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IN GERMANIA
Il politico col look 
artefatto perde voti
Giardina a pag. 14

CASO IN SVEZIA
Il cannibale 
non mangia carne
Brenta a pag. 13

Una rivoluzione per la riscossione 
con il decreto del Fare, approvato 
definitivamente dalle Camere e che 
sarà pubblicato nei prossimi giorni 
sulla Gazzetta Ufficiale. Numerose 
le novità in arrivo. Sarà possibile 
ottenere una rateazione straordi-
naria dei debiti iscritti a ruolo che 
potrà arrivare fino a 120 rate men-
sili. La decadenza dai benefici del-
la dilazione della riscossione scat-
terà soltanto al mancato pagamen-
to di otto rate, anche non consecu-
tive. Stop anche all’esecuzione 
forzata sulla prima e unica casa di 
abitazione, in cui il debitore risieda 
anagraficamente. Il pignoramento 
dei beni strumentali per l’esercizio 
dell’attività d’impresa o della pro-
fessione potrà essere effettuato 
solo nei limiti del quinto del valore 
complessivo degli stessi. E disco 
rosso al fermo dell’automobile se 
questa serve al debitore per svol-
gere il proprio lavoro.

Stop all’esecuzione forzata sulla prima casa e sull’automobile se serve al debitore per svolgere il lavoro 

Ecco la riscossione in 120 rate, 
via libera definitivo alle norme 
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GFK EURISKO

Vincono i brand 
che puntano sui 
negozi sensoriali 
e coinvolgenti

E NON VALORIZZA L’APPORTO DELLE IMPRESE PRIVATE

La legge sui beni culturali 
è ancora basata su più tasse  

Siamo sempre lì: via libera al 
carico fiscale, chiusura ai privati. 
Il decreto legge n. 91 dell’8 agosto 
contiene una lunga serie di dispo-
sizioni «per la tutela, la valoriz-
zazione e il rilancio dei beni e 
delle attività culturali e del turi-
smo». Si prevede l’aumento delle 
accise su birra, alcolici e prodotti 
da fumo. Quanto alla presenza 
dei privati, si favoriscono «dona-
zioni di modico valore» (fino a 
5.000 €), mentre si rinviano di 
alcuni mesi le «forme di coinvol-
gimento dei privati nella valoriz-
zazione e gestione dei beni cultu-
rali».

TELEVISIONE

Canali digitali, 
in arrivo Cinemax 
con film d’azione 

e romantici

G S O

MERCATI E FINANZA

Lo spread 
ai minimi da 

due anni, piazza 
Affari +0,44%

Greguoli a pag. 15

Secchi a pag. 17

servizio a pag. 31

Bertoncini a pag. 8
Bongi a pag. 25

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

Scarica subito 
il software completo

e provalo
 con i tuoi dati!

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

Seguici anche su

www.gbsoftware.it

Integrato 
per commercialisti
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Fisco - Exit tax con sospen-
sione: per la tassazione delle 
plusvalenze latenti per le im-
prese che emigrano nella Ue 
si può scegliere tra lo stop al 
pagamento o la rateazione

Stroppa a pag. 20

Privacy - Maternità, dettagli 
sotto tutela. La gravidanza a 
rischio della dipendente non 
può essere resa nota a terzi 
dalla pubblica amministra-
zione

Ciccia a pag. 21

Società - Il 
compenso de-
liberato agli 
amministra-
tori e ai soci 
quale parte-
cipazione agli 

utili è deducibile per compe-
tenza. Lo afferma la Com-
missione tributaria regionale 
della Lombardia
Benito Fuoco e Nicola Fuoco 

a pag. 22

Multe scontate - La riduzio-
ne del 30% appesa ai calcoli 
fai-da-te dei trasgressori. E si 
moltiplica il rischio di errori

Manzelli a pag. 24
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Documenti/1 - Il decreto del 
Fare approvato in via defini-
tiva dalle Camere 

Documenti/2 - Lo schema 
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Documenti/4 - Exit tax, il 
testo del decreto del mini-
stero dell’economia e delle 
finanze 

IL Giornale dei

professionisti
*      *      *

de
ai
d

D
t

se
la C

Il Colosseo a Roma

Prepensionabili, il modello
Pronto lo schema di domanda che le aziende devono presentare all’Inps assieme 

all’accordo con i sindacati per poter avviare la procedura di esodo anticipato 
Pronto il modello per i prepensiona-
menti degli esuberi aziendali. L’Inps 
ha pubblicato il facsimile di doman-
da da presentare all’istituto, unita-
mente all’accordo con i sindacati, 
per l’accesso alla procedura di esodo 
dei lavoratori vicini alla pensione. 
La nuova procedura si applica a chi 
impiega mediamente più di 15 
dipendenti. E prevede che, nei casi 
di eccedenza di personale, i datori 
di lavoro e le organizzazioni sinda-
cali stipulino un accordo (aziendale) 
per incentivare l’esodo volontario.

Cirioli a pag. 26

Abolire i Tar e il Consiglio di 
stato. Questa la provocatoria 
proposta lanciata dall’ex presi-
dente del consiglio ed ex presi-
dente della Commissione euro-
pea Romano Prodi, per rilancia-
re l’economia italiana. Prodi, 
dalle colonne del quotidiano Il 
Messaggero, chiede come sia 
possibile che in Italia si possa 
bloccare qualunque progetto 
che abbia una valenza economi-
ca attraverso un ricorso. Abo-
lendo la giustizia amministra-
tiva, invece, sarebbe possibile 
avere un aumento immediato 
del pil, «non solo senza spese 
ma con copiosi risparmi».

Prodi: una vera spinta all’economia 
abolendo i Tar e il Consiglio di stato

BCE DOVREBBE IMITARLA

La Fed teme di più 
i disoccupati 

che l’inflazione 
Da qui i tassi bassi 

Bertone a pag. 10
Romano Prodi a pag. 5

ACQUARIO DI GENOVA

Il gruppo Costa 
rileva quattro 
grandi parchi 

romagnoli

L’EUROPEA DI PARMA

C’è una scuola 
dove un prof 

costa 120 mln 
lordi all’anno

Valentini a pag. 12

Ponziano a  pag.  9

Nel mio piccolo giardino, da qualche 
giorno, si sono affacciati timidamen-
te tre gatti randagi. Il capo branco è 
rosso. Prudente ma non troppo. Poi 
c’è un siamese che, a giudicare dal 
portamento e dalle dimensioni, do-
vrebbe essere il secondo del gruppo. 
Infi ne c’è un terzo gattino, il più pic-
colo di tutti, grigio. Visto che erano 
affamati, ho dato loro della carne di 
pollo su un piattino. A lungo, i tre 
hanno esitato. Poi il rosso si è fatto 
avanti, con il pelo teso e le orecchie 
alzate, pronto a fuggire. Quindi ha 
rotto gli indugi e si è gettato sul pollo. 
Anche il gatto siamese si è avvicinato 
al piatto. Ma, pur senza essere dis-
suaso, non ha osato accomodarsi. In-
fi ne si è fatto sotto il gatto più piccolo 
e stentato. Si è avvicinato al culo del 
gatto rosso che stava strafogandosi 
e glielo ha leccato con metodo e de-
licatezza. Dopo, si è accomodato al 
pasto. Il gatto rosso l’ha lasciato fare. 
Il siamese invece è rimasto a bocca 
asciutta. La morale?

DIRITTO & ROVESCIO

Seguici anche su

www.gbsoftware.it

Integrato 
per commercialisti

083048051048051057048051052
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2 Martedì 13 Agosto 2013 I  C O M M E N T I

I due principali par-
titi che formano il 
governissimo (il Pd 
e il Pdl) hanno due atteggiamenti 

opposti in ordine alla pressione fiscale. 
Il Pd, nonostante tutte le sue gira-

volte lessicali, i prudenziali distinguo e i 
felpati rinvii (che però lasciano il tempo 
che trovano) continua a condividere, in 
sostanza, il convincimento incautamente 
espresso, a suo tempo, dal suo ex ministro 
dell’economia, Tommaso Padoa Schioppa, 
il quale disse, giulivo, che «le tasse sono 
bellissime», mettendo così in imbarazzo 
tutti (anche i suoi amici di partito) per la 
sua ingenuità. Il poveretto non sapeva 
che le cose spiacevoli, in politica, si pen-
sano ma non si dicono, 
come del resto sta fa-
cendo Enrico Letta che 
è stato cresciuto negli 
asili nido del possibile, 
dell’incerto, del proba-
bile, dell’eventuale, del 
rinviato. 

