobo, uccise a picconate 
tre persone: «Quanti sono i  
Kabobo d’Italia? Centina-
ia? Migliaia? Dove vivono? 
Non lo sa nessuno». Poi il 
leader 5stelle elenca di-
versi episodi di violenza e 
inizia: «Via Melzo, Milano, 
un cittadino portoghese ori-
ginario dell’Angola, stacca 
a un passante un orecchio 
a morsi. Prosegue poi per 
Porta Venezia dove picchia 
una persona all’uscita dalla 
metropolitana. Sale su un 
convoglio e alla fermata di 
Palestro aggredisce a testa-
te, calci e pugni un ragazzo. 
Risalito in superfi cie, racco-
glie un mattone e lo tira in 
faccia a un sessantenne che 
portava a spasso il cane. Gli 
spacca il setto nasale e gli 
procura un vasto ematoma 
all’occhio. Viene arrestato e 
dopo un mese rilasciato in 
libertà. Il pensionato lo ha 
rivisto nel suo quartiere e 
si è rifugiato in macchina. 
Il cane si è dato alla fuga». 

Il post divide la base del 
movimento così com’era av-

venuto per lo ius soli «in Eu-
ropa non è presente se non 
con alcune eccezioni estre-
mamente regolamentate», 
scrive Grillo, precisando: «Lo 
ius soli è già un fatto acqui-
sito, chi vuole al compimento 
del 18esimo anno di età può 
decidere di diventare citta-
dino italiano. Questa regola 
può naturalmente essere 
cambiata, ma solo attraverso 
un referendum».

Così anche il ministro Ce-
cile Kyenge è servito e Gril-
lo acquisisce i complimenti 
di Ignazio La Russa: «Una 
posizione chiara e condivisi-
bile quella di Grillo, no allo 
ius soli salvo referendum». 
Poi in questi giorni un af-
fondo di Grillo pure contro 
il presidente selliano della 
Camera, Laura Boldrini: 
«Specialista in rifugiati che 
si meraviglia della povertà 
in Italia».

E che dire dell’assessore 
grillino di Mira (Venezia) a 
cui furono tolte le deleghe 
dal sindaco grillino perchè 
incinta ?  «Un movimento 
nuovo che fa ragionamenti 
vecchi di due secoli», com-
mentò l’assessore Roberta 
Agnoletto, «Avrei lavorato 
fi no all’ultimo giorno e avrei 
ricominciato una settimana 
dopo il parto».

Ce n’è abbastanza per 
collocare, secondo Rifonda-
zione comunista, il grillismo 
nel campo del populismo 
destrorso: «Il ricco comico», 
scrive Rifondazione sul pro-
prio sito web, «ha un arido 
cuore di destra».

© Riproduzione riservata

DI FILIPPO MERLI

Lui la chiama «macchina». 
Computer o Pc sarebbe 
troppo poco figo. Gli tele-
foni e la prima cosa che ti 

dice è questa: «Che macchina è?». 
Vorresti rispondere «una Cadillac 
del ‘69», ma tutti sanno che il tec-
nico informatico ha poca voglia di 
scherzare e soprattutto non ha tem-
po da perdere. É l’unico che in tem-
po di crisi è sommerso dal lavoro ed 
è l’essere più saccente che esista. 
Con lui le battute non funzionano. 
Dopo averti chiesto di che macchina 
si tratta, la seconda cosa che ti do-
manda è la seguente: «Ha provato 
a riavviare?». Sì, abbiamo provato, 
pensi che ci siamo arrivati da soli, 
senza aver studiato informatica per 
vent’anni a spese dei nostri genito-
ri. Quando capisce che non ce la fai, 
l’essere superiore sbuffa, s’incazza 
e ti parla come se stesse parlan-
do a un inetto, a un rifiuto della 

società: «Vabbè va, vengo a dare 
un’occhiata». Che poi suona come 
«povero idiota che nel 2013 non sai 
usare la macchina, ora devo alza-
re il mio culo di uomo che ha vinto 
l’intelligenza artificiale per venire 
lì a risolvere il problema». 

Poco fa s’ è impallato tutto. Lo 
schermo è diventato nero in modo 
preoccupante e - dopo aver lanciato 
il mouse contro al muro - abbiamo 
chiamato il tecnico informatico per 
salvare il mio sito. É arrivato dopo 
una ventina di minuti. Non ci ha 
nemmeno salutato. «Ha fatto il 
backup?». Eh, per chi ci ha preso? 
Certo che abbiamo fatto il backup! 
Cos’è il backup? Lui vorrebbe chiu-
derti la testa nel portatile e sal-
tarci sopra. Il tecnico informatico 
conosce termini specifici, ha un 
lessico tutto suo e pretende che 
lo conosca anche tu. «Ha il micro-
chip?». Sì, è sul cane. «La cache è 
a posto?». Scusi, ci siamo appena 

conosciuti e siamo timidi... Che do-
mande fa? A questo punto il tecni-
co informatico ci ha guardato con 
sdegno. Non sappiamo che cosa sia 
la cache e lui non può tollerarlo. 
«Aveva problemi col browser?». Sì 
ma abbiamo smesso, siamo usciti 
dal tunnel.

Armeggia intorno al Pc, schiaccia 
qualche tasto, riavvia, fa, disfa. Tu 
sei lì col terrore che apra la cartella 
con scritto «foto battesimo sorellina 
NON TOCCARE» e scopra il porno 
di Belen Rodriguez, lui prosegue 
nel suo lavoro con la massima in-
differenza. Parla e non ti guarda 
neppure in faccia. «La scheda ma-
dre è da buttare». La tua invece non 
ci dispiace affatto. L’abbiamo vista 
ieri notte e alla fine anche lei ci è 
sembrata piuttosto soddisfatta... 

Però il tecnico informatico è un 
duro e dopo una mezz’oretta rie-
sce miracolosamente a far riparti-

re il computer. Va su Google, apre, 
chiude, controlla la connessione e 
si alza. «Niente di grave, ho sosti-
tuito la motherboard e adesso la 
macchina è a posto». Eh, fottuta 
mozerbond, dovevamo immagi-
narlo che ci fosse di mezzo di lei... 
«Sono 150 euro, anche perché ho 
reinstallato il microchip, ho dato 
una ripulita al disco rigido e...». 
Ok, basta, tenga il resto. 

Il tecnico informatico se n’è anda-
to, tronfio e impettito: ancora una 
volta ha salvato il mondo. Noi ci 
siamo seduti, abbiamo aperto in-
ternet e non andava niente. Que-
sta è l’altra grande particolarità 
dei tecnici informatici: finché ci 
sono loro funziona tutto, appena 
vanno via il Pc si pianta di nuovo. 
Però sono gli unici che custodisco-
no il segreto della tua cronologia di 
Yuo Porn, ed è sempre meglio non 
farli arrabbiare.

© Riproduzione riservata

CRONACA ALLUCINANTE (MA NON TROPPO) DAL PIANETA DEL PC INCEPPATO

Fatto il backup, controllato la cache, verificato il browser
e anche la motherbord e temuto scoprisse i miei segreti
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L’altolà gli è stato inviato da Raffaele Cattaneo, potentissimo consigliere regionale Pdl

Maroni, cominciano i problemi 
Pesano i silenzi sulla Kyenge e il dietrofront sulla sanità

DI BONIFACIO BORRUSO

«La macroregione 
non può ridursi a 
questione di ban-
dierine» e, ancora, 

«i nostri elettori non hanno 
apprezzato le parole contro la 
ministra Cécile Kyenge». Pa-
lazzo Lombardia, abbiamo un 
problema: la lettura della ras-
segna stampa di ieri, con le già 
citate affermazioni, deve aver 
indotto, nello staff del governa-
tore leghista, Roberto Maro-
ni, il celebre commento inviato 
dall’equipaggio dell’Apollo 13 
alla base Nasa di Houston, 
nell’imminenza del pericolo. 
Aprendo la cronaca milanese 
del Corsera, gli uomini del pre-
sidente hanno infatti letto l’in-
tervista a un altro presidente, 
certo meno importante, come 
quello del consiglio regionale 
lombardo, ma che inviava un 
cordiale altolà al Carroccio.

A parlare è stato appunto 
Raffaele Cattaneo, classe 
1962, varesotto, Pdl di matri-
ce formigoniana, in passato 
già assessore ai Trasporti e 
sottosegretario. Cattaneo, vol-
to che sembra uscire dal Mac-
Beth sheakesperiano, ciellino 
doc, è cresciuto alla scuola 
di Piero Bassetti, quando 
l’ex-presidente regionale era 

alla Camera di Commercio e 
poi ha fatto il salto in politica 
seguendo appunto Roberto 
Formigoni. 

In poche risposte puntute 
alla cronaca milanese, Catta-
eno ha messo sul chi va là i le-
ghisti che comandano sì,  ma 
che hanno il problema d’esse-
re stati certifi cati come quasi 
estinti dalle ultime elezioni 
politiche e amministrative. 
E in politica, si sa, fa testo il 
«qui e ora», è decisivo cioè 
il consenso reale: l’averlo 
avuto al momento giusto 
per vincere un’elezione, 
conta relativamente. 

«La giunta Maroni 
ha fatto bene», ha detto 
Cattaneo, «ma deve fare 
meglio perché i nostri elet-
tori rischiano di essere de-
lusi». Secondo il capo del 
Pirellone, sede del 
consiglio, al go-
verno «man-
cano i temi 
forti». Con 
Formigoni 
c ’era per 
esempio «il 
tema della 
sussidiarie-
tà che a sua 
volta richia-
mava quello 
della libertà 

di scelta. Ora mi sembra che 
l’accento della giunta sia tut-
to sul tema dell’effi cienza».  E 
svilita appunto la «macrore-
gione», sacro Graal padano, 
col già citato riferimento alle 
bandierine, Cattaneo ha detto 
che occorre «alzare la qualità 
della proposta politica. Quanto 
al tema fi scale», ha concluso, «è 
sacrosanto. Ma poi va declina-
to con una politica effi cace an-

che a Roma, azioni 
concrete presso il 
governo».

Poi, come di-
rigente pidiel-
lino ha pure 
pestato un 
callo al coordi-

natore Mario 
Mantovani, 
dicendo che 
da parte del 

partito del predellino «c’è sta-
ta una certa subalternità nei 
confronti della Lega. E questo 
per i nostri elettori può esse-
re un problema». Segue il già 
citato riferimento alla Kyenge 
che, in queste settimane è una 
ferita aperta per i lumbard, 
che prelude alla botta fi nale: 
«Ci vuole una guida a due, qui 
in Lombardia. Un navigatore 
che affi anchi il pilota durante 
il percorso». 

Secondo Cattaneo, la direzio-
ne presa dalla giunta è sbaglia-
ta su importanti dossier, come 
quello delle case popolari ge-
stite dall’Aler, che si vogliono 
ricondurre in un’unica agenzia 
lombarda anziché tante agen-
zie provinciali; o come quello 
sulla sanità, dove pare si voglia 
riformare «in senso statalista» 
la legge formigoniana che offri-
va all’assistito libertà di scelta 
nella cura e nella riabilitazione 
attraverso il voucher. E peren-
toriamente parla di correzio-
ne necessaria «in aula», vale a 
dire, le riforme o controriforme 
maroniane dovranno essere 
emendate durante la fase con-
siliare. Una dichiarazione di 
guerra soft, ma una dichiara-
zione di guerra.

Il punto ora, per la Lega, è 
decifrare quale peso politico 
abbia Cattaneo. 

É solo l’interprete di una 
revanche formigoniana? Non 
sarebbe dunque un caso che, 
nelle settimane scorse, nel bel 
mezzo del caso della ministra 
italo-congolese e delle polemi-
che antileghiste, proprio For-
migoni avesse tuittato la sua 
indignazione per gli insulti 
razzisti dei leghisti. L’ipotesi 
di una manovra dell’ex-gover-
natore appare poco realistica: 
innanzitutto perché gli uomi-
ni dell’attuale senatore Pdl, si 
adoperarono per fare votare 
Maroni nelle aree a loro più 
vicine, cattoliche e cielline, or-
ganizzando dibattiti in Brian-
za, a Lecco e proprio a Vare-
se. In secondo luogo perché 
la governance formigoniana, 
quella che era incarnata dalle 
direzioni generali fedelissime, 
è completamente saltata. Il 
manovrare sarebbe, nel caso, 
fi ne a se stesso.

Più preoccupante invece 
sarebbe, per Maroni e i suoi, 
se Cattaneo stesse dando voce 
a uno scontento più ampio di 
quello post-formigoniano, e 
fosse un primo segnale lancia-
to dal Pdl tout-court. Nel qual 
caso sì, la metafora astronau-
tica ci starebbe tutta: «Palazzo 
Lombardia abbiamo un probla-
ma».

© Riproduzione riservataRoberto Maroni

 

DI CESARE MAFFI

La discesa in campo della 
Lega a sostegno di alcuni 
referendum radicali va 

tenuta in debito conto. Ieri 
la Padania dedicava svariate pagine 
all’universo «giustizia», illustrando 
doviziosamente i quattro referen-
dum, fra i dodici  proposti dai seguaci 
di Marco Pannella, che il Carroc-
cio appoggia: responsabilità civile 
dei magistrati; rientro in organico 
delle toghe oggi addette ad attività 
estranee alla funzione di giudice o 
inquirente; separazione delle carrie-
re; soppressione del fi nanziamento 
pubblico ai partiti. 

Perché dar rilievo alla discesa 
in campo della Lega, avvalorata 
dall’impegno di Roberto Maroni in 
prima persona? Perché non sembra 
che fi nora la raccolta di fi rme, par-
tita dai radicali, vada per il meglio. 
L’attestano i continui richiami che 
giungono da Radioradicale affi nché 
i cittadini vadano a fi rmare. 

Soprattutto, ha un signifi cato lam-
pante il ricorrente invito che Pan-
nella rivolge a Silvio Berlusconi 
perché (come promesso) fi rmi in pri-
ma persona, con l’inevitabile traino 
popolare che la sua adesione produr-
rebbe. Il Pdl fi nora pare essersi impe-
gnato esclusivamente per attività di 

singoli esponenti, ed essenzialmente 
in Campania, con l’opera di Nitto 
Palma e Mara Carfagna. Soltanto 
un po’ di giorni dopo la condanna del 
Cav il partito si è deciso a scende-
re in campo per aiutare i radicali, i 
quali da soli hanno le  loro diffi col-
tà. Non va dimenticato che il segui-
to elettorale di Pannella&Bonino è 
oggi inferiore allo 0,2%. Uno sgarbo 
è arrivato inattesamente da Bep-
pe Grillo, il quale, dopo un iniziale 
appoggio, ha fatto marcia indietro, 
perché redarguito dal sempre vigile 
Antonio Di Pietro, che l’ha accusa-
to di fare il gioco del Cav attraverso 
i referendum anti-giudici. 

Dunque, sia l’aiuto della base le-
ghista (attuabile specie nelle feste 
padane di questa estate), sia so-

prattutto l’apporto del Pdl (quando 
diventerà esteso sul territorio), do-
vrebbero consentire di raggiungere 
il mezzo milione di fi rme, che, com’è 
noto a chiunque abbia organizzato 
una raccolta di sottoscrizioni, do-
vranno essere almeno 50mila in più, 
per una sicurezza minima. 

Se i quattro referendum cui la 
Lega ha dato apporto sono senz’altro 
popolari presso gli elettori pidiellini, 
così pure dovrebbe essere per quel-
lo sulla limitazione della custodia 
cautelare, ancor oggi di fatto ridot-
ta a carcerazione preventiva. Molti 
dubbi invece possono sorgere per la 
soppressione dell’ergastolo e la can-
cellazione di norme sugli stranieri. 
Sensibilità opposte, fra i simpatiz-
zanti berlusconiani, si avvertono poi 

sull’8 per mille (lasciare allo Stato le 
quote di chi non esprime una scelta: 
in sé, sarebbe più che razionale) e 
su «droghe: niente carcere per fatti 
di lievi entità». 

Sui temi strettamente di giustizia, 
è chiaro che l’intenzione ultima di B. 
sarebbe arrivare ai referendum tra-
ducendoli in una sorta di plebiscito 
a proprio favore, nella speranza d’in-
trodurre o divieti o nuovi istituti che 
per via legislativa il centro-destra 
non è mai riuscito a ottenere (am-
messo che l’abbia davvero voluto). La 
speranza è riposta nel voto popolare. 
Questa, però, è faccenda da valutar-
si quando i referendum si terranno. 
Oggi, il problema urgente è racco-
gliere le fi rme.

© Riproduzione riservata

TRE RIGUARDANO LA MAGISTRATURA E UNO L’ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO AI PARTITI

Il Carroccio appoggia 4 referendum
Ma Beppe Grillo ha già fatto retromarcia. E il Pdl fa melina

Assicurati che le scelte per la tua
carriera siano giuste.
I migliori lavori nel settore della Finanza con Milano Finanza.
Visita il nostro sito carriere.milanofinanza.it

In collaborazione con
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Lo dice l’economista della Cattolica, Marco Fortis, sulla base dei dati congiunturali 

Una crisi ora sarebbe demente
Si mette a rischio una credibilità faticosamente ritrovata

DI PIETRO VERNIZZI

Le misure del governo 
non hanno ancora avu-
to pienamente effetto, 
ma nel tempo porte-

ranno al rilancio dell’econo-
mia. L’unica cosa di cui ha 
bisogno l’Italia è la stabilità 
politica: è stata la mancanza 
di quest’ultima a rischiare di 
trascinarci nel baratro nel 
2011. Tutto ciò nonostante 
il nostro settore produttivo 
fosse un organismo sano cui 
è stata prescritta una massic-
cia dose di antibiotici che lo 
hanno debilitato senza alcu-
na necessità». Ad affermarlo è 
Marco Fortis, vicepresiden-
te della Fondazione Edison 
e professore di Economia in-
dustriale all’Università Cat-
tolica di Milano. Nel secondo 
trimestre 2013 il Pil italiano 
è sceso dello 0.2% rispetto al 
trimestre precedente e del 2% 
rispetto allo stesso trimestre 
del 2012. Nonostante il segno 
meno, si tratta del migliore 
dato congiunturale dal terzo 
trimestre 2011 e del miglior 
dato tendenziale dal primo 
trimestre 2012.

D. Professor Fortis, qual 
è il vero significato dei 
dati sul Pil italiano diffusi 
dall’Istat?

R. Dai dati emerge che c’è 
un rallentamento della cadu-
ta. Il -2% rispetto a un anno 
fa non è certo una performan-
ce incoraggiante per la nostra 
economia, e anche il -0,2% 
rispetto al trimestre prece-
dente non è il massimo. Se 
confrontato però con il -0,9% 
del quarto trimestre 2012, 
tutto ciò fa sperare nel fatto 
che il prossimo trimestre pos-
sa essere a crescita zero.Ciò 
vorrebbe dire che si è toccato 
il fondo, e che salvo clamorose 
ricadute l’orizzonte che abbia-
mo di fronte è una progressi-
va riduzione della decrescita, 
con il segno positivo a livello 
congiunturale nel corso del 
quarto trimestre 2013.

 D. Questa inversione di 
tendenza è un fatto fi sio-
logico o una conseguenza 
delle politiche del governo 
Letta?

 R. Nel corso di un’inter-
vista rilasciata alcuni giorni 
fa il ministro dell’Economia, 
Fabrizio Saccomanni, ave-
va  evidenziato dei segnali 
positivi per il nostro sistema 
Paese, tra cui una crescita del 
gettito fi scale. Aveva inoltre 
ipotizzato come obiettivo il 
pagamento di 30 miliardi di 
debiti della Pubblica ammini-
strazione, anziché solo di 20, 
nel corso del 2013. Si tratta 
di un elemento da tenere in 
considerazione, dal momento 
che queste iniezioni di liquidi-
tà non hanno prodotto effetti 
sulle statistiche, ma potreb-
bero generarli nei prossimi 
due trimestri.

D. Qual è la situazione 

dell’Italia dal punto di vi-
sta fi nanziario?

R. In questo momento lo 
Stato non ha una necessi-
tà impellente di collocare i 
titoli, perché c’è una buona 
disponibilità di cassa, e d’al-
tra parte lo spread in discesa 
documenta come non ci siano 
particolari diffi coltà nel ven-
dere i Btp.

D. Nel complesso come 
valuta la situazione econo-
mica in cui ci troviamo?

R. Lo scenario non è roseo, 
in quanto la caduta del Pil 

da ormai due anni e il crollo 
dei consumi e degli investi-
menti interni fanno sì che ci 
troviamo ancora nella crisi. 
Il fatto però che la caduta si 
stia arrestando fa sì che pos-
siamo guardare con un fi lo di 
speranza anche a una ripresa 
della produzione.

D. Quanto è importante 
la stabilità politica per 
consentire all’Italia di ri-
salire la china?

 R. La stabilità politica è 
in assoluto il fattore più im-
portante per l’Italia. Noi non 

abbiamo mai avuto una crisi 
dei fondamentali economici: 
se siamo fi niti così in basso è 
perché abbiamo dovuto dare 
al mondo una dimostrazio-
ne di credibilità attraverso 
un’imposizione fi scale stra-
ordinaria. L’Italia ha preso 
un fortissimo antibiotico di 
cui la nostra economia non 
aveva reale necessità, perché 
il vero problema che abbiamo 
scontato nel 2011 è stata so-
prattutto una gravissima in-
stabilità politica e una profon-
da perdita di credibilità, che 
hanno portato di fatto l’Italia 
a essere commissariata.

D. Quanto è avvenuto 
nel 2011 è servito di lezio-
ne ai nostri politici?

R. In realtà, lo stesso pro-
blema si è ripresentato nel 
2013, al punto che possiamo 
considerarci dei miracolati. 
Una pessima legge eletto-
rale ha sortito un tripartito 
tale per cui le tre principali 
forze politiche non sono riu-
scite inizialmente a mettersi 
d’accordo. Quindi non siamo 
riusciti a eleggere un presi-
dente della repubblica, e il Pd 
ha affondato la candidatura 
di Romano Prodi a causa 
delle sue divisioni interne.

 D. Perché dice che pos-
siamo considerarci dei mi-
racolati? 

R. Per il fatto che Gior-
gio Napolitano si è assunto 
la croce e l’onere di portare 
l’Italia fuori dalle secche, 
scegliendo un primo mini-
stro come Enrico Letta, più 
che presentabile agli occhi del 
mondo, a sua volta coadiuva-
to da due ministri economici 
competenti come Saccomanni 
e Enrico Giovannini.

D. Di che cosa abbiamo 
maggiore bisogno in que-
sto momento? 

R. È indispensabile che 
l’attuale governo si consoli-
di, perché nei prossimi mesi 
sarà necessario raggiungere 
una serie di obiettivi che sen-
za un esecutivo ci sarebbero 
preclusi. Il primo di questi è 
il fatto di evitare una nuova 
bufera speculativa. Il consi-
glio dei ministri dovrà quindi 
essere messo nelle condizio-
ni di lavorare per ripristina-
re le condizioni economiche, 
attraverso il pagamento dei 
debiti arretrati della Pa e 
l’attuazione delle principali 
misure del decreto del fare. 
Se saremo quindi in grado di 
mostrarci un Paese in grado 
di muoversi ponendo gli in-
teressi nazionali davanti a 
tutto, il meccanismo positivo 
scatterà facendo ripartire la 
nostra economia.

 Ilsussidiario.net

Fabrizio Saccomanni

DI MARCO VALERIO LO PRETE

Chi ha detto che le grandi 
organizzazioni economi-
che internazionali esclu-
dano a prescindere la 

«concertazione» tra le parti sociali 
con la mediazione del governo? Ora 
si scopre infatti che perfino il Fondo 
monetario internazionale, da tanti 
bollato come burattinaio liberista dei 
governi di mezzo mondo, non esclude 
tale strategia. Ecco però a quali condi-
zioni, come emerge da un «box» un po’ 
sottovalutato e contenuto nel rapporto 
Article IV pubblicato la prima settima-
na d’agosto, dopo le consultazioni con 
le autorità spagnole. 

Alle controparti spagnole, il 
Fmi illustra infatti i «potenziali 
benefi ci di un accordo sociale am-
bizioso su crescita e occupazio-
ne», benefi ci che verrebbero da «un 
processo più rapido di svalutazione 
interna». Fuor di gergo, ecco le con-
dizioni che le parti sociali dovrebbero 
accettare secondo il Fmi (in linea del 
tutto ipotetica, si premurano di scri-
vere gli estensori del rapporto): «Un 
accordo per ridurre i salari nomi-
nali del 10 per cento in due anni; 
uno stimolo fi scale temporaneo per i 
salari: i contributi sociali vengono ri-
dotti (l’aliquota contributiva è taglia-
ta di circa l’1,75 per cento), dopodiché 

l’aumento dell’Iva si prevede tra due 
anni, e questo lasso di tempo aiuta i 
cittadini durante il periodo di calo dei 
salari». L’aggiustamento di prezzi e 
salari, secondo il Fmi, sarebbe in que-
sto modo «relativamente veloce». La 
discesa di salari e prezzi «si trasfor-
merebbe in una svalutazione reale del 
5 per cento in tre anni, spingendo le 
esportazioni e rallentando le impor-
tazioni. Importante, poi, il fatto che 
un accordo sociale credibile avrebbe 
un forte impatto positivo sugli inve-
stimenti, considerato l’abbassamento 
dei costi di produzione e il migliora-
mento delle prospettive future. Il 

pil sarebbe del 5 per cento maggiore 
rispetto alle stime attuali. Il defi cit 
fi scale crescerebbe, ma poi calerebbe 
rapidamente grazie all’aumento del 
gettito fi scale dell’Iva e all’economia 
più robusta». Soprattutto, «il tasso 
di disoccupazione scenderebbe 
di 6-7 punti percentuali entro il 
2016», dal 27 per cento di oggi.

Questo tipo di «concertazio-
ne» sembra piacere molto anche 
all’Unione europea, come dimo-
stra l’ultimo post sul blog di Olli 
Rehn, Commissario Ue agli affari 
economici, sul quale si elogia tale 
suggerimento.

Il rapporto «Article IV» dell’Ita-
lia è al momento in fase di stesura 
a Washington. Non è detto che «un 
accordo sociale ambizioso» venga 
suggerito anche a noi in quei ter-
mini, ma solo a settembre lo sapre-
mo con certezza. E comunque nel 
nostro paese chi sarebbe pronto a 
«accordo sociale ambizioso» come 
questo prospettato a Madrid? La 
Cgil, forse? E la Confi ndustria? Con 
quale governo, inoltre, in grado di 
proporre una piattaforma simile per 
la trattativa? La concertazione alle 
parti sociali italiane piace per de-
fi nizione, quella suggerita dal Fmi 
forse un po’ meno. 

www.ilfoglio.it/contrarian  

MA A PRECISE CONDIZIONI, PER POTER FAR RIPARTIRE IL PIL. CAMUSSO CI STAREBBE?

Il Fmi non è per principio ostile alla concertazione 
 fra parti sociali e governo. L’ha proposta in Spagna

Susanna Camusso

083048051048051057048051052
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Si dice, ad esempio, che ostacolino la ricapitalizzazione delle banche. Non è vero

Fondazioni bancarie, troppe balle
In Mps, la Fondazione era lottizzata quanto la banca

DI MARCO COBIANCHI 

Di poche cose sono 
certo come del fatto 
che la presenza del-
le Fondazioni nella 

proprietà delle banche sia 
l’ultimo dei problemi  del-
la nostra economia. È una 
convinzione che ogni giorno 
diventa più solida. La pri-
ma accusa che si rivolge alle 
Fondazioni bancarie è quella 
di  non agevolare la ricapi-
talizzazione delle banche 
perché non hanno soldi di 
cui sono, anzi, affamate per 
poter fi nanziare opere sociali 
sul territorio così da aumen-
tare il potere dei suoi organi  
dirigenti, spesso scelti dalla 
politica locale. Teoricamente 
questo ragionamento non fa 
una piega. Ma se dalla teoria 
si passa alla pratica, storica-
mente, questo, 
non è successo.
Le Fondazio-
ni  bancarie 
italiane sono 
89. La mag-
gior parte di 
queste  non 
conta assolu-
tamente nulla 
nella banca 
del la  quale 
sono azioni-
ste perché, in 
seguito alle varie leggi di 
riforma del sistema, hanno 
ceduto la maggioranza del-
le azioni in loro possesso ai 
«poli bancari aggreganti» 
(sostanzialmente Unicredit 
e Banca Intesa). Possiamo di-
scutere sui clamorosi sconti 
fiscali che la legge Ciampi 
ha accordato loro per vende-
re le quote, ma resta il fatto 
che lo hanno fatto. A grandi 
linee, dopo la legge Ciampi 
del 1998 a livello locale, le 
Fondazioni  che hanno conti-
nuato ad avere un ruolo nel-
le banche sono pochissime. 
A livello nazionale parliamo 
di tre enti: Fondazione Mps, 
Compagnia di San Paolo e 
Fondazione Cariplo. Già so-
stenere che la politica  banca-
ria è frenata dalla presenza 
di questi tre enti è illogico.

 Ma andiamo avanti. La 
prima cosa da notare riguar-
da la Fondazione Mps. Rilevo 
che nel recente scandalo che 
ha coinvolto 
la banca Mps,  
la Fondazione 
Mps non è mai 
stata accusata 
di nulla di pe-
nalmente  ri-
levante. I ma-
gistrati non le 
hanno addebi-
tato nessuna 
colpa. Ma io, 
che non sono 
un magistra-
to, l’unica colpa che le posso 
addebitare è quella di aver 
assecondato in modo servile 
i desiderata non tanto del-

la politica ma dei manager 
della banca 
i n d e b i t a n -
dosi al di là 
del  bene e 
del male per 
sostenere le 
loro manie di 
g r a n d e z z a . 
Cioè: la col-
pa che io ad-
debito alla 
Fondazione 
Mps è quella 
di non aver 

fatto l’azionista, non quella 
di averlo fatto troppo. Vero: 
i vertici dell’una e dell’altra 
sono stati scelti dalla politi-
ca: ma allora la colpa è della 
politica, nondella banca né 
della Fonda-
zione. Se si 
l o t t izza , la 
colpa è prima 
di tutto del 
lottizzatore e 
solo (molto) 
dopo del lot-
tizzato.