Il Pdl invece ritiene che, siccome la 
pressione fi scale ha già raggiunto la vet-
ta stratosferica del 54% sul pil, è giunto il 
momento, non solo di togliere il piede dal 
pedale dell’acceleratore fi scale (evitan-
do quindi di inventare nuove tasse come 
l’imu, appunto), ma è anche opportuno 
cercare di diminuire la pressione fi scale 
esistente, facendo tornare i conti pubblici 
attraverso la riduzione degli sprechi nel-
la pubblica amministrazione. È vero che 
il Pdl, su questo argomento, predica bene 
ma razzola male dato che durante i suoi 

governi, anche questo 
partito ha aumentato 
ininterrottamente la 

pressione fi scale.
Di fatto, oggi, il Pdl (per motivi 

propagandistici, non c’è dubbio) ha 
chiesto e ottenuto formalmente, in sede 
di formazione del governo Letta, la non 
applicazione dell’Imu sulla prima casa e 
il non aumento dell’Iva. Oltretutto, que-
sti due provvedimenti, per ammissione 
di quasi tutti gli economisti più autorevo-
li, sono auspicabili perché, in un periodo 
devastantemente recessivo come quello 
che stiamo vivendo, un’ulteriore stretta 
fi scale avrebbe, come effetto, l’ulteriore 
aggravamento della situazione economi-

ca attuale. Non solo, in 
economica, la situazio-
ne di incertezza suscita 
sempre inquietudini e 
comportamenti reattivi 
di tipo preventivo. Per 
la gente, un giro di vite 
fi scale realizzato o mi-

nacciato (nel senso che viene percepito 
come altamente probabile) ha gli stessi 
effetti. Anzi, spesso, l’ipotesi di un au-
mento che pende sopra la testa è vissuto 
peggio di una decisione assunta a questo 
proposito. A quattro mesi dal suo inse-
diamento, Letta dice che «manterrà gli 
impegni» anziché dire se metterà l’Imu 
sulla prima casa e aumenterà l’Iva. Non 
si assume le sue responsabilità. Dice: 
«Vedremo». Cosa, vedremo? Quando? 
Decida.

© Riproduzione riservata

Tira il can per
l’aia per poi

poterla rifi lare

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Letta vuol far pagare
l’Imu sulla prima casa

DI EDOARDO NARDUZZI

Jeff Bezos, il fondatore di 
Amazon e neoproprieta-
rio del Washington Post, 
punta a fare profitti con 

le news. Non crede, evidentemen-
te, alla vulgata che vuole i media 
tradizionali spiazzati dal web 
che offre «tutto gratis a tutti». 
E, se c’è una cosa che Jeff Bezos 
sa fare molto meglio degli altri, 
è quella di scegliere dove investi-
re per guadagnare di più. La sua 
prima occupazione è stata quella 
di quant in un hedge fund new-
yorchese: la persona incaricata 
di elaborare le migliori strategie 
di acquisto o vendita del fondo 
macinando numeri e statistiche. 
È la stessa cultura quantitativa 
sulla quale è fondata la strategia 
operativa di Amazon per estrarre 
profitti anche da variazioni im-
percettibili dei prezzi. 

Quindi, quando un signore 
del genere decide di investire 
250 milioni di dollari del suo pa-
trimonio personale per compra-
re il Washington Post, è giusto 
pensare che stia investendo in 
questo modo perché pensa di 
guadagnare di più riconvertendo 
un media tradizionale che non in-
vestendo in business alternativi. 

È chiaro che ha in mente un pia-
no per estrarre valore da un’or-
ganizzazione capace di produrre 
news di prima qualità. Ma, quale 
piano? Per capire davvero come, 
è indispensabile calarsi nella 
strategia seguita da Amazon fi n 
dall’inizio.

Quando partì, la Rete era 
un luogo da pionieri. Prati-
camente nulla si sapeva delle 
possibili dinamiche di acquisto 
dei consumatori e del contesto 
competitivo. Bezos «fa il mercato» 
e scopre in prima persona fatti 
fondamentali. 

Primo, la competizione di 
prezzo sulla Rete segue binari 
radicalmente diversi da quan-
to avviene nel mondo fi sico. Le 
variazioni di prezzo sono me-
diamente minime: 4 centesimi 
di dollaro in media per i libri. 
Insomma, la partita competitiva 
nel caso dei prodotti più tradi-
zionali commercializzati online 
dimostra una marcata elasticità 

a minime variazioni di prezzo: 
bastano pochi centesimi di dol-
laro a orientare gli acquisti. 

Secondo, il consumatore in 
Rete ha dei vantaggi che è giusto 
che paghi, la strategia del «tutto 
gratis a tutti» è sbagliata. 

Terzo, è la tecnologia pro-
prietaria a fare la differenza 
abilitando modelli di business 
impediti ai concorrenti. Ama-
zon è, più di ogni altra cosa, 
una piattaforma di vendita in 
grado di assecondare «la coda 
lunga» e di offrire l’esperienza 
di consumo più friendly. Quarto, 

circa il 90% di chi acquista libri lo 
fa ritornando sempre sullo stesso 
sito. Bezos, evidentemente, pen-
sa che possa valere anche per le 
news.

Produrre contenuti gior-
nalistici diversi da dover distri-
buire con sofi sticate strategie di 
prezzo su canali commerciali al-
trettanto diversi (fi sico; SmartTv; 
tablet; smartphone; digitalradio; 
kindle ecc.) a premio e sfruttan-
do una piattaforma innovativa, 
sono i fattori cardine che hanno 
convinto Bezos ad investire in un 
settore che in troppi credono bol-
lito mentre, per chi sa osservarlo 
lateralmente, offre numerose op-
portunità.

IL PUNTO

Bezos prova a fare soldi 
anche con i giornali

DI MARCO BERTONCINI

Non è di oggi lo sposta-
mento di Matteo Renzi a si-
nistra. Da svariate settima-
ne, ormai, ha dimostrato la 
propria apertura verso Sel 
e l’antica sinistra del Pci, 
per tacere di uno sguardo 
mai ostile rivolto in più cir-
costanze al mondo grillino. 
Sono arrivate doglianze 
per questo sbilanciamento, 
per la verità più da fuori 
che non dallo stesso mon-
do del Pd. In altre parole, 
delusi sono essenzialmen-
te elettori centristi (specie 
in alcune componenti del 
variegato mondo facente 
capo a Mario Monti) che 
riponevano nel sindaco di 
Firenze la speranza di un 
rinnovamento politico non 
ottenibile né a destra né al 
centro. Sfi duciati da Silvio 
Berlusconi, guardavano 
al rottamatore come a un 
nuovo Cav: liberale, nemi-
co dei professionisti della 
politica, aperto alla società 
civile, rinnovatore, giovane. 
Adesso non tacciono la pro-
pria delusione.

Avevano, però, dimenti-

cato un fatto elementare e 
innegabile: Renzi non mili-
ta né nel Pdl né in Sc, ben-
sì nel Pd. Se, intelligente-
mente, puntava su elettori 
esterni al proprio partito 
per costruirsi la maggio-
ranza necessaria al proprio 
successo, si è reso conto di 
non poter correre il rischio 
di avere ostili troppi setto-
ri del Pd (e della sinistra 
in genere). Semmai, ad 
avvantaggiarlo è la fi nora 
consolidata incapacità dei 
suoi tanti avversari interni 
di coalizzarsi intorno a una 
candidatura unitaria e se 
possibile vincente.

I vari Cuperlo, Pittella, 
Civati (perfi no Pannella ha 
buttato lì la possibilità di 
candidarsi) sono tanto de-
boli quanto divisi. Renzi, a 
costo di perdere la consoli-
data immagine di modera-
to, cerca alleati nel campo 
degli avversari interni. A 
metterlo in diffi coltà, sem-
mai, è la diversifi cazione, 
anche temporale, fra can-
didatura alla segreteria 
e candidatura a palazzo 
Chigi.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Perché Renzi cerca
una sponda a sinistra

Il patron di Amazon 
sinora non ha 

mai sbagliato un colpo

The two main parties in the 
government of wide allian-
ces (Pd and Pdl) have two 
different views regarding 

fiscal pressure.
The Pd, aside from all its 

verbal twists and turns, pru-
dential differentiations and hidden 
postponements (which are however 
insignificant) continues to essen-
tially share the belief incautiously 
expressed by their 
ex minister of fi-
nance Tommaso 
Padoa Schioppa, 
who cheerfully 
said that «taxes 
are great,» thus embarrassing eve-
ryone (even his part friends) with 
his ingenuity. Poor him, he didn’t 
know that in politics one thinks of 
unpleasant things but never says 
them.  Enrico Letta is following 
this rule, having been brought up 
in the kindergartens of the poten-
tial, the uncertain, the possible and 
the postponable. 

By contrast, the Pdl thinks 
that since fiscal pressure has al-
ready reached the incredible limit 
of 54 percent of GDP, the time has 
come to take the foot off the fiscal 
pressure acceleration pedal (avoi-
ding the creation of new taxes like 
the property tax) and to lower exi-
sting fiscal pressure, cutting public 
spending by reducing the public 
sector’s squandering. It’s true that 

the Pdl is good at giving sermons 
on the topic, but less talented in 
putting them to practice, as in its 
time in government  in constantly 
raised fiscal pressure. 

In practice today the Pdl ( for 
propaganda related reasons, 
clearly) asked and formally ob-
tained, when the Letta government 
was formed, the non application of 
the property tax on first homes 

and the non-hi-
king of the VAT 
tax.  According to 
economists, these 
measures would 
be positive becau-

se in times of devastating crisis as 
the ones we are facing, increasing 
fiscal pressure would have the fur-
ther consequence of worsening the 
current economic scenario.  Mo-
reover, in economics, uncertainty 
always leads to jitters and preven-
tive reactive behavior.  For people 
real or threatened hikes of fiscal 
pressure (one that is perceived as 
highly likely) have the same effect. 
Actually, a looming hike is expe-
rienced as worse than something 
certain. Four months after taking 
power Letta says he will «respect 
his commitments» instead of saying 
weather he will apply the property 
tax to first homes or hike the VAT. 
He is not assuming any responsibi-
lity saying «We’ll see.»  See what? 
When. He should decide. 

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

Letta wants people to pay the 
property tax on their fi rst home 

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Stefano, presidente della Giunta per le elezioni del senato, si appella alla legge Severino

Silvio Berlusconi è ineleggibile
Il premier Letta vende tre aerei di stato e taglia le auto blu

DI EMILIO GIOVENTÙ

Soluzione entro il 31 
agosto. È quanto con-
cede il presidente del 
consiglio, Enrico Let-

ta, a chi gli chiede se il governo 
troverà una soluzione sull’Imu 
già nel consiglio dei ministri 
del 23 agosto.

Poi l’annuncio dei tagli degli 
aerei di stato e delle auto blu. 
«Vogliamo dare indicazione 
di un’ulteriore scelta verso la 
riduzione dei costi e una mag-
giore effi cienza e riduzione dei 
privilegi», questo il commento 
alle direttive approvate dalla 
presidenza del Consiglio per 
ridurre il numero di auto blu 
e degli aerei di Stato. «Con la 
vendita degli aerei facciamo 
una scelta forte che va incon-
tro al problema degli incendi 
estivi e voglio qui ringraziare 
la Protezione civile e i Vigili 
fuoco per il lavoro encomiabile 
che svolgono», dice il capo del 
governo.

Nel dettaglio la presidenza 
del Consiglio taglia i voli di 
stato, si va verso la vendita dei 
tre dei dieci aerei della fl otta 
della presidenza del Consiglio. 
Il tutto per un risparmio di 
«circa 50 milioni», che saran-
no «assegnati alla Protezione 
civile per rendere più forte il 
contrasto agli incendi» con eli-
cotteri e Canadair.

Poi è stata decisa un’ulterio-
re riduzione del 25% delle auto 
di servizio presso la presiden-
za del Consiglio dei ministri.

Imu, fronte caldissimo

«Si può tranquillamente 
dire che, se il governo durerà, 
la rata Imu di settembre non 
verrà pagata e, da dicembre, 
l’ipotesi è di avere una nuova 
tassa che si chiamerà diver-
samente». Il sottosegretario 
all’Economia, Pierpaolo Ba-
retta, non usa mezzi termini, 
spiegando che il governo sta 
pensando «a una nuova servi-
ce tax che però dovrebbe esse-
re più bassa della somma delle 
imposte che sostituirà. Per que-
sto l’idea è di stanziare almeno 
2 miliardi di euro per aiutare i 
Comuni». Poi l’analisi politica 
della situazione: «Penso che il 
governo non cadrà sull’Imu, 
sarebbe un errore gravissimo 
farlo cadere su questioni eco-
nomiche su cui l’emergenza è 
evidente. In questo momento 
bisogna rafforzare i segnali 
seppur timidi di ripresa, serve 
un autunno concentrato sui 
provvedimenti».

Decadenza Berlusconi

«No, non si arriverà a novem-
bre, l’aula del Senato voterà 
sulla decadenza di Berlusconi 
entro ottobre, ce la faremo». 
Esplicito Dario Stefano di 
Sel, presidente della Giunta 
per le elezioni del Senato. «I 
tempi della Giunta dipendono 

dalle decisioni del relatore , ma 
questo cambierà di poco, una 
settimana in più o in meno, 
a settembre. Poi l’aula voterà 
entro il mese di ottobre». 

Ma se il governo cadesse pri-
ma del voto del Senato, Berlu-
sconi potrebbe candidarsi alle 

prossime elezioni? Decisa la 
risposta di Stefano: «Assolu-
tamente no, la Giunta decide 
sulla decadenza dall’attuale 
mandato. In ogni caso la legge 
Severino introduce un argo-
mento che sarà ineludibile e 
a me sembra impossibile che 

gli organi preposti alla valida-
zione del risultato elettorale, 
in primis la Corte di Appello, 
possano validare l’elezione di 
uno che incorre nelle prescri-
zioni della legge Severino. In 
pratica proprio in base al prov-
vedimento dell’ex guardasigilli, 

il Cav non si può ricandidare, 
sarebbe cancellato al momen-
to del controllo delle liste, tesi 
anticipata nei giorni scorsi da 
ItaliaOggi (si veda articolo del 
9 agosto dal titolo «Il Cav non 
si può ricaandidare»).

continua a pag. 4
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4 Martedì 13 Agosto 2013 P R I M O  P I A N O
Dopo le sue invettive contro il ministro Kyenge e nonostante la sua competenza procedurale

Calderoli in castigo al Senato
Si diverte così a prendere in contropiede Lanzillotta

DI CESARE MAFFI

Le presidenze di Camera 
e Senato sono claudican-
ti. A Montecitorio, c’è un 
vuoto determinato da 

problemi politici. A palazzo Ma-
dama, formalmente c’è il pieno, 
ma appare evidente un buco. 

Alla Camera, dopo le dimis-
sioni del vicepresidente Mauri-
zio Lupi assurto al governo, la 
poltrona è rimasta vacante, per 
le diffi coltà che il Pdl ha incon-
trato nel far digerire agli alleati 
democratici la candidatura di 
Daniela Santanché. Senza 
l’apporto del Pd, sl rischiereb-
be il passaggio della vicepresi-
denza a un grillino, con apporti 
di Sel e Pd e fughe dallo stesso 
Pdl, mercé il voto segreto. 

A palazzo Madama, la situa-
zione è più opaca, posto che i 
quattro vicepresidenti sono 
tutti in carica ma soltanto tre 
presiedono. Accanto al presi-
dente Pietro Grasso, infatti, si 
alternano regolarmente Vale-
ria Fedeli (Pd), Linda Lan-
zillotta (Sc) e Maurizio Ga-
sparri (Pdl), mentre l’ultima 
volta che Roberto Calderoli 
(Lega) presiedette risale ormai 
all’11 luglio. Infatti, dopo quella 
seduta, il successivo sabato 13 
luglio l’esponente leghista si 
lasciò andare, in un comizio, a 
insulti contro la ministra Kyen-
ge. Si dovette scusare già la do-
menica pubblicamente e poi, il 

16 luglio, si presentò nell’aula 
di palazzo Madama con dichia-
razioni di pesante autocritica. 
Replicò invece negativamente 
e con fermezza alle richieste di 
dimettersi dalla vicepresiden-
za.

Dopo quelle scuse, mai Cal-
deroli è tornato a presiedere 
l’aula. Va notato che, a giudizio 
sia degli addetti ai lavori sia un 
po’ di tutti i senatori, il vicepre-
sidente leghista è di gran lunga 
il più apprezzato fra coloro che 
presiedono l’aula, perché sa 
garantire i diritti dei singoli 
colleghi, procede con fermez-
za, conosce il regolamento, non 
cade in errori e incertezze (per 
intenderci come occorse alla ex 
collega Rosi Mauro). È abile 
nel rintuzzare manovre dilato-
rie, ma altrettanto sicuro nel 
rispettare e far rispettare il 
regolamento.

Costretto al ruolo di senato-
re semplice per quasi un mese, 
dalla metà di luglio alla chiusu-
ra per ferie la scorsa settima-
na, Calderoli si è preso a volte 
il gusto di esibirsi in fi orettate 
ai danni di qualche malcapitato 
collega che presiedeva di turno 
l’aula. Lo scorso 7 agosto, ad 
esempio, richiamato dalla vi-
cepresidente Lanzillotta («Le 
rammento che lei è intervenuto 
sull’ordine dei lavori»), rimbec-
cava: «No, signora presidente. 
Io ho presentato una richiesta 
scritta … per l’inserimento di 

un nuovo punto all’ordine del 
giorno e ho dieci minuti per il-
lustrarla.» Subito la Lanzillot-
ta gli dava via libera, ma pochi 
istanti dopo era puntualmente 
strigliata dal collega del Car-
roccio: «Signora Presidente, la 
procedura che Lei ha proposto 
all’Assemblea, che prevede un 
intervento a favore e uno con-
tro, è riferita all’inversione di 
punti che siano già all’ordine 
del giorno. All’ordine del gior-
no della seduta odierna, la se-
duta del 7 agosto, alle ore 15, 
è prevista però solo la conver-
sione in legge dei due decreti-
legge. Quindi, la fattispecie di 
cui stiamo discutendo rientra 
nel quarto comma dell’articolo 
56 del Regolamento, per cui è 
previsto l’intervento di un ora-
tore per ciascun Gruppo, per 
non più di dieci minuti.» Alla 
povera Lanzillotta, basita dal 
richiamo calderoliano preciso in 
articoli, commi e tempi, non re-
stava che arrendersi: «Ha ragio-
ne, senatore Calderoli, credevo 
intendesse fare una richiesta 
diversa. Prendo atto che la sua 
richiesta non è esattamente 
quella che avevo compreso. Ha 
dunque facoltà di intervenire 
un oratore per ciascun Gruppo 
per non più di dieci minuti.» 