L’idea che 
le Fondazioni 
siano un pro-
blema nasce 
d a  u n ’ i d e a 
astratta in base alla quale «le 
banche sono imprese come le 
altre». Non è vero e le conse-
guenze del fallimento della 
Lehman Brothers dovrebbe 
averlo insegnato. La Merkel 
lo ha capito benissimo: per 
salvare la Commerzbank 

ha investi-
to qualcosa 
c o m e  1 4 , 3 
miliardi  di 
euro (senza  
che il simpa-
tico Almunia 
dicesse nulla 
mentre a noi 
manda le let-
terine per i 
4 miliardi di 
bond a Mps) 
diventando-

ne azionista di maggioran-
za più un’altra manciata di 
miliardi per salvare le Cas-
se di risparmio tedesche (in 

entrambi i casi i soldi sono 
stati parzialmente restitu-
iti). Lo ha fatto perché le 
banche non sono «aziende 
come le altre»; sono azien-
de senza le quali le aziende 
vere non esisterebbero nem-
meno. Quindi è un bene che 
non falliscano ed è un bene 
che lo Stato le salvi, ed è an-
cora meglio che lo Stato ne 
diventi azionista esattamen-
te come ha fatto la Merkel 
con Commerzbank.

Ovviamente tutto questo 
con paletti rigorosi in ordi-
ne: eventuale punizione dei 
manager che hanno portato 
sull’orlo del burrone degli 
istituti bancari; il salvatag-
gio deve essere temporaneo; 

l ’ eventuale  
statalizzazio-
ne deve esse-
re fi nalizzata 
a rimettere 
sul  merca-
to il prima 
p o s s i b i l e 
l’istituto na-
zionalizzato. 
Esattamente 
ciò che è ac-
caduto con 
C o m m e r z -

bank. Veniamo alle altre due 
Fondazioni: Compagnia di 
San Paolo e Fondazione Ca-
riplo. Sono rispettivamente 
la prima e la seconda azio-
nista di Banca Intesa, banca 
che è nata dall’aggregazione 
di una  decina di banche ter-
ritoriali tutte, e ripeto: tutte, 
cedute al polo  aggregante 
in seguito alla vendita delle 
azioni da parte delle Fonda-
zioni (il caso che ho seguito 
abbastanza da vicino per 
motivi affettivi è quello del-
la Cassa di Riusparmio di 
Forlì). Quindi,  storicamente, 
non è vero che le Fondazioni 
hanno impedito l’aggrega-
zione tra banche. Questo è 
un punto fondamentale che 
smonta 

La principale delle critiche 
che alle Fondazioni vengono 
solitamente rivolte. Storica-
mente la verità è che sono le 

banche non controllate  da 
Fondazioni quelle che han-
no avuto più refrattarietà 
alla politica  di aggregazio-
ne (ammesso e non concesso 
che un’economia fatta al 92%  
da piccole e medie imprese i 

grandi poli bancari siano più 
utili di una rete di numerose 
banche locali, ma questo è un 
altro discorso). L’azionariato 
odierno di Banca Intesa vede 
le Fondazioni delle banche 
aggregate possedere un tota-
le di circa il 25% delle quote. 
Generali ha un altro 2,7% e 
il fondo Harbor il 2,1 mentre 
sul  mercato c’è il restante 
70% circa. A prima vista le 
Fo n d a z i o n i 
sono i soci di 
maggioranza 
relativa, ca-
paci di impor-
re qualsiasi 
loro decisione 
a l l a  b a n c a 
p r e s i e d u t a 
da Bazoli. Ma 
Intesa ha un 
sistema di ge-
stione duale: 
nel Consiglio 
di sorveglianza ci sono i soci 
(tra cui le Fondazioni) e in 
quello di gestione ci sono i 
manager,  compreso Enrico 
Cucchiani, manager ester-
no alla banca.  Scelto dalle  
Fondazioni? Certamente, 
scelto dalle Fondazioni che, 
visto che sono azioniste, han-
no esercitato il loro potere 
(e, a differenza di Mps non 
si sono fatte eterodirigere). 
Peraltro, che Banca Intesa, 
la banca controllata dalle 

Fondazioni, sia peggio gesti-
ta di una banca non control-
lata dalle Fondazioni è tutto 
da dimostrare. Ad esempio: 
Unicredit. È Unicredit (dove 
le  Fondazioni hanno poco 
più dell’8% del capitale) che 
ha un  contenzioso fi scale per 
i famosi Brontos, non Intesa. 
Ed è Unicredit  che ha liqui-
dato il suo manager con 42 
milioni di euro, non Intesa. 
È Unicredit che ha realizzato 
un triplete di aumenti di ca-
pitale per un totale (correg-
gimi se sbaglio) una decina 
di miliardi anche a causa di 
investimenti «rischiosi» (di-
ciamo). Perciò la vera distin-
zione tra le banche non è tra 
quelle controllate dalle Fon-
dazioni e quelle non control-
late da Fondazioni, ma tra 
quelle buone e quelle cattive. 
Da questo punto di vista i fat-
ti parlano chiaro. Per conclu-
dere: la critica al controllo da 
parte delle Fondazioni  delle 
banche commerciali è incen-
trato soprattutto su questio-
ni teoriche la principale delle 
quali è che le Fondazioni non 
sono interessate alla redditi-

vità dell’inve-
stimento. Ma 
se le banche 
non  sono red-
ditizie non è 
per colpa del-
le Fondazioni, 
ma del tessu-
to economi-
co nel quale 
si trovano a 
operare. Le 
Fondazioni, 
che come ho 

detto sono state quelle che 
hanno agevolato l’aggrega-
zione tra banche, c’entrano 
poco. Mi sembra un dibattito 
accademico portato avanti da 
chi vorrebbe «omogeneizza-
re» il sistema bancario. 

Far diventare tutte le ban-
che uguali, che seguano tutte 
gli stessi criteri gestionali. 
Per la struttura della nostra 
economia non è solo un erro-
re. È un grande errore. 

© Riproduzione riservata
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Secondo la vulgata, 
le Fondazioni 
non sarebbero 

interessate 
alla redditività 

dell’investimento 
che è  

il loro carburante

Joaquin Almunia Enrico Cucchiani

083048051048051057048051052
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Hess, forse, era anche un preveggente
Ho letto la nota del bravissimo Roberto Giardina che 

ieri ricordava la sua lontana intervista a Rudolf Hess, 
l’architetto del regime nazista e responsabile anche della 
forsennata corsa agli armamenti che il regime nazista ri-
uscì a realizzare in pochi anni. Mi è venuta così in mente 
un’altra grande intervista allo stesso criminale nazista 
che a lungo fu l’unico inquilino del carcere di Spandau, 
sorvegliato da un innumerevole stuolo di secondini delle 
quattro potenze vincitrici. Guglielmo Zucconi, sì, il padre 
di Vittorio, de la Repubblica (a un Hess che, sino a quel 
punto, era stato molto cortese e che parlava un discreto 
italiano) chiese infi ne: «Ma mi scusi, se il nazismo avesse 
vinto la seconda guerra mondiale, quale sarebbe stato, 
secondo lei, il destino dell’Italia?».  Hess, riferì Guglielmo 
Zucconi, strizzò gli occhi celesti come se avesse dovuto 
concentrarsi e poi allargò un sorriso (non si capiì se sfot-
tente o semplicemente soddisfatto) e disse: «Ne avremmo 
fatto un popolo di musiki e di camerieri». Vuoi vedere che 
Hess era anche un preveggente?

Ciro Musumeci - Salerno

A Berlusconi sfugge il principio di realtà

Premetto che ho sempre votato, prima Forza Italia e 
poi il Pdl. Quindi non ho motivi di animosità (caso mai 
solo di delusione) nei confronti di Silvio Berlusconi. Ma 
mi sto domandando dove voglia andare a parare, Berlu-
sconi, chiedendo la grazia al presidente della repubblica 
che non gliela vuol dare. E anche se gliela desse, qualora 
la sentenza sul caso Ruby fosse sfavorevole a Berlusco-
ni, Napolitano dovrebbe graziarlo anche questa volta? 
E se il processo sulla corruzione dei transfughi verso il 
suo partito dovesse concludersi con un altra condanna, 
Berlusconi pretenderebbe un’altra grazia? Insomma, in 
che mondo vive, lui o i suoi consiglieri?

Wladimiro Piccolomini - Vergiate

Il mio pc non ha fatto il liceo classico

Il correttore automatico nel pc è uno strumento uti-
lissimo. Corregge quasi tutti gli errori anche se si vede 
lontano un miglio che lui (o chi lo ha programmato) non 
ha fatto il liceo classico e per  lettura si concede solo la 
Gazzetta dello sport. Infatti mi ha orgogliosamente cor-
retto Proust con Prost.

 Wanna Pattarini - Rimini

É meglio che il parlamento chiuda

Il parlamento chiude? Forse è meglio. Meglio che va-
dano in vacanza, che si rinfreschino la mente, i nostri 
politici. Non se ne può più delle polemiche in politichese 
con le quali pensano di riportare alla politica gli italiani 
stanchi. Che si tratti della legge elettorale o dell’Imu, 
non cambia. Ma veramente il Pd pensa che gli elettori di 
centrosinistra vedano nella legge del Porcellum il male 
del Pese? Oppure che, da elettori del Pdl, ci si tracci le 
vesti per abolire l’Imu su tutte le prime case? Chi può la 
paghi, chi sta male e non riesce ad arrivare a fi ne mese 
sia esentato... Se su entrambi i fronti mostrassero un po’ 
di buon senso troverebbero molta più attenzione presso 
i cittadini. E forse più voti nelle urne. 

Maria Corradini - Pratica di Mare 

La ripresa edilizia può attendere

Ho avuto modo di leggere e, ahimè, condividire l’artico-
lo di Marino Longoni pubblicato da ItaliaOggi il lunedì 
5-8-2013 relativamente alle rsitrutturazioni edilizie. Mi 
permetto di mettere in evidenza che le imprese edili la-
vorerebbero 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 con-
dominiali 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 ristrutturazione 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 proro-
gata 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 meglio una fine spaventosa o uno 
spavento senza fine? Fabrizio Barca. 
L’Espresso.

Solo perché sono un 
uomo forte fi nora non mi 
è venuto l’infarto. Emilio 
Fede. La Repubblica.

Caro Floris, ti faremo se-
guire noi dalle nostre troupe tv e verremo a 
vedere quanto guadagni tu. Beppe Grillo. 
Corsera.

Franco Battiato, nel salotto tv della Gru-
ber, su La7, esprimeva frasi vaghe e scon-
nesse, ma teneva a mostrare il suo cucur-
riculù, dicendo di aver diretto non so che 
Festival del piffero o del violino nelle Mar-
che. E lo esibiva come i tre anni di militare 
di Totò a Cuneo. Guardava con la faccia di 
una comicità irresistibile, da ebete geniale, 
e tu non capivi se c’era o ci faceva, se voleva 
far ridere o prendersi gioco di noi o se era, 
seriamente, gravemente ridicolo. Un’esibi-
zione dadà che la povera Lilli rendeva lieve, 
sgommandosi dalle risate. Marcello Vene-
ziani. Il Giornale.

Al Politecnico di Milano 
non si insegna letteratura 
ma tecnologia e la novi-
tà introdotta dal rettore 
Giovanni Azzone (è bene 
ripeterlo) riguarda solo le 
lauree magistrali. I ragazzi di questo tipo 
di corsi studiano già su testi inglesi (troppo 
complicato, lento e costoso tradurli) e, ap-
pena andranno nel mondo a lavorare, lavo-
reranno in inglese. Se durante un progetto 
in Brasile gli italiani parlassero in italiano, 
i tedeschi in tedesco, i coreani in coreano e 
i locali in portoghese, il gruppo non riusci-
rebbe mai a costruire un ponte. Al massimo, 
la Torre di Babele. Che però, alla fi ne, casca 
giù. Beppe Severgnini. Corsera.

Come disse, sconsolato, il comico Ettore 
Petrolini: «A me mi ha rovinato la guera», 
così il neo senatore bolognese Pier Ferdi-
nando Casini, anche lui, può commentare: 
«A me m’hanno rovinato le elezioni di feb-
braio»: infatti, di colpo, ha perso voti, segua-
ci, potere, carisma, apparizioni televisive e 
dichiarazioni ai giornali. Di ricente è stato 
eletto presidente della Commissione Esteri 
del senato, ma la notizia è passata inosser-
vata: è un incarico che, fuori dal Palazzo, 
nessuno sa che cosa sia. D’improvviso, a 
58 anni, nove volte parlamentare, il neose-
natore Casini sembra destinato al prepen-
sionamento. È la politica, bellezza. Guido 
Quaranta. L’Espresso.

Una singolare interpre-
tazione esonera la Corte 
dei conti dal sindacare le 
società comunali di gestio-
ne dei servizi in contrasto 
con gli articoli 100 e 103 
della Costituzione, che la 

abilita al controllo sulla gestione fi nanzia-
ria degli enti cui lo stato contribuisce, in 
via ordinaria, così che ogni sindaco non ha 
alcun obbligo di comunicare la costituzione 
di una «nuova» società dall’ex municipaliz-
zata, a nessun ente centrale o periferico; 
e il passivo si scarica sulle bollette delle 
utenze o su un (a volte truffaldino) aumento 
di capitale. Ipotizzando una perdita di 100 
mila euro per 50 mila società, avremmo un 
dato a molte cifre; altro che i 4 miliardi di 
euro per l’Imu sulla prima e unica casa la 
cui soppressione la cui soppressione molti 
hanno giudicato demagogica perché i co-
muni sarebbero stati costretti a tagliare 
ulteriormente i servizi! Piero Ostellino. 
Corsera.

Mio padre Agostino (classe 1914, colti-

vatore diretto) assieme ai suoi cugini e 
amici, si fece i due anni di leva dal ‘38 
al ‘40, poi, subito dopo il matrimonio, la 
campagna di Francia, poi Iugoslavia, poi 
Grecia, poi Libia. Catturato a El Alamein, 
prigioniero degli inglesi in Palestina, lavo-
ri forzati fi no al maggio ‘45, rientro in nave 
per Natale. Rivide sua moglie, mia madre, 
dopo più di cinque anni. Nel frattempo il 
podere era curato dal nonno Olindo, che 
si era fatto tre anni di Grande Guerra, e 
dalle donne di casa. Eppure non ho mai 
sentito né lui, né mio padre, lamentarsi. 
Forse pensavano agli amici che non erano 
tornati mai. Testimonianza di Mauro 
Tampellini. Sette.

Lo scrittore di cinema, lo 
sceneggiatore, è il peggior 
mestiere, direi un mestie-
re innaturale, per fortuna 
destinato a scomparire. 
Prepariamo la donna, la 
adorniamo, perfi no la ec-
citiamo e, quando sta per buttarsi fra le 
nostre braccia, si spalanca la porta, entra 
il regista e la possiede. Cesare Zavattini, 
1945. Corsera. 

Sarebbe stato bellissimo realizzare il 
ponte sullo Stretto di Messina. Quale al-
tro paese, se non l’Italia, avrebbe potuto 
rendere concreta l’idea di un’unione tra 
due sponde al centro del Mediterraneo? 
Sarebbe stata una bella operazione tecni-
ca ma anche culturale. E non si può dire 
che, essendo in austerity, non ci siano i 
soldi per realizzare quest’opera gigante-
sca. Il grattacielo Empire State Building 

a New York e il ponte Gol-
den Gate a San Francisco 
sono stati costruiti proprio 
durante la Grande Depres-
sione. È in questi momenti 
che bisogna un atto di fede 
e di ottimismo. Se non ci 

fosse stato il Golden Gate la California 
non sarebbe quella di oggi e l’Università 
di Berkeley non sarebbe mai nata. Pren-
diamo invece la Corea che è fra i paesi che 
hanno una visione coraggiosa del futuro. 
A Seul, ad esempio, stanno costruendo 
30 grattacieli tutti insieme. Daniel Li-
beskind, architetto. L’Espresso.

Ritrovo con grande piacere castelli e 
castellani, più un ospite nuovo, Pompeo. 
Alto, magrissimo, occhialuto, con un naso 
gigantesco piantato al centro di un viso 
tagliente. Piemontese e, dal alcune fra-
si, riconosco la «danda» dell’Accademia 
di Torino. Del resto, il suo portamento fa 
dimenticare gli occhiali, probabilmente 
inutili e portati ad arte, e rivela l’uffi -
ciale di carriera: infatti è un capitano di 
artiglieria da montagna, paracadutato da 
pochi giorni nella baraggia dagli alleati, 
e incaricato di insegnare alle formazio-
ni partigiane l’impiego di una diavoleria 
inedita, l’»esplosivo al plastico», che ver-
rà fornita dal Sud, sempre per via aerea. 
Paolo Caccia Dominioni: Alpino alla 
macchia. Cavallotti editori in Milano, 
1977.

In seminario, quando 
andavamo a letto la sera, 
o quando ci alzavamo al 
mattino, nessuno di noi ra-
gazzi si spogliava davanti 
agli altri: ti fi ccavi prima 
sotto le coperte con tutti i pantaloni, e te 
li toglievi là, sotto le lenzuola, e sotto le 
lenzuola ti mettivi quelli del pigiama. E 
viceversa. E dopo che mi sono usciti quei 
cavolo di peli, avevo persino paura di 
guardarmi da solo, anche perché, d’ogni 
tanto, mi cominciava succedere qualcosa 
di strano pure alla roba che sta sotto i peli. 
Antonio Pennacchi: Il fasciocomuni-
sta. Mondadori. 2003.

© Riproduzione riservata
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Nonostante l’ottimismo di Bruxelles, resta aperta la disputa sull’import di pannelli

Solare, fragile tregua Ue-Cina
L’affaire si incrocia con le ostilità nel settore delle tlc

DI ELISA MAIUCCI

L’intesa fra Bruxelles 
e Pechino non arre-
sta il dibattito. L’Ue 
e la Cina hanno tro-

vato una soluzione concorda-
ta per porre fine alla disputa 
sull’importazione di pannelli 
solari cinesi in Europa, ha 
annunciato il commissario 
Ue al commercio, Karel De 
Gucht. «La soluzione trova-
ta», ha spiegato, «porterà a 
un mercato più equilibrato 
a prezzi accettabili». Ma per 
l’Economist si dovrebbe par-
lare solo di tregua e non di 
pace. Uno scontro striscian-
te che prosegue, ma tutto a 
favore di Pechino, secondo 
alcuni osservatori.

L’intesa raggiunta. Bru-
xelles ha usato toni di vitto-
ria. L’intesa eviterà l’imposi-
zione di dazi Ue sull’import 
dalla Cina. Secondo quanto 
riferito dal commissario eu-
ropeo, «dopo settimane di in-
tensi colloqui» le due parti 
hanno raggiunto un’intesa 
su un prezzo minimo per 
l’importazione dei pannelli 

solari cinesi, che secondo 
i fabbricanti europei era-
no venduti in condizioni di 
dumping sul mercato Ue. 
«Siamo fi duciosi che questo 
prezzo stabilizzerà il merca-
to dei pannelli solari cinesi 
e farà cessare il danno del-
le pratiche di dumping», ha 
aggiunto il commissario Ue. 
Il «prezzo minimo» accettato 
dai cinesi non è stato preci-
sato nel comunicato di Bru-
xelles, ma potrebbe essere 
di 57 cent di euro per watt, 
applicabile ai primi 7 giga-
watt di pannelli importati, 
con l’applicazione di dazi del 
47,6% oltre questa soglia.

La disputa. Lo scorso giu-
gno la Commissione aveva in-
fatti imposto dazi dell’11,8% 
sui pannelli importati dalla 
Cina, che sarebbero saliti al 
47% in caso di mancato accor-
do entro il 6 agosto. Assieme 
ad altre dispute commerciali, 
quella sui pannelli solari si era 
acuita nei primi mesi dell’an-
no, facendo temere lo scoppio di 
una grave guerra commerciale 
fra Pechino e Bruxelles.

La resa europea? Ma, no-

nostante le parole di De Gucht, 
secondo l’Economist potrebbe 
essere troppo presto per par-
lare di una guerra evitata. Al-
meno per due ragioni. Primo, 
l’industria del fotovoltaico è 
terribilmente impaurita da 
questo accordo, che stabilisce 
il prezzo per i pannelli cinesi 
ben al di sotto di quello che era 
stato suggerito inizialmente. 
Dura la lobby europea del set-
tore ProSun, secondo cui non 
si tratta di «un accordo ma di 
una capitolazione».

La questione tlc. L’altra 
ragione per pensare che le 
ostilità possano riemergere 
ha a che fare con i giganti 
delle tlc. De Gucht ha chiari-
to che «il settore mobile non 
è stato nemmeno menzionato 
nelle trattative» sui pannelli, 
cosa che suggerisce che stia 
ancora seguendo la contro-
versa disputa su quei sussidi 
a Huawei e Zte che vengono 
considerati illegali da Bru-
xelles.

La battaglia di De 

Gucht. Ma anche qui De 
Gucht ha di fronte una for-
te opposizione. Non solo di 
Stati membri, come nel caso 
tedesco per i pannelli, ma 
anche dei gruppi tlc europei 
che sperano di potersi ag-
giudicare le ricche commes-
se cinesi per le reti 4G. E si 
prefi gura così un’altra capi-
tolazione per l’Europa. 

Ma non c’è da scommetter-
ci, dice all’Economist un mi-
nistro delle fi nanze europeo: 
«De Gucht è un uomo molto 
testardo che non ha niente 
da perdere, dato che sta per 
lasciare la Commissione per 
tornare alla politica belga. 
Ergendosi a difesa dei con-
sumatori e dell’industria eu-
ropei, e mettendo allo stesso 
tempo un dito negli occhi de-
gli interessi europei, potreb-
be giocarsela bene». I furbi 
strategist commerciali cine-
si, abili nel manipolare feu-
di e fazioni a loro vantaggio, 
hanno forse già vinto la loro 
battaglia? Con loro, intanto, 
sghignazza anche l’inglesis-
simo Economist. 

          www.formiche.net

DI ANDREA BRENTA

L’assunzione di caffeina durante la 
gravidanza può nuocere allo svi-
luppo del feto. Lo rivelano i risulta-
ti di uno studio francese condotto 

sui topi e pubblicato sulla rivista Science 
Translational Medicine. Secondo la ricerca, 
l’assunzione regolare di caffeina (l’equiva-
lente di due-tre tazze al giorno per l’uomo) 
da topoline in gestazione ha conseguenze 
sullo sviluppo del cervello della progenie.

«Nel corso dello sviluppo normale», spie-
ga Christophe Bernard, principale autore 
dello studio condotto dall’Inserm all’univer-
sità di Aix-Marsiglia, «i neuroni nascono in 
regioni cerebrali particolari, poi migrano 
verso le zone del cervello dove essi sono 
destinati a funzionare. Ma aggiungere caf-
feina all’acqua dei topi femmine nel corso 
della gestazione ritarda la migrazione di 
una sottopopolazione di neuroni nel cervel-
lo dei topolini». 

Nello specifi co, la caffeina dimezza la ve-
locità di migrazione di questi neuroni. Il 
blocco ha due effetti deleteri: uno a breve e 
l’altro a lungo termine. I topolini di meno di 
una settimana di vita sono più esposti alle 
crisi epilettiche. Mentre, una volta adulti, 
questi animali presentano turbe di memoria 
spaziale. 

«Si tratta del primo studio che dimostra 
gli effetti nefasti della caffei-
na durante la gravidanza sul 
cervello in corso di sviluppo», 
aggiunge Bernard. «Questo 
giustifi ca futuri studi pres-
so le donne incinte». Questi, 
tuttavia, saranno diffi cili da 

condurre, perché numerosi fattori potrebbe-
ro alterare il risultato.  

Se ormai non ci sono dubbi sul fatto che 
alcol e fumo sono dannosi per il feto, un’om-

bra si allunga ora anche sul 
caffè e su tutti gli alimenti 
che contengono caffeina: dal 
tè al cioccolato, dalle bevande 
energetiche ad alcune famose 
bibite.

© Riproduzione riservata

Studio francese: nei topi danneggia lo sviluppo del feto

Gravidanza, dopo il fumo 
occhio anche al caffè

Il sindaco di New York, 
Michael Bloomberg, 
vuole concedersi dei ba-
gni di lusso. Per questo 

ha ordinato una vasca di pri-
ma qualità, interamente in 
rame, prodotta da una picco-
la azienda francese. Per rea-
lizzarla sono state impiegate 
250 ore di lavoro. 

Come hanno sottolineato 
dalla sede della storica azien-
da transalpina, l’Atelier du 
Cuivre (la Bottega del rame), 
che esiste da due secoli, si tro-
va in Normandia e dà lavoro 
a 13 persone, si tratta di un 
pezzo raro: se ne producono 
due o tre all’anno. Il costo non 

è stato reso noto.
La vasca, che pesa 90 chi-

logrammi, è composta da due 
strati di rame con uno spes-
sore di 2 millimetri, lavorate 
interamente con il maglio. 
Questo metallo permette 
all’acqua, una volta versata 
nella vasca, di mantenere 
inalterata la sua tempera-
tura. Inoltre, secondo gli 
esperti, questo tipo di vasca 
avrebbe effetti benefi ci sulla 
pelle e contribuirebbe alla 
distruzione dei batteri. Con 
una vasca così, perfi no i cul-
tori della doccia potrebbero 
cambiare idea.

© Riproduzione riservata

Prodotta in Francia, è tutta in rame

NY, il sindaco 
in vasca deluxe 

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi

Le donne incinte che esagerano
con il caffè mettono

a rischio il cervello del loro bambino

La vasca da bagno ordinata da Bloomberg
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Il tedesco Frank Astor riuscirebbe a far ridere anche leggendo l’indice di borsa

Il comico che sfotte i manager
Colossi come Bmw lo invitano alle loro assemblee

da Berlino 
ROBERTO GIARDINA

Sarebbe capace di far 
ridere anche leggen-
do l’indice Dax della 
borsa di Francoforte, 

Frank Astor, l’unico arti-
sta di «cabaret economico» 
in Germania, probabilmente 
d’Europa. Lui con le sue bat-
tute e canzoncine prende di 
mira i manager nazionali, e 
dimentica i politici. Non è che 
Astor, 54 anni, con l’aspetto 
ruspante di un quarantenne 
in carriera, non possa trova-
re materiale abbondante nel 
mondo dei partiti, come i suoi 
colleghi italiani, ma ritiene 
che gli errori dei leader, di 
destra o di sinistra, debbano 
far piangere e non sorridere.

Una ministra della cultura 
o, traducendo meglio, della 
pubblica istruzione, sorpresa 
a copiare la tesi di dottorato 
o, come è avvenuto questa 
settimana, un leader social-
democratico che accusa la 
Merkel per aver tollerato lo 
spionaggio degli Stati Uniti, e 
non si accorge che il patto di 

collaborazione con gli spioni 
a stelle e strisce l’aveva fi r-
mato proprio lui dieci anni 
fa, non sono degni della fi ne 
ironia di Frank. A sua insa-
puta, non si riesce proprio 
a tradurre nella lingua di 
Goethe.

Astor conosce il mondo 
dell’economia e dell’alta 
fi nanza perché è stato uno 
degli addetti ai lavori: ha 
cominciato come motivatore 
aziendale, uno di quelli che 
spiega al prossimo come si 
fa a lavorare di più e di me-
glio. Poi, controllando una 
registrazione, ha comin-
ciato a ridere di se stesso e 
ha cambiato mestiere. Uno 
dei programmi di maggior 
successo è intitolato 20 
Methoden sein Leben zu 
verplempern, 20 sistemi 
per rovinarsi la vita. Ogni 
spettatore si sente coinvol-
to, anche chi non siede in un 
consiglio di amministrazione 
o di sorveglianza: Astor, per 
esempio, elenca i gadget che 
abbiamo a casa, simbolo del 
nostro successo, comprati per 
dimostrare a noi stessi che ce 

l’abbiamo fatta, e dimostra 
che non servono a nulla. La 
Porsche del capo o la tv al pla-
sma nel nostro salotto. Eppu-
re lavoriamo per acquistarli, o 
desideriamo possederli; se non 

ce la facciamo, ci sentia-
mo dei falliti.

Giunge in scena in 
giacca e cravatta, ma non 
assomiglia al manager 
italiano, sempre in dop-
piopetto scuro e cravatta 
rigorosamente blu a palli-
ni. Frank sfoggia completi 
sgargianti e cravatte orri-
pilanti, e basta dare un’oc-
chiata tra il pubblico per 
vedere che sta copiando lo 
stile delle sue vittime. Per 
esempio, una squadra di 
dirigenti della Deutsche 
Post, tutti seduti in pri-
ma fi la con la stessa cra-
vatta giallo granoturco, 
il colore della loro azien-
da. I manager tedeschi 
pensano che per essere 
eleganti debbano vestir-
si all’italiana, con tinte 
sgargianti, o sfoggiano 
la divisa aziendale. 

Come mai vanno ai suoi 
spettacoli? Frank Astor viene 
ingaggiato regolarmente per 
rallegrare le assemblee degli 
azionisti o le feste aziendali 
delle grandi imprese. Tra i 
suoi clienti troviamo la Bmw 

o, appunto, la Deutsche Post, 
la Telekom (che si veste color 
magenta) e le altre società 
quotate a Francoforte. Lo 
chiamano per dimostrare a 
se stessi, ai dipendenti e agli 
azionisti di essere spiritosi.

Ho scoperto per caso Astor 
perché si esibiva la sera 
nell’albergo in cui mi trovavo. 
Devo confessare che non mi 
ha fatto ridere. Colpa mia. 
Sulla scena, accompagnato 
dalla chitarra, consigliava: 
non fare mai oggi quel che 
puoi fare domani. In azienda 
c’è un problema? Chiama i 
tuoi sottoposti e chiudili in 
sala riunione fi nché non lo 
risolvono. Se ce la fanno, è 
merito tuo. Se falliscono, 
licenziali. Se l’azienda va 
bene, aumentati lo stipen-
dio; se va male è colpa della 
congiuntura, dell’euro trop-
po alto o troppo basso, degli 
Stati Uniti o della Grecia, 
soprattutto non offrire mai 
le dimissioni. È quanto si fa 
da sempre a casa nostra, e 
nessuno ci trova niente da 
ridere.

© Riproduzione riservata

DI MARCO DE MASI

A Ierone di Siracusa, 
vincitore a Olimpia, il 
poeta greco Bacchili-
de non si stancava di 

rammentare che la felicità è 
cosa relativa, oltre che fragi-
le. Il monito, quando si passa 
dalle gare a cavallo 
all’economia, non è 
meno valido, specie 
se viene applicato alle 
dinamiche di crescita 
della Cina. Che, dal 
1° agosto, ha deciso di 
puntare sui tagli alle 
imposte per restituire 
vigore a un pil che sale, 
sì, ma non abbastanza 
e non in maniera orga-
nica.