Solo con la riapertura dei la-
vori parlamentari, si capirà se 
il Pdl sia in grado d’imporre la 
candidatura della Santanché a 
Montecitorio e se il presidente 

Grasso persisterà nella silen-
te esclusione di Calderoli dai 

turni di presidenza a palazzo 
Madama.

Grillini all’attacco della Boldrini

Grillini contro Laura Boldrini. Sul 
blog di Beppe Grillo, il presidente della 
commissione vigilanza Rai, Roberto 
Fico scrive: «Il 10 agosto la presidente 
della Camera scrive sulla sua pagina 
Facebook che la camera dei deputati 
lavorerà probabilmente subito dopo il 
20 agosto per il decreto sul femminici-
dio confondendo così il «mero adempi-
mento» con i veri e propri lavori della 
Camera». «Chiaro che Laura Boldrini 
o chi per essa ha lasciato intendere 
così per un semplice ritorno di «fama» 
come se la Camera fosse una semplice 
tv commerciale attraverso la quale mi-
gliorare la propria immagine».

Il papa: la vita va sempre difesa

La vita «deve essere sempre difesa, 
sin dal grembo materno, riconoscendo-
vi un dono di Dio e garanzia del futuro 
dell’umanità». È quanto affermato da 
papa Francesco in un messaggio in oc-
casione della Settimana nazionale del-
la famiglia, che si è aperta domenica 
in Brasile. Il Papa incoraggia i genitori 
«chiamati a trasmettere con le parole 
e soprattutto con le loro opere, le ve-
rità fondamentali sulla vita e l’amore 
umano, che ricevono una nuova luce 
dalla Rivelazione di Dio». I genitori 
«sono chiamati a trasmettere ai loro 
fi gli la consapevolezza che essa deve 
essere sempre difesa, sin dal grembo 
materno, riconoscendovi un dono di 
Dio e garanzia del futuro dell’umani-
tà, ma anche nella cura degli anziani, 

specialmente dei nonni, che sono la 
memoria viva di un popolo e trasmet-
tono la saggezza della vita». 

Apprensione per Dall’Oglio

Apprensione per la sorte del padre 
gesuita Paolo Dall’Oglio rapito in 
Siria lo scorso 29 luglio da un gruppo 
legato ad Al Qaeda. Secondo un sito 
web arabo, sarebbe morto. Il ministe-

ro degli Esteri dichiara però che «si 
tratta di un’indicazione che va presa 

con estrema cautela e che non trova 
al momento alcuna conferma». Del-
la vicenda ha parlato in conferenza 
stampa anche il premier Enrico Let-
ta: «Purtroppo non abbiamo notizie, 
non c’è nessuna conferma. Siamo 
tutti trepidanti per una informazio-
ne arrivata dalla Siria. Siamo alla 
ricerca di informazioni e in contatto 
continuo con la Farnesina e i servizi 
che stanno operando per la vicenda».

Sulla vicenda, peraltro, diverse orga-
nizzazioni non governative attive in 

Siria hanno espresso perplessità. Nei 
giorni scorsi i Servizi italiani aveva-
no affermato che per padre Dall’Oglio 
era già in corso una trattativa con i 
rapitori per la sua liberazione.

Spread giù, debito su

Scende il differenziale tra i titoli 
di stato italiani e quelli tedeschi. Lo 
spread tra Btp e Bund tedesco è ar-
rivato a toccare 245 punti base, il mi-
nimo da due anni a questa parte con 
un tasso sul decennale al 4,17%. Ma 
mentre da una parte si allentano le 
tensioni sul debito pubblico, dall’altra 
è la nota di Bankitalia a frenare gli 
entusiasmi. A giugno infatti, avverte 
Palazzo Koch, c’è stato un lieve incre-
mento ma un nuovo record per il debi-
to, cresciuto di 0,6 miliardi su maggio 
a quota 2.075 miliardi. «L’incremento 
rifl ette il fabbisogno delle ammini-
strazioni pubbliche (44,5 miliardi) e 
l’aumento delle disponibilità liquide 
del Tesoro (41,9 miliardi)», spiega il 
supplemento al bollettino statistico 
di fi nanza pubblica. 

Speranza arriva dalle parole di 
Salam Kawakibi, esponente dell’op-
posizione siriana all’estero. Padre 
Dall’Oglio è vivo ed è tuttora «ospi-
te» del gruppo dello Stato islamico 
dell’Iraq e del Levante, dice all’agen-
zia Ansa. Le sue informazioni «risal-
gono a poche ore fa» e gli sono state 
fornite da una persona «attendibile» 
di «gruppi rivoluzionari» di Raqqa.

© Riproduzione riservata

SEGUE DA PAG. 3

Vignetta di Claudio Cadei

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

- Antonio Esposito, 71 anni, Presidente di Sezione della Cas-
sazione, punto. Oltre, scatta la “macchina del fango”.
-  Esattamente 2.030 anni fa moriva Cleopatra. Una Thatcher, 
più carina
- Vertice segretissimo fra i tre boss del Big Data e il boss 
Obama. A Chicago?
- Possibile che Renzi non cambi il pistolotto solito? Sei mesi 
fa era il Mississippi, ora un rigagnolo
- Boldrini imbronciata con sciarpa, da Marcinelle (carbone) 
attacca Torino (auto) come città che discrimina. Fassino 
tace.
- Leggo a piena pagina “Solitudine di Saccomanni”. Che no-
tizia è?
- Appena ha sentito che Imu potrebbe essere eliminato, Monti 
è riapparso, seccato
Misticanza estiva
- Tornano le cannoniere. La Flotta inglese salpa per Gibilterra. 
Che farà l’Invencible Armada?
- Insomma Bossi, le armi in Val Trompia le ha o caccia bal-
le?
- Eurocrati ordinano “Ogni gallina deve disporre di 750 cen-
timetri quadri di gabbia, lettiera, dispositivo per accorciare 
gli artigli (sic!)”
- Foto Corriere, Zurigo, Ophra Winfrey. Ho capito tutto: la com-
messa ha guardato le sue scarpe, non il colore della pelle
- 5 milioni di lettere ferme nei depositi, 140 mila raccomandate 
pure. I Sindacati: pochi postini. Assumere postini o privatiz-
zare le Poste?
- È morta Karen Black, cameriera icona della mia giovinezza, 
maltrattata da Jack Nicholson in “Cinque pezzi facili”
-Fiat non investe a Torino, il Comune sì. Il nuovo autovelox 
con 4.891 multe in tre giorni si è già ripagato

BRIOCHE E CAPPUCCINO
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La proposta è stata avanzata sul Messaggero dall’ex presidente del consiglio Romano Prodi

Aboliamo Tar e Consiglio di stato
Sarebbe una riforma molto effi cace ed anche a costo zero
Riprendiamo, per gentile 
concessione, dai quotidia-
ni Il Messaggero, Il Mat-
tino e il Gazzettino, sui 
quali è stato pubblicato 
l’11 agosto scorso, questo 
articolo di Romano Prodi 
nel quale l’ex presidente 
del Consiglio ed ex presi-
dente della Commissione 
europea ipotizza di valuta-
re concretamente la pos-
sibilità dell’abolizione dei 
Tar e del Consiglio di Sta-
to per togliere i freni che 
impediscono alle iniziative 
migliori di poter decollare 
a beneficio dell’incremen-
to del Prodotto interno 
lordo.

DI ROMANO PRODI

O gni giorno si propon-
gono nuovi rimedi 
per tentare di ri-
lanciare l’economia 

italiana. Si parla di sollievi 
fi scali, ma ci si trova bloccati 
dalle ristrettezze di bilancio 
e dagli obblighi di Bruxelles. 
Si insiste sul costo del lavoro 
ma poi si deve constatare che 
esso, oneri sociali compresi, è 
in genere inferiore a quello 
della Germania e degli altri 
competitori dell’Europa occi-
dentale (Spagna esclusa).

Si mette in luce la mobilità 

del lavoro ma gli imprendito-
ri confessano che, salvo l’in-
cancrenimento dei rapporti 
in alcune grandi imprese, il 
problema della mobilità non è 
certo più grave di quello della 
Francia e che, per i giovani, 
la mobilità è sostanzialmen-
te totale perché il posto fi sso 
non arriva mai. Il problema 
deriva piuttosto dall’inam-
missibile lentezza dei re-
golamenti di attuazione in 
materia. Certo tutti questi 
pilastri della vita economica 
hanno bisogno di moderniz-
zazioni e cambiamenti, così 
come il costo dell’energia che, 
tra orpelli e costi aggiuntivi, 
ci rende diversi da tutti i Pa-
esi del mondo.

Questi cambiamenti sono 
necessari ma costano. Quan-
do però si fanno concreti ra-
gionamenti con i potenziali 
investitori (siano essi italia-
ni o stranieri, fatta esclusio-
ne per quelli che comprano i 
nostri marchi più prestigiosi), 
essi elencano prima di tutto 
l’incertezza che pende su ogni 
decisione economica per effet-
to del modello organizzativo 
della nostra giustizia ammi-
nistrativa.

Mi diceva con amara iro-
nia uno di questi che, se si 
abolissero i Tar e il Consiglio 

di Stato, il nostro Pil assu-
merebbe subito un cospicuo 
segno positivo. 

Un aumento del Pil non 
solo senza spese ma con co-
piosi risparmi.

E mi elencava l’enorme 
e senza confronti spazio di 
potere che queste istituzioni 
hanno assunto rispetto ai li-
miti rigorosi che esse hanno 
negli altri paesi.

Non sono un giurista per 
dire se questo sia possibile, 
ma certo non posso non no-
tare che il ricorso a questi 
tribunali è diventato un fatto 
normale ogni volta in cui si 
procede a un appalto o che sia 
pronunciato l’esito di un con-
corso pubblico o una qual-
sivoglia decisioni che 
abbia un signifi cato 
economico. Il tutto 
senza sostanziali 
limiti al ricorso. 
Il quale blocca 
regolarmente 
e per anni gli 
investimenti 
i n f r a s t r u t -
turali, ferma 
per periodi 
quasi indefi-
niti i concorsi 
universitari e 
viene usato per 
scopi che il buon 
senso ritiene del 

tutto estranei a un’efficace 
difesa dei diritti.

Con la giustizia ammini-
strativa si è persino blocca-
to l’insegnamento in lingua 
inglese al politecnico di Mi-
lano e si ferma regolarmente 
l’assegnazione degli acquisti 
pubblici decisi da un organo 
dello Stato come la Consip, 
che è stato creato proprio per 

fornire una sicura 
garanz ia 
nel deli-
cato cam-
po degli 
acquisti 
d e l l a 
Pubblica 

amministrazione.

Il ricorso al Tar è diventa-
to un comodo e poco costoso 
strumento di blocco contro 
ogni decisione che non fa co-
modo, penetrando ormai in 
ogni aspetto della vita del 
paese. 

La conseguenza è che, in 
presenza di un’eterna incer-
tezza, i capitali e le energie 
umane fuggono dall’Ita-
lia verso luoghi nei quali 
quest’incertezza non esiste. 
Non essendo giurista non ri-
esco a suggerire rimedi che 
non cadano poi nella rete de-
gli azzeccagarbugli ma, nel-
la diffi cile realizzabilità del 
l’abolizione del Tar, chiedo di 
essere aiutato a fare in modo 
che i ricorsi siano ammessi 
nei rari casi in cui conviene 
che siano ammessi (cinque o 
dieci per cento dei casi rispet-
to a oggi?), che siano accom-
pagnati dalle opportune ga-
ranzie fi nanziarie, che i ricorsi 
dichiarati infondati provochino 
le logiche conseguenze negati-
ve a chi li ha sollevati e che 
siano decisi nei tempi coerenti 
con l’obiettivo di non legare le 
gambe all’Italia.

Possibile che non ci sia 
qualche giurista disposto ad 

aiutarmi nel risolvere que-
sto problema?

DI GOFFREDO PISTELLI

La targhetta recita: «ministero 
dello Sviluppo economico, segre-
teria» e subito sotto il nome del 
titolare: «Daniele Formaggio». 

Il Corriere Veneto ha infatti scoperto, do-
menica, a Palazzo S.Stefano, sede della 
Prefettura ma anche della Provincia di 
Padova, una microstruttura del dicastero 
retto dall’ex-sindaco patavino Flavio Za-
nonato, piddino-bersaniano. Il titolare 
dell’ufficio è uno dei più stretti collabo-
ratori ministro da quando, quasi dieci 
anni fa, era capo del suo cerimoniale in 
municipio.

Il problema è che neanche al ministero, 
secondo quanto riportato dalla cronaca 
veneta, sapevano niente della segrete-
ria padovana, di cui invece si parlava in 
città da qualche tempo, come una sorta 
di sportello per le imprese del territorio 
che volessero far arrivare al «Flavio ora 
nazionale», ex-sindaco piuttosto amato, 
suggerimenti, segnalazioni, proposte.

Una vicenda che a qualcuno rammen-
ta gli uffi ci dei ministeri retti dai leghisti, 
stanzette invero un po’ disadorne, fatti 
aprire dal Carroccio alla Villa Reale di 
Monza. Quelle sedi distaccate che, lo ha 
ricordato lo stesso giornale, furono og-
getto di contestazione proprio da parte 
dei commercianti veneti della padovana 
Ascom, che si fecero qualche ore di mac-

china, dalla Città del Santo a Monza, per 
protestare contro «una pagliacciata fatta 
per prendere in giro la gente».

Altri invece potrebbero pensare 
all’uffi cio che l’assessore al Sociale del 
Veneto, Remo Serna-
giotto, Pdl, ha fatto 
aprire nel 2011 nella 
sede dell’Usl 9 di Tre-
viso.

Qualcuno aveva par-
lato di un uffi cio priva-
to, con finalità politi-
che personali, essendo 
quello il collegio in cui 
Sernagiotto aveva rac-
colto, l’anno prima, mi-
gliaia di preferenze alle 
regionali. E le polemi-
che erano scoppiate in 
un fi at. Lui, l’assessore, 
aveva risposto calmo 
che l’uffi cio serviva per 
incontrare ogni setti-
mana i cittadini sui problemi legati alla 
sua delega assessorile. E aveva precisa-
to alla Tribuna di Treviso che lo aveva 
stuzzicato sul punto: «Volevo pagarmi 
un uffi cio privato ma me l’hanno scon-
sigliato: mi hanno detto che è doveroso, 
da amministratore, aprirlo in un palazzo 
pubblico».

Trattandosi di un pidiellino, per di più 
di un forzista ante-marcia, tutti pensaro-

no a una furbizia, alla voglia di farsi pa-
gare dalla Regione Veneto una sede po-
litica sul proprio territorio elettorale, in 
omaggio a quel lombrosianesimo politico, 
per cui alcuni personaggi sono sempre 

brutti e cattivi, «lo dicono 
persino i tratti somatici» e 
altri no, son mossi sempre 
da luminosi scopi.

A riprova che Lombro-
so in politica esiste, infatti, 
nessuno pare incline, non 
diciamo a indignarsi, ma 
almeno a chiedere lumi 
per l’uffi cio ministeriale di 
Zanonato, nella sua città, 
con un suo collaboratore 
chiuso dentro.

Magari chissà, il mi-
nistero dello Sviluppo 
economico ha in animo di 
aprire un centinaio di que-
sti micro-uffi ci in giro per 
l’Italia, nelle grandi città e 

nei grandi distretti industriali. Potrebbe 
essere una modello di nuova governance 
del ministero: tanti salottini, per ricevere 
il popolo dolente degli imprenditori nella 
più brutta delle crisi. Una buona pratica 
di dialogo coi territori, un nuovo federa-
lismo della delega di governo.

Allora sarebbe il caso di attribuire un 
numero progressivo all’uffi cio padovano: 
001.

E DENTRO CI HA MESSO IL DR. FORMAGGIO, SUO VECCHIO COLLABORATORE

Il ministro Zanonato ha aperto un filiale
del suo ministero nella sua città, Padova

Romano Prodi

di Pierre de Nolac

Letta: “Vendiamo 
tre aerei di Stato”.

Paura di volare?

* * *

Letta: “La soluzione 
dell’Imu si saprà entro 
il 31 agosto”.

Si è messo a fare concor-
renza alla Settimana 
enigmistica?

* * *

Tabacci contro Casini: 
“Si inchina a Marina 
Berlusconi”.

Voleva paragonarlo 
a Schettino?

* * *

Il Pd vuole istituire la 
festa dei nonni.

Vogliono farla 
al capo dello Stato?

* * *

Sicilia: i grillini rompo-
no con Crocetta.

Notte di San Lorenzo con 
cinque stelle cadenti. 

PILLOLE

Flavio Zanonato

083048051048051057048051052
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Anche se aspira a diventare premier. Infatti sa che senza partito non durerebbe a lungo

Renzi vuole conquistare il Pd
Ecco perché si è gettato nella mischia e non fa le ferie

DI GOFFREDO PISTELLI

Lui, Matteo Renzi, non 
lo dà a vedere: tonico, di-
magrito al punto giusto, 
sorridente e persino più 

misurato nella sua inclinazio-
ne a infi lare la battuta ovunque, 
pare aspettare tranquillo la sua 
ora. Ma questa fase, quella che 
conduce al congresso del suo 
partito, il Pd, è la più delica-
ta della sua carriera politica. 
All’apparenza, Renzi è tranquil-
lo, e coltiva il terreno della sua 
città, Firenze. In questi giorni, 
inaugura alla velocità della luce 
fontanelle d’acqua municipale, 
libera dall’assedio delle banche-
relle la basilica più antica di Fi-
renze, S.Lorenzo, quella di cui 
voleva completare la facciata 
secondo i progetti michelangio-
leschi, e sale persino sulla ruspa 
per abbattere una discoteca che 
sfregiava l’unico grande parco 
cittadino, cosa che gli accidiosi 
suoi predecessori non erano ri-
usciti a fare.