È dall’inizio del mese, 
infatti, che le piccole-
piccolissime imprese, 
quelle con un volume 
d’affari non superiore 
a 20 mila yuan al mese 
(circa 2.450 euro), benefi ciano 
della sospensione dell’Iva e 
dell’imposta sul reddito. Il 
provvedimento, annunciato lo 
scorso 24 luglio, dovrebbe inte-
ressare qualcosa come 6 milioni 
di microaziende e 20 milioni di 
persone. Per il ministero delle 
fi nanze, comporterà una ridu-
zione stimata del gettito di 30 
miliardi di yuan (3,7 mld euro): 

neppure lo 0,3% dei 10.600 mi-
liardi che ogni anno passano 
dalle tasche dei contribuenti 
a quelle dello Stato. Una bri-
ciola, attraverso la quale ci si 
aspetta di benefi ciare però una 
porzione proporzionalmente 
abbastanza ampia della popo-
lazione (circa l’1,5%). L’econo-

mia del paese è cresciuta a un 
ritmo che nessun altro è stato 
capace di replicare negli ulti-
mi tre decenni. Solo negli anni 
dal crack di Lehman Brothers 
a oggi: 9,6% nel 2008, 9,2% nel 
2009, 10,4% nel 2010, 9,3% 
nel 2011 e un più tiepido ma 
sempre notevolissimo 7,8% nel 
2012 (fonte Banca mondiale). 
Merito principalmente delle 

pmi, che realizzano il 60% circa 
della produzione industriale e 
creano l’80% dei posti di lavo-
ro disponibili.  I dati dell’Hsbc 
Flash China Manufacturing 
Purchasing Managers’ Index 
lasciano intravedere però una 
condizione più delicata: a giu-
gno hanno registrato una con-

trazione a 47,7 
che rappresen-
ta il valore più 
basso negli ul-
timi 11 mesi. 
In sostanza, il 
settore mani-
fatturiero sta 
attraversan-
do una fase di 
decelerazione 
(nell’indice, 50 
è il valore di 
parità rispetto 
al mese prece-
dente), a causa 
della riduzione 
degli ordini e 
di un intenso 

smaltimento delle scorte di 
magazzino. Allo stesso modo, 
l’Hsbc Flash China Manufac-
turing Output Index è sceso a 
48,2, il minimo toccato negli 
ultimi nove mesi. Presagi favo-
revoli ai profeti che da 30 anni 
predicano (fin qui con poco 
successo) l’imminente caduta 
in recessione dell’economia 
cinese. Il recente taglio delle 

imposte interviene come un so-
stegno alle imprese che, per di-
mensioni e struttura, più delle 
altre soffrono i momenti di cri-
si, oltre che come il propulsore 
per la creazione di nuove start 
up. Va aggiunto che l’annuncio 
del provvedimento è stato dato 
nello stesso periodo in cui sono 
stati ventilati investimenti per 
potenziare e ammodernare il 
sistema ferroviario. 

Alcuni osservatori hanno let-
to le due notizie come un’unica 
e precisa dichiarazione d’in-
tenti da parte delle autorità di 
Pechino: le iniziative saranno 
parte di un piano più ampio 
che mirerà a garantire uno 
sviluppo economico regolare e 
sostenibile, e che magari por-
terà più avanti a una riforma 
del sistema fi nanziario e a una 
riduzione delle imposte ancora 
più estesa. 

Un impegno considerevole, 
che però potrebbe garantire 
una certa stabilizzazione della 
crescita. Per ora, con il primo 
taglio, Pechino ha accettato lo 
sforzo necessario per comincia-
re un nuovo round nella sua 
continua corsa alla moderniz-
zazione. Non troppo diversa da 
quelle epiche gare a cavallo in 
cui il successo arriva solo dopo 
una memorabile, prolungata 
fatica fi sica.

© Riproduzione riservata

La misura interessa 6 milioni di aziende. Il manifatturiero sta rallentando

La Cina aiuta le piccole imprese 
Sgravi fiscali per rinvigorire il pil

MALE NIKON

Fotocamere, 
i produttori 
non sorridono
Le fotocamere degli smar-
tphone hanno ormai rag-
giunto una qualità sempre 
più alta. A farne le spese, 
però, sono i produttori di 
macchine fotografi che di-
gitali. Come la giapponese 
Nikon, secondo produttore 
mondiale dopo Canon, che 
ha registrato nel trimestre 
aprile-giugno un crollo del 
72% dell’utile netto e del 
30% delle vendite in volu-
mi. Il gruppo ha anche ab-
bassato del 23% il target 
dell’utile netto dell’eserci-
zio 2013/2014 a 50 miliar-
di di yen (397 milioni di 
euro).
Il crollo ha colpito non 
solo i modelli entry-level, 
più simili per qualità agli 
smartphone, ma anche i 
modelli più sofi sticati con 
obiettivi intercambiabili o 
mirrorless, la cui domanda 
resta deludente. 
Le cose non vanno meglio 
per Olympus. Il produtto-
re ha reso noto che le ven-
dite della sua fotocamera 
mirrorless sono state al di 
sotto delle previsioni. Per 
i produttori che puntavano 
su modelli più costosi per 
compensare il declino delle 
compatte questo è un altro 
segnale preoccupante.

© Riproduzione riservata

Frank Astor

Una fabbrica cinese
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Il marchio di gelaterie esporta i gusti italiani, dai pinoli mediterranei alle nocciole piemontesi

RivaReno si espande all’estero
Dopo Sydney, Malta. E i menu cambiano con la città

DI CLAUDIA CERVINI

R ivaReno arriva a 
quota 20 negozi 
puntando, con il suo 
gelato d’autore, la 

seconda bandierina all’este-
ro. Dopo la recente inaugu-
razione di Sydney, il marchio 
gourmet tricolore approderà 
la settimana prossima con 
una nuova gelateria anche 
a St Julians (in Ross Street 
4-5), il quartiere universi-
tario della Valletta a Malta. 
Il piccolo tempio del gelato 
creato nel 2005 da Nicola 
Greco, ex manager Fiat, poi 
Ducati, da Lynn Ya Ping, 
ex giornalista della Bbc e 
dall’artigiano bolognese 
del gelato Leonardo Ra-
gazzi, prosegue così la sua 
tournée per esportare il ge-
lato all’italiana, insieme a 
qualche novità.

Già presente a Milano, 
Torino, Bergamo, Brescia, 
Milano Marittima, Bordi-
ghera, Firenze, Roma, Pavia 
e Ferrara approderà nella 
capitale maltese, 400 mila 
abitanti e una delle baie più 
belle del mondo, con un loca-
le di 80 metri quadrati e un 
menu in parte mediterra-
neo, in parte internazionale. 
«Nel nuovo punto vendita ci 
saranno alcune delle nostre 
80 ricette RivaReno, mentre 
altre sono state create ex 
novo per ricalcare i sapori 
del territorio», afferma Gre-
co. Di certo non mancherà 
l’anguria autoctona, ma an-
che qualche gusto interna-
zionale come il cioccolato al 
rum e il gelato al vino. «Nei 
piani ci sono poi altre due 
inaugurazioni entro il 2014: 
una europea e una extra-eu-
ropea, ma gli accordi sono 
ancora in corso, quindi non 
posso sbilanciarmi».

Il punto di forza di que-
sta catena di gelaterie che 
sta, a poco a poco, diventan-
do un vero e proprio brand, 
sta nel prodotto e nei menu 
personalizzati secondo una 
filosofia glocal (globale e 
locale insieme). «Se le 80 
ricette sono standardizzate 
per ogni negozio, ogni gela-
teria ha un menu che varia 
in base alla città e persino 
in base al quartiere», dice 
l’imprenditore. «A Pescara 
ci sono i gusti liquirizia e 

zafferano, tipici abruzzesi 
che mancano invece a Mi-
lano, a Ferrara abbiamo 
l’Estense abbinato alla tor-
ta tipica cittadina, in Pie-
monte il Grantorino (con il 
gianduia salato), a Sydney 

il Dulce de leche 
e sorbetti a base 
di frutta asiatica 
molto amata in 
Australia. 

A Sydney, in  Crown 
Street, sono sbarcati i gu-

sti americani come il New 
York New York (noci di pe-
cam e sciroppo d’acero) a 

braccetto, ovviamente, alla 
tradizione italiana fatta di 
pinoli mediterranei, pistac-
chi di Bronte, nocciole scelte 
del Piemonte. 

«A monte c’è un grosso 
lavoro di ricerca e selezione 
delle materie prime», affer-
ma il manager. «Il segreto 
risiede infatti nel nostro 
latte alpino proveniente dai 
pascoli della Valle Stura in 
provincia di Cuneo: latte 
d’alpeggio d’estate, più sa-
porito, e latte di vallata d’in-
verno, più soave e in grado 
di creare cesura tra le due 
stagioni».

Non si direbbe, ma 
si tratta di 
un ’avventu-
ra nata per 
caso. «Sono un 
gourmand e ho 
sempre cerca-
to le cose buo-
ne», racconta 
l’ex manager 
Ducati, nato 
a Pistoia, ma 
cittadino del 
mondo dopo 
nove anni pas-
sati all’estero 
mentre lavo-

rava per Fiat. «Vivevo a Bo-
logna e mia moglie e io an-
davamo pazzi per il gelato 
della Cremeria Funivia di 
Bologna di Leonardo Ragaz-
zi che abbiamo poi rilevato 
e reinventato con l’aiuto del 
proprietario». Il nome del-
la gelateria RivaReno na-
sce proprio dall’esperienza 
bolognese: «In particolare 
dal nome del quartiere che 
attraversavo tutte le mat-
tine per andare al lavoro in 
Ducati».

Delle 20 gelaterie nate 
successivamente quattro 
sono di proprietà, una in 
joint venture e le altre in 
franchising, per un giro 
d’affari totale di 5,6 milioni 
di euro. A fare la differenza, 
oltre alla qualità delle ma-
terie prime e ai menù glocal, 
è anche un sistema proprie-
tario di controllo e gestione 
della qualità tanto in labo-
ratorio quanto al banco. «Il 
suo cuore sta nella pesatura 
degli ingredienti e consente 
di ovviare immediatamente 
agli errori commessi, ga-
rantendo uno standard di 
eccellenza».

© Riproduzione riservata
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Prima le lattine e le bottiglie persona-
lizzate con nomi propri, ora un’intera 
strada. Coca-Cola ha infatti creato una 
maxi-affi ssione (nella foto) in cui nelle 
etichette raffi gurate compaiono i nomi di 
vi chi passa vicino. Un modo per giocare, 
ma anche per attrarre l’attenzione, che ha 
fatto il suo debutto per una volta lontano 
dagli Stati Uniti, in Israele, in un passag-

gio sopraelevato .
«Condividi questa Coca-Cola con» si legge 
nelle etichette delle bottiglie, e poi uno 
schermo elettronico fa il resto. Come? 
Basta scaricare l’applicazione e inserire 
il proprio nome. Quando ci si avvicina 
all’affi ssione questa riconosce lo smart-
phone e fa sapere a tutti chi sta passando 
in quel momento.

Coca-Cola e la strada personalizzata

sti americani come il New
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rava per Fiat

Nicola Greco e Lynn Ya Ping 
in una gelateria RivaReno
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Il colosso specializzato in coupon si reinventa con le vendite tramite smartphone 

Groupon punta sull’e-commerce
Anche in Italia offerte a lungo termine. Al via il servizio Maps
DI FRANCESCA SOTTILARO

Groupon punta a di-
ventare la prima ap-
plicazione per smart-
phone di e-commerce 

tradizionale, dove l’affare del 
giorno, dal ristorante sconta-
to al check up chirurgico, si 
dilata nel tempo e il consu-
matore va a cercarsi lui stes-
so sia le offerte gourmet, con 
il nuovissimo servizio Maps 
(mappe) al debutto in Italia, 
sia i prodotti per la casa o la 
persona sul sito. È questa la 
strategia sposata da Eric 
Lefkofsky riconfermato ceo 
del colosso di Chicago specia-
lizzato nella vendita online 
di offerte del giorno. «Siamo 
cresciuti molto rispetto alle 
attese, con fatturazioni in 
aumento del 30%», ha detto 
alla presentazione dei dati 
finanziari, sottintendendo 
come il nuovo modello di 
e-commerce si sia rivela-
to vincente.

Nel secondo trimestre 
i ricavi di Groupon sono 
saliti a 608,7 milioni di 
dollari (circa 456 milioni 

di euro) dai 568,3 milioni 
dell’anno precedente, anche 
se le perdite sono state di 
7,57 milioni (5,6 mln di euro). 
E in questo stesso periodo le 
applicazioni scaricate per gli 
acquisti trami-
te smartpho-
ne sono state 
7,5 milioni 
p o r t a n d o 
il numero 
di clienti 
mobile a 50 
milioni nel 
mondo. 

I n  m o l t i 
guardano ora 
alle strategie 
sulle vendite 
protratte nel 
tempo, che si 
stanno rive-
lando meno 
f a s t i d i o s e 
per gli uten-

ti, stanchi di vedersi invade-
re la casella postale elettro-
nica con offerte giornaliere, 
visto anche l’affollamento de-
gli operatori che propongono 
coupon scontati in ogni paese 
del mondo. 

«Anche nella Penisola», 
spiega Federica Mosche-
ni, responsabile comunica-

zione di Groupon Italia, «i 
clienti su smartphone stan-
no crescendo molto e poi sta 
cambiando la politica di ap-
proccio al cliente, da push 
cioè inviando e-mail a pull: 
l’interessato grazie al nuo-
vissimo servizio Maps da due 
giorni sul sito va a cercarsi 
le offerte più vicine a lui che 
sono dilatate nel tempo e in-
sieme può acquistare anche 
prodotti». 

A mostrare maggior vitali-
tà per Groupon è soprattutto 
il mercato Americano, con 
vendite in crescita del 45% 
per 377 milioni di dollari 
(282 mln di euro). Un risul-
tato che va a compensare le 
perdite del colosso fondato 
da Andrew Mason in Eu-
ropa e Medio Oriente, dove 
le vendite sono in calo del 
24%. In Italia, fino a due 
anni fa mercato tiepido per 
l’e-commerce, si sta assi-
stendo a un nuovo boom e 
al moltiplicarsi di operatori 
che propongono offerte. Per 
il 2013 si stimano affari per 
11 miliardi di euro a +17% 
rispetto al 2012. 

E tra alcuni i competitor 
di Groupon, come la spagno-
la Groupalia, hanno pre-
so piede le offerte che non 
scadono. La sfida secondo 
gli operatori sarà però sui 
contenuti dei coupon, dal-
la bellezza al cibo, e sulla 
qualità dei prodotti in ven-
dita sul sito. Per Groupon 
l’e-commerce, dall’abbiglia-
mento agli accessori, è infat-
ti senza marchio, mentre il 
successo della formula pro-
posta fi no a oggi è appunto 
il sogno, la cena al risto-
rante famoso che diventava 
finalmente abbordabile e 
via discorrendo. «Non si in-
travedono cambiamenti in 
questo senso», fanno sapere 
dall’azienda. «Quello che ci 
differenzia dai competitor», 
conclude Moscheni «è il no-
stro modello di business e la 
tecnologia sviluppata a mon-
te per promuovere i clienti e 
far contenti i consumatori».

© Riproduzione riservata

Tecno sbarca a Pe-
chino. La storica fi rma 
italiana del design ha 
inaugurato nel business 
district della capitale il 
suo primo punto vendita 
cinese di 400 metri qua-
dri all’interno del Cofco 
Plaza, il più importante 
centro per gli acquisti di 
arredamento.

Puma pallone uffi-
ciale della Lega Pro. 
Puma conferma dopo tre 
anni di collaborazione, la 
partnership con la Lega 
italiana calcio professio-
nistico. Il pallone Lega 
Pro sarà della collezione 
Power Cat che comprende 
linee di abbigliamento, 
calzature e accessori. 

Caffè Vergnano cresce 
nel porzionato. L’azien-
da torinese ha raggiunto 
nel primo semestre un fat-
turato di 31 mln di euro 
in crescita del 5% rispetto 
al 2012. Si conferma il 
successo di Èspresso1882, 
la linea di capsule com-
patibili con le macchine 
delle maggiori marche 
sul mercato. Il prodotto 
ha registrato un fatturato 
di 2 milioni di euro con 
un aumento dell’83% sul 
2012. 

Marco Bicego celebra 
Murano. Lo stilista di 
gioielli ha lanciato una 
collezione ispirata ai co-
lori dell’isola del vetro. 

BREVI

Due offerte 
targate 
Groupon

Canale 55Canale 30

CANALE 27

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

SABATO 10 AGOSTO
 7.00 Il Meglio di Primo Tempo
    8.25 Il Tg della Convenienza
 9.50  Law&Order - Serie TV  
 17.00 TV Moda 
 19.10 Law&Order - Serie TV
 20.50 Dead Man Talking 
      DOMENICA 11 AGOSTO
 7.00 Il Meglio di Primo Tempo
 12.15  Crimini&Complotti “Il campo di cipolle”  
 14.15 Class Life Estate
 17.00 Limit Presenta Fact or Faked IIII e IV p. 
 18.30 Law&Order - Serie TV
  20.50 Cinema en Rose “Esther Kahn”

LUNEDI’ 12 AGOSTO

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

SABATO 10 AGOSTO
 8.45 Focus Certificates
 10.00 La Stanza dei Bottoni 
 11.00 Colombo
 12.00 Class Life 
 20.50 Ride&Drive                 
   DOMENICA 11 AGOSTO     
 7.00 Capital. La Sfida
 8.30 La Stanza dei Bottoni 
 10.45  Speciale Class Cnbc
  Intervista a G. Tamburi
 13.15  Class Life    
 16.00 Design&Living
   LUNEDI’ 12 AGOSTO
    7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati 
 12.20  Analisi Tecnica
 15.00 Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
 18.00 Report
 22.00 Linea Mercati Notte

SABATO 10 AGOSTO
    8.00 Parelli Natural Horsemanship
   10.00  Longines GCT 2013
  15.00 HSBC FEI Classics: Badminton
    19.30  Premio Presidente della Repubblica 
 20.00  Around the World on Horseback
 21.05  CSIO Piazza di Siena 2013 
   DOMENICA 11 AGOSTO
  8.00 Parelli Natural Horsemanship
 10.00  Longines GCT 2013  
 19.35 Derby del Galoppo  
 20.00 Around the World on Horseback
  21.05  Furusiyya FEI Nations Cup 
    LUNEDI’ 12 AGOSTO
 8.10 Parelli Natural Horsemanship
   10.00  Longines GCT 2013
 14.50 Winter Equestrian Festival
 17.45 Vet Check: Agopuntura
    20.00  Saddle Up
 21.00 Furusiyya FEI Nations Cup

A partire dalle 17.00

Design&Living
Il gusto del Made in Italy

Top Lot
Le aste in diretta

Ride&Drive
Tutte le novità per un viaggio straordinario

My Tech
La tecnologia utile di tutti i giorni

Tempo di Lusso
Vivere e conoscere ciò che fa  
la differenza

Sapori&Profumi
Alla scoperta delle eccellenze culinarie

Class Life 7

Canale 56

SABATO 10 AGOSTO
 7.00 Full Fashion Designer
 10.00 Breakout
 12.00 Models New York
 13.00 Speciale Fashion Week 
 21.00 Ladies
 21.30 Speciale Fashion Week 

DOMENICA 11 AGOSTO

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

LUNEDI’ 12 AGOSTO

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

 10 E 11 AGOSTO
       7.00-22.00 I concerti del weekend

LUNEDI’ 12 AGOSTO

 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

Eric 
Lefkofsky
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La strategia del gruppo americano. Dopo Fox Sports sarà la volta di Fxx per i 18-34enni

Fox, nuovi canali per crescere
Carey: la pay tv tradizionale? Non scomparirà tanto presto

DI ANDREA SECCHI

Investimento dai 400 ai 
500 milioni di dollari, 
per creare nuovi canali, 
a partire da Fox Sports e 

Fxx il primo dei quali ha de-
buttato già ieri in Italia. La 
21 Century Fox di Rupert 
Murdoch, separata di re-
cente dalla News Corp, vuole 
proseguire nell’investimento 
su sport e intrattenimento 
con l’obiettivo di superare i 
9 miliardi di margine opera-
tivo lordo entro il 2016.

La notizia non riguarda 
tanto i 500 milioni da inve-
stire ancora sul business, 
quanto che la Fox, uno dei 
maggiori operatori mondia-
li del settore, è convinta che 
il grosso del business della 
pay tv, in America così come 
nel resto del mondo, non sia 
destinato a cambiare tanto 
presto a favore di program-
mi on demand o addirittura 
di pacchetti di canali che il 
consumatore si costruisce à 
la carte, ipotesi che circola 
soprattutto fra gli operatori 
delle piattaforme Usa. Alme-

no fi no a quando gli attuali 
20enni non avranno famiglia 
e avranno i cordoni della bor-
sa, sarà allora che probabil-
mente il modello attuale con 
bouquet scelti dagli operatori 
vacillerà, ma 
non nei pros-
s imi  tre  o 
quattro anni. 
«I nostri ri-
cavi, che de-
rivano dagli 
operatori di 
pay tv che 
ci scelgono, 
sono desti-
nati a cre-
scere anche 
a due cifre 
nei prossimi 
tre anni», ha 
detto il chief 
o p e r a t i n g 
officer del gruppo Chase 
Carey durante un incontro 
con la comunità fi nanziaria 
dopo la presentazione dei 
dati dell’ultimo trimestre, il 
primo dopo lo scorporo (rosso 
in netta diminuzione a 371 
milioni di dollari contro quel-
lo da 1,55 miliardi di dollari 

precedente, ricavi cresciuti 
del 16% a 7,21 miliardi).

Carey ha rimarcato che è 
lo sport a dare più soddisfa-
zioni, anche di fronte a costi 
per i diritti che continuano 

a crescere. Per questo la de-
cisione di aprire il 17 agosto 
Fox Sports 1 negli Usa che 
sostituirà il canale Speed, 
dedicato ai motori. Il grup-
po, infatti, aveva bisogno 
di un canale sportivo meno 

specializzato per attrarre 
telespettatori appassionati 
di diversi sport, calcio com-
preso, e competere così in 
madre patria, con i canali 
tematici già esistenti di Abc, 
Nbc, e Cbs, oltre a espandersi 
all’estero.

Quell ’uno 
nel nome già 
fa capire che 
ci sarà anche 
un Fox Sports 
2 ,  m e n t r e 
non sarà allo 
stesso modo 
a l l ’ e s t e r o , 
dove il canale 
(sotto Fox In-
ternational 
C h a n n e l s ) 
si chiamerà 
s e m p l i c e -
mente Fox 
Sports. Così, 
infatti, è in 

Italia: Fox Sports ha debutta-
to ieri sera sulla piattaforma 
Sky con la prima partita del 
campionato francese, Mon-
tpellier-Psg, mentre il 17, in 
contemporanea con gli Usa 
arriverà anche su Mediaset 

Premium (si veda ItaliaOggi 
del 1° agosto).

A settembre, poi, sarà la 
volta di Fxx, un canale ri-
volto a un pubblico maschile 
più giovane (fra i 18 e i 34 
anni) di quello attratto da 
Fx, quest’ultimo già compre-
so anche nel bouquet italiano 
di Sky.

«I contenuti sono un bu-
siness in crescita», ha detto 
Carey. «I contenuti premium 
stanno acquisendo sempre 
più valore, per questo la 
nostra priorità e di mante-
nerli forti, così come i nostri 
brand». Il coo di 21 Centu-
ry Fox ha semplicemente 
fatto eco a Murdoch, che in 
apertura dell’incontro aveva 
detto con forza: «Lasciatemi 
essere assolutamente chiaro: 
il contenuto è ancora il re. In 
questo mondo fragmentato, 
i contenuti mediocri hanno 
valore limitato se non nullo, 
perché la gente può facil-
mente trovare al loro posto 
qualcosa che li soddisfa ve-
ramente. Su un altro canale, 
dispositivo, mezzo».

© Riproduzione riservata

Time Warner non scorporerà quest’anno la divisione 
editoriale che dà alle stampe testate come Time, 
Fortune, People e Sports Illustrated. Il ceo Jeff 
Bewkes prende tempo e rimanda la scadenza che 
aveva annunciato lo scorso marzo. Il gruppo, che 
comprende anche i network tv via cavo Cnn, Hbo e 
Tnt, si è infatti concentrato sulle attività del pic-
colo schermo perché più redditizie e, seguendo il 
modello già attuato da News Corp, aveva deciso di 
separare le pubblicazioni cartacee. Bewkes prefe-
risce aspettare almeno l’arrivo del nuovo ceo della 
divisione stampa Time Inc, Joe Ripp, che arriverà 
a settembre.
Alla base del rinvio non ci sono motivazioni eco-
nomiche (ma solo un’analisi più lunga delle conse-
guenze dello spin-off), secondo Bewkes, visto che 
il secondo trimestre si è chiuso con un fatturato di 
gruppo su del 10% pari a 7,4 miliardi di dollari (5,5 
miliardi di euro), oltre le attese del mercato, e un 
risultato netto in crescita a 771 milioni di dollari 
(577,2 mln di euro).

© Riproduzione riservata

Time Warner rinvia spin-off 
dei giornali del gruppo

Aol è pronto a ritirarsi dal business 
dell’informazione locale online. Il 
suo ceo Tim Armstrong ha annun-
ciato 550 licenziamenti nel network 

di siti Patch, che copre tutti gli aspetti (dalla 
politica fino allo shopping) della vita quo-
tidiana di circa 900 medio-piccole cittadi-
ne, sparse in 23 Stati Usa. I tagli potran-
no portare anche alla chiusura definitiva 
di alcuni siti internet. Aol non ha ancora 
svelato i dettagli della sua strategia ma 
Armstrong ha annunciato che deciderà la 
prossima settimana come effettuare i tagli 
e se è possibile ridurne il numero, magari 
percorrendo vie alternative come l’apertura 
a nuovi soci per i singoli siti web. Armstrong 
detta quindi tempi serrati perché non solo 
l’informazione online iperlocalizzata si è ri-
velata un cattivo affare per Aol ma, 
addirittura, il peso economico di 
Patch continua a gravare sui 
conti della capogruppo, a giu-
dizio del ceo, con signifi cative 
conseguenze. 

Sempre secondo Armstrong, 
comunque, i licenziamenti 
oscillano in una forchetta ri-
compresa tra 200 e 550, consi-
derando che i tagli potrebbero 
ridursi al minimo preventivato 
proprio se alcuni siti trovas-
sero dei partner locali. In 
bilico, comunque, ci 
sono anche i vertici 
di Patch: secondo 
indiscrezioni 
di stampa non 
c o n f e r m a t e , 
infatti, stareb-

bero per abbandonare il gruppo internet 
americano sia il ceo Steve Kalin sia il chief 
content offi cer Rachel Feddersen. 

Al di là dell’entità dei tagli effettivi, co-
munque, dovrebbero essere in media 300 
i siti internet colpiti dal piano di conteni-
mento delle spese, ossia un terzo dell’intero 
network. Sebbene quindi Armstrong non lo 
abbia ammesso uffi cialmente, la rete di te-
state locali su internet ne dovrebbe uscire, 
in ogni caso, fortemente ridimensionata. E 
dire che Aol ha acquisito Patch solo qualche 
anno fa, nel 2009, e ha investito per svilup-
parla secondo gli stessi piani di Armstrong, 
che prima di diventare ceo di Aol è stato il 
fondatore del network Patch.

Dopo la fase degli investimenti, però, non 
è mai stato raggiunto il pareggio in bilancio 

e si è iniziato a parlare di riduzione dei 
costi. Ipotesi che, progressivamente, si 

è concretizzata nell’attuale piano di 
licenziamenti. Sarà per il prossimo 
ridimensionamento dell’organico o 
per una nuova strategia di business, 
ma Aol ha ribadito che alla fi ne di 
quest’anno Patch deve tornare in 
attivo. 

Del resto, la preoccupazione di Aol 
è stata confermata, alla fi ne del pri-

mo semestre di quest’anno, dai 
risultati del gruppo: l’uni-

ca divisione che cresce è 
quella denominata Mem-
bership, che si occupa di 
fornire servizi digitali, 
dal web al mobile. Sono 
in rosso invece tutte le 
altre divisioni.
© Riproduzione riservata

La società prepara fino a 550 licenziamenti nel network Patch

Aol, le news locali online
non sono un buon affare

Rupert 
Murdoch

Chase 
Carey

Jeff 
Bewkes

Tim 
Armstrong
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Il quotidiano Uk online scala i vertici dei siti globali d’informazione puntando su vip e cronaca

Mail Online, il lettore non è snob
La pubblicità digitale cresce e compensa il calo sulla carta

DI MARCO A. CAPISANI

«Quanti dei vostri 
amici discettano 
della primavera 
araba a pranzo?» 

è la domanda che la versione 
online del Daily Mail rivolge 
ai suoi potenziali lettori in-
glesi, ma anche e soprattut-
to a quelli americani. Tanti? 
Pochi? Poco importa, sostiene 
in una campagna pubblicita-
ria la testata britannica di 
orientamento conservatore, 
perché la risposta giusta è 
«Mail Online, il giornale che 
vi dà quello di cui avete voglia 
di parlare. Nulla di serio, ma 
non c’è altro di cui avete biso-
gno». E infatti sul sito www.
dailymail.co.uk (ma anche 
nella sua edizione cartacea) è 
più difficile trovare commenti 
e approfondimenti di politica 
ed economia. Più facile imbat-
tersi in storie di starlette tele-
visive o in quella delle turiste 
inglesi aggredite con l’acido a 
Zanzibar, senza dimenticare 
gli eroi dello sport. Strategia 
editoriale popolare che ha 
portato la testata web diretta 

da Martin Clarke tra i primi 
siti d’informazione non solo in 
Gran Bretagna, bensì in tutto 
il mondo. A maggio, in media, 
ha mantenuto sul mese 8,2 
milioni di visite giornaliere, 
su del 5% rispetto allo scorso 
aprile. In particolare, la coper-
tura dell’attentato londinese 
di Woolwich 
e le dimis-
sioni dell’al-
lenatore del 
Manchester 
United Alex 
Ferguson 
g l i  hanno 
fruttato 128 
mil ioni  di 
visite men-
sili. Le ver-
sioni internet 
dei concorrenti Guardian e 
Telegraph restano indietro, 
rispettivamente, a quota 83 
milioni e 57 milioni di visite. 
Solo quattro anni fa, invece, il 
Mail Online era quarto nella 
graduatoria delle testate on-
line britanniche, dietro allo 
stesso Guardian, Telegraph 
e Times (all’epoca gratuito). 

Chi legge è giovane. Dal-

la sua poi il giornale ha atti-
rato una quota consistente di 
lettori giovani. La media d’età 
si aggira intorno ai 37, contro 
quella sui 58 anni della sua 
stessa edi-
zione car-
tacea. Dai 
n u o v i 

media, inoltre, tra 
tablet e smartphone si connet-
te il 43% dei visitatori.