Quando smette la fascia 
tricolore continua a battere, 
e lo farà sempre di più nelle 
prossime settimane, le feste 
democratiche perché l’OltreRot-
tamatore lavora senza riserve 
per conquistare la segretaria 
Pd. Come già Tony Blair si 

prese il Labour per arrivare a 
Downing Street, anche Renzi 
vuole normalizzare il Nazare-
no per poi insediarsi a Palazzo 
Chigi, ché, la storia del centro-
sinistra italiano insegna che, 
senza il partito, o peggio contro 
il partito, non si dura. Il sinda-
co e i suoi hanno avuto chiaro 
l’intendimento di quello ras-
semblement che lo osteggia nel 
partito e che è stato ribattezzato 
il Correntone: far durare e cre-
scere Enrico Letta, tutt’altro 
che un rivoluzionario nel Pd, e 
far sgonfi are Renzi. A qualsiasi 
prezzo: da quello di un esecutivo 
impastoiato nel tirare a campa-
re, fi no ad accondiscendere alle 
fi brillazioni provocate, nell’al-
leato di governo, dal destino 
giudiziario di B.

Un quadro che, lo si è vi-
sto nella tragicomica direzione 
del Pd della scorsa settimana, 
dove si è prima annunciata una 
data per le primarie del segre-
tario (29 novembre) e poi la si è 
rimangiata a stretto giro di nota 
uffi ciale, non è per niente agevo-
le per Renzi. Gli avversari sono 
decisi a far passare regole per il 
voto congressuale, distinguen-
do livello locale e nazionale, ma 
soprattutto separando il ruolo 
di segretario e di candidato pre-
mier, in modo da controllare sal-

damente il partito, anche in caso 
di eventuale vittoria del sindaco 
alle primarie. Se proprio cioè 
Letta non riuscisse, nel tempo 
residuo, a conquistare consensi 
tali da vincere le consultazioni 
del centrosinistra, e Renzi an-
dasse al governo, ecco che il Pd 
gli farebbe da contraltare, in 
tutti quei possibili provvedi-
menti che potrebbero mettere 
in discussione l’esistenza o la 
sopravvivenza di forme di sotto-
bosco, vitali per un certo ceto po-
litico: da un’abolizione vera del 
fi nanziamento pubblico, ben più 
radicale di quella da mesi pro-
messa da Letta e mai praticata, 
alla riforma dei poteri locali e 
del mondo delle partecipate.

Renzi comunque punta 
al Pd, sa che il suo consenso è 
cresciuto all’interno, che alcu-
ne aree, come i Giovani turchi, 
non sembrano intenzionate ad 
assecondare questa controrivo-
luzione statutaria, e che pure 
il Correntone, alla fine, come 
mostra il caso di Rosy Bindi, 
non è così monolitico sul cam-
biamento delle regole. Ma la 
corsa al Nazareno comporta, 
e sempre più comporterà, un 
riposizionamento a sinistra, su 
temi e linguaggio, che rischia di 
alienargli quella grande fetta di 
consenso guadagnato al centro 

e a destra con le coraggiose 
primarie dell’anno scorso. Ciò 
che qualche osservatore già 
paventa è che Renzi, in questo 
frangente, spenga la sua cari-
ca di novità, ammaini qualche 
bandiera di ammodernamento 
del paese fra quelle cento che 
sventolavano alla seconda Leo-
polda, quanti erano i 100 punti 
di programma.

Renzi, politico assai acuto, 
sa bene che non può smettere di 
parlare quel linguaggio con cui 
ha convinto milioni di italiani 
che non hanno mai votato a si-
nistra o se lo hanno fatto non si 
sentono organici a quei partiti. 
Quella narrazione, molto ken-
nediania, dell’Italia da costru-
ire. Un discorso, dove non c’è 
stato spazio, sin qui, per i luoghi 
comuni della sinistra italiana. 
Spostamento a sinistra che si 
renderebbe necessario anche 
nel caso naufraghi l’assalto alla 
segretaria: con la corsa a Roma 
in solitaria, Renzi dovrebbe ini-
ziare a stare col fi ato sul collo di 
Letta. Dalla critica alle larghe 
intese, che si farebbe serrata, 
potrebbero emergere (e suc-
cede già nelle dichiarazioni di 
qualche fedelissimo), quegli echi 
antiberlusconiani che il sindaco 
ha sempre stigmatizzato. E que-
sto sarebbe un altro duro colpo 

alla quotazione delle sue azioni 
al centro e a destra perché, per 
quanto delusi dal Pdl, quegli 
elettori sono nauseati anche da 
due decenni di antiberlusconi-
smo militante.

Un rischio ulteriore ri-
guarda poi la possibilità che 
nel suo seguito, dalla prime cer-
chie dei suoi amici fi no ai tanti 
comitati che di giorno in giorno 
sorgono da un capo all’altro 
dell’Italia, torni a prender corpo 
il partito di quelli che vorrebbe-
ro una Lista Renzi fuori dalle 
pastoie Pd. Proprio domenica, 
il Corriere Fiorentino, una delle 
cronache più informate sul pia-
neta Renzi, pubblicava in prima 
pagina e con una certa eviden-
za, la lettera di un cittadino che 
invitava il sindaco a far da sè. 
Renzi cioè si potrebbe trovare a 
gestire un’ala piddina e un’ala 
terzista o renzista che dir si vo-
glia. Che sognerebbe un partito 
della rottamazione, alleato al 
Pd ma anche no. E non è esclu-
so che ad alimentare questo 
movimento puntino le tattiche 
dilatorie agitate dal Correntone 
ma soprattutto dai bersaniani: 
meglio un Renzi alleato, al limi-
te premier, che capo. Fra le due 
ipotesi c’è, per i suoi avversari, 
la sopravvivenza del Pd così 
come conosciuto sin ora.

DI DIEGO GABUTTI

Come Piagnoni di Frate Gero-
lamo Savonarola, come Guar-
die Rosse del Presidente Mao 
e Pasdaran della Rivoluzione 

Islamica, i nemici delle antenne radio 
imperialiste e dell’alta velocità sono 
sempre di vedetta contro gli orrori del-
la modernità. E dire che un tempo que-
sti nemici del Progresso, della Scienza 
Degenerata e delle Buone Cose d’una 
Volta (la Marmellata Fatta in Casa, la 
Radio a Galena e il Gulag) erano noti 
come progressisti.

 
«Dobbiamo comunque prendere atto, 

a mio parere, che l’Uomo con tutte le 
sue nobili qualità, con la simpatia che 
sente per i meno fortunati, con la be-
nevolenza che estende non solo agli 
altri uomini ma alla più umile crea-
tura vivente, con la sua quasi divina 
intelligenza che si è spinta fi no al moto 
e alla costituzione del sistema solare, 
con tutte queste alte facoltà, l’Uomo 
porta tuttora nella sua struttura fi sica 
il marchio indelebile della sua modesta 
origine» (Charles Darwin, citato in Ma-
rio Livio, Cantonate, Rizzoli 2013).

 
Anche Rosario Crocetta, però. Pri-

ma il Presidente della regione Sicilia 
concede agl’imperialisti americani il 
permesso di costruire le loro diaboli-
che antenne (quasi certamente degli 
enormi microchip stile Cia per il con-
trollo mentale dei popoli oppressi). Poi 

si beve la balla che le micronde emesse 
dalle antenne radio del Muos, che sta 
per Mobile User Objective System, sono 
una specie di raggio della morte da fi lm 
di fantascienza che provoca malanni 
e cancheri a chiunque vi si esponga e 
così si rimangia la concessione: niente 
antenne, la salute degli elettori prima 
di tutto. Quindi l’Istituto superiore di 
sanità lo guarda come i topi di città 
guardano i topi di campagna e gli spie-
ga (sospirando, immagino, e con parole 
semplici) che non c’è nulla da temere: 
le microonde del Muos sono innocue 
(allo stesso modo, sia detto una volta 
per tutte, chi si masturba non diventa 
cieco). Va bene, anzi benissimo, essere 
dubitosi e ondivaghi. Cambiare idea 
ogni tanto è un segnale certo d’intel-
ligenza almeno discreta. Ma Crocetta 
esagera: pratica lo slalom gigante tra 
le bandierine delle opinioni, e come si 
muove si fa un nemico.

 
Non sarà l’immigrazione dai paesi 

islamici (come temeva la Fallaci e ora 
temono le sue parodie, cioè quei po-
veretti dei leghisti) a medievalizzare 
l’Italietta. Sono decenni, almeno dal 
1968, che l’Islam ce l’abbiamo in casa, 
nelle scuole, nei «desk» dei giornali a 
larghissima diffusione, nel parterre dei 
talk show e, quel che è peggio, dentro 
la testa. Utopie regressiste, parole a 
vanvera, l’eterna minaccia di passare 
alle vie di fatto se non gli si dà subito 
ragione (è così, del resto, che si fa con i 
pazzi) e sovrana indifferenza per i fat-

ti: è il contributo della meglio gioventù 
alla storia nazionale. Gengis Khan alle 
vongole.

 
«Più spregevoli erano i fatti, più 

pomposi i loro nomi. I nessi comuni, 
quelli semplicemente logici e naturali, 
tra i nomi e le cose o i fatti erano stati 
espropriati e statalizzati una volta per 
sempre, in modo che ogni parola potes-
se esprimere qualunque cosa secondo 
il capriccio dell’usurpatore delle parole, 
dei signifi cati, delle cose e delle anime. 
Ogni parola in ogni momento poteva 
signifi care qualsiasi cosa. E non era 
una questione di bugie o d’ipocrisia, 
quelle c’erano anche prima di Stalin, 
proprio come un’impalcatura che si 
smonta dopo la costruzione di un edi-
fi cio; e dopo di lui, come le macerie a 
seguito d’un terremoto. No, quella era, 
in tutti i suoi signifi cati, un’alienazio-
ne totale del linguaggio umano. Né 
m’illudevo che quella formula desse 
la chiave per ottenere il codice della 
semantica comunista, perché anche 
questa consisteva nell’assenza di un 
codice obiettivo: quella mia chiave non 
mi apriva la porta dalla parte di una 
concezione naturale, abituale e logica 
delle parole» (Aleksander Wat, Il mio 
secolo. Memorie e discorsi con Czesław 
Miłosz, Sellerio 2013).

 
Grazie ai medicinali e alle tecnologie, 

si vive in buona salute fi no a un’età 
solo pochi anni fa inimmaginabile, 
ma i Piagnoni assicurano, contro ogni 

evidenza, che proprio le medicine e 
le tecnologie ci uccidono, e che anzi è 
meglio morire che vivere col soccorso 
delle multinazionali. Viaggiamo per 
quattro soldi in tutto il mondo. Par-
liamo praticamente gratis con lo Zio 
d’America e altri parenti esotici. Gra-
zie al cibo geneticamente modifi cato, 
un’altra delle cose che «ci uccidono», a 
sentire sempre la meglio gioventù, non 
c’è praticamente più fame nel mondo e 
le economie fi no a ieri sottosviluppate 
stanno decollando (ma proprio questa 
nuova abbondanza è la rovina delle 
moltitudini, urlano gl’indemoniati). 
Morale: i poveri sono tutt’altro che 
«sempre più poveri», né i ricchi sono 
sempre più ricchi. Ma i fessi, loro sì, 
sono sempre più fessi. Signori, il qua-
dro storico dei progressi dello spirito 
umano. Facciamocelo bastare.

 
«Nella folla cosmopolita dei congres-

sisti [a Cuba, sono gli anni sessanta] 
vi erano alcuni trotzkisti francesi, i 
quali non tolleravano la presenza fra 
loro del pittore messicano Siqueiros 
che aveva cercato di uccidere Trotzkij 
a colpi di mitra, alcuni mesi prima che 
andasse a segno il colpo di piccone di 
Ramón Mercader, il sicario di Stalin. 
Un giorno un gran trambusto attirò 
l’attenzione di tutti: Siqueiros era 
stato insultato e preso a calci» (Giu-
lio Einaudi, Frammenti di memoria, 
Nottetempo 2009).

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Non so se sia sul serio vero che i poveri sono sempre più poveri 
Di una cosa invece sono sicuro: i fessi sono sempre più fessi
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Sulla Band wagon guidata, questa volta, da Marina Berlusconi. Lui porterà i liberali

Anche Galan è pronto a ripartire
Ma in Forza Italia Futura non ci sarà posto per Tosi

DI FRANCESCO DE PALO

«L iberali di tutta 
Italia unitevi» 
chiede il deputa-
to veneto Gian-

carlo Galan, già governa-
tore e ministro. Galan nella 
prima rivoluzione liberale di 
Forza Italia, non solo ci ha 
creduto ma vi ha partecipa-
to attivamente e oggi, pre-
so atto che quelle promesse 
non sono state mantenute, 
chiede uno scatto di orgoglio 
alla nuova Forza Italia bis.

Domanda. «Kermesse 
il 14 settembre per lan-
ciare Marina» scrive Re-
pubblica, anche se poi il 
Corriere ha smentito i 
progetti politici di Mari-
na Berlusconi. La figlia 
ha il carisma del padre?

Riposta. Il carisma del 
padre ce l’ha solo il padre 
e così ne nasce uno ogni 
cento anni. Però ci va molto 
vicina. Soprattutto ha una 
dota straordinaria, quella 
di suscitare in noi (e, con 
quel noi, intendo quelli che 
nel ’94 ci hanno dato fidu-
cia) entusiasmi e speranze, 
mobilitando i sentimenti. 
Credo sia la cosa più im-
portante.

D. Come tornare a quel-
lo slancio?

R. Abbiamo vinto le ele-
zioni promettendo la rivo-
luzione liberale, per cui il 
primo passo sarà quello di 
coinvolgere tutti i liberali.

D. Come Italia futura, 
Fermare il declino, Italia 
aperta?

R. È logico che dovranno 
essere con noi, saranno il la-
boratorio di idee e progetti. 
Dovranno essere il luogo 
dove costruire disegni di 
legge e iniziative. Purtroppo 
si è creata una dispersione 
conseguente alla delusione 
per ciò che non siamo ri-
usciti a fare in termini di 
rivoluzione liberale. Imma-
gino un rassemblement di 
tutti i liberali, e penso an-
che all’Istituto Bruno Leoni 
come il laboratorio perfetto 
per il nostro futuro. Per cui 
bene Italia futura e Ferma-
re il declino, ma anche pezzi 
sensibili a questi temi che ci 

sono in Scelta civica.
D. Il direttore di For-

miche.net, Michele Arne-
se, ha coniato lo slogan 
«Forza Italia Futura»: 
potrebbe essere uno sce-
nario percorribile?

R. Concordo, anche a li-
vello sloganistico. Fra i miei 
limiti metto anche quello di 
aver esaurito la spinta di 
carattere fantasioso e valo-
riale. Questo di Forza Italia 
Futura mi piace ed è uno 
degli esercizi migliori che 
abbia ascoltato.

D. Il Veneto, ha assicu-
rato lei stesso a Berlu-
sconi, è già pronto alla 
campagna elettorale: 
dialogherete anche con 
il nuovo associazionismo 
che fa capo al leghista 
Flavio Tosi?

R. Per la Lega si può par-
lare oggi solo di declino e 
Tosi, che non è emergente 
ma intelligente, lo ha ben 
compreso. E dal momento 
che, oltre che intelligente 
è anche spregiudicato, sta 
liquidando la Lega di cui, 
paradossalmente, è il se-
gretario regionale, al fine 
di creare un suo movimento: 
mai visto nella storia. Credo 
che cercherà di appoggiar-
si a qualcuno e, alla fine, 
punterà su un’alleanza con 
Renzi anche perché il suo 
obiettivo è la guida della 
Regione Veneto.

D. Le cosiddette colom-
be governative escono 
con le ossa rotte dalle 
nuove intenzioni berlu-
sconiane?

R. Il loro disegno credo sia 
stato messo da parte. Inoltre 
è stata smascherata l’inten-
zione di chi, già dal dicem-
bre di un anno fa, si pone-
va il problema di superare 
Berlusconi. In occasione del 
convegno di Italia Popolare 
c’era già tutto: programma, 
nome del nuovo partito e 
soprattutto c’erano quelli 
che nei salotti andavano 
ripetendo «con Berlusconi 
mai più». Bisignani ne dice 
tante e il politicamente cor-
retto consiglia di prenderne 
le distanze, ma francamente 
ne sbaglia poche.

*www.formiche.net

DI GIOVANNI BUCCHI

Le ronde in salsa Pd, che tali non si possono 
chiamare per rispetto del politically correct, 
ma che in nulla divergono da quelle leghiste, 
non sono l’ultima spiaggia dell’amministra-
zione di centrosinistra di Rimini per contra-
stare il devastante fenomeno dell’abusivismo 
commerciale. Dopo il corteo pacifico di sabato 
scorso con oltre un centinaio di vu’ cumprà, 
l’incontro tra i rappresentanti dei venditori 
abusivi e il Comune e i primi riscontri sulla 
scarsa efficacia dei vigilantes privati sulla sab-
bia, è un assessore del Pd ritenuto in città uno 
‘sceriffo’ per la sua linea dura contro l’illegalità 
a chiedere la mano pesante anche contro chi 
acquista merce in maniera irregolare. 

Roberto Biagini, avvocato di scuola Ds 
e con le deleghe ad Urbanisitca e Demanio 
marittimo, rompe gli indugi con un lungo in-
tervento su Facebook: «Il venditore abusivo 
esiste perché c’è qualche ‘coglione’ che compe-
ra. Questo è un dato inconfutabile che troppo 
spesso viene volutamente dimenticato. Se 
non fossimo tutti lì a ‘boca verta’ a vedere la 
merce.... ed a comprare come ‘boccaloni’ forse 
il fenomeno quanto meno si attenuerebbe». 
Espressioni scurrili e dialettali a parte, il suo 
ragionamento non fa una piega: non si pos-
sono colpire solo i venditori abusivi, occorre 
stanare pure i compratori. Che per la stra-
grande maggioranza sono turisti della riviera 
romagnola, e proprio per questo l’eventualità 
di punirli con una multa salata non è stata 
mai seriamente contemplata e applicata allo 

scopo di difendere e tutelare la linfa vitale per 
questo territorio, cioè i villeggianti. E anche 
per non urtare troppo le sensibilità di bagnini 
e albergatori. Biagini sfoglia il Codice penale 
e ricorda che l’acquisto di merce da venditori 
abusivi può comportare il reato di ricettazione 
e quello di incauto acquisto, oltre all’illecito 
amministrativo punito con una multa fino a 
10mila euro e previsto dalla legge 80/2005.