La strategia al di là 
dell’Atlantico... Oltre con-

fi ne il Mail Online ha supe-
rato in audience, da inizio 
anno, il New York Times e 
Usa Today. Due le ragioni 
alla base del successo ol-
tre Atlantico: da una parte 

l ’attenzione 
e d i t o r i a -
le verso gli 
Stati  Uniti 
con contenu-
ti ad hoc, che 
ha portato per 
esempio alla 
nascita della 
rubrica U.S., 
d e d i c a t a  a i 
divi, alla poli-
tica americana 
con un taglio 
più irriverente 
dei suoi concor-
renti a stelle e 
strisce. E pro-
prio dagli Usa 
proviene il 60% 
dei visitatori.

...e l’ironia in stile con-
servatore inglese. Dall’al-
tra parte, ha conquistato il 
pubblico l’ironia del Daily 
Mail che, noto per essere un 

giornale vicino ai conserva-
tori, lancia rubriche come 
RightMinds, giocando sul 
doppio signifi cato del termi-
ne che vuole dire in inglese 
sia «cervelli sani» sia «cervelli 
di destra».

Inserzioni in aumento. 
Non solo l’audience premia 
il quotidiano di Sua Maestà, 
comunque. Il Mail Online 
ha consolidato anche la rac-
colta pubblicitaria. Nei mesi 
scorsi, per la prima volta, le 
inserzioni sul digitale hanno 
compensato la contrazione 
dei due quotidiani cartacei 
del gruppo, Daily Mail e Mail 
on Sunday, controllato dalla 
casa madre Daily Mail & Ge-
neral Trust.

Obiettivo: 116 mln di fat-
turato. Il direttore Clarke 
ha già rilanciato le aspetta-
tive della testata online per 
i prossimi 3-5 anni, volendo 
tagliare il traguardo dei 100 
milioni di sterline di fatturato 
(pari a 116,3 milioni di euro) 
a fi ne anno.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

Se Liala (o Luciana Peverelli) fosse ancora viva potrebbe 
ingaggiare una competizione televisiva con Rosamunde 
Pilcher, la quasi novantenne scrittrice inglese i cui roman-
zi sono stati trasposti in 80 telefilm, roba da far invidia ad 
Erle Stanley Gardner, l’autore letterario di Perry Ma-
son. La Pilcher non è un’autrice di legal thriller: è (come 
Liala e la Peverelli) una scrittrice che racconta storie ro-
mantiche, quasi sempre ambien-
tate nella splendida cornice della 
Cornovaglia, con i suoi austeri ca-
stelli, i prati verdi, l’allevamento 
dei cavalli, le partite a cricket, gli 
aristocratici impeccabili, le belle 
fanciulle in fiore con il cuore che 
batte a mille per i giovani rampolli 
in carriera. 
I telespettatori italiani che guar-
dano la tv anche d’estate (l’unica 
stagione concessa alla Pilcher) 
si sono affezionati da anni alle 
vicende strappacuore ideate da 
Rosamunde (un nome che evoca 
le eroine di Wagner). Il caso singolare è che Rai Uno e 
Canale 5 si fanno concorrenza, avendo acquisito i diritti 
dei telefilm: l’ammiraglia Rai li trasmette nel primo pome-
riggio, il principale canale di Mediaset sul far della sera, 
nella fascia oraria dedicata tradizionalmente ai quiz. Fino 
a una decina di giorni fa andavano in onda le repliche di 
The money drop, che tirava poco, e allora dai magazzini di 
Cologno Monzese hanno riesumato le repliche del roman-
ticume inglese. Che funziona sempre, soprattutto d’estate, 
quando le signore agé, alle quali la pensione non consente 
vacanze, si attrezzano con un fazzoletto a portata di mano, 
per asciugare le lagrime che sgorgano spontanee nel seguire 
le disavventure della giovane protagonista tradita da un 
fidanzato mascalzone, che trova consolazione fra le braccia 
di un cadetto di cavalleria bello e sensibile, proprio mentre 
il sole tramonta nel mare che fronteggia le aspre scogliere 
della Cornovaglia. Quando appare la parole Fine, segue il 
Tg 5, oppure la Vita in diretta di Rai Uno. Se non è zuppa, 
è pan bagnato. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Pilcher universale 
Torno sul tema cyberbullismo. Ho ricevuto 
in proposito molte mail e messaggi: alcuni 
mi sottolineano come il bullismo sia un feno-
meno che esiste ben da prima che di Internet 
se ne avesse anche la più pallida idea; non 
c’è dubbio che ciò sia vero ma è, purtroppo, 
altrettanto vero che il mondo selvaggio della 
Rete e l’uso distorto dei social network che 
spesso ne consegue costituiscano un elemen-
to di incredibile amplificazio-
ne e «facilitazione» del feno-
meno. Che peraltro sempre di 
più tocca i giovanissimi e in 
particolare le giovani donne. 
Ormai quasi ogni giorno le 
cronache ci offrono tristi epi-
sodi che confermano tutto ciò, 
spesso fino alla tragedia.
La Gran Bretagna è sotto 
shock per il suicidio di una 
ragazzina di 15 anni del Lei-
cestershire sopraffatta da in-
sulti, minacce, volgarità on-
line. Questa vicenda ricorda 
(troppo) da vicino quella di 
Carolina, anche lei una quat-
tordicenne di provincia (que-
sta volta italiana, di Novara) 
che si è gettata dal terzo piano 
della sua casa per gli insulti con cui il branco 
la tormentava via social network. Ho letto 
le commosse ma lucide parole del padre di 
Carolina che, tra l’altro, ha affermato: «Biso-
gna aumentare i controlli sui social network: 
non sono ammissibili l’anonimato e l’insulto». 
Sarebbe troppo facile ricordare che in questa 
rubrica si sostengono questi concetti da oltre 
due anni; ma ormai non basta denunciare. 
Credo sia giunto il momento in cui tutti (isti-
tuzioni, politica, mondo della cultura e della 
comunicazione, semplici cittadini), ognuno al 
suo livello e ognuno per le sue responsabilità, 
inizino a fare qualcosa.
Perché qualcosa si può fare anche senza nor-

me specifiche per la Rete (che chissà se mai 
arriveranno). Lo dimostra quello che le auto-
rità americane stanno realizzando proprio in 
questi giorni per chiudere i portali «invisibili» 
dell’orrida pedopornografia. Come si sa, in 
apparenza questi portali non esistono, per 
entrarvi è necessario almeno un program-
ma detto «Tor» (The Onion Router) che ren-
de anonima la navigazione (e che, in verità, 

può avere anche dei fini nobili 
come quello di proteggere gli 
attivisti contro i regimi to-
talitari). Ebbene questi siti 
sono stati «contaminati» con 
un simil-virus che nasconde 
un codice che trasmette i dati 
personali di chi vi accede a un 
indirizzo registrato, probabil-
mente di Washington. Non c’è 
ancora alcuna conferma, ma 
tutti negli Usa pensano che 
l’operazione, così ampia e 
capillare, sia stata voluta e 
gestita dalla Fbi.

* * *
Perché tanto stupore e 

malcelato timore per l’ac-
quisto del Washington Post 

da parte del fondatore di Amazon, Jeff 
Bezos? Se dal ricco mondo delle imprese 
Web arrivano risorse verso l’agonizzante 
stampa cartacea è semmai un fatto positivo 
anche se non bisogna aspettarsi che sia suf-
fi ciente a frenare la crisi dell’editoria tradi-
zionale. Che è una crisi di contenuti prima 
che di risorse. Da Bezos che è, soprattutto, 
un grande venditore, ci si possono attende-
re nuove idee sulla distribuzione. Sarebbe 
già molto.

* Delegato italiano
alla Proprietà Intellettuale

mauro.masi@consap.it
© Riproduzione riservata

IL PUNTO DI MAURO MASI*

Cyberbullismo, l’ora di fare

Rosamunde Pilcher

Mauro Masi
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Forum, Palombelli candidata al-
la successione di Rita Dalla Chie-
sa. Barbara Palombelli è in corsa per 
la successione di Rita Dalla Chiesa 
alla conduzione di Forum. Con l’ar-
rivo della cronista (con un passato tra 
Repubblica e Corriere della Sera), la 
nuova stagione del format di Canale5 
potrebbe così avviare un’evoluzione 
più a carattere giorna-
listico. Tra le candidate 
alla conduzione della 
trasmissione, che sto-
ricamente è andata 
in onda su Rete4, ci 
sarebbero anche altri 
nomi che spaziano da 
Cesara Buonamici a 
Elena Guarnieri, da 
Emanuela Folliero a 
Francesca Senette. 

Datagate, Obama in-
contra i giganti delle 
telecomunicazioni. 
Un vertice per discutere 
di sicurezza e privacy, a 
porte chiuse. Il presidente degli Stati 
Uniti Barack Obama ha incontrato 
giovedì amministratori delegati e 
informatici delle maggiori aziende 
di telecomunicazioni come Apple, pre-
sente con Tim Cook, AT&T e Google, 
nonché i vertici di associazioni per i 
diritti civili. L’incontro è stato orga-
nizzato per parlare dei programmi di 
sorveglianza della National Security 
Agency e della privacy dei consuma-
tori, un tema che è entrato prepoten-
temente nel dibattito pubblico dopo 

le rivelazioni di Edward Snowden, 
l’informatico ricercato dagli Stati 
Uniti che ha ottenuto l’asilo provviso-
rio in Russia. Un incontro voluto dal 
presidente, che nelle scorse settimane 
si era impegnato ad aprire un dialogo 
a livello nazionale per trovare il modo 
migliore per garantire la sicurezza 
degli Usa e proteggere la privacy dei 

cittadini.

News Corp. cambia 
il ceo in Australia. 
Nuovo chief executive 
offi cer per la divisione 
australiana di News 
Corp. dopo che Kim 
Williams ha rassegnato 
le dimissioni. Si tratta 
di Julian Clarke, già 
manager per i giornali 
del gruppo. La mossa 
dipenderebbe da ragio-
ni organizzative dopo 
che il gruppo ha diviso 
le attività della stampa 
da quelle televisive.

Federica Zanella presidente del 
Corecom Lombardia. Il presi-
dente del Consiglio regionale della 
Lombardia Raffaele Cattaneo ha 
formalizzato l’intesa per la nomina 
di Federica Zanella alla presidenza 
del Corecom, il Comitato regionale 
per le comunicazioni, al posto di Fa-
bio Minoli. L’intesa prevede, inoltre, 
la nomina di due vicepresidenti che 
saranno Giulio Boscagli e Gianluca 
Savoini. I componenti, eletti il 30 

luglio scorso durante la seduta del 
Consiglio regionale, sono per la 
maggioranza Diego Borella (indicato 
dalla Lega Nord e già membro del Co-
recom) Gianluca Savoini (indicato 
dalla Lega ed ex direttore dell’uffi cio 
stampa del Consiglio regionale) e 
Giulio Boscagli (ex consigliere regio-
nale, indicato dal Pdl). Il componente 
indicato dall’opposizio-
ne è Stefano Rolando.

Al fondatore di Tum-
blr 81 milioni per 
restare a Yahoo. Il 
fondatore di Tumblr 
David Karp ha ricevuto 
81 milioni di dollari 
(60,7 mln di euro) per 
restare a Yahoo ancora 
quattro anni, dopo che 
la società Internet ha 
comprato la sua cre-
atura Tumblr, piatta-
forma di blogging. La 
notizia si è avuta solo 
in questi giorni, mentre 
l’acquisizione da 1,1 miliardi di 
dollari (824 mln di euro) è stata an-
nunciata a maggio. Karp ha 27 anni 
e ha fondato Tumblr nel 2007.

Libri, con Natalino Balasso Por-
denonelegge diventa editore. La 
rassegna Pordenonelegge diventa 
editore. L’idea è nata dall’attore 
Natalino Balasso, che ha proposto 
al festival la produzione di un libro 
che eviti i normali canali di distri-
buzione per mettersi a disposizione 

del pubblico nei cinque giorni della 
manifestazione. Così nasce Il libro 
del scritore, raccolta dei testi di un 
personaggio creato dallo stesso Ba-
lasso. Pordenonelegge è in cartellone 
dal 18 al 22 settembre.

Sky, omaggio a Karen Black. 
Sky Cinema dedica una speciale 

programmazione a 
Karen Black, l’attrice 
icona del cinema ame-
ricano anni Settanta 
che si è spenta ieri a 
74 anni nella clinica 
di Los Angeles, dove 
era ricoverata. Per ri-
cordarla, Sky Cinema 
Hits HD manderà in 
onda oggi due dei suoi 
fi lm più noti: Cinque 
pezzi facili, fi lm del 
1970 per cui vinse il 
Golden Globe come mi-
glior attrice non prota-
gonista interpretando 
il ruolo di Rayette, 

la fi danzata di un giovanissimo 
Jack Nicholson, e Easy rider, il 
fi lm manifesto della controcultura 
americana che la vide recitare a 
fi anco di Dennis Hopper e Peter 
Fonda nel 1969.

Comedy All Stars, maratona sui 
rapporti amorosi. Comedy Central 
(canale 122 di Sky) propone per oggi 
dalle 12 alle 20 una maratona dal 
sapore sitcom per ridere dell’amore 
e sull’amore.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

IL PRIMO MENSILE PER GLI UOMINI CHE AMANO LA VITA.

IN QUESTO NUMERO

MATTEO MANASSERO
Il più giovane campione italiano di golf di tutti i tempi

attira sempre più i grandi sponsor internazionali.
Espressione di giovinezza, vitalità, rigore e talento tra business e sport

GENTLEMAN IN EDICOLA a soli € 3,50      

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 18.236,79 0,19 6,18
FTSE IT MEDIA 12.542,13 0,37 60,95

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 4,1540 0,10 68,18 325,4

Caltagirone Editore 0,8100 -0,98 -6,52 101,3

Class Editori 0,1864 0,27 -14,61 19,7

Espresso 0,9565 -2,40 8,69 392,4

Il Sole 24 Ore 0,5080 1,76 -3,51 22,0

Mediaset 3,4080 0,53 119,02 4.025,6

Mondadori 1,0000 1,01 -10,87 246,5

Monrif 0,2600 -4,41 -6,14 39,0

Poligrafi ci Editoriale 0,2000 -3,29 -24,53 26,4

Rcs Mediagroup 1,2190 1,16 -71,44 518,0

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

Telecom Italia Media 0,0830 - -45,75 120,0

Barbara Palombelli David Karp

083048051048051057048051052
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TO 
ORODiritto
conin edicola c& Fisco& Fisco

Istruzioni integrative delle Entrate agli intermediari sull’archivio dei rapporti fi nanziari

Fisco, si alza il velo sullo scudo
Le banche devono comunicare i dati dei conti riservati

DI DUILIO LIBURDI

Anche i dati relativi ai 
conti scudati andranno 
comunicati all’anagra-
fe tributaria da parte 

degli intermediari fi nanziari 
secondo le regole ordinarie e, 
quindi, evidenziando i saldi e 
le movimentazioni. Ciò perché 
deve essere portata uniformità 
di trattamento per tutti i con-
tribuenti ai fi ni della costru-
zione delle liste selettive e, in 
secondo luogo, il trattamento 
delle informazioni avviene 
senza alcun intervento uma-
no. Sono le indicazioni fornite 
dall’Agenzia delle entrate nella 
comunicazione diffusa ieri sul 
sito e avente a oggetto le istru-
zioni agli intermediari per la 
trasmissione dei dati di natu-
ra fi nanziaria, secondo quanto 
previsto dal provvedimento del 
25 marzo scorso. È questo un 
orientamento che non manche-
rà di suscitare polemiche, se 
solo si pensa al concetto (sep-
pure in più occasioni in modo 
non del tutto corretto) iniziale 
dello scudo fi scale: la segreta-
zione ai fi ni dell’accertamento 
dei dati. Ciò anche se in sede 
di trasmissione i conti e i dati 
relativi allo scudo non saranno 
specifi catamente evidenziati 
rispetto agli altri. 

Le nuove indicazioni 
dell’Agenzia. Il problema era 
emerso nel 2009 e, attraverso 
la circolare n. 18 di quell’anno, 
l’amministrazione aveva affer-
mato come gli intermediari do-
vessero comunicare l’esistenza 
dei conti scudati sottolineando, 
nel contempo, che il regime di 
riservatezza poteva essere op-
posto all’atto della richiesta di 
informazioni specifi che circa i 
contenuti del rapporto. In altri 
termini, un’indicazione ammi-
nistrativa che non smentiva 

il dato normativo contenuto 
nell’articolo 14, comma 2, del 
decreto legge n. 350 del 2001, 
la prima norma in tema di 
scudo fiscale. La norma in 
questione afferma infatti come 
«gli intermediari non devono 
comunicare all’amministra-
zione fi nanziaria, ai fi ni degli 
accertamenti tributari, dati e 
notizie concernenti le dichia-
razioni riservate, ivi compresi 
quelli riguardanti la somma 
e i titoli di cui all’articolo 12, 
commi 1 e 2». Cioè a dire, la 
banca comunica che Tizio ha 
un conto scudato presso l’isti-
tuto di credito, ma se l’agenzia 
chiede il contenuto del conto, 
la banca non risponde. 

Le indicazioni di ieri, invece, 
si muovono in senso opposto in 
quanto si afferma che, secondo 
quanto previsto dall’articolo 11, 
commi 1 e 2 del decreto legge n. 
201 del 2011, sembra coerente 
che nel fl usso di informazioni 
che va dagli intermediari fi -
nanziari all’anagrafe tributa-
ria vengano inclusi anche i co-
siddetti conti scudati corredati 
dalle informazioni richieste 
dalla norma e, dunque, anche 

con evidenza degli importi dei 
saldi e dei totali dare e avere 
delle movimentazioni. Sulla 
base di questa indicazione, 
riprendendo l’esempio prece-
dente, la banca comunicherà 
ora non solo che Tizio ha un 
conto scudato, ma anche come 
quel conto scudato è stato mo-
vimentato e quali sono i saldi 
iniziali e fi nale. Sul punto, pe-
raltro, le vecchie circolari sullo 
scudo avevano affermato che, 
sino al momento in cui tutto 
restava all’interno del conto 
scudato (magari per un cambio 
di investimento), sino a concor-
renza degli importi il regime 
della riservatezza persisteva. 
L’ulteriore motivazione che 
viene fornita a tale nuovo ob-
bligo di comunicazione sta nel 
fatto, secondo l’Agenzia, che 
la stessa deve essere ritenuta 
adeguata ai fi ni della elabo-
razione delle liste selettive di 
accertamento in quanto pone 
i contribuenti sullo stesso pia-
no e, sempre secondo l’Agenzia, 
non sembra incidere sul prin-
cipio di riservatezza in quanto 
il trattamento delle informa-
zioni scudate avviene tramite 

un algoritmo e senza alcun 
intervento umano. Una moti-
vazione in contrasto con il dato 
normativo spesso interpretato, 
come detto, in modo non cor-
retto ma che, indubitabilmen-
te conteneva un principio: la 
piena operatività della riser-
vatezza a fronte di specifi che 
richieste fi nalizzate all’accer-
tamento della posizione fi sca-
le. Come detto, le indicazioni di 
specie sono state fornite come 
integrazione del provvedimen-
to del 25 marzo 2013 che dà 
piena attuazione all’anagrafe 
dei rapporti di natura fi nanzia-
ria secondo quanto previsto dal 
decreto legge n. 201 del 2011. 
Tale provvedimento, la cui 
operatività sarà piena dal 
prossimo ottobre, data entro la 
quale saranno trasmessi i dati 
del 2011, prevede appunto una 
comunicazione di saldi e di mo-
vimentazioni seppure a livello 
aggregato. Da un punto di vi-
sta pratico, se un contribuente 
dispone di due conti presso un 
intermediario, uno in «chiaro» 
e uno «scudato», la comunica-
zione riguarderà entrambi e, 
da questo punto di vista, non vi 

sarà immediata evidenza della 
differenza tra i due. In questo 
senso, tale «confusione» appare 
l’unico elemento di riservatez-
za che residua. 

Le ricadute pratiche. 
Una volta acquisita la cono-
scenza dell’indicazione forni-
ta dell’Agenzia delle entrate 
appare opportuno valutare la 
ricaduta operativa e pratica 
della stessa. In primo luogo, 
una perplessità può sorgere 
in relazione alle imposte intro-
dotte dall’articolo 19 del decre-
to legge n. 201. Il comma 6 e 
successivi prevedono, infatti, 
che gli intermediari prelevino 
una imposta di bollo speciale 
annuale che, per il 2013, è del 
13,5 per mille e per il 2012 è 
stata del 10 per mille. Ora c’è 
da chiedersi che senso ha que-
sto prelievo legato in qualche 
modo alla riservatezza se tutti 
i dati vengono comunicati. Se il 
senso era quello di intervenire 
a posteriori sul fatto che lo scu-
do costava poco, c’è da dire che 
chi ha sanato lo ha fatto con 
le regole fi ssate da una legge 
dello stato. 

In secondo luogo, se la norma 
sullo scudo garantiva il silen-
zio rispetto alle informazioni di 
dettaglio sul conto, ora queste 
informazioni sono disponibi-
li. Certamente le stesse non 
potranno, come in generale 
avviene, essere utilizzate di-
rettamente ai fi ni dell’accer-
tamento ma solo ai fi ni della 
costruzione delle liste selettive 
ma è altrettanto indubbio che i 
dati dello scudo possono esse-
re di ausilio a una attività di 
controllo. Fermo restando che, 
sempre sulla base della norma 
originaria, sino a concorrenza 
degli importi indicati nella di-
chiarazione riservata, opera la 
preclusione all’accertamento. 

© Riproduzione riservata

I fondi sovrani non pagheranno la 
tassa sulle transazioni fi nanziarie, 
i trasferimenti della proprietà delle 
azioni delle società consortili sì. È 
quanto precisato dal ministero delle 
fi nanze nelle risposte alle faq sull’ap-
plicazione della Tobin tax. Chiarimen-
ti resisi necessari viste le diffi coltà 
per gli operatori: la problematica 
non è solo pagare, ma anche capire 
l’esatta portata della norma. Tra le 
novità, oltre quella dei fondi sovrani, 
l’esenzione dei Fondi pensione al di là 
della residenza legale dell’organismo. 

Sempre fuori dall’imposta sono le so-
cietà estere quotate che trasferiscono 
nel corso dell’anno la loro sede lega-
le in Italia a prescindere dalla loro 
capitalizzazione. In merito alla data 
dell’operazione, quella che rileva è 
la data della regolamentazione e non 
quella di negoziazione. Per la prima si 
intende quella in cui avviene l’esbor-
so del denaro e il trasferimento dei 
titoli. La data dell’operazione è un 
elemento essenziale dell’imposta per-
ché quelle concluse nella stessa gior-
nata non vengono colpite dalla tassa. 

La base imponibile quindi potrebbe 
essere compensata o addirittura an-
nullata in coincidenza di più opera-
zioni concluse nella stessa giornata. 
Tornando alle esclusioni quella più 
eclatante è relativa ai fondi sovrani. Il 
ministero l’ha riconosciuta per via del 
soggetto passivo dell’imposta, che in 
questo caso sono gli stati che, insieme 
alle banche centrali 
e gli organismi di ca-
rattere sovranazio-
nale, sono fuori dal 
campo dell’imposta 

in quanto si riconosce che perseguo-
no obiettivi di carattere collettivo. Il 
ministero tuttavia delimita il campo 
di esclusione alle sole operazioni ali-
mentate rigorosamente da risorse del-
lo stato. Quanto alle altre esclusioni 
per quella relativa ai Fondi pensione è 
arrivata l’assoluta certezza per quelli 
esteri di essere fuori dall’applicazio-
ne della Tobin tax. A fronte di diverse 
inclusioni nel testo più recente anche 

un’inclusione: i trasfe-
rimenti della proprietà 
delle azioni di società 
consortili. 

Giuseppe Di Vittorio

Fondi sovrani esclusi dalla Tobin tax

il dato normativo contenuto con evidenza degli importi dei un algoritmo e senza alcun

Le indicazioni 
dell’Agenzia

Gli intermediari devono comunicare anche i dati relativi ai 
conti scudati

La norma 
sullo scudo 

Gli intermediari comunicavano l’esistenza del conto ma 
potevano non rispondere a informazioni sul dettaglio dei 
conti in caso di richiesta da parte dell’Agenzia

Le precedenti 
indicazioni 

La circolare n. 18 del 2009 aveva già affermato come gli 
intermediari comunicavano l’esistenza dei conti scudati 

La norma
del 2011 

Il decreto legge n. 201 ha disposto sia il pieno avvio 
dell’anagrafe dei conti che un prelievo a titolo di imposta 
di bollo speciale sulle attività oggetto di emersione

L i di i i Gli i t di i d i h i d ti l ti i i

Cosa cambia

Le risposte alle Faq
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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22 Sabato 10 Agosto 2013 D I R I T T O  E  F I S C O
DECRETO DEL FARE/ Il via libera della Camera alla conversione in legge del dl 69/2013

Sanitari, assicurazione rinviata
La nuova dead line del settore fi ssata al 13 agosto 2014 

DI BEATRICE MIGLIORINI 

L’iter del decreto del 
fare è giunto al ter-
mine. Il dl 69/2013 
è legge. La Camera 

ha, infatti, dato il via libera 
definitivo al testo del decreto, 
al termine della quarta lettu-
ra. Sempre a Montecitorio, il 
decreto del fare aveva incon-
trato i primi ostacoli. È stato, 
infatti, il primo provvedimen-
to su cui il governo ha dovuto 
chiedere, ottenendola, la fidu-
cia. Un’approvazione, quindi, 
di nuovo sul filo del rasoio che, 
se da un lato è arrivata gra-
zie ai voti favorevoli di qua-
si tutta la maggioranza e di 
parte dell’opposizione, ha però 
subito una bocciatura secca 
da Sel, Movimento 5 stelle e 
Lega nord. 

Le novità. Onere principa-
le che è stato posto a carico 
del dl 69/2013, la cui pubbli-
cazione in Gazzetta Uffi ciale 
è attesa entro il 20 agosto, 
quello di intervenire su più 
macro aree. Le novità (in ta-
bella in evidenza quelle in-
trodotte in seconda lettura al 

Senato), infatti, spaziano dal 
fi sco all’edilizia, dalla nauti-
ca alla giustizia, dai lavori 
pubblici all’energia. Ma non 
è tutto. All’interno del decre-
to del Fare, ha trovato spazio 
anche la disposizione in base 
alla quale lo stipendio dei ma-
nager delle società controllate 
dalla pubblica amministrazio-
ne, sia quotate che emittenti 
titoli diversi dalle azioni, deve 
essere soggetto al taglio del 
25%, al primo rinnovo utile. 

Allo stesso modo ha poi 
trovato spazio la questione 
relativa al pagamento delle 
multe. Se in un primo mo-
mento era stato stabilito lo 
sconto del 30% sulla sanzio-
ne, sia nel caso in cui questa 
fosse pagata entro 5 giorni, 
sia nel caso in cui fosse sta-
ta irrogata a un soggetto che 
nei due anni precedenti non 
aveva subito la decurtazione 
dei punti dalla patente, alla 
fi ne quest’ultima disposizione 
è stata eliminata. 

Durt. Soggetto allo stesso 
tipo di eliminazione anche 
l’obbligo, a carico dell’appalta-
tore, di dover ottenere il Docu-

mento unico di regolarità tri-
butaria dal subappaltatore, a 
pena di blocco dei pagamenti. 
Sempre in materia di appalti, 
è diventata, invece, obbligato-
ria la norma che impone l’an-
ticipazione all’appaltatore del 
10% dell’importo. 

Sanità. A essere coinvolto 
nel decreto del Fare anche 
il settore sanitario. Con le 
nuove disposizioni, i comuni 
saranno tenuti a raccogliere i 
consensi o i dinieghi in mate-
ria di donazione degli organi. 
Nonostante i molti tentativi, 

infatti, non è passata la linea 
del silenzio-assenso alla do-
nazione. Snellita, inoltre, la 
lista dei casi in cui è neces-
sario presentare il certifi cato 
del medico. Rinviato poi, al 31 
dicembre 2015, il termine en-
tro il quale dovrà essere data 
attuazione al Fascicolo sani-
tario elettronico. Stabilito, 
infi ne, il rinvio di un anno, 
per chi esercita una profes-
sione sanitaria, dell’obbligo 
di stipulare un’assicurazione 
professionale. Questi profes-
sionisti, infatti, sono ancora 

soggetti alle incertezze lega-
te alla inattuazione del de-
creto Balduzzi. 

Agenda digitale. Molti gli 
interventi anche in materia 
di Agenda digitale. In base a 
quanto stabilito all’art. 13, 
infatti, la nuova cabina di 
regia dell’Agenda digitale 
sarà composta da: presidente 
del consiglio, un presidente 
di regione e un sindaco eletti 
dalla Conferenza unifi cata, i 
ministri di sviluppo econo-
mico, pubblica amministra-
zione, coesione territoriale, 
istruzione, salute ed eco-
nomia. Viene, inoltre, dato 
nuovo vigore alle norme sul 
domicilio digitale e sulla ra-
zionalizzazione dei Centri di 
elaborazione dati (Ced). Af-
frontato poi, anche il proble-
ma wifi . È stata, infatti, sta-
bilita sia la liberalizzazione 
dell’accesso a internet senza 
la necessità di dover prima 
registrarsi, sia lo stanzia-
mento di 100 milioni di euro 
per il 2014 per la realizzazio-
ne, tra le altre infrastrutture, 
di nuove reti wi-fi . 

© Riproduzione riservata

Agenda digitale

Cabina di regia dell’Agenda digitale composta • 
da: presidente del consiglio, un presidente di 
regione e un sindaco eletti dalla Conferenza 
unifi cata, ministro dello sviluppo economico, 
della pubblica amministrazione, della coesione 
territoriale, istruzione, salute ed economia
Domicilio digitale • 
Razionalizzazione dei Centri di elaborazione • 
dati (Ced) 
Liberalizzazione dell’accesso a internet senza • 
necessità di registrazione 
Stanziamento di 100 milioni di euro per il 2014 • 
per la realizzazione di nuove reti wi-fi 

Ambiente 

Semplifi cazione dell’iter per ottenere l’Autoriz-• 
zazione paesaggistica 
Abolizione del principio del «chi inquina paga». • 
Se l’operazione di rimozione dell’agente inqui-
nante non è economicamente sostenibile è 
possibile essere esentati
Chiarimenti sul regolamento recante la disci-• 
plina dell’utilizzazione delle terre e rocce di 
scavo 
Nuova defi nizione del concetto di materiali da • 
riporto al fi ne di poter sapere se possono es-
sere considerati sottoprodotti e materiali solo 
rimossi dal luogo di scavo 
Chiarimenti in materia di allestimenti di cam-• 
peggi 
Interventi di adeguamento del sistema rifi uti in • 
Campania
Casi di utilizzo del pastazzo • 
Riqualifi cazione delle miniere tramite interventi • 
di ristrutturazione ove necessario

Edilizia 

Delegifi cate le distanze tra fabbricati • 
Esclusione della sagoma, quale vincolo per con-• 
siderare ristrutturazione le demolizioni seguite 
da ricostruzione
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione • 
è suffi ciente la Scia
Attribuzione di nuovi compiti allo sportello unico • 
per l’edilizia 
Agibilità parziali: sarà possibile chiedere il cer-• 
tifi cato di agibilità anche per singoli edifi ci o 
porzioni di uno stabile 
Silenzio rigetto immediatamente impugnabile • 
per i permessi di costruire in aree vincolate

Fisco 

Cinema: prorogati fi no al 2014 i tax credit a favore • 
del settore cinematografi co introdotti dalla Finan-
ziaria 2008
Tv: ai fi ni fi scali gli indennizzi economici percepiti • 
dalle emittenti televisive come risarcimento del 
volontario rilascio delle frequenze si considerano 
sopravvenienze attive e, quindi, imponibili
Porti: viene data facoltà alle autorità portuali di va-• 
riare in diminuzione (fi no ad azzerarle) o in aumento 
(fi no al doppio) le tasse di ancoraggio e portuali
Nautica: eliminata la tassa sulle barche per le • 
unità fi no a 14 metri. Dimezzato il prelievo per 
le imbarcazioni fi no a 20 metri. Eliminato il tetto 
dei 30 mila euro annui di ricavi per fruire della 
tassazione agevolata a forfait (20%) sul noleggio 
occasionale. Previsto un limite temporale (42 
giorni di noleggio annui)
Responsabilità solidale negli appalti: eliminata la soli-• 
darietà dell’appaltatore ai fi ni dell’Iva. Resta la respon-
sabilità con il subappaltatore con riguardo alle ritenute 
sui redditi di lavoro dipendente. A livello operativo 
continuano ad applicarsi le regole ordinarie (soppres-
so in fase di conversione il Durt, il Documento unico

Il decreto del fare

Oggetto Previsione Oggetto Previsione

mento unico di regolarità tri infatti non è passata la linea

I contenuti del testo defi nitivo

Sanità

Nelle more del decreto Balduzzi è stata 
concessa, a chi esercita una professione 
sanitaria, la proroga per la stipula del 
contratto di assicurazione professionale. 
La nuova data entro cui dovranno 
adempiere è il 13 agosto 2014. 

A g e n d a 
digitale

Semplif icate le procedure per 
ottenere l’indirizzo di posta elettronica 
certifi cata e stanziati fondi ad hoc per 
la creazione di nuove reti wi-fi  

083048051048051057048051052
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23Sabato 10 Agosto 2013Sabato 10D I R I T T O  E  F I S C O
DECRETO DEL FARE/ Nella conversione in legge la versione originaria della norma

Gare, la solidarietà perde l’Iva
L’appaltatore responsabile per le ritenute dei dipendenti

DI VALERIO STROPPA

Confermato lo stop alla 
responsabilità solida-
le negli appalti ai soli 
fi ni dell’Iva. Resta la 

possibilità per l’erario di chia-
mare in causa l’appaltatore in 
caso di mancato versamento 
delle ritenute sui dipendenti 
da parte del subappaltatore. 
Per schivare il rischio sarà 
necessario esibire i documen-
ti «ordinari», cioè quelli già 
utilizzati negli ultimi mesi, 
inclusa l’attestazione rila-
sciata da un professionista o 
da un Caf. Con l’approvazio-
ne defi nitiva del dl n. 69/2013, 
avvenuta ieri, sulla responsa-
bilità negli appalti si è torna-
ti quindi all’origine, ossia al 
testo pubblicato in G.U. il 21 
giugno. È venuta meno, in-
fatti, la modifi ca introdotta 
in prima lettura alla camera 
che prevedeva l’esclusione 
della solidarietà con l’acqui-
sizione del Documento unico 
di regolarità tributaria (Durt) 
relativo al subappaltatore.

Via libera senza stravolgi-
menti anche a quasi tutte le 

altre norme fi scali contenute 
nel decreto. In materia di am-
morbidimento della riscossio-
ne, arriva un paniere di «beni 
essenziali» impignorabili. I 
cespiti saranno individuati 
da un apposito decreto del 
Mef, d’intesa con l’Agenzia 
delle entrate.

Alleggerita la tassa 
sulle barche, con effetti 
già sull’anno 2013: quel-
le fi no a 14 metri vengo-
no esentate dal prelievo 
(prima pagavano quelle 
con scafo superiore a 10 
metri; chi ha già versato 
per quest’anno avrà di-
ritto al rimborso), men-
tre per le imbarcazioni 
fi no a 20 metri l’onere 
viene ridotto al 50%. Ulte-
riormente agevolato il no-
leggio occasionale di barche 
e yacht. La tassazione forfet-
taria del 20% sui canoni sarà 
possibile se l’unità è data a 
nolo per non più di 42 giorni 
nell’arco di un anno. In sede 
di conversione il termine ha 
quindi guadagnato due giorni 
in più rispetto ai 40 previsti 
originariamente.

Durante l’iter alle camere il 
provvedimento ha poi incor-
porato due importanti novità. 
La prima riguarda l’amplia-
mento dell’assistenza fi scale 
per chi ha perso il posto di 
lavoro e quindi, non avendo 
più un sostituto d’imposta che 
può effettuare il conguaglio, 

non può avvalersi del modello 
730. Situazione nella quale, 
in occasione della campagna 
dichiarativa di quest’anno, si 
sono ritrovati circa 400 mila 
soggetti. Il nuovo articolo 51-
bis del decreto Fare stabilisce 
che dal 2014 anche loro avran-
no la possibilità di ricorrere 
ai Caf (compilando quindi il 
730). Così i neo-disoccupati 
potranno ottenere già nell’an-

no stesso (successivo a quello 
del rapporto di lavoro dipen-
dente) eventuali rimborsi da 
parte dell’amministrazione 
fi nanziaria. In caso contrario, 
effettuando la dichiarazione 
tramite modello Unico-PF, la 
restituzione del credito si sa-
rebbe avuta dopo alcuni anni. 

Non solo. In 
un’ottica pro-
contribuente, 
la norma reca 
una disposi-
zione transito-
ria relativa già 
al 2013: viene 
data facoltà di 
presentare le 
dichiarazioni 
dei redditi dal 

2 al 30 settembre 2013, esclu-
sivamente se dalle stesse ri-
sulta un esito contabile fi nale 
a credito. Termini e modalità 
applicative saranno stabiliti 
nei prossimi giorni con prov-
vedimento dell’Agenzia delle 
entrate.  Un’altra novità intro-
dotta dal parlamento è l’elenco 
clienti-fornitori quotidiano (si 
veda ItaliaOggi del 19 luglio 
2013). A far data dal 1° gen-

naio 2015, i soggetti titolari di 
partita Iva potranno scegliere 
di comunicare tutti i giorni al 
fi sco i dati analitici delle fat-
ture di acquisto e cessione di 
beni e servizi, incluse le rela-
tive rettifi che in aumento e in 
diminuzione, nonché i corri-
spettivi delle operazioni verso 
privati (c.d. «B2C»). A fronte 
di questo costante sforzo di 
trasparenza, chi si sottopone 
volontariamente al nuovo re-
gime sarà premiato con una 
semplificazione burocratica. 
Tra gli obblighi che verranno 
meno ci sono le comunicazioni 
periodiche black-list, lo speso-
metro, nonché la responsabi-
lità solidale negli appalti. Per 
rendere operativo il meccani-
smo saranno necessari un re-
golamento governativo e altri 
provvedimenti amministrativi. 
Si ricorda peraltro che un re-
gime premiale per favorire la 
trasparenza fi scale ci sarebbe 
già, come introdotto dall’arti-
colo 10 del dl n. 201/2011, ma 
il provvedimento direttoriale 
attuativo non è ancora stato 
emanato.

© Riproduzione riservata
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Fisco

di regolarità tributaria che era stato introdotto in 
parlamento)
Elenco clienti-fornitori: dal 2015 i soggetti Iva avran-• 
no la possibilità di comunicare telematicamente 
ogni giorno all’Agenzia delle entrate le fatture attive 
e passive, incluse le rettifi che in aumento e dimi-
nuzione, e i relativi ad operazioni «B2C». L’opzione 
farà venir meno numerosi adempimenti tra cui spe-
sometro, comunicazione operazioni black list ed 
elenchi Intrastat (limitatamente ai servizi), nonché 
la responsabilità solidale negli appalti
770 mensile: soppresso l’obbligo di presentazione • 
mensile del modello 770
Modello 730 «anticrisi»: prevista la possibilità di • 
utilizzo del modello 730 per i lavoratori dipendenti 
e assimilati che hanno perso il lavoro, anche se 
al momento del conguaglio Irpef si trovano senza 
sostituto d’imposta. I rimborsi saranno eseguiti 
dall’amministrazione fi nanziaria
Riscossione mediante ruolo: possibilità di aumentare • 
fi no a 120 rate le dilazioni di pagamento dei debiti con 
Equitalia. Decadenza dai piani di rateazione dopo otto 
rate non pagate (non più due). Divieto di espropriazio-
ne sull’unico immobile del debitore adibito a prima 
casa. Previsto anche un paniere di «beni essenziali» 
(da individuare con decreto Mef) impignorabili
Iva tour operator: precisata la non rimborsabilità • 
dell’Iva assolta sulle cessioni di beni e sulle presta-
zioni di servizi effettuate da terzi nei confronti delle 
agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Ue a diretto 
vantaggio dei viaggiatori
Tobin tax: slitta dal 16 luglio al 16 ottobre 2013 • 
il termine per il primo versamento dell’imposta 
sulle transazioni fi nanziarie introdotta dalla legge 
n. 228/2012. Differita l’applicazione dell’imposta 
sull’acquisto di strumenti derivati dal 1° luglio 2013 
al 1° settembre 2013

Giustizia civile 

Giudici ausiliari: in arrivo 400 giudici ausiliari per • 
smaltire l’arretrato delle cause civili. L’incarico avrà 
durata di cinque anni (prorogabili per altri cinque)
Tirocinio formativo: viene introdotta la possibi-• 
lità per gli studenti più meritevoli tra i laureati 
in giurisprudenza di accedere a stage formativi 
teorico-pratici della durata di 18 mesi presso gli 
uffi ci della magistratura ordinaria e amministrativa
Organico Cassazione: arrivano in Cassazione 30 • 
nuovi giudici presso l’uffi cio del massimario e del 
ruolo, che potranno svolgere compiti di assisten-
te di studio su indicazione del primo presidente 
della corte
Intervento pm giudizi civile: Modifi cati i casi di • 
intervento obbligatorio del pubblico ministero nei 
giudizi civili in cassazione
Divisione della comunione: viene concessa ai • 
condividenti, se d’accordo, facoltà di rivolgersi al 
tribunale per ottenere la nomina di un professio-
nista (notaio o avvocato) che si occupi dell’intera 
procedura di divisione della comunione
Conciliazione giudiziale: il giudice, alla prima • 
udienza, dovrà formulare alle parti (ove possibile) 
una proposta transattiva o conciliativa
Concordato in bianco: modifi cata la procedura per • 
accedere al concordato preventivo in bianco (o con 
riserva): la domanda dovrà essere accompagnata 
dall’elenco completo dei debitori, con l’indicazione 
delle rispettive pendenze. Prevista la possibilità 
di nomina di un commissario giudiziale. Obblighi 
informativi periodici sulla gestione fi nanziaria 
dell’impresa
Mediazione civile: torna l’obbligatorietà della me-• 
diazione civile e commerciale, anche se per un 
periodo di prova di quattro anni. Prevista la com-
petenza territoriale degli organismi di mediazione. 

Oggetto Previsione Oggetto Previsione
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DECRETO DEL FARE/ L’Anci supporterà i sindaci nell’invio delle domande all’Agenzia

Demanio, dismissioni in 3 mesi
Le richieste degli enti dal 1° settembre al 30 novembre

DI FRANCESCO CERISANO

Il federalismo demaniale 
recupera il tempo perdu-
to. Dopo essere stato tenu-
to tre anni in naftalina (il 

decreto legislativo che aveva 
dato il là alla riforma risale 
al 2010), in tre mesi il pas-
saggio a titolo gratuito degli 
immobili dello stato a comu-
ni, province e città metropoli-
tane dovrà dirsi compiuto. Lo 
prevede il «decreto del fare» 
(dl n.69/2013), convertito ieri 
definitivamente in legge, che 
nel passaggio parlamentare 
ha incorporato un emenda-
mento (a firma dei due rela-
tori alla camera Francesco 
Boccia e Francesco Paolo 
Sisto) che rimette in moto 
i trasferimenti seppur tra 
qualche mugugno da parte 
dei comuni. 

E il riferimento è alla no-
vità introdotta al senato che 
riserva allo stato, oltre al 25% 
del ricavato della vendita de-
gli immobili trasferiti anche 
il 10% di quanto i sindaci in-
casseranno se decideranno 
di vendere il proprio patri-

monio originario. La ratio è 
contribuire all’abbattimento 
del debito in una «situazione 
economica eccezionale», ma i 
sindaci non ci stanno pur ri-
conoscendo che la ripartenza 
del federalismo demaniale 
potrà rappresentare per i 

comuni un’opportunità da 
sfruttare. 

Per questo l’Anci ha già 
fatto partire le lettere indiriz-
zate a tutti i primi cittadini, 
ricordando la procedura pre-
vista dal dl 69 e assicurando 
supporto attraverso i propri 

canali e quelli della Fondazio-
ne patrimonio comune. 

Gli enti che intendono ac-
quisire la proprietà dei beni 
statali, potranno inviare la 
richiesta all’Agenzia del de-
manio, nel periodo ricompreso 
dal l° settembre al 30 novem-

bre 2013. La richiesta, fi rma-
ta dal legale rappresentante 
dell’ente, deve essere presen-
tata con modalità tecniche che 
saranno defi nite dall’Agenzia 
la quale sta approntando un 
modello standard di richiesta 
informatizzato. 

L’emendamento sul fede-
ralismo demaniale prevede 
tempi stretti per il riscontro 
delle richieste degli enti da 
parte dell’Agenzia del dema-
nio: 60 giorni dalla ricezione 
dell’istanza per comunicare 
l’esito positivo o negativo. 
Qualora sullo stesso immo-
bile giungano richieste di 
attribuzione da parte di più 
livelli di governo, il bene sarà 
trasferito in via prioritaria al 
comune o alla città metropo-
litana (e in subordine alle 
province e alle regioni) sulla 
base del principio di sussidia-
rietà. Gli immobili trasferiti 
agli enti locali torneranno 
allo stato qualora l’Agenzia 
accerti che, a distanza di tre 
anni dal trasferimento, essi 
non vengano utilizzati dalle 
amministrazioni.

© Riproduzione riservata

Il decreto del fare

Giustizia

Tutti gli avvocati sono nominati mediatori di diritto 
(con obblighi di formazione continua). Prevista la 
gratuità della procedura se il mancato accordo si 
«perfeziona» in occasione del primo incontro

Impresa

Expo 2015: Iva scontata al 10% sui biglietti di • 
ingresso. Concessa, inoltre, la possibilità per le 
società in house di stipulare contratti a tempo 
determinato al di fuori dei vincoli.
Estesa la legge Sabatini anche alle imprese agri-• 
cole, potranno quindi usufruire di fi nanziamenti a 
tassi agevolati per l’acquisto di macchinari e beni 
strumentali. All’interno di questi ultimi rientrano 
anche software, hardware e tecnologie digitali 
Ripristinata la riserva del 30% delle risorse per • 
operazioni di contro garanzia dei Confi di 
Agevolazioni per i bio-liquidi • 
Concessa la possibilità agli agricoltori di vendere • 
il loco anche se la struttura è priva dell’apposita 
destinazione d’uso

Infrastrutture 

Edilizia scolastica: stanziati 450 milioni di euro in • 
tre anni per la messa in sicurezza delle scuole
Amianto: messi a disposizione 150 milioni di euro • 
per il 2014 per gli interventi di rimozione dell’amian-
to dalle scuole 
Stanziamento di 3,2 miliardi di euro per sbloccare • 
i cantieri fermi e assicurare la continuità di quelli 
già avviati 
Stanziamento di 300 milioni di euro per il miglio-• 
ramento delle reti ferroviarie e i lavori di sicurezza 
stradale. 
Stabilita a Torino la nuova sede dell’Autorità dei • 
trasporti

Lavoro 
Durc: andrà richiesto d’uffi cio, sollevando così le • 
imprese dal compito di provvedere alla presenta-
zione e ripresentazione del certifi cato. 

Semplifi cazione del Durc: avrà una validità di 180 • 
giorni e sarà acquisibile d’uffi cio
Modifi cato il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro • 
dlgs 81/2008
Stipendi dei manager: per i vertici delle società con-• 
trollate dalla pubblica amministrazione, sia quotate 
che emittenti titoli diversi dalle azioni, scatta il taglio 
del 25% al primo rinnovo

Pubblica
amministrazione 

Stanziati 100 milioni di euro per i comuni che hanno • 
deliberato il dissesto fi nanziario nei 24 mesi prece-
denti alla data di entrata in vigore del decreto
L’incompatibilità tra gli incarichi di governo o di • 
parlamentare e la carica di sindaco non si applica 
ai sindaci dei comuni con popolazione tra 5.000 
e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte 
prima della data di entrata in vigore del decreto
Gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima • 
della data di entrata in vigore del dlgs n. 39/2013 
non hanno effetto come causa di incompatibilità 
fi no alla scadenza stabilita. La p.a. in caso di inosser-
vanza del termine di conclusione del procedimento 
deve corrispondere alle imprese 30 euro per ogni 
giorno di ritardo dalla scadenza del termine. La 
somma non può superare i 2.000 euro
Gli atti normativi del governo e i regolamenti mini-• 
steriali fi ssano la data di decorrenza dell’effi cacia 
degli obblighi amministrativi a carico di cittadini e 
imprese al 1° luglio e 1° gennaio successivi alla 
loro entrata in vigore
Modifi che al Tuel: stabilito che la delibera con cui • 
il consiglio comunale ha approvato il piano di rie-
quilibrio fi nanziario non vincoli l’amministrazione 
subentrante se, all’inizio del nuovo mandato, non è 
stata ancora approvata o respinta dalla Corte dei 
conti. Se i giudici contabili non si sono ancora pro-
nunciati, l’amministrazione in carica potrà dunque

Oggetto Previsione Oggetto Previsione

monio originario La ratio è comuni un’opportunità da canali e quelli della Fondazio

Come funzionano le dismissioni

Immobili 
trasferibili

Si tratta dei cosiddetti «beni trasferibili» dello stato e in uso 
al ministero della difesa che possono essere trasferiti perché 
non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e 
sicurezza nazionale, nonché non  funzionali alla realizzazione 
dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare.

Beni esclusi

- in uso per fi nalità dello stato;
-  i beni per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione 
o dismissione ai sensi dell’art. 33 dl 98/2011;
- i beni appartenenti al demanio storico-artistico.

Se la richiesta
ha esito negativo

L’Agenzia del demanio comunica motivi ostativi all’accoglimento 
della richiesta all’ente che ha trenta giorni di tempo per 
presentare una nuova richiesta con documenti idonei. 

Se la richiesta ha 
esito positivo

I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e 
pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile dell’ente. 
Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in 
cui i beni si trovano.

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



25Sabato 10 Agosto 2013Sabato 10D I R I T T O  E  F I S C O
DECRETO DEL FARE/Alcune delle modifi che introdotte per gli interventi in edilizia

Scia sì o no: parola ai comuni
Sulle distanze tra fabbricati decidono regioni e province

DI ANTONIO CICCIA

Delegifi cate le distan-
ze tra fabbricati (ma 
solo ai fini edilizi): 
saranno stabilite con 

leggi regionali; ai comuni la 
decisione sulla esclusione 
della Scia per la ricostru-
zione di edifi ci demoliti nei 
centri storici (con potere so-
stitutivo regionale e statale 
in caso di inerzia). Sono al-
cune delle novità in materia 
edilizia apportate al decreto 
del fare dagli emendamenti 
approvati in corso di conver-
sione. Ma vediamo i singoli 
punti del provvedimento.

Distanze. È stata intro-
dotta una modifi ca al testo 
unico per l’edilizia in materia 
di limiti di distanza tra fab-
bricati (nuovo articolo 2-bis 
del dpr 380/2001). La nuova 
disposizione consente alle re-
gioni e alle province autono-
me di Trento e di Bolzano, di 
prevedere, con proprie leggi e 
regolamenti, disposizioni de-
rogatorie al dm n. 1444/1968: 
il decreto, all’articolo 9, fi ssa i 
limiti di distanza tra fabbri-

cati per le diverse zone terri-
toriali omogenee. Pertanto le 
regioni e le province autono-
me possono dettare disposi-
zioni sugli spazi da destinare 
agli insediamenti residenzia-
li, a quelli produttivi, a quelli 
riservati alle attività collet-
tive, al verde e ai parcheggi, 
nell’ambito della defi nizione 
o revisione di strumenti ur-
banistici comunque funziona-
li a un assetto complessivo e 
unitario o di specifi che aree 
territoriali. Rimane allo sta-
to il potere legislativo sulle 
distanze con riferimento alla 
regolamentazione del diritto 
di proprietà.

Titoli edilizi. Viene spo-
stato al 30 giugno 2014 il 
termine entro cui i comuni 
devono individuare, con pro-
pria deliberazione, le aree, 
comprese all’interno delle 
zone omogenee A) di cui al 
dm 1444/1968 (centri stori-
ci) e in quelle equipollenti, 
nelle quali non è applicabile 
la Segnalazione certificata 
di inizio attività (Scia) per 
interventi di demolizione e 
ricostruzione, o per varian-

ti a permessi di costruire, 
comportanti modifi che della 
sagoma. In caso di inutile 
decorso del termine conces-
so ai comuni e in mancanza 
di intervento sostitutivo della 
regione nei termini previsti 
dalla normativa vigente, è 
prevista l’ulteriore sostitu-
zione con deliberazione di 
un commissario nominato dal 
ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti. Conseguen-
temente viene eliminata la 
scadenza del 30/6/2014, oltre-
passata la quale, in assenza 
della deliberazione comunale, 
non avrebbe trovato applica-
zione la Scia per interventi 
con modifi ca della sagoma.

Termine lavori. Salva 
diversa disciplina regionale 
e previa comunicazione del 
soggetto interessato, è pre-
vista la proroga di due anni 
dei termini di inizio e di ulti-
mazione dei lavori relativi ai 
permessi di costruire, come 
indicati nei titoli abilitativi 
rilasciati o comunque for-
matisi antecedentemente 
all’entrata in vigore del de-
creto legge. La disposizione 

è estesa anche alle Denunce 
di inizio attività (Dia) e alle 
Segnalazioni certificate di 
inizio attività (Scia) presen-
tate entro lo stesso termine. 
Gli emendamenti introdu-
cono alcune condizioni per 
l’operatività della proroga. In 
particolare la proroga opera 
purché i suddetti termini non 
siano già decorsi al momento 
della comunicazione dell’in-
teressato; sempre che i titoli 
abilitativi non risultino in 
contrasto, al momento della 
comunicazione dell’interes-
sato, con nuovi strumenti 
urbanistici approvati o adot-
tati. Vengono prorogati di tre 
anni il termine di validità, e 
i termini di inizio e fi ne dei 
lavori nell’ambito delle con-
venzioni di lottizzazione o de-
gli accordi similari comunque 
denominati dalla legislazione 
regionale, stipulati sino al 31 
dicembre 2012.

Ristrutturazioni. Rien-
trano nel concetto di ristrut-
turazione (e non di nuova 
costruzione) le demolizioni 
e ricostruzioni, anche senza 
il rispetto della sagoma ori-

ginaria. Da qui conseguono 
semplifi cazioni burocratiche 
sui procedimenti di permes-
so. In particolare si tratta 
degli interventi volti al ri-
pristino di edifi ci, o parti di 
essi, eventualmente crollati 
o demoliti, attraverso la loro 
ricostruzione, purché sia 
possibile accertarne la pre-
esistente consistenza. Rima-
ne fermo che, con riferimen-
to agli immobili sottoposti a 
vincoli che gli interventi di 
demolizione e ricostruzione 
e gli interventi di ripristino 
di edifi ci crollati o demoliti 
costituiscono interventi di 
ristrutturazione edilizia sol-
tanto ove sia rispettata la 
medesima sagoma dell’edifi -
cio preesistente. 

Conseguenza è che la mo-
difica della sagoma non è 
rilevante ai fini della indi-
viduazione del permesso di 
costruire come titolo abilita-
tivo necessario (eliminazio-
ne del riferimento contenuto 
nell’articolo 10, comma 1, 
lettera c) del Testo unico per 
l’edilizia).

© Riproduzione riservata

Tutte le misure approvate

rimodulare il piano di riequilibrio, presentando una 
nuova delibera nei successivi 60 giorni.
Riparte il federalismo demaniale. Dal prossimo • 
1° settembre il passaggio a titolo gratuito degli 
immobili dello stato a comuni, province e città 
metropolitane si rimetterà in moto. Da questa data 
e fi no al 30 novembre gli enti locali interessati a 
mettere le mani sugli immobili dismessi dallo stato 
potranno farne richiesta all’Agenzia del demanio, 
indicando l’utilizzo che vorranno farne e le risorse 
a ciò destinate
Destinato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di • 
Stato il 10% delle risorse nette derivanti dall’aliena-
zione dell’originario patrimonio immobiliare disponi-
bile degli enti territoriali
Sospesi i pagamenti delle concessioni demaniali per • 
gli stabilimenti balneari fi no al 15 settembre 2013 
Salta lo sconto del 30% sulle multe contestate agli • 
automobilisti virtuosi. Resta solo lo sconto nel caso 
in cui la multa venga pagata entro 5 giorni dalla 
contestazione o dalla notifi ca dell’infrazione

Sanità 

Fascicolo sanitario elettronico da adottare entro il • 
31 dicembre 2015
Eliminata la necessità dei certifi cati medici in caso di • 
assunzioni presso enti pubblici o strutture private
Raccolta obbligatoria da parte del comune di resi-• 
denza di consensi e dinieghi in merito alla donazione 
di organi. I dati dovranno poi essere trasmessi al 
Sistema italiani trapianti dal comune stesso 
Rinviato di un anno (13 agosto 2014) l’obbligo per 
chi esercita una professione sanitaria di stipulare 
un’assicurazione professionale

Università, ricerca, 
istruzione 

Stanziamento di fondi da parte del Miur per: 
rafforzamento della ricerca fondamentale condotta 1) 
nelle università e negli enti pubblici di ricerca;
creazione e sviluppo di start-up innovative e spin-off 2) 
universitari

valorizzazione dei progetti di social innovation per 3) 
giovani al di sotto dei 30 anni;
sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e 4) 
crowdfunding;
potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca 5) 
pubblica e imprese;
potenziamento infrastrutturale delle università e 6) 
degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione 
alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali 
europee nell’ottica di Horizon 2020;
sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e 7) 
medie imprese, e in particolare delle società nelle 
quali la maggioranza delle quote o delle azioni del 
capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 
35 anni;
valorizzazione di grandi progetti/programmi a 8) 
medio-lungo termine condotti in partenariato tra 
imprese e mondo pubblico della ricerca;
supporto e incentivazione dei ricercatori che risul-9) 
tino vincitori di grant europei o di progetti a carico 
dei fondi PRIN o FIRB;
sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese 10) 
che partecipano a bandi europei di ricerca.

Incremento del Fondo per il funzionamento delle • 
università statali nella misura di 21,4 milioni di 
euro nell’anno 2014 e di 42,7 milioni a decorrere 
dall’anno 2015, mentre il Fondo ordinario degli 
enti di ricerca è incrementato di 3,6 milioni di euro 
nel 2014 e di 7,1 milioni a decorrere dal 2015.
Borse di mobilità: via libera alla spesa di 5 milioni • 
di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 
di 7 milioni di euro per l’anno 2015, da iscrivere 
sul Fondo per il fi nanziamento ordinario delle uni-
versità, per l’erogazione di borse per la mobilità a 
favore di studenti che, avendo conseguito risultati 
scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l’an-
no accademico a corsi di laurea italiane con sede 
in regioni diverse da quella di residenza.

Oggetto Previsione Oggetto Previsione
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26 Sabato 10 Agosto 2013 GIUSTIZIA E SOCIETÀ
In G.U. il provvedimento del garante privacy sul fl usso di informazioni in ambito bancario

L’accesso al c/c va tracciato
Gli istituti devono adeguarsi entro il 3 giugno 2014

DI ANTONIO CICCIA

Anche le società che la-
vorano in outsourcing 
per le banche sono 
tenute a tracciare gli 

accessi dei propri dipendenti 
e incaricati ai dati patrimo-
niali della clientela. Mentre 
non sono obbligate le assi-
curazioni, anche se facenti 
parte del gruppo bancario. 
È quanto ha precisato il ga-
rante con il provvedimento n. 
357 del 18 luglio 2013, pubbli-
cato sulla Gazzetta Uffi ciale 
n. 185 dell’8 agosto 2013, in 
materia di circolazione delle 
informazioni in ambito ban-
cario e di tracciamento delle 
operazioni bancarie. Il prov-
vedimento vuole difendere la 
privacy dei clienti delle ban-
che, tracciando le operazioni 
di accesso ai dati bancari, e 
cioè alla situazione econo-
mica e patrimoniale degli 
stessi. Si deve evitare che un 
dipendente, o comunque un 
funzionario bancario, acce-
da senza giustifi cazione alle 
informazioni della clientela. 
Il provvedimento impone 

alle banche di ricostruire gli 
accessi e ha dato tempo alle 
stesse di adeguare i propri 
sistemi informatici. Sull’ap-
plicazione delle misure sono 
sorti dubbi, risolti dal garante 
con il provvedimento, che ha 
spostato al 3 giugno 2014 il 
termine entro il quale gli isti-
tuti devono adeguarsi. 

Le prescrizioni. Con il 
provvedimento n. 192/2011, 
il garante ha prescritto alle 
banche di adottare misure 
necessarie per tracciare le 
operazioni bancarie effettua-
te dagli incaricati del tratta-
mento sui dati bancari dei 
clienti (anche occasionali). 
Lo stesso provvedimento ha 
rimesso agli istituti l’indivi-
duazione delle soluzioni orga-
nizzative più idonee.

Ambito oggettivo. Il trac-
ciamento riguarda le opera-
zioni bancarie sia di tipo 
dispositivo, sia di semplice vi-
sualizzazione, effettuate uti-
lizzando informazioni concer-
nenti la situazione economica 
e patrimoniale del cliente. Ri-

entrano, quindi, le operazioni 
di trattamento connesse allo 
svolgimento dell’attività ban-
caria in senso stretto. Quanto 
ad altre attività fi nanziarie, 
in cui rientrano anche atti-
vità che esulano dalla logica 
di applicazione del provve-
dimento del garante (come 
locazione di cassette di sicu-
rezza, servizi di informazio-
ne commerciale), spetta alle 
banche effettuare un’ulterio-
re valutazione per riservare 
il tracciamento a quelle sole 
operazioni che effettivamen-
te comportino l’accesso dei 
loro incaricati a informazio-
ni riferibili alla situazione 
economica e patrimoniale 
dei singoli clienti. Inoltre, 
il garante chiarisce che nel 
concetto di «dato bancario» 
rientrano i dati contenuti 
negli estratti conto, quelli 
afferenti alle movimentazio-
ni bancarie, le informazioni 
relative alle operazioni at-
tive e passive effettuate sul 
conto corrente del cliente e 
le operazioni richieste dal 
cliente nell’ambito di pre-
stazioni e attività connesse 

ai rapporti contrattuali.

Ambito soggettivo. Il 
provvedimento trova appli-
cazione nei confronti delle 
banche, incluse quelle fa-
centi parte di gruppi, e del-
le società che appartengono 
agli stessi gruppi, anche se 
diverse dalle banche, qualo-
ra i relativi «incaricati», per 
il tipo di attività loro richie-
sta, accedano a informazioni 
in grado di rivelare lo stato 
patrimoniale e contabile del 
cliente. Le misure riguardano 
anche le società che operano 
in outsourcing, anche quando 
non appartengono al gruppo 
bancario. Devono ritenersi 
esclusi dall’ambito di appli-
cazione del provvedimento i 
soggetti che, come le banche 
depositarie, hanno il compi-
to di custodire gli strumenti 
fi nanziari e le disponibilità 
liquide di un fondo comune 
di investimento (società di 
gestione del risparmio-sgr): 
in tal caso, infatti, è la stessa 
sgr a essere cliente della ban-
ca depositaria, la quale, non 
effettuando un trattamento 

dei dati bancari del singolo 
cliente, non ha la possibilità 
di conoscere lo stato economi-
co e patrimoniale del medesi-
mo. Non sono soggette a trac-
ciamento le attività effettuate 
dalle società di assicurazione, 
anche se facenti parte del 
gruppo bancario, purché le 
operazioni di trattamento 
poste in essere dai relativi 
incaricati non comportino 
l’accesso ai dati bancari dei 
clienti.

 Accesso massivo ai dati 
della clientela. In caso di 
accesso massivo ai dati del-
la clientela, il trattamento 
deve riguardare i dati relativi 
all’incaricato che ha effettua-
to la query (l’interrogazione 
del database), la data, l’ora e 
il dettaglio della relativa ri-
chiesta; inoltre, dal dettaglio 
di quest’ultima deve risultare 
possibile verifi care se la posi-
zione di un cliente sia stata 
oggetto di attenzione nell’am-
bito di una query che abbia 
prodotto risultati riferibili a 
più soggetti o a più rapporti.

© Riproduzione riservata

Usura e aumento del 
traffico illecito di oro 
o argento: sono due 
fenomeni, frutto 

della crisi economica, che ha 
ridotto il potere di acquisto e 
le possibilità di accesso al cre-
dito di famiglie e imprese, sui 
quali ha puntato i riflettori la 
Guardia di finanza. Dall’inizio 
dell’anno, infatti, le indagini 
di contrasto all’usura sono 
cresciute del 40% rispetto 
all’anno precedente. In 266 
operazioni sono stati seque-
strati patrimoni accumulati il-
lecitamente per 167 milioni di 
euro: più del 1.500% rispetto 
al 2012 (248 usurai denuncia-
ti, di cui 49 tratti in arresto). 

Le indagini di contrasto 
all’usura segnalano inoltre 
un’evoluzione del fenomeno a 
favore di una dimensione più 
associativa, con sodalizi crimi-
nali che danno luogo, in alcuni 
casi, a vere e proprie «strut-
ture societarie» esercitando 
attività fi nanziaria abusiva e 
usuraria nei confronti di com-
mercianti, piccoli imprenditori 
e artigiani.

Parallelamente, la Guardia 
di finanza ha sequestrato, 
dall’inizio dell’anno, oltre 179 
kg di oro e argento (+86% ri-
spetto allo stesso periodo del 
2012) durante l’attività di 
indagine sui cosiddetti «Com-

pro oro». Nel 2013 sono stati 
denunciati 86 responsabili 
di traffi co di metalli preziosi, 
52 dei quali arrestati (oltre il 
200% in più rispetto all’anno 
precedente). 

Una realtà, quella degli 
esercizi presso cui vendere o 
acquistare oggetti in metalli 
preziosi, sempre più diffusa. 
Secondo il «Rapporto Italia 
2013» dell’Eurispes il 28,1% 
degli italiani si è rivolto a un 
«Compro oro», con una vera e 
propria impennata rispetto 
all’8,5% registrato l’anno pre-
cedente, motivi per cui anche 
la criminalità economica ha 
rivolto i propri interessi al 
settore. 

Fornirne una stima uffi cia-
le non è possibile, sottolinea-
no dalla Guardia di fi nanza, 
perché manca un codice Ate-
co (codice di classificazione 
dell’attività economica), cui 
si aggiunge l’assenza di uno 
specifi co regime autorizzatorio 
che consenta forme di monito-
raggio anche indirette, contra-
riamente a quanto accade per 
gli operatori professionali in 
oro. Secondo i dati forniti dalle 
varie associazioni di categoria/
Osservatorio Aira, il numero 
degli esercizi oscilla tra le 8 
mila e le 12 mila unità, con un 
fatturato complessivo tra i 7 e 
i 12 miliardi di euro.

La Gdf: nel mirino anche i Compro oro

Usura, +1.500% 
nei sequestri AVVISO DI PUBBLICAZIONE

DEL SUPPLEMENTO (il “Supplemento”) (A) AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SULL’EMITTENTE 
(il “Documento di Registrazione”) E (B) AI PROSPETTI DI BASE RELATIVI AI PROGRAMMI DI 
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI (i) “Banco Popolare Società Coop-
erativa Obbligazioni a Tasso Fisso”; “Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazioni a Tasso 
Fisso Multicallable”; “Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazioni a Tasso Fisso con Am-
mortamento Periodico”; “Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazioni Step-Up”; “Banco 
Popolare Società Cooperativa Obbligazioni Step-Up Multicallable”; “Banco Popolare Società 
Cooperativa Obbligazioni a Tasso Variabile”; “Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazioni 
a Tasso Variabile con Cap e/o Floor”; “Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazioni a Tasso 
Misto”; “Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor” e 
“Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazioni Zero Coupon”; (ii) “Banco Popolare Soci-
età Cooperativa Obbligazioni Altiplano”; (iii) “Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazi-
oni Performance” e  (iv) “Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazioni Strutturate su Tassi”

1. Emittente
Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Piazza 
Nogara 2, Verona. L’Emittente può agire altresì in qualità di Re-
sponsabile del Collocamento.

2. Documenti a cui si riferisce il Supplemento
Il Supplemento ha ad oggetto (A) il Documento di Registrazione 
e (B) i prospetti di di base relativi ai programmi di emissione 
di prestiti obbligazionari denominati (i) “Banco Popolare Socie-
tà Cooperativa Obbligazioni a Tasso Fisso”; “Banco Popolare 
Società Cooperativa Obbligazioni a Tasso Fisso Multicallable”; 
“Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazioni a Tasso Fis-
so con Ammortamento Periodico”; “Banco Popolare Società 
Cooperativa Obbligazioni Step-Up”; “Banco Popolare Socie-
tà Cooperativa Obbligazioni Step-Up Multicallable”; “Banco 
Popolare Società Cooperativa Obbligazioni a Tasso Variabile”; 
“Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazioni a Tasso 
Variabile con Cap e/o Floor”; “Banco Popolare Società Coo-
perativa Obbligazioni a Tasso Misto”; “Banco Popolare Società 
Cooperativa Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor” e 
“Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazioni Zero Cou-
pon”; (ii) “Banco Popolare Società Cooperativa Obbligazioni 
Altiplano”; (iii) “Banco Popolare Società Cooperativa Obbliga-
zioni Performance” e  (iv) “Banco Popolare Società Cooperativa 
Obbligazioni Strutturate su Tassi”.

3. Pubblicazione del Supplemento
In data 9 agosto 2013, l’Emittente ha depositato presso la CON-
SOB il Supplemento, a seguito del provvedimento di approva-
zione comunicato con nota n. 0068039/13 dell’8 agosto 2013. 
Il Supplemento, così come il Documento di Registrazione ed i 
Prospetti di Base, sono disponibili sul sito internet dell’Emittente 
www.bancopopolare.it. L’investitore potrà richiedere copia car-
tacea gratuita di tali documenti presso la sede legale e direzione 
generale dell’Emittente in Piazza Nogara 2, Verona e presso i 
Soggetti Collocatori.

Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori 
che - prima della pubblicazione del presente Supplemen-
to - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli 
strumenti finanziari descritti nei Prospetti di Base, hanno 
il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale 
pubblicazione, di revocare la loro accettazione mediante 
l’invio di una comunicazione scritta all’indirizzo dell’Emit-
tente in Piazza Nogara n. 2, 37121 Verona.

* * *
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 9, comma 5 
del Regolamento CONSOB n. 11971/99 ed ha valore pura-
mente informativo.

Verona, 10 agosto 2013

Banco Popolare Società Cooperativa · Sede legale in Verona, Piazza Nogara, n. 2 · Società capogruppo del Gruppo bancario 
Banco Popolare · Iscritta all’albo delle banche al n. 5668 · Capitale sociale, al 31 dicembre 2012, Euro 4.294.149.634,83, 
rappresentato da n.° 1.763.730.800 azioni ordinarie · Iscritta al Registro delle Imprese di Verona · P.Iva n. 03700430238
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27Sabato 10 Agosto 2013PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Circolare della Funzione pubblica richiama l’attenzione sugli obblighi di comunicazione

Debiti p.a., labirinto di sanzioni
Responsabilità dirigenziale, disciplinare e pecuniaria

DI FRANCESCO CERISANO

Pagamenti p.a., i diri-
genti rischiano grosso. 
Tali e tante sono le 
sanzioni di carattere 

non solo erariale e disciplina-
re, ma anche pecuniario a cui 
i vertici amministrativi del-
le p.a. centrali e locali vanno 
incontro in caso di mancato 
adempimento degli obblighi 
di comunicazione. In una cir-
colare (n.4/2013) firmata ieri, 
il ministro della funzione pub-
blica Gianpiero D’Alia passa 
in rassegna tutta la mole di 
scadenze previste dal dl 35 
chiedendo ai manager pubbli-
ci e ai responsabili di spesa di 
«predisporre tempestivamen-
te», in materia di pagamento 
dei propri debiti scaduti al 31 
dicembre 2012, «tutte le atti-
vità necessarie e funzionali al 
puntuale adempimento delle 

scadenze». Perché i rischi per 
gli organi di vertice sono dietro 
l’angolo. Vediamoli. 

Trasmissione trimestrale 
del prospetto dei pagamen-
ti. Per consentire il costante 
monitoraggio dei pagamenti 
effettuati con il fondo di 500 
milioni stanziato dal dl 35, 
si prevede che le p.a. centrali 
trasmettano con cadenza tri-
mestrale agli uffi ci centrali di 
bilancio il prospetto dei paga-
menti, evidenziando i debiti 
non ancora estinti. La man-
cata trasmissione trimestrale 
del prospetto, ricorda palazzo 
Vidoni, è causa di responsabi-
lità amministrativa a carico 
del soggetto responsabile del 
mancato o tardivo invio. 

Comunicazioni ai credi-
tori di data e importo dei 
pagamenti. Il dl 35 obbliga-
va non solo le amministrazioni 
dello stato, ma anche tutti gli 

altri soggetti pubblici coinvolti 
(regioni, province, comuni, enti 
del Servizio sanitario naziona-
le) a comunicare ai creditori 
entro lo scorso 30 giugno l’im-
porto e la data entro la quale 
avrebbero provveduto ai paga-
menti. Entro il 5 luglio l’elenco 
completo (per ordine cronologi-
co di emissione di fattura) dei 
debiti avrebbe dovuto essere 
pubblicato sui siti internet de-
gli enti nella sezione «am-
ministrazione 
trasparente». 
Come sap-
piamo, sono 
stati molti 
gli enti ad 

aver disatteso l’adempimento 
(si veda ItaliaOggi del 5/7/2013) 
e la Funzione pubblica ricorda 
che la mancata pubblicazione 
è rilevante ai fi ni della misu-
razione della performance in-
dividuale e disciplinare dei di-
rigenti responsabili. Gli stessi, 
inoltre, saranno assoggettati a 
una sanzione pecuniaria pari 
a 100 euro per ogni giorno di 
ritardo. 

Ricognizione dei debiti 
e certifi cazioni. La certifi ca-
zione dei crediti necessaria per 
completare la liquidazione dei 
debiti commerciali maturati al 
31/12/2012 dovrà essere effet-

tuate tramite la piattaforma 
elettronica della Ragione-

ria generale dello stato 
a cui le p.a. avrebbero 

dovuto registrarsi 
entro il 28 apri-

le. Anche in 
questo caso, 

ricorda D’Alia, la mancata 
registrazione sarà rilevante 
ai fi ni della valutazione delle 
performance dei dirigenti e po-
trà costare 100 euro per ogni 
giorno di ritardo. Le p.a. avran-
no tempo fi no al 15 settembre 
per comunicare, utilizzando 
la piattaforma, l’elenco dei 
debiti certi, liquidi e esigibili 
maturati al 31/12/2012 non 
ancora estinti alla data della 
comunicazione. Dal 1° genna-
io dell’anno prossimo, a regi-
me, le comunicazioni relative 
all’elenco completo dei debiti 
certi, liquidi ed esigibili al 31 
dicembre di ciascun anno do-
vranno essere trasmesse sem-
pre tramite la piattaforma 
elettronica entro il 30 aprile 
dell’anno successivo. Anche 
in questo caso le conseguenze 
dell’inadempimento saranno 
di triplice natura: dirigenziale, 
disciplinare e pecuniaria. 

Congelamento degli stipendi e dei fondi 
della contrattazione decentrata fi no al 
2014. Il governo ha approvato il testo 
del decreto del presidente della repub-
blica che proroga gli effetti di varie di-
sposizioni del dl 78/2010, convertito in 
legge 122/2012, al 31 dicembre dell’anno 
prossimo.  È stato necessario attendere 
due anni, per aspettare il dpr che attua 
le previsioni dell’articolo 16, comma 1, 
lettera b), del dl 98/2011, convertito 
in legge 111/2011, che aveva appunto 
demandato ad un regolamento da ap-
provare tramite dpr il prolungamento 
degli effetti del «blocco» degli stipendi 
al personale pubblico. 
Una decisione che, stando alle stime di 
palazzo Vidoni, comporta un risparmio 
di 7 miliardi circa, corrispondenti alla 
mancata spesa che sarebbe derivata 
dalla riattivazione della contrattazione 
di parte economica. Il governo ha inte-
so insistere sulla stretta riguardante 
la spesa del lavoro pubblico, metten-
do ancora per un anno in naftalina la 
contrattazione collettiva, che, d’altra 
parte, nel decennio 2001-2011 ha com-
portato la crescita del costo del lavoro 
pubblico di circa 40 miliardi.

Congelamento trattamento fonda-
mentale. Il dpr, dunque, mantiene fermo 
fino al 31/12/2014 l’articolo 9, commi 1 
e 2, del dl 78/2010, che lascia fermo il 
trattamento economico fondamentale 
dei dipendenti pubblici, consentendo 
solo eventuali modifiche stipendiali 
legati ad eventi non ordinari, come in-
dennità connesse a specifiche modalità 
organizzative o incarichi conseguiti.

Blocco dei fondi. Congelato anche il 
comma 2-bis dell’articolo 9: resta, dun-
que, fino al 2014 il divieto alle pubbliche 
amministrazioni di superare l’importo 
complessivo dei fondi per la contratta-
zione decentrata rispetto al tetto del 
2010 e contestuale obbligo di tagliare 
le risorse contrattuali in proporzione 
al costo del personale cessato.

Progressioni di carriera. Conferma-
to anche il blocco delle progressioni di 
carriera, sia verticali (promozioni), sia 
orizzontali (incrementi economici). Il 
dpr ha mancato l’occasione per chiarire 
che, contrariamente a quanto indicato 

dalla Corte dei conti, non è possibile la 
fattispecie delle progressioni orizzon-
tali solo giuridiche.

Indennità di vacanza contrattuale. Il 
giro di vite al costo del lavoro pubblico 
è particolarmente rigoroso. Il decreto, 
infatti, in deroga alle disposizioni del 
dlgs 165/2001, vieta anche la correspon-
sione dell’indennità di vacanza contrat-
tuale.

Contributo di solidarietà. Il dpr, ov-
viamente, proroga gli effetti dell’arti-
colo 9, comma 2, della manovra estiva 
2010 per la sola parte non dichiarata 
incostituzionale dalla sentenza del-
la Consulta 223/2012. Dunque, non si 
potrà applicare il contributo di solida-
rietà del 5% agli stipendi dei dirigenti 
superiori a 90 mila euro e del 10% a 
quelli superiori a 150 mila euro. Nien-
te blocco agli incrementi di anzianità 
delle retribuzioni dei magistrati, di cui 
all’articolo 9, comma 21, anch’esso con-
siderato incostituzionale dalla senten-
za 223/2012.

Contrattazione. Il dpr impedisce di 
attivare la contrattazione collettiva 
di parte economica per gli anni 2013-
2014 (anche se la normativa vigente 
avrebbe previsto la durata triennale 
dei contratti) e non consente il rico-
noscimenti di incrementi contrattuali 
eventualmente fatti decorrere dal 2011. 
Il governo, però, tende una mano alle 
sigle sindacali del pubblico impiego, 
che non hanno nascosto la loro totale 
contrarietà al prolungamento del bloc-
co degli stipendi, consentendo per il 
biennio 2013-2014 l’apertura dei nego-
ziati contrattuali per la sola parte nor-
mativa. I sindacati hanno apprezzato, 
lasciando intendere che è l’occasione 
per riattribuire ai contratti la compe-
tenza su materie, come ad esempio le 
progressioni verticali e il sistema di va-
lutazione, che la riforma Brunetta ha 
assegnato alla competenza della legge. 
Ma, per questo occorrerebbero sia una 
nuova legge che riformi i contenuti del 
dlgs 150/2009, sia la normativa di armo-
nizzazione della disciplina del lavoro 
pubblico con la riforma Fornero, che si 
attende da un anno e mezzo.

Luigi Oliveri

Blocco stipendi, si risparmiano 7 mld

Nell’ultima seduta del consiglio dei ministri, l’esecutivo ha 
adottato un decreto legge con il quale proroga il commissa-
riamento delle province fi no al 30 giugno 2014. Tre gli aspet-
ti che si possono prendere in esame a una prima lettura del 
provvedimento. In primo luogo, la disposizione normativa 
(art. 13) è contenuta all’interno di un decreto legge eteroge-
neo, che si occupa anche di contrasto alla violenza, protezione 
civile e sicurezza pubblica. Un indice che rileva chiaramente 
la mancanza del requisito dell’omogeneità il quale, secondo 
l’art. 15, comma 3, della legge n. 400/1988, il governo deve ri-
spettare all’atto di adozione di un provvedimento provvisorio 
avente forza di legge. All’obiezione che la n. 400/1988 è una 
legge ordinaria, si può replicare con la sentenza n. 22/2012 
della Corte costituzionale, ove il giudice delle leggi mutua il 
vincolo dell’omogeneità dallo stesso art. 77, comma 2, Cost., 
«il quale impone il collegamento dell’intero decreto legge al 
caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il 
governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare 
la funzione legislativa senza previa delegazione da parte 
del parlamento». Una soluzione che, pur avendo sollevato 
in dottrina parecchie perplessità, costituisce comunque un 
tassello fondamentale della giurisprudenza costituzionale 
in materia di requisiti della decretazione legislativa d’ur-
genza. In secondo luogo, la norma in commento si pone in 
contrasto con la sentenza n. 220/2013 Corte cost., presup-
ponendo ancora le province quali enti locali territoriali con 
rappresentanza politica indiretta; ma la norma dell’art. 23, 
commi 14-20, del decreto legge n. 201/2011, convertito con 
modifi cazioni dalla legge n. 214/2011 è stata annullata dalla 
Corte. A Costituzione vigente, pertanto, in attesa della loro 
soppressione, le province continuano a costituire la repub-
blica al pari dei comuni, delle Città metropolitane, delle 
regioni e dello stato ai sensi dell’art. 114, comma 1, della 
Carta con comune derivazione dal principio democratico 
e di sovranità popolare (sent. n. 106/2002 Corte cost.). In 
terzo e ultimo luogo, va evidenziato un abuso dell’istituto del 
commissariamento per fi nalità diverse da quelle sue proprie. 
La Corte costituzionale, già prima della riforma del Titolo V, 
aveva affermato, con riferimento al caso dello scioglimento 
dei consigli comunali per infi ltrazioni mafi ose, che l’aspetto 
proprio delle autonomie, quale quello della rappresentatività 
degli organi di amministrazione, garantito, in sé, dall’art. 5 
Cost., «può solo temporaneamente cedere di fronte alla ne-
cessità di assicurare l’ordinato svolgimento della vita delle 
comunità locali» (sent. n. 103/1993 Corte cost.). Si tratta di 
un principio generale che non può certamente essere dero-
gato per impedire le elezioni delle province. 

Daniele Trabucco 
Università degli Studi di Padova 

L’INTERVENTO

Province, incostituzionale
prorogare i commissari

Gianpiero 
D’Alia

083048051048051057048051052
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28 Sabato 10 Agosto 2013 DIRITTO E IMPRESA
Infocamere: società di capitali protagoniste. L’industria settore più vivace

Boom delle reti d’imprese
Sottoscritti 995 contratti, con 5 mila aziende

DI CINZIA DE STEFANIS

L’ascesa delle reti di 
impresa: da aprile 
2010 a oggi sono stati 
siglati 995 contratti 

di rete. È quanto emerge da 
un monitoraggio effettuato da 
InfoCamere (e aggiornato al 31 
luglio 2013) su questo tipo di 
accordi iscritti nel registro del-
le imprese gestito dalle Cciaa. 
A poco più di tre anni dalla 
costituzione della prima rete 
d’imprese, la voglia di fare gio-
co di squadra coinvolge ormai 
quasi 5 mila soggetti dall’edili-
zia alla sanità, dal tessile alle 
nuove tecnologie. Nello specifi -
co all’industria fa riferimento 
con 1.846 soggetti il 37,5% 
delle imprese che hanno sot-
toscritto un contratto di rete 
seguita dall’insieme dei servizi 
alle imprese (settori J, L, M e 
N) con il 23,3%. Più contenuta 
è l’incidenza dell’edilizia e del 
commercio (9,5%) e dell’agri-
coltura (5%).Le imprese parte-
cipanti ai contratti sono preva-
lentemente società di capitali 
(67%), con un numero limitato 
di imprese esercitate con la 
forma di società di persone e 
di imprese individuali. Conte-
nuto il numero delle imprese 
cooperative (341 realtà per un 
peso percentuale pari al 6,9) 

segno che il contratto di rete 
non ha ancora trovato adegua-
to sviluppo nel mondo dell’im-
presa senza scopo di lucro. Con 
oltre 1.300 imprese (1.308 per 
la precisione) aderenti a un con-
tratto è la Lombardia (seguita 
da Emilia-Romagna e Toscana, 
con rispettivamente 714 e 579 
imprese) la regione italiana 
che presenta in valore assolu-
to il più alto numero di soggetti 
che hanno adottato questo nuo-
vo strumento aggregativo. Dif-
fusi ormai in tutte le province 
(102 su 105), le reti d’impresa 
parlano soprattutto milanese. 
È infatti il capoluogo lombardo 
a contare, in Italia, il maggior 
numero d’imprese (391) ade-

renti a un contratto di rete; ai 
primi posti della classifi ca delle 
province per maggior numero 
di imprese coinvolte si piazzano 
poi Brescia (268 realtà), Firen-
ze (196), Roma (184) e Modena 
(183). Ancora ferme a «quota 
zero» Enna, Vercelli e Vibo 
Valentia. La dimensione della 
rete misurata in base al nume-
ro delle imprese partecipanti, 
appare ancora relativamente 
piccola. Sommando le reti con 
tre imprese e quelle composte 
da quattro a nove imprese si ot-
tiene un totale di 762 contratti 
di rete su 995. Dunque, oltre i 
due terzi dei contratti riguar-
dano un numero di imprese che 
varia da 3 a 9.

Tritovagliare i rifiuti 
prima che finiscano in 
discarica non sarà più un 
trattamento suffi ciente. 
In discarica devono fi ni-
re solo i rifi uti trattati. 
Lo ha chiarito il ministro 
dell’ambiente in una cir-
colare indirizzata a tutte 
le regioni e alle provin-
ce autonome di Trento e 
Bolzano e resa nota il 6 
agosto 2013. Il ministro 
dell’ambiente, in linea 
con le indicazioni inter-
pretative della Commis-
sione europea, ha chiari-
to quali sono le attività 
di trattamento alle quali 
devono essere sottoposti 
i rifi uti urbani per poter 
essere ammessi e smalti-
ti in discarica, superando 
di fatto la circolare ema-
nata «pro tempore» dal 
ministero dell’ambiente 
il 30 giugno 2009. La cir-
colare del 2009 defi niva 
«trattamento» ai fi ni del-
lo smaltimento dei rifi uti 
in discarica anche la tri-
tovagliatura e stabiliva 
che a predeterminate 
condizioni la «raccol-
ta differenziata spinta» 
poteva far venir meno 
l’obbligo di trattamento 
ai fi ni del conferimento 
in discarica precisando 
come queste indicazioni 
avrebbero avuto natura 
«transitoria» senza stabi-
lire però in modo espres-
so un chiaro termine fi -
nale. Lo scorso 13 giugno 
la commissione europea 
ha però rilevato la ne-
cessità di un trattamento 
adeguato anche sui rifi uti 
residuali provenienti da 
raccolta differenziata 
stabilendo come la tri-
tovagliatura non soddi-
sfi  di per sé l’obbligo di 
trattamento dei rifiuti 
previsto dalle normative 
europee. Per evitare il ri-
schio di esporre l’Italia a 
nuove procedure europee 
di infrazione il ministro 
dell’ambiente ha quin-
di deciso di intervenire 
chiarendo così ogni pos-
sibile ambiguità in mate-
ria. Nella circolare ema-
nata si invitano quindi 
le regioni e le province 
autonome ad osservare 
con urgenza le nuove 
disposizioni adottando 
ogni ulteriori iniziativa 
necessaria in termini di 
attuazione della pianifi -
cazione con particolare 
riferimento alla gestione 
dei rifi uti urbani, al fi ne 
di rispettare gli obiettivi 
stabiliti dalle norme co-
munitarie.

CIRCOLARE

In discarica 
solo rifiuti 
già trattati

LE START UP INNOVATIVE 
GUADAGNANO SEMPRE PIÙ 
SPAZIO. Al 5 agosto sono 
1.047 le start up inno-
vative costituende o già 
costituite da non oltre 48 
mesi iscritte nella sezione 
speciale del registro delle 
imprese. Almeno questo 
è quanto emerge dalla 
lettura effettuata da 
InfoCamere, la società 
che gestisce il patrimonio 
informativo delle Came-
re di Commercio, dei dati 
della sezione speciale del 
registro delle imprese 
dedicata a questo par-
ticolare universo stati-
stico. Al primo posto dal 
punto di vista geografi co 
la Lombardia (con 198 
imprese) segue l’Emilia-
Romagna (118). 

UNA LEGGE PER LA RI-
CAPITALIZZAZIONE DELLE 
PMI. Una legge per «favo-
rire la capitalizzazione 
delle aziende italiane, 
mitigare gli effetti ne-
gativi della tassazione 
degli interessi passivi 
acuiti dalla crisi eco-
nomica, contrastare la 
dipendenza unica delle 
pmi dal sistema banca-
rio e ridurre il rischio 
di rifi nanziamento delle 
imprese italiane eccessi-
vamente esposte all’in-
certezza del debito a 
breve»: questo l’impegno 
chiesto al governo dalla 
Camera dei deputati, che 
ha approvato un ordine 
del giorno presentato 
dai deputati Gregorio 
Gitti (Scelta Civica) e 
Sebastiano Barbanti 
(M5S), a margine della 
conversione in legge del 
decreto del Fare. L’odg 
punta a stimolare la 
ricapitalizzazione delle 
pmi attraverso un’azio-
ne incentrata sulla le-
va fi scale e a rendere 
operativi strumenti esi-
stenti come i minibond, 
«svincolando defi nitiva-
mente» le imprese «dalla 
totale dipendenza dal 
sistema bancario quale 
unica fonte di approv-
vigionamento di risorse 
fi nanziarie».

L’AGENZIA PER L’ITALIA 
DIGITALE ha aperto una 
consultazione pubblica 
sui risultati del censi-
mento fatto per la razio-
nalizzazione dell’infra-
struttura digitale della 
p.a. La consultazione 
chiuderà il 16 settembre 
alle 8,00 per consentire 
all’Agenzia di presentare 
entro settembre i risulta-
ti a Palazzo Chigi.

NEWS

Quaranta milioni di euro. È questa la dotazione fi nan-
ziaria predisposta dalla Regione  Sardegna per favorire 
gli investimenti della pmi della regione, compresi nei «Pac-
chetti integrati di agevolazione per l’industria, l’artigianato 
e i servizi» (Pia) 2013. Il provvedimento è stato approvato 
ieri mattina dalla giunta regionale dell’isola, presieduta da 
Ugo Cappellacci, su proposta dell’assessore regionale alla 
Programmazione, Alessandra Zedda. «In questo modo», ha 
sottolineato l’assessore, «intendiamo venire incontro alle 
imprese dell’isola, che intendono investire in questi settori, 
mettendosi al passo con altre regioni Ue». La procedura per 
accedere ai fondi verrà resa nota prossimamente.

Paolo Caboni

Il Pia sardo vale 40 mln

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

Avviso di pubblicazione del Supplemento (i) al Documento di Registrazione
sull’Emittente (il “Documento di Registrazione”) e (ii) ai Prospetti di Base in corso
di validità relativi ai programmi di emissione di Prestiti Obbligazionari denominati
(a) “Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni Valore Fruttifero”, (b) “Banca
Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni Strutturate su Tassi”, (c) “Banca Popolare
di Milano S.c.r.l. Obbligazioni con Opzione Call” e (d) “Banca Popolare di Milano
S.c.r.l. Obbligazioni Plain Vanilla”  (i “Prospetti di Base”)

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BIPIEMME - BANCA POPOLARE DI MILANO

1. Emittente e Responsabile del Collocamento
Banca Popolare di Milano S.c.r.l. (l’“Emittente” o la
“Banca”), società costituita ai sensi del diritto italiano in
forma di Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con
sede legale in Milano - Piazza F. Meda 4. 
L’Emittente agirà anche quale Responsabile del Collocamento.

2. Oggetto del Supplemento
I l  Supplemento ha ad oggetto (i) i l  Documento di
Registrazione sull’Emittente, approvato dalla CONSOB
con nota n. 13050365 del 7 giugno 2013 e pubblicato in
data 20 giugno 2013 ed (ii) i Prospetti di Base relativi ai
programmi di emissione di prestiti obbligazionari denomi-
nati (a) “Banca Popolare di Milano S.c.r.l. Obbligazioni
Valore Fruttifero” approvato dalla CONSOB con nota n.
12098771 del 20 dicembre 2012 e pubblicato in data
21 dicembre 2012, (b) “Banca Popolare di Milano S.c.r.l.
Obbligazioni Strutturate su Tassi”, approvato dalla CONSOB
con nota n. 13016840 del 27 febbraio 2013 e pubblicato
in data 12 marzo 2013, (c) “Banca Popolare di Milano
S.c.r.l. Obbligazioni con Opzione Call”, approvato dalla
CONSOB con nota n. 13016844 del 27 febbraio 2013 e
pubblicato in data 12 marzo 2013 e (d) “Banca Popolare
di Milano Obbligazioni Plain Vanilla”, approvato dalla
CONSOB con nota n. 13019307 dell’8 marzo 2013 e
pubblicato in data 12 marzo 2013.

3. Pubblicazione del Supplemento
A seguito dell’approvazione comunicata con nota n.

0067765/13 del 7 agosto 2013, in data 8 agosto 2013,
l’Emittente ha depositato presso la CONSOB il Supplemento
al Documento di Registrazione ed ai Prospetti di Base.
Il Supplemento, assieme al Documento di Registrazione e
ai Prospetti di Base nonché alle Condizioni Definitive ed
alle Note di Sintesi relative ad ogni singola emissione,
sono disponibili per la consultazione sul sito internet
dell’Emittente, www.gruppobpm.it. L’investitore potrà
richiederne copia cartacea gratuita presso la sede legale e
direzione generale dell’Emittente in Piazza F. Meda 4,
Milano e/o presso le varie filiali della Banca.

Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del D.lgs. 58/1998,
gli investitori, che – prima della pubblicazione del
Supplemento – abbiano già concordato di acquistare o 
sottoscrivere gli strumenti finanziari emessi nell’ambito del
prestito obbligazionario “Banca Popolare di Milano 23
agosto 2013/2017 Tasso Misto”, ISIN IT0004940869,
hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi
dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione
mediante presentazione di apposita richiesta presso le
agenzie dove l’acquisto o la sottoscrizione sono stati
concordati.

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 9, comma
5, del Regolamento CONSOB n. 11971/99 e ha valore
puramente informativo.

Milano, 10 agosto 2013

083048051048051057048051052
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A luglio il coefficien-
te di rivalutazione 
del  trattamento 
di fine rapporto 

è 1,367958 (vedi colonna 
incr. mese). 

L’indice dei prezzi al con-
sumo calcolato dall’Istitu-
to nazionale di statistica, 
con esclusione del prezzo 
dei tabacchi lavorati, è al 
valore di 107,2.

Tramite i dati resi noti 
ieri dall’Istituto di stati-
stica è possibile calcolare 
il dato del trattamento di 
fine rapporto, introdotto 
dalla legge n. 297/82.

Il calcolo viene fornito 
mensilmente per permet-
tere di rivalutare le somme 
accantonate al 31 dicem-
bre dell’anno precedente, 
nel caso di cessazione di 
rapporti di lavoro e/o con-
teggi in sede di bilanci in-
frannuali. 

Secondo quanto stabilito 
dal codice civile (art. 2120) 
il trattamento di fine rap-
porto accantonato al termi-
ne di ogni anno deve esse-
re rivalutato mensilmente 
sommando due elementi: 
il 75% dell’aumento del 
costo della vita rispetto al 
mese di dicembre dell’anno 
precedente (colonna rival. 

75%) e l’1,50% annuo, fra-
zionato su base mensile 
(colonna rival. 1,5%). 

Esempio di calcolo tfr.
Un dipendente ha ces-

sato il rapporto di lavoro 
il 31 luglio 2013. La sua 
situazione è:

• tfr maturato
al 31/12/12 euro 25.000
• imponibile
previdenziale
anno 2013 euro 12.000
• tfr maturato
nel 2013 euro 888,89 

Pertanto la sua liquida-
zione, al lordo delle impo-
ste sarà:
• tfr 
al 31/12/12 euro 25.000+
• rivalutazione
(1,367958%
di 25.000) euro 341,99+
• tfr maturato
nel 2013 euro 888,89 +
• ritenuta
previdenziale
(0,50%
su 12.000) euro 60,00–

• totale euro 26.170,88

a cura di Bruno
Toniolatti, Studio

Associato Paoli

Aggiornamento in base all’Istat

Il tfr di luglio
a quota 1,36%

Sono disponibili gli elenchi delle 
disposizioni di pagamento per gli anni 
2010 e 2011 relativi al 5 per mille anno 
2011 e 2010. Lo rende noto il ministero 
del lavoro con un comunicato sul proprio 
sito. Per la consultazione ed eventuali 
approfondimenti è possibile collegarsi 
con le apposite sezioni relative alle due 
annualità di pagamento sul sito www.
lavoro.gov.it.

Intercettare i fi nanziamenti e le ri-
sorse messe a disposizione dall’Unione 
europea per favorire la formazione, il 
contrasto all’emarginazione sociale e 
l’inserimento nel mercato del lavoro del-
le persone più deboli in un momento di 
crisi. Questi gli obiettivi dell’accordo di 
collaborazione, sottoscritto dal Comune 
di Milano e dalla Fondazione Casa della 
Carità.

BREVI

Sede Legale e Direzione Generale in Largo Porta Nuova, n. 2, Bergamo · Capitale Sociale 
Euro 185.180.541 Codice Fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di 
Bergamo n. 00218400166 · Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed 
al Fondo Nazionale di Garanzia · Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare · 
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Banco Popolare Società Cooperativa

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
DEL SUPPLEMENTO (il “Supplemento”) (A) AL DOCUMENTO DI 
REGISTRAZIONE SULL’EMITTENTE (il “Documento di Registra-
zione”) ED (B) AI PROSPETTI DI BASE RELATIVI AI PROGRAM-
MI DI EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMI-
NATI “CREDITO BERGAMASCO S.P.A. OBBLIGAZIONI PLAIN 
VANILLA E STRUTTURATE” e “CREDITO BERGAMASCO S.P.A. 
OBBLIGAZIONI STRUTTURATE SU TASSI” (i “Prospetti di Base”)

1. Emittente
Credito Bergamasco S.p.A., con sede legale in Largo Porta Nuova, n. 2, Bergamo. 
L’Emittente può agire altresì in qualità di Responsabile del Collocamento.

2. Documenti a cui si riferisce il Supplemento
Il Supplemento ha ad oggetto (A) il Documento di Registrazione approvato dalla CONSOB 
con nota n. 0063566/13 del 25 luglio 2013 e pubblicato in data 11 marzo 2013 ed (B) i 
Prospetti di Base relativi ai programmi di offerta al pubblico di prestiti obbligazionari deno-
minati (i) “Credito Bergamasco S.p.A. Obbligazioni Plain Vanilla e Strutturate” approvato 
dalla CONSOB con nota n. 13019309 dell’8 marzo 2013 e pubblicato in data 11 marzo 
2013 e (ii) “Credito Bergamasco S.p.A. Obbligazioni Strutturate su Tassi” approvato dalla 
CONSOB con nota n. 13019309 dell’8 marzo 2013 e pubblicato in data 11 marzo 2013. 

3. Pubblicazione del Supplemento
In data 9 agosto 2013, l’Emittente ha depositato presso la CONSOB il Supplemento, a 
seguito del provvedimento di approvazione comunicato con nota n. 0067767/13 del 
7 agosto 2013.
Il Supplemento, così come il Documento di Registrazione ed i Prospetti di Base, sono 
disponibili sul sito internet dell’Emittente www.creberg.it. L’investitore potrà richiedere 
copia cartacea gratuita di tali documenti presso la sede legale e direzione generale 
dell’Emittente in Largo Porta Nuova, 2, Bergamo, e presso i Soggetti Collocatori.
Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del D.lgs. 58/1998, gli investitori, che prima 
della pubblicazione del presente Supplemento abbiano già concordato di acqui-
stare o sottoscrivere gli strumenti finanziari oggetto dei Prospetti di Base, hanno il 
diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revoca-
re la loro accettazione mediante l’invio di una comunicazione scritta all’indirizzo 
dell’Emittente, Largo Porta Nuova, 2, Bergamo.

* * *
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 9, comma 5 del Regolamento 
CONSOB n. 11971/99 ed ha valore puramente informativo.

Bergamo, 10 agosto 2013

CASSA PADANA Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa
Sede Legale: Via Garibaldi 25, 25024 - Leno (BS)
Tel. 030/9068241– Fax 030/9068361 - Sito Internet: www.cassapadana.it
Cod. ABI 8340 - C.F./P.IVA 01741030983
Iscr. Albo Società Cooperative n. A164205 - Numero  di iscrizione nel  Registro delle Imprese di Brescia: 52238
Capitale sociale e Riserve euro 231.585.000 (dati al 31/12/2012) 
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
del Credito Cooperativo 

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE

(Pubblicazione effettuata ai sensi dell’art. 9 comma  5  del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 31 del 
Regolamento n. 809/2004/CE).

RELATIVO ALL’OFFERTA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DALLA CASSA PADANA BCC  denominati
“Cassa Padana Tasso Variabile”
“Cassa Padana Tasso Fisso” 
“Cassa Padana Tasso Step Up”
“Cassa Padana Zero Coupon” 

La Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, in qualità di Emittente e Responsabile del collocamento, informa che in data 09/08/2013 ha 
provveduto al deposito in Consob del nuovo Prospetto di Base, a seguito dell’approvazione comunicata dalla stessa Consob in data 23/07/2013 con nota n. 0062671/13.
Il Prospetto di Base si compone della Nota di Sintesi, del Documento di Registrazione e delle singole Note Informative sugli strumenti finanziari ed è stato contenstualmente 
pubblicato in forma elettronica sul sito dell’Emittente www.cassapadana.it
In occasione di ciascun prestito, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive contenenti le caratteristiche e il dettaglio delle Obbligazioni offerte, allegando la relativa 
Nota di Sintesi. Tali documenti sarabbo depositati in CONSOB e resi noti mediante pubblicazione sul sito internet dell’Emittente entro il giorno lavorativo antecedente 
l’inizio dell’Offerta.
Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive delle singole emissioni (congiuntamente alle relative Note di Sintesi) saranno rese disponibili gratuitamente in formato 
cartaceo presso la sede legale e tutte le filiali della Cassa Padana, oltre che consultabili in forma elettronica sul sito internet www.cassapadana.it. 

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito 
dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Leno, 10/08/2013
 CASSA PADANA BCC
 Società Cooperativa
 Il Presidente – Vittorio Biemmi

Tutti gli indici dal 1984 a oggi
Anno Mese Indice Incr. Rival. 75% Rival. 

1,5% incr. Mese Montante 
ind. Dirig.

Montante base 
comp.

Anno 1984 dicembre 181,8 14,7 6,597846 1,5 8,097846 1,08097848 1,30133598
Anno 1985 dicembre 197,4 15,6 6,435644 1,5 7,935644 1,07935644 1,40460535
Anno 1986

(1985 = 100,0) dicembre 108,0 4,5 3,260870 1,5 4,760870 1,04760870 1,46147678

Anno 1987 dicembre 113,5 5,5 3,819444 1,5 5,319444 1,05319444 1,54975116
Anno 1988 dicembre 119,7 6,2 4,096916 1,5 5,596916 1,05596916 1,63648943
Anno 1989 dicembre 127,5 7,8 4,887218 1,5 6,387218 1,06372180 1,74101558
Anno 1990

(1989 = 100,0) dicembre 109,2 6,5 4,746835 1,5 6,246895 1,06246835 1,96198674

Anno 1991 dicembre 115,8 6,6 4,532967 1,5 6,032967 1,6032967 1,96137020
L'indice di dicembre 1991, depurato dal mese di febbraio dall'incidenza relativa ai tabacchi lavorati, si modifi ca in 115,69587

Anno 1992 dicembre 121,2 5,5 3,568060 1,500 5,068060 1,05068060 2,06077361

Anno 1993 
(1992 = 100,0) dicembre 106,0 4,1 2,9913350 1,500 4,491335 1,04491335 2,15400883

Anno 1994 dicembre 110,3 4,3 3,0424528 1,5 4,542452 1,0454245 2,25185373
Anno 1995 dicembre 116,7 6,4 4,3517679 1,5 5,851767 1,0585176 2,38362700
Anno 1996

(1995 = 100,0) dicembre 104,9 2,6 1,9221744 1,5 3,422174 1,0342217 2,46519887

Anno 1997 dicembre 106,5 1,6 1,1439466 1,5 2,643946 1,0264394 2,53037754
Anno 1998 dicembre 108,1 1,6 1,1267605 1,5 2,626760 1,0262676 2,59684394
Anno 1999 dicembre 110,4 2,3 1,5957447 1,5 3,095745 1,0309574 2,67723463
Anno 2000 dicembre 113,4 3 2,0380435 1,5 3,538043 1,0353804 2,11195570
Anno 2001 dicembre 116,0 2,6 1,7195767 1,5 3,219577 1,0321958 2,86120094
Anno 2002 dicembre 119,1 3,1 2,0043103 1,5 3,504310 1,0350431 2,96146630
Anno 2003 dicembre 121,8 2,7 1,7002519 1,5 3,200252 1,0320052 3,05624608
Anno 2004 dicembre 123,9 2,1 1,2931034 1,5 2,793103 1,0279310 3,14160464
Anno 2005 dicembre 126,3 2,4 1,4527845 1,5 2,952785 1,0295278 3,23436945
Anno 2006 dicembre 128,4 2,1 1,2470309 1,5 2,747031 1,0274703 3,32321858
Anno 2007 dicembre 131,8 3,4 1,9859813 1,5 3,485981 1,0348598 3,42520567
Anno 2008 dicembre 134,5 2,7 1,5364188 1,500 3,036419 1,0303642 3,54349239
Anno 2009 dicembre 135,8 1,3 0,724907 1,500 2,224907 1,0222491 3,62233180
Anno 2010 dicembre 138,4 2,6 1,435935 1,500 2,935935 1,0293594 3,72868111
Anno 2011 dicembre 104,0 3,3 2,380058 1,500 3,880058 1,0388006 3,87335610

aprile 105,7 1,7 1,225962 0,500 1,725962 1,0172596 3,94020874

maggio 105,6 1,6 1,153846 0,625 1,778846 1,0177885 3,94225715

giugno 105,8 1,8 1,298077 0,750 2,048077 1,0024808 3,95268541

luglio 105,9 1,9 1,370192 0,875 2,245192 1,0224519 3,96032039

agosto 106,4 2,4 1,730769 1,000 2,730769 1,0273077 3,97912852

settembre 106,4 2,4 1,730769 1,125 2,855769 1,0285577 3,98397021

ottobre 106,4 2,4 1,730769 1,250 2,980769 1,0298077 3,98881191

novembre 106,20 2,2 1,586538 1,375 2,961538 1,0296154 3,98806703

dicembre 106,5 2,5 1,802885 1,500 3,302885 1,0330288 4,00128858

Anno 2013

gennaio 106,7 0,2 0,140845 0,125 0,265845 1,0036585 4,01192580

febbraio 106,7 0,2 0,140845 0,250 0,390845 1,0039085 4,01692741

marzo 106,9 0,4 0,281690 0,375 0,656690 1,0065669 4,02756464

aprile 106,9 0,4 0,281690 0,500 0,781690 1,0078169 4,03256625

maggio 106,9 0,4 0,281690 0,625 0,906690 1,0090669 4,03756786

giugno 107,1 0,6 0,422535 0,750 1,172535 1,0117254 4,04820509

luglio 107,2 0,7 0,492958 0,875 1,67958 1,0136796 4,0562451

083048051048051057048051052
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30 Sabato 10 Agosto 2013 L’EDITORIALE DI PAOLO PANERAI

sua esperienza può fare. Per poi far 
cadere il governo entro metà settem-
bre e quindi votare dopo 45 giorni. 
C’è anche chi dà la data del 27 e 28 
ottobre. Per l’Italia sarà una nuova 
lacerazione e probabilmente la perd-
ita dell’ultimo treno per agganciare 
la ripresina che tutti ormai vedono 
ma che già di per sé presenta molte 
incognite, come chiarisce l’inchiesta 
all’interno di questo numero. Se non 
si vuole che l’Italia sprofondi è quin-
di necessario che anche il governo 
Letta sfrutti questa finestra tempo-
rale sicura prima 
delle eventuali elezio-
ni.
A spronare il presi-
dente Letta e il minis-
tro del l ’Economia 
F a b r i z i o 
Saccomanni e a seg-
nare la strada che il 
governo dovrebbe seg-
uire è ancora una 
volta, fra le mille, 
banali polemiche e 
stantie discussioni 
della calura estiva, 
l’analisi della coppia 
più acuta del mondo 
accademico. Con la 
limpidezza e semplic-
ità di linguaggio che li 
c ontradd is t ingue, 
Alberto Alesina e 
Francesco Giavazzi 
hanno ricordato anco-
ra una volta ai lettori 
del Corriere della Sera (e ancor più 
al governo) che da due decenni 
l’Italia non cresce e che anzi la perd-
ita di potere d’acquisto degli italiani 
è stata pari al 14%, mentre negli 
Stati Uniti è cresciuto del 12% e in 
Germania del 10% in otto anni. La 
causa? Il mancato adeguamento del 
sistema costituzionale, politico, eco-
nomico del Paese con riforme che 
quasi tutti gli altri Paesi hanno deci-
so e attuato. Si tratta delle riforme 
che possono tradursi più rapida-
mente in crescita (riforme del mer-
cato del lavoro, privatizzazioni, liber-
alizzazioni nel campo dei trasporti, 
dell’energia, delle professioni, della 
distribuzione commerciale) e quelle 
che invece richiedono tempi più 
lunghi per produrre effetti positivi 
(formazione del capitale umano, cioè 
scuola e università, pubblica ammin-
istrazione, giustizia civile). Il Fondo 
Monetario Internazionale ha dato 
i voti ai vari Paesi sul varo o non 
varo e sull’attuazione o non attuazi-
one di queste riforme: «A» a chi le ha 
decise e attuate, «B» se il percorso 
non è concluso, «C» se il più resta da 
fare. L’Italia ha avuto cinque C e 
quattro B. È penultima nella classi-
fica, seguita solo dalla Grecia. In una 
sola area l’Italia è ai primi posti: 
nella riforma delle pensioni grazie 
alla legge Dini.
Un vero disastro che spiega in mani-
era inequivocabile perché l’Italia sia 
la peggiore anche nella crisi attuale. 
La mancanza di modernizzazione 
accentua gli effetti negativi e la 
recessione morde più che in ogni 
dove.
«La lezione per la politica italiana è 
semplice. Al Paese serve con urgenza 
uno slancio riformatore che trasfor-
mi tutti i voti C in B e in A. Il gov-
erno Letta ha già sprecato 100 gior-
ni», commentano Alesina e Giavazzi. 
« T r a n n e  u n  p a s s o  a v a n t i 
sull’abolizione delle Province e una 

tardiva e parziale accelerazione dei 
pagamenti dei debiti alle imprese, 
ha sostanzialmente fatto melina. 
Quanti altri giorni devono passare 
perché si cominci a fare qualcosa?».
Un giudizio quasi più severo è ris-
ervato al governo guidato da Mario 
Monti: «Se invece di un fortissimo 
aumento della pressione fiscale, il 
governo Monti avesse tagliato un po’ 
la spesa pubblica,... la recessione che 
stiamo vivendo non sarebbe così 

grave...».
Questo giornale concorda piena-
mente con l’analisi che impone uno 
slancio riformatore da parte del gov-
erno. Tanto più se il tempo a sua dis-
posizione, la finestra, è limitato. Che 
cosa ha da perdere il governo Letta? 
Niente. Se ci sarà la crisi, dovrà pas-
sare all’ordinaria amministrazione. 
Se non ci sarà, avrà il merito di aver 
impostato e portato avanti le riforme 
necessarie. Prima di tutto il taglio 
della spesa pubblica. 
Il presidente Letta ha annunciato 
che Palazzo Chigi non chiude per 
ferie. Ecco, mentre Berlusconi pre-
para l’offensiva (qualcuno ironica-
mente parla di «ultima raffica di 
Salò»), che il governo Letta si faccia 
trovare alla ripresa di settembre con 
testi di decreti legge chiari e duri su 
quanto, è ormai arcinoto, si deve fare 
e appunto su un taglio della spesa di 
almeno il 10% (le imprese per la crisi 
sono arrivate a tagliare anche il 35% 
e per questo si salveranno) e su un 
piano per tagliare il debito pubblico 
con la vendita diretta di asset pub-
blici, non con operazioni dai tempi 
infiniti e dal risultato insignificante, 
come pretendere il 10% sulla vendita 
di immobili degli enti locali e il 25% 
su quelli passati agli stessi enti dallo 
Stato nel fallimentare progetto fede-
rale.
Ma per uscire dalla crisi devono 
cooperare tutti coloro che hanno un 
ruolo nel sistema economico. In 
primo luogo le banche, che tuttavia 
sono oggi messe sotto pressione dalla 
Banca d’Italia, che pretende di 
applicare agli istituti italiani un rig-
ore sconosciuto alle banche europee.

* * *
Orsi & Tori della settimana scorsa 
ha finalmente acceso il dibattito sul 
tema cruciale dell’eccessivo rigore 
che Bankitalia impone al sistema 
italiano con ratio sempre più limita-
tivi e ispezioni a getto continuo. La 

denuncia di ItaliaOggi ha trovato 
immediato riscontro nell’analisi di 
Prometeia che ha dimostrato come 
le banche italiane sono le più solide 
del Vecchio Continente e come sia 
insensato applicare un rigore ecces-
sivo quando la crisi è più grave. Il 
rigore deve essere imposto quando 
non mancano le risorse, non quando 
l’economia va male, anzi malissimo. 
Ma soprattutto il sondaggio fra i 
banchieri ha evidenziato un punto 

inequivocabile: le 
banche italiane 
sono fortemente 
svantaggiate ris-
petto a quelle del 
resto del mondo. 
Che la situazione 
sia questa l ’ha 
d i m o s t r a t o  i n 
un’intervista misu-
rata ma ferma 
l’amministratore 
d e l e g a t o  d e l 
C r e v a l ,  M i r o 
Fiordi. A questa e 
a l l e  t e s i  d i 
ItaliaOggi, nella 
logica del dibattito, 
h a  r e p l i c a t o 
A n g e l o  D e 
Mattia, ex alto 
d i r i g e n t e  d i 
Bankitalia, sempre 
lucido sui problemi 
bancari. La tesi 

fondamentale di De Mattia, che 
questo giornale rispetta ma non con-
divide, è che l’allineamento fra le 
banche europee debba avvenire al 
livello di rigore della Banca d’Italia e 
non viceversa. La tesi è errata per 
almeno due motivi. 1) L’Italia è il 
Paese con la più grave recessione e 
quindi le banche devono poter col-
laborare al rilancio delle imprese 
attraverso un aumento e non una 
diminuzione del credito: se Intesa 
Sanpaolo a suo tempo non avesse 
finanziato con 600 milioni Prada, 
mentre il resto del sistema chiedeva 
il rientro, oggi il Paese non avrebbe 
un’azienda che alla borsa di Hong 
Kong capitalizza oltre 17 miliardi di 
euro e che è in grado di garantire 
non solo prestigio ma anche migliaia 
di posti di lavoro diretti e indiretti, 
tenendo alto il prestigio del made in 
Italy. 2) Proprio perché negli altri 
Paesi la recessione è meno grave che 
in Italia (ma la crisi non è ancora 
finita) non è pensabile che le 
autorità bancarie locali cambino la 
politica che finora ha consentito di 
avere appunto una situazione più 
sostenibile da parte del sistema eco-
nomico.
De Mattia auspica che il rigore di 
stile italiano sia adottato con la nas-
cita del sistema bancario europeo; in 
questo modo le condizioni delle 
banche italiane sarebbero pareggiate 
con quelle delle altre banche europ-
ee. Più volte De Mattia, con la sua 
consueta lucidità, ha ricordato che la 
politica europea dominata dal rigore 
della Germania nella concessione di 
aiuti agli Stati periferici è stata fra 
le cause dell’aggravamento della 
crisi. Ma in casa sua la Germania, 
soprattutto per le banche (basti 
ricordare gli aiuti con capitale pub-
blico), è assolutamente tollerante 
perché le banche sono decisive 
nell’aiutare le aziende a svilupparsi 
e a salvarsi. Sarebbe quindi deleterio 

per tutta l’Europa chiedere che il 
rigore italiano diventi quello 
dell’Unione bancaria europea. Anche 
perché un effetto negativo non sec-
ondario nell’accelerazione della 
recessione è venuto dal varo delle 
varie regole di Basilea. La Banca 
d’Italia ha addirittura imposto 
un’applicazione anticipata di 
Basilea 3.
Molto più realisti di Bankitalia si 
sono per fortuna dimostrati il presi-
dente del Consiglio Letta e il minis-
tro dell’Economia (ex direttore gene-
r a l e  d e l l a  b a n c a  c e n t r a l e ) 
Saccomanni nell’incontro con la 
presidenza dell’Abi guidata da 
Antonio Patuelli. Fra i più pesanti 
svantaggi delle banche italiane ris-
petto  al le  a ltre  europee c ’è 
l’impossibilità di portare a detrazi-
one fiscale le perdite derivanti dal 
credito deteriorato. E con prontezza 
il direttore generale dell ’Abi, 
Giovanni Sabatini, ha replicato a 
De Mattia spiegando che le banche 
italiane non chiedono privilegi, ma 
chiedono di non essere svantaggiate 
nel sostegno alle imprese che viene 
richiesto non solo dalle aziende 
stesse ma da milioni e milioni di 
lavoratori che percepiscono come le 
difficoltà delle aziende dove lavorano 
stiano crescendo per le difficoltà ges-
tionali che il rigore di Bankitalia 
provoca nella concessione del credito, 
sia nel mantenere quello già in 
essere che nel concederne di nuovo. 
Ciò vale per molte banche e in parti-
colare per quelle più sensibili alle 
problematiche del territorio come le 
banche popolari.
Il Paese, come dimostrano le analisi 
di Alesina e Giavazzi, non si risolle-
va con l’accentuazione della pres-
sione fiscale come ha fatto il governo 
Monti. In maniera simmetrica non 
aiuta, anzi aggrava, il rigore del 
credito, anche se non vi è dubbio che 
la stabilità delle banche debba essere 
sempre garantita come cardine del 
sistema economico. Ma appunto la 
stabilità e solidità delle banche ital-
iane sono fuori discussione. E quindi 
c’è margine per essere almeno libere 
quanto le altre banche europee, dove 
lo Stato è intervenuto ripetutamente. 
Si pensi che cosa sarebbe lo stato 
dell’economia americana se il presi-
dente Barack Obama non avesse 
fatto intervenire il Tesoro a favore 
delle banche; quelle sì colpite dal 
cancro della finanza per la finanza, 
da cui è partita la crisi dei subprime, 
madre di tutte le crisi. Con una polit-
ica orientata allo sviluppo e al sosteg-
no delle banche, non all’imposizione 
a esse di maggiore rigore durante la 
crisi, nonostante in assoluto di rigore 
le banche americane avessero bisog-
no, il presidente Obama e il Tesoro 
hanno ottenuto due risultati: hanno 
guadagnato sulla rivendita in borsa 
delle azioni bancarie e hanno soste-
nuto l’economia fino a tornare a uno 
sviluppo capace di creare posti di 
lavoro.
Possibile che le banche italiane deb-
bano essere, come devono essere, a 
un tempo solidissime, anzi le più 
solide, ma anche le più rigorose, 
mentre il sistema economico italiano 
perde ogni giorno centinaia di pic-
cole e medie aziende, che chiudono 
per la riduzione del credito? Questa 
è la fotografia del Paese oggi. 
Possibile che in Via Nazionale non 
pensino che le armi della politica 
economica non sono solo il rigore 
superiore a quello di ogni altro Paese 
europeo? (riproduzione riservata)

Paolo Panerai

ORSI & TORI
Segue dalla prima pagina
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Rialzi frazionali in Europa: Milano +0,23%. L’euro rallenta e chiude a 1,3350 dollari

Banche al top in piazza Affari
Spread Btp-Bund in calo a 250 dopo un minimo di 248

Giornata di rialzi fra-
zionali per le borse 
europee che, dopo un 
avvio sopra la pari-

tà, sono andate in rosso per 
poi riprendere la strada de-
gli acquisti. Non ci sono stati 
dati macro rilevanti, né al-
tri spunti particolari. Perciò 
gli investitori, a detta di un 
esperto, si sono astenuti dal 
prendere posizioni rilevanti, 
anche considerando il clima 
da ultimo giorno della setti-
mana. Lo spread Btp-Bund 
ha chiuso in calo a 250 punti 
dopo aver toccato un minimo 
di 248.

A Milano il Ftse Mib 
ha guadagnato lo 0,23% a 
17.186 punti e l’All Share lo 
0,19% a 18.236. In Europa 
bene Londra (+0,82%), Pa-
rigi (+0,30%) e Francoforte 
(+0,24%). A New York, intor-
no a metà seduta, gli indici 
viaggiavano in calo, con il 
Dow Jones a -0,68% e il Na-
sdaq -0,18%.

A piazza Affari ha accele-
rato al rialzo nella fase fi -
nale Finmeccanica (+8,22% 
a 4,188 euro) che, ben impo-
stata tecnicamente, ha su-
perato quota 4 euro: livello 
che, secondo un operatore, 
rappresenta un catalizzatore 
positivo per il titolo. Bene an-
che Telecom Italia (+1,59% a 
0,512 euro), che ha benefi cia-
to dell’ottima impostazione 
dell’intero comparto.

Su di giri il  compar-
to bancario: Mediobanca 
+3,45%, Ubi B. +1,14%, 
B.Mps +1,38%, Unicredit 
+0,92%, Intesa Sanpaolo 
+0,95%, B.Popolare +1,05%, 
B.P.E.Romagna +0,10%. In 
negativo solo B.P.Milano 
(-0,93%): Citigroup ha con-
fermato la raccomandazione 
neutral e il target price a 0,4 
euro in attesa di chiarimenti 
sulla governance.

Fra i titoli del lusso in evi-
denza Tod’S (+0,96% a 137,3 
euro): Cantor Fitzgerald ha 

alzato il target price da 113 
a 123 euro, confermando a 
hold il rating. In leggero ri-
alzo Atlantia (+0,41%). Po-
sitiva Pirelli & C. (+0,21%): 
Equita sim ha elevato il tar-
get price a 11,1 euro confer-

mando la raccomandazione 
a buy. In lieve calo Gtech 
(-0,45%).

Tra gli assicurativi, vendi-
te su Fonsai (-2,34% a 1,627 
euro) e Unipol (-3,44% a 
2,974 euro), in calo dopo i 
conti trimestrali di quest’ul-
tima. Nel resto del listino si 
segnalano Premafi n (+0,53%) 
e Tamburi (+5,29%). Acquisti 
anche su Prelios (+2,39%). In 
lieve calo Biesse (-0,38%). 
Negativa Brembo (-1,01% a 
17,6 euro).

Nei cambi, l’euro è ter-
minato sotto 1,34 dollari a 
1,3350. Euro-yen a 128,44.

© Riproduzione riservata

Per la prima volta 
nella storia del Giappo-
ne il debito pubblico ha 
raggiunto e superato 
un quadrilione di yen. 
Il ministero delle fi nan-
ze ha reso noto che nel 
secondo trimestre il de-
bito del governo è arri-
vato 1,009 quadrilioni di 
yen, in aumento rispetto 
a 991,601 trilioni di fi ne 
marzo. 

L’ultimo dato con-
ferma che il rapporto 
debito-pil è superiore al 
200%: si tratta del coef-
fi ciente più alto fra tutte 
le economie industrializ-
zate. Secondo il governo 
il pil del paese, aggiu-
stato per le variazioni 
nei prezzi, si è attestato 
nell’anno fi scale chiuso 
in marzo a 478,7 trilioni 
di yen. Nonostante il de-
bito pubblico elevato, il 
premier Shinzo Abe deve 
ancora confermare se 
l’esecutivo andrà avanti 
con il piano che prevede 
l’aumento dell’Iva dal 5 
all’8% in aprile e al 10% 
nell’ottobre 2015. 

© Riproduzione riservata

Vola debito 
in Giappone

A luglio l’infl azione è aumentata dello 
0,1% su base mensile ed è rimasta stabile 
all’1,2% su base annua, mentre la stima 
provvisoria era dell’1,1%. Ma aumentano 
del 2% rispetto allo scorso anno i prezzi 
dei prodotti acquistati con maggiore fre-
quenza dai consumatori, il cosiddetto car-
rello della spesa. E questo dato allarma i 
consumatori.

Secondo l’Istat, la stabilità dell’infl a-
zione è la sintesi di spinte di segno op-
posto: da una parte i rallentamenti delle 
dinamiche tendenziali dei prezzi di tutte 
le tipologie di servizi; dall’altra, l’accele-
razione della crescita su base annua dei 

prezzi di gran parte delle tipologie di beni, 
in particolare degli energetici non regola-
mentati. L’infl azione acquisita per il 2013 
è pari all’1,2%.

Hanno contribuito al rialzo congiun-
turale dell’indice generale gli aumenti 
dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti 
(+1,2%), sui quali incidono fattori stagio-
nali, e dei beni energetici non regolamen-
tati (+0,8%). Questi incrementi sono in 
parte compensati dal calo dei prezzi degli 
alimentari non lavorati (-2,3%), per lo più 
dovuto ai vegetali freschi (-7,2%) e alla 
frutta fresca (-6,7%). 

© Riproduzione riservata

Infl azione stabile, ma la spesa rincara 

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 25,925 25,816 0,1090 19,3861
Corona Danese 7,4588 7,4574 0,0014 5,5775
Corona Norvegese 7,817 7,884 -0,0670 5,8454
Corona Svedese 8,6747 8,6828 -0,0081 6,4867
Dollaro Australiano 1,4587 1,4726 -0,0139 1,0908
Dollaro Canadese 1,3762 1,3909 -0,0147 1,0291
Dollaro N Zelanda 1,6682 1,6747 -0,0065 1,2474
Dollaro USA 1,3373 1,336 0,0013 -
Fiorino Ungherese 298,43 298,91 -0,4800 223,1586
Franco Svizzero 1,231 1,2307 0,0003 0,9205
Rand Sudafricano 13,0667 13,193 -0,1263 9,7710
Sterlina GB 0,86135 0,862 -0,0007 0,6441
Yen Giapponese 128,96 128,68 0,2800 96,4331
Zloty Polacco 4,1877 4,2066 -0,0189 3,1315

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,48 - -
Tasso Infl azione ITA 1,20 1,20 0,00
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  0,102
3 mesi  0,103
4 mesi  0,104
5 mesi  0,108

6 mesi  0,111
7 mesi  0,114
8 mesi  0,121
9 mesi  0,127
10 mesi  0,135
12 mesi  0,150

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1311,1 1311,6
Argento 20,18 20,23
Palladio 734,5 740,5
Platino 1485,25 1495,25
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1781 1782
Rame 7121 7122
Piombo 2119 2120
Nichel 14155 14160

Stagno 21625 21650
Zinco 1844 1845
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 224,19 245,99
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. 0,119

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 0,444

10 M 0,473

11 M 0,502

12 M 0,538

1 sett 0,041 0,120 0,478 -0,006 0,080

1 sett 0,053 0,150 0,485 -0,006 0,094

1 mese 0,080 0,185 0,492 -0,003 0,116

2 mesi 0,114 0,227 0,501 0,006 0,137

3 mesi 0,152 0,265 0,513 0,018 0,155

6 mesi 0,262 0,395 0,592 0,078 0,226

12 mesi 0,468 0,665 0,870 0,248 0,414

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E
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* Rating della Società Incorporante Banco Popolare Scarl - ** Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

DOMANIGARANTITO

IL PIANO DI ACCUMULO DEL GRUPPO CATTOLICA

DEDICATO A TUTTI COLORO CHE GIÀ OGGI DESIDERANO COSTRUIRE, A PICCOLI PASSI,
IL PROPRIO DOMANI E VOGLIONO AVERE UN AIUTO CONCRETO PER REALIZZARE I PROPRI PROGETTI FUTURI.

CATTOLICA PREVIDENZA
XLAPROTEZIONE DOMANIGARANTITO

COSTRUISCI IL TUO DOMANI
CON LE SCELTE DI OGGI.

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 31 LUGLIO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 31/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 97,920 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

CARISMI Più Certezza 8 98,880 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB | BBB+** SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Carismi Più Certezza 9 98,500 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 31/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,600 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | -

Lombarda vita 6&6 104,600 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,150 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 113,080 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 103,980 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | -

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 104,110 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,167 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | -  

Lombarda Vita Classic Markets New 104,400 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 104,610 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,440 BANCA IMI S.p.A. - | BBB+ | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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Valori al 09/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1243,01

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,73 08/08/2013
 GBP 12,67 08/08/2013
 USD 19,71 08/08/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,36 08/08/2013
 GBP 10,64 08/08/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,57 09/08/2013
 GBP 13,88 09/08/2013
 JPY 2080,71 09/08/2013

UK Absolute Return EUR 11,57 09/08/2013
 GBP 9,97 09/08/2013
 USD 15,48 09/08/2013
 EUR 11,84 09/08/2013
 GBP 10,19 09/08/2013
 USD 15,83 09/08/2013

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

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

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 105,80
Em Mkts Eq B($) USD 151,11
Em Mkts Eq F($) USD 148,95
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 131,05
Em Mkts Eq L EUR 147,00
Em Mkts Eq O EUR 148,59
European Equities B EUR 276,39
European Equities C(Chf) CHF 251,00
European Equities D($) USD 274,59
European Equities F EUR 268,02
European Equities H EUR 260,65
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 194,82
North American Eq. E EUR 182,87
North American Eq. F($) USD 190,11
North American Eq. G EUR 177,05
North American Eq. H($) USD 179,12
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 125,01
Div Income E EUR 126,86
Div Income F EUR 124,76
Div Income H USD 123,20
Quality Bond Fund D USD 131,30
Quality Bond Fund E EUR 132,10
Quality Bond Fund F EUR 128,70
Quality Bond Fund H USD 128,02

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% 1,151

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,105

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,053

Alico Monet. Protetto 07/08/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 07/08/13 1,008

Alico P.P. Eur 2014 07/08/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 07/08/13 0,993

Alico P.P. Eur 2016 07/08/13 1,011

Alico P.P. Eur 2017 07/08/13 1,024

Alico P.P. Eur 2018 07/08/13 1,041

Alico P.P. Eur 2019 07/08/13 1,067

Alico P.P. Eur 2020 07/08/13 1,061

Alico P.P. Eur 2021 07/08/13 1,070

Alico P.P. Eur 2022 07/08/13 1,068

Alico P.P. Eur 2023 07/08/13 1,075

Alico P.P. Eur 2024 07/08/13 1,052

Alico P.P. Eur 2025 07/08/13 1,013

Alico P.P. Eur 2026 07/08/13 1,201

Alico P.P. Eur 2027 07/08/13 1,051

Alico P.P. Eur 2028 07/08/13 0,943

Alico P.P. Eur 2029 07/08/13 1,009

Alico P.P. Eur 2030 07/08/13 1,048

Alico P.P. Eur 2031 07/08/13 1,060

Alico P.P. Eur 2032 07/08/13 1,011

Alico P.P. Usa 2013 07/08/13 1,012

Alico P.P. Usa 2014 07/08/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 07/08/13 1,046

Alico P.P. Usa 2016 07/08/13 1,084

Alico P.P. Usa 2017 07/08/13 1,079

Alico P.P. Usa 2018 07/08/13 1,116

Alico P.P. Usa 2019 07/08/13 1,150

Alico P.P. Usa 2020 07/08/13 1,139

Alico P.P. Usa 2021 07/08/13 1,181

Alico P.P. Usa 2022 07/08/13 1,143

Alico P.P. Usa 2023 07/08/13 1,158

Alico P.P. Usa 2024 07/08/13 1,094

Alico P.P. Usa 2025 07/08/13 1,109

Alico P.P. Usa 2026 07/08/13 1,316

Alico P.P. Usa 2027 07/08/13 1,116

Alico P.P. Usa 2028 07/08/13 1,037

Alico P.P. Usa 2029 07/08/13 1,108

Alico P.P. Usa 2030 07/08/13 1,137

Alico P.P. Usa 2031 07/08/13 1,163

Alico P.P. Usa 2032 07/08/13 1,098

Alico P.P. Global 2013 07/08/13 1,000

Alico P.P. Global 2014 07/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 07/08/13 0,992

Alico P.P. Global 2016 07/08/13 1,019

Alico P.P. Global 2017 07/08/13 0,961

Alico P.P. Global 2018 07/08/13 1,059

Alico P.P. Global 2019 07/08/13 1,138

Alico P.P. Global 2020 07/08/13 1,079

Alico P.P. Global 2021 07/08/13 1,095

Alico P.P. Global 2022 07/08/13 1,060

Alico P.P. Global 2023 07/08/13 1,082

Alico P.P. Global 2024 07/08/13 1,062

Alico P.P. Global 2025 07/08/13 1,050

Alico P.P. Global 2026 07/08/13 1,243

Alico P.P. Global 2027 07/08/13 1,030

Alico P.P. Global 2028 07/08/13 0,947

Alico P.P. Global 2029 07/08/13 1,029

Alico P.P. Global 2030 07/08/13 1,033

Alico P.P. Global 2031 07/08/13 1,078

Alico P.P. Global 2032 07/08/13 1,013

Alico Prot.Trim. Eur 07/08/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 07/08/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 07/08/13 1,259

Alico Gest.Cresc.Glob 07/08/13 1,247

Alico Gest.Azion.Glob 07/08/13 1,246

Alico Gest.Bilanc.Eur 07/08/13 1,272

Alico Gest.Cresc. Eur 07/08/13 1,227

Alico Gest.Azion. Eur 07/08/13 1,257

Alico Aper.Indiciz.Eur 07/08/13 0,884

Alico Aper.Indiciz.Usa 07/08/13 1,214

Alico Aper.Indiciz.Glo 07/08/13 1,052

Alico Aper.Indiciz.Ita 07/08/13 0,687

Alico Liquidita’ 07/08/13 1,091

Alico R. Prudente 07/08/13 1,112

Alico R. Bilanciato 07/08/13 1,029

Alico R. Crescita 07/08/13 1,016

Alico R. Multi Comm. 07/08/13 0,742

Alico  Multi Comm. 07/08/13 0,772

Alico R. Peak Usa 2013 07/08/13 1,008

Alico R. Peak Usa 2014 07/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 07/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2020 07/08/13 1,105

Alico R. Peak Usa 2025 07/08/13 1,112

Alico R. Peak Usa 2030 07/08/13 1,113

Alico R. Peak Usa 2035 07/08/13 1,029

Alico R. Peak Eur 2013 07/08/13 1,045

Alico R. Peak Eur 2014 07/08/13 1,049

Alico R. Peak Eur 2015 07/08/13 1,077

Alico R. Peak Eur 2020 07/08/13 1,132

Alico R. Peak Eur 2025 07/08/13 1,123

Alico R. Peak Eur 2030 07/08/13 1,162

Alico R. Peak Eur 2035 07/08/13 1,020

Alico R. Peak Asia 2013 07/08/13 1,068

Alico R. Peak Asia 2014 07/08/13 1,094

Alico R. Peak Asia 2015 07/08/13 1,127

Alico R. Peak Asia 2020 07/08/13 1,220

Alico R. Peak Asia 2025 07/08/13 1,267

Alico R. Peak Asia 2030 07/08/13 1,318

Alico R. Peak Asia 2035 07/08/13 1,220

Alico Sec. Acc. 2016 07/08/13 0,983

Alico Sec. Acc. 2017 07/08/13 1,084

Alico R. Sec. Acc. 2017 07/08/13 1,119

Alico P.P. Asia 2013 07/08/13 1,091

Alico P.P. Asia 2014 07/08/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 07/08/13 1,149

Alico P.P. Asia 2020 07/08/13 1,226

Alico P.P. Asia 2025 07/08/13 1,249

Alico P.P. Asia 2030 07/08/13 1,246

Alico P.P. Asia 2035 07/08/13 1,224

Alico Long Investment 07/08/13 0,672

Alico Energy 07/08/13 0,361

Alico Agriculture 07/08/13 0,593

Alico Metals 07/08/13 0,611

 07/08/13

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 121,7400 06/08/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 187,7000 06/08/2013

HELVETIA WORLD BOND 214,8800 06/08/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 155,9600 06/08/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 103,2800 06/08/2013

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 10,6500 06/08/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,6500 06/08/2013

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 09/08/2013 50,09
APF-Linea europea 09/08/2013 90,66
APF-Linea mondiale 09/08/2013 53,37
APF-Linea nord america 09/08/2013 90,73
Seven Stars Invest 09/08/2013 117,32
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
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Mancini fa il bilancio conclusivo della presidenza della fondazione

Mps, un errore l’aumento
Un mare di guai dall’operazione del 2011 

«A oggi non rifarei 
l’ultimo aumen-
to di capitale del 
2011». Lo ha detto 

Gabriello Mancini, presidente 
uscente della Fondazione Mon-
tepaschi, nel corso della confe-
renza stampa per il bilancio 
finale della sua presidenza. 
«Aderire era ineludibile», ha 
precisato Mancini, «sia dunque 
per le pressioni a livello nazio-
nale, come quelle del ministero 
dell’economia, per l’impossibili-
tà di non aderire così a ridosso 
dall’annuncio, pena il rischio di 
farlo fallire, e poi per le istanze 
della comunità senese a non di-
luire la quota di partecipazione 
nella banca Mps». 

Mancini ha proseguito chie-
dendosi «se per la fondazione 
esistessero alternative diverse 
dall’accompagnare la banca 
nell’operazione di aumento di 
capitale: forse saremmo po-
tuti scendere nella quota di 
possesso della partecipazione 
nella banca in tempi utili dal 
punto di vista fi nanziario, ma 
in presenza di smentite uffi ciali 
di aumento del capitale, è stata 
convinzione che il conseguente 

segnale che sarebbe stato tra-
smesso al mercato avrebbe si-
curamente penalizzato il valo-
re della partecipazione. Quindi, 
eventualmente, alla diluizione 
si sarebbe semmai dovuti ap-
prodare in tempi non sospetti, 
ovvero molto prima e comun-
que non oltre la fi ne dell’anno 
2010». 

In ogni caso, 
l’adesione al 
rafforzamento 
patrimoniale 
da oltre 2 mi-
liardi di euro, 
condotto sotto la 
regia dell’ex pre-
sidente Giuseppe 
Mussari e dell’ex 
d.g. Antonio Vi-
gni, cor-

rispondeva pienamente «agli 
interessi primari dell’ente: era 
coerente con gli obiettivi indi-
cati in tutti documenti della 
fondazione e delle istituzioni 
controllanti, vale a dire garan-
tire l’indipendenza della banca 
e preservarne l’italianità. For-
se abbiamo anche commesso 

errori che oggi sono ravvi-
sabili, ma è innegabile 
che all’epoca c’era una 
volontà diffusa, capar-
bia, di mantenere il 
controllo della banca. 
Pervadeva tutti, noi 
compresi. Si credeva 
di potercela fare».

Un errore di valu-
tazione che ha 

innescato una spirale perversa 
di avvenimenti, di cui la stessa 
fondazione è rimasta vittima. 
«Per sostenere l’aumento», ha 
ricostruito Mancini, «ci siamo 
indebitati per 600 milioni, for-
nendo parte delle azioni della 
banca a garanzia del prestito 
contratto». Senza contare che 
«gli advisor avevano valutato 
credibile il piano al 2015» re-
datto dagli ex vertici di Banca 
Mps, secondo cui «avremmo 
percepito lungo l’arco del piano 
dividendi per circa un miliardo, 
più che suffi cienti a ripianare 
il debito contratto». Invece «il 
piano d’impresa è risultato ben 
presto irrealizzabile, pratica-
mente subito dopo l’aumento 
di capitale, con la banca che ha 
iniziato ad accusare forti criti-
cità: gli utili previsti non sono 
stati prodotti e i Tremonti bond 
non sono stati restituiti, con i 
risultati che sono ora sotto gli 
occhi di tutti». Tutto questo, ha 
aggiunto Mancini, «non ci ha 
comunque impedito di distri-
buire negli ultimi quattro anni 
sul territorio circa 4 miliardi di 
euro».

© Riproduzione riservata

Il gruppo delle tlc messi-
cano America Movil lancerà 
un’opa sull’olandese Royal 
Kpn, di cui già controlla il 
29,77%, al prezzo di 2,4 euro 
per azione. L’offerta da 7,2 
miliardi di euro, informa 
una nota della società fon-
data dal magnate Carlos 
Slim, equivale a un premio 
del 35% rispetto al prezzo 
azionario medio del titolo 
dell’operatore olandese de-
gli ultimi 30 giorni.

Per procedere con la pro-
posta di acquisizione, Ame-
rica Movil conta di ottenere 
l’adesione da parte dei soci 
di Kpn detentori di almeno 
il 50% delle azioni con dirit-
to di voto della società. Ame-
rica Movil ha recentemente 
annullato un patto stipula-
to con Kpn che le impediva 
di salire oltre il 30% della 
partecipata. La decisione di 
stracciare l’accordo è matu-
rata dopo che Kpn aveva 
raggiunto un’intesa con Te-
lefonica per la cessione della 
controllata tedesca E-Plus.

© Riproduzione riservata

DA 7,2 MLD EURO

America 
Movil, opa 

su Kpn

Gabriello Mancini

ESITO DI GARA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE

Sul foglio inserzioni della Gazzetta Uffi ciale n. 93 del 09.08.2013 è pubblicato l’esito della 
Procedura di Gara aperta n. CZLAV055-12 del 19.02.2013 (successivo rinvio al 15.03.02013) 
- Lotto CZ2012/22 - Codice CIG: 4769233F8F - Codice CUP: F56G12000280001 - Codice 
Appalto: CZF1A13CC06/1 - Oggetto dell’appalto: Servizio triennale di Manutenzione 
Ordinaria per il mantenimento in effi cienza delle Opere in verde di tutte le Strade Statali del 
Compartimento della Calabria - Importo delle Prestazioni di Servizi a corpo: € 3.000.000,00 
di cui € 30.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria del 
Servizio: 12. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Tempo contrattuale Tc = giorni 
1095 - Aggiudicataria: A.T.I. ITAL COSTRUZIONI S.R.L. - PIANO STRADA S.R.L. - 
SICILSERVIZI IN VERDE DI FINOCCHIARO GIUSEPPE - Data verbale di aggiudicazione: 
17.06.2013 - Ribasso -46.75% - Importo contrattuale € 1.611.525,00. Il presente avviso 
è stato pubblicato sugli Albi Pretori on line dei Comuni di CZ, CS, KR, RC e VV, sull’Albo 
Compartimentale di Catanzaro, delle Sezioni Staccate di Cosenza e Reggio Calabria e sui 
Siti Internet www.stradeanas.it. (ANAS S.p.A.) e www.serviziocontrattipubblici.it. (Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti). Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. il 
30.07.2013. IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Avv. Filippo VENTURA

ANAS S.p.A.

Compartimento della viabilità
per la Calabria

VIA E. DE RISO, 2 - 88100 CATANZARO
Tel. 0961/531011 - Fax 0961/725106 • sito internet www.stradeanas.it
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In netto peggioramento nel semestre dai 118 mln di un anno prima

Perdite Saras a 201 mln
Colpa di svalutazioni legate a incentivi Cipe

Saras ha chiuso il pri-
mo semestre con una 
perdita netta di 201,3 
milioni, in netto peg-

gioramento rispetto al passi-
vo di 117,7 mln registrato nel 
periodo gennaio-giugno 2012. 
Questo, si legge in un comuni-
cato, «principalmente poiché la 
minor svalutazione degli inven-
tari petroliferi è stata più che 
compensata dalla svalutazione 
effettuata nel primo semestre 
del 2013 sul contratto Cip6/92». 
Si tratta della delibera del Co-
mitato interministeriale prezzi 
del 1992 che stabilì gli incentivi 
per l’energia elettrica prodotta 

con impianti alimentati con 
fonti rinnovabili e assimilate. 
La revisione della tariffa ha de-
terminato per Saras una sva-
lutazione del contratto pari a 
circa 232 milioni di euro ante 
imposte.

La perdita netta adjusted 
è ammontata a 57 milioni ri-
spetto a -65,9 mln dei primi sei 
mesi del 2012. I ricavi sono sce-
si del 6% su base annua a 5,445 
miliardi. L’ebitda comparable è 
ammontato a 54 milioni (-1%) e 
l’ebit a -43 mln (-48,1 mln). L’in-
debitamento fi nanziario netto è 
salito a 157 mln rispetto agli 82 
mln di giugno 2012. Gli investi-

menti in immobilizzazioni sono 
calati a 64,3 mln (75,9 mln) e il 
cash fl ow operativo a 125 mln 
(641 mln).

«Questo trimestre è stato 
particolarmente denso di av-
venimenti importanti per il 
gruppo», ha commentato il 
presidente Gian Marco Morat-
ti. «Nel mese di giugno Rosneft 
è diventato azionista di Saras 
con una quota del 21%. La 
presenza di un socio così pre-
stigioso rafforza notevolmente 
il posizionamento competitivo 
della nostra società ed è un 
riconoscimento di enorme sod-
disfazione per il gruppo Saras 

e per le persone che con grande 
dedizione vi lavorano. Un altro 
evento di rilievo è stato la fi rma, 
il 24 giugno a San Pietroburgo, 
di un accordo per la creazione 
di una joint venture paritetica 
tra Rosneft e Saras, dedicata 
alle attività commerciali su 
grezzo e prodotti petroliferi». 
Infi ne, ha concluso Moratti, il 
1° luglio scorso il gruppo «ha 
messo in atto la riorganizzazio-
ne societaria precedentemente 
annunciata ai mercati, trasfe-
rendo le attività di raffi nazione 
detenute da Saras alla control-
lata Sarlux».

© Riproduzione riservata
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Unipol ha concluso l’ac-
quisto di 27.201.199 azioni 
di risparmio Milano ass., 
pari al 26,55% del capita-
le di categoria, attraverso 
una procedura di reverse 
accelerated bookbuilding 
rivolta esclusivamente a in-
vestitori qualifi cati in Italia 
e a investitori istituzionali 
esteri. Il corrispettivo per 
l’acquisto è pari a 0,8425 
euro per ciascun titolo, per 
un esborso complessivo di 
22,917 milioni.

Cdp. Il piano industriale 
«prevede di mobilitare nel 
triennio 2013-2015 da 74 a 
80 miliardi di euro, di cui 6 
mld di capitale di rischio». 
Lo ha annunciato l’a.d. 
Giovanni Gorno Tempini, 
evidenziando una crescita 
nell’ordine del 10% rispetto 
al triennio precedente.

Ferrovie dello stato. 
L’assemblea ordinaria ha 
nominato i membri del nuo-
vo cda: Lamberto Cardia 
(presidente), Mauro Moretti, 
Antimo Prosperi, Mauro 
Coletta, Maria Teresa Di 
Matteo. 

Valore Italia holding ha 
chiuso l’esercizio 2012 con 
una perdita di 1,7 milioni, 
a fronte del passivo di 1,5 
mln del 2011. Il fatturato 
consolidato è ammontato a 
3 mln (2,9 mln). 

Il gruppo Ima ha archivia-

to il primo semestre con un 
utile prima delle imposte di 
30,8 milioni (+36,9% a/a). I 
ricavi consolidati si sono at-
testati a 327,5 mln (+10%).

Atradius, gruppo attivo 
nell’assicurazione del cre-
dito, cauzioni e servizi di 
recupero crediti, ha siglato 
un accordo con Credem. 
Esso prevede, per le azien-
de clienti dell’istituto, la 
possibilità di accedere a 
condizioni agevolate alle 
soluzioni assicurative offerte 
da Atradius. 

BlackBerry sta pensando 
al delisting. Secondo indi-
screzioni di stampa, l’a.d. 
Thorsten Heins e il board 
valuterebbero l’abbandono 
della borsa per far tornare 
l’azienda privata e far fronte 
ai problemi fi nanziari. 

Tesco ha intrapreso trat-
tative con China Resources 
Enterprise, finalizzate a 
creare una jv in Cina.

Cheil Industries, società 
che fa capo al conglome-
rato sudcoreano Samsung 
Group, rileverà il 50,1% 
della tedesca Novaled per 
173,1 miliardi di won (circa 
116 mln euro).

Samsung Group ha sigla-
to un accordo per l’acquisi-
zione della società tedesca 
Novaled per 260 milioni 
di euro.

BREVI

www.biverbanca.it

DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DELLA CASSA DI
RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.

E
DEL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AI SEGUENTI PROGRAM-
MI DI OFFERTA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI:
“CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLI-
GAZIONI A TASSO FISSO”; “CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA
E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP UP; “CASSA DI
RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI
ZERO COUPON”; “CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VER-
CELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE”; “CASSA
DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A
TASSO VARIABILE CON CAP E/O FLOOR”; “CASSA DI
RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. OBBLIGAZIONI A
TASSO MISTO” (“PROGRAMMA DI OFFERTA”) DI CASSA DI
RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. IN QUALITÀ DI
EMITTENTE ED OFFERENTE

Redatto ai sensi della Deliberazione CONSOB 11971 del 14
maggio 1999 e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della
Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazio-
ne della Direttiva 2003/71 CE, come successivamente modificati

Si rende noto che il Documento di Registrazione (il
“Documento di Registrazione”) e il Prospetto di Base relativo
al Programma di Offerta (il “Prospetto di Base”) sono stati
depositati presso la Consob in data 9 agosto 2013 a seguito di
approvazione comunicata dalla Consob con nota n.
0067785/13 del 7 agosto 2013. Il Documento di Registrazione
e il Prospetto di Base sono a disposizione del pubblico in forma
elettronica, sul sito internet www.biverbanca.it e sono consulta-
bili gratuitamente in copia cartacea presso la sede sociale della
Banca (Via Carso n. 15, Biella).
L’emittente ed offerente Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli
S.p.A. potrà emettere nell’ambito del Programma di Offerta, in
una o più emissioni, obbligazioni aventi le caratteristiche indica-
te nel Prospetto di Base. Le caratteristiche definitive delle obbli-
gazioni quali, tra l’altro, l’ammontare totale del singolo prestito
obbligazionario, le cedole, la durata del periodo di offerta, il
valore nominale e la data di godimento saranno indicate nelle
“Condizioni Definitive” relative a ciascun prestito che saranno
rese pubbliche mediante apposito avviso pubblicato sul sito
internet della Banca www.biverbanca.it.
L’adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non
comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’inve-
stimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stes-
so relativi.

Biella, 10 agosto 2013

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

BIVERBANCA CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.
Società iscritta all’Albo delle Banche facente parte del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di
Asti S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Sede legale in Via Carso 15, 13900 Biella -
Capitale sociale Euro 124.560.677 interamente versato - Codice fiscale, partita I.V.A. e nume-
ro iscrizione Registro delle Imprese di Biella: n. 01807130024 - Numero Iscrizione Albo delle
Banche: 5239; Codice ABI 06090.5 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2013

www.cairocommunication.it

Sede Sociale in Milano – Via Tucidide 56 - Capitale Sociale Euro 4.073.856,80
Registro Imprese e n.ro Codice Fiscale 07449170153

Si rende noto che il fascicolo contenente la Relazione finanziaria semestrale
al 30 giugno 2013 e la relazione della Società di revisione è disponibile pres-
so la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. per la consegna a chiun-
que ne faccia richiesta ed è inoltre consultabile sul sito internet della Società
www.cairocommunication.it.

Milano, 10 agosto 2013

083048051048051057048051052

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