«Quindi», ragiona l’assessore, «ad ogni 
azione preventiva e/o repressiva tesa a colpire 
il venditore dovrebbe corrispondere un’azione 
eguale volta e diretta all’acquirente. Non ci 
può essere ‘legalità’ a senso unico», e il mes-
saggio è rivolto a «benpensanti paladini della 
legalità e difensori dello stato di diritto». Se poi 
qualcuno non avesse capito il concetto, Biagini 
è ancora più chiaro: «Non esistono turisti da 
‘salvaguardare e/o proteggere’: esistono perso-
ne che commettono consapevolmente illeciti e 
che concorrono ad alimentare la lunga filiera 
che esiste dietro l’abusivismo commerciale. 
Ognuno deve esercitare il proprio ruolo: in 
questa situazione è bene cominciare ad ‘in-
cazzarsi’ anche con il turista che compra e non 
sempre e solo con le Istituzioni. Il turista non 
ha sempre ragione:in questa materia ha torto 
anche e soprattutto lui che compera». Infine 
una stoccata al proprio partito: «Su questo 
tema, dove c’è da ‘sporcarsi’ in termini poli-
tici, come in altri dello stesso genere, non ho 
sentito una presa di posizione del Pd locale. 
Normale? Credo di sì conoscendo i soggetti. 
Che pena».

© Riproduzione riservata

LE PATTUGLIE SONO L’ULTIMA SPIAGGIA DELL’AMMINISTRAZIONE DEM

Vù cumprà, dopo le ronde del Pd 
adesso arrivano le multe ai turisti

Vignetta di Claudio Cadei

DI ISHMAEL

Lei si nega. In politica? Quando mai! Ma 
niente paura, dicono i suoi sponsor: è 
solo tatticismo. In realtà Marina Ber-
lusconi è pronta al grande salto, tra 

poco ci sarà l’annuncio, una bomba, un terre-
moto, da far tremare i muri della repubblica. 
Vedremo allora cos’avrà guadagnato, brucian-
do la candidatura di Berlusconi pére, il partito 
dell’ineleggibilità e della condanna definitiva 
con motivazione anticipata ai giornalisti ami-
ci (ma traditori). Marina Berlusconi festeggia 
il suo compleanno (sono 47 primavere, tanti 
auguri) assicurando che resterà imprenditrice 
e che non si farà prestare alla politica. Vuole 
evitare il destino di papà, che il giorno dopo la 
«discesa in campo» era già diventato, comun-
que se la rigirino adesso i magistrati d’assalto 
e gl’irriducibili dei blog antipolitici e del Fatto 
quotidiano, il principale bersaglio delle princi-
pali procure. O forse (con ciò dimostrando buon 
gusto, oltre che buon senso) è proprio annoiata 
dalla politica e disgustata dal politucume (che è 
poi il «culturame» dei nostri giorni) e non vuole 
perderci tempo.

Anche il babbo (che alla politica e al po-
liticume ha dedicato gli ultimi vent’anni della 
sua vita) dice a tutti che Marina ha tutte le 
ragioni per tenersi lontana «più che si può» 
dai politici e dalla politica. Questa è l’Italia, 

dopotutto, e chi si mette contro la sinistra, che 
vinca o che perda, va incontro ai suoi guai. Ma 
i berlusconiani ex «silviisti» e oggi «mariniani» 
scuotono la testa. Tutte storie. Marina, novella 
Giovanna d’Arco, s’appresta a scendere in cam-
po contro i nemici della patria: Biscionelandia 
se non l’Italia.

Non si sa come andrà a fi nire. Come il 
Gatto di Schrödinger della parabola quantisti-
ca (che dentro la scatola in cui è rinchiuso con 
una fi ala di cianuro non è né vivo né morto, o è 
sia vivo che morto, fi nchè qualcuno non aprirà 
la scatola facendo «collassare l’evento») anche 
di Marina B., fi nché non sarà indetta la pros-
sima campagna elettorale, non si può dire se 
ne sarà o non ne sarà un leader. Ma il babbo 
è stato azzoppato dai giudici di Cassazione e 
nuove prove processuali lo attendono. Quanto 
al partito di plastica, non ha un leader che sia 
tale (se non ai propri occhi, naturalmente, come 
il bel Narciso quando si specchia nelle acque 
limpide del lago).

Marina resta la scelta più sensata (dico 
«sensata», ma con l’aria da neurodeliri che tira 
in politica, sia a destra che a sinistra, questo 
non è certo l’aggettivo giusto). Ma comunque 
vada, comunque collassi alla fi ne l’evento, una 
cosa è sicura: Matteo Renzi, toccasse a lui 
misurarsi con la Figlia del Cavaliere Nero, ci 
farebbe la fi gura della femminuccia. 

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Contro Marina, Renzi farebbe 
una figura da femminuccia

083048051048051057048051052
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La pantomina si è ripetuta col decreto n. 91 dell’8 agosto sulla tutela dei beni culturali

Mancano i soldi? Alziamo le tasse
Esclusa invece l’ipotesi dell’intervento dei privati

DI MARCO BERTONCINI

Siamo sempre lì: via li-
bera al carico fiscale, 
chiusura ai privati. La 
conferma, l’ennesima, 

di una linea politica immuta-
bile da Visco a Tremonti, da 
Padoa-Schioppa a Grilli, da 
Monti a Saccomanni, arriva 
dal decreto-legge n. 91 dell’8 
agosto, contenente una lunga 
serie di disposizioni «per la tu-
tela, la valorizzazione e il ri-
lancio dei beni e delle attività 
culturali e del turismo».  

Il decreto ambisce a rappre-
sentare il manifesto del mini-
stro Massimo Bray, e più glo-
balmente dell’intero governo 
Letta, in tema di cultura e 

turismo. Peccato che preveda 
l’aumento delle accise su bir-
ra, alcolici e prodotti da fumo, 
seguendo una tradizione lun-
ga decenni che questo esecu-
tivo persevera nel mantenere. 
Quanto alla presenza dei pri-
vati, si favoriscono «donazioni 
di modico valore» (fi no a 5.000 
€), mentre si rinvia di alcuni 
mesi la generica e largamen-
te insuffi ciente indicazione di 
«forme di coinvolgimento dei 
privati nella valorizzazione e 
gestione dei beni culturali, con 
riferimento a beni individuati 
con decreto». 

Il grave è che non sol-
tanto i testi legislativi, ma 
altresì le proposte in circola-
zione, sono improntate quasi 

tutte alla chiusura verso i 
privati e, insieme, all’incre-
mento delle tasse. Il caso 
dell’imposta di soggiorno par-
la chiaro: le centinaia di Co-
muni che l’hanno introdotta si 
apprestano a incrementarne 
le aliquote, mentre altri enti 
locali sono in fi la per colpire 
i turisti, all’insegna del solito 
ritornello «è il costo di un caffè 
il giorno», dimenticando che i 
cittadini forse quel caffè, fosse 
pure uno solo in un anno, gra-
direbbero berlo, per tacere del 
fatto che a volta la tassa equi-
vale a cinque caffè il giorno. Il 
presidente della Biennale di 
Venezia, Paolo Baratta, mi-
nistro nei primi anni Novanta, 
osserva che il ministero per i 

Beni culturali disponendo, per 
i restauri, di «meno di 3 euro 
a testa per italiano», avrebbe 
bisogno di portare la quota a 9 
euro. Come? «Magari con una 
tassa sui cellulari».

Quando, invece, si pensa 
a forme di utilizzo di alcuni 
beni culturali, è un coro di op-
posizioni, come nella rivolta, 
anche attraverso ricorsi alla 
giustizia amministrativa, per 
i lavori al Colosseo fi nanziati 
da privati. Oppure come nel-
la ribellione contro i cartelloni 
pubblicitari affi ssi da patroci-
natori di restauri: si vorrebbe 
che mettessero mano al porta-
fogli, sì, ma senza concedere 
loro nulla in cambio. L’arte in 
affi tto, specie a Firenze, ha pro-

vocato proteste diffuse. 
Siamo in queste condizio-

ni: mancano fondi. Occorro-
no lavori per mantenere, sal-
vare, restaurare e consentire 
il godimento dei beni cultura-
li. La soluzione consisterebbe 
nello spalancare le porte ai 
privati, non solo favorendone 
i patrocini, ma altresì attra-
verso alienazioni e locazioni 
di beni culturali. Invece, que-
sta sola prospettiva fa strac-
ciare le vesti ai teorici amici 
dei beni pubblici, i quali per 
salvarli altro non sanno fare 
se non suggerire nuove tasse. 
Conseguenza: i beni si deterio-
rano ulteriormente e si godono 
ancor meno.

© Riproduzione riservata 

DI PIETRO VERNIZZI

Un articolo sulla prima 
pagina de la Repubbli-
ca a firma del professor 
Umberto Veronesi per 

chiedere di abolire la parola «can-
cro». L’idea avanzata al National 
Cancer Institute è fatta propria 
dall’ex ministro della Salute e 
direttore dell’Istituto Europeo 
di Oncologia, il quale sottolinea: 
«Come si può pensare di guarire 
da un’entità simbolica, uno spet-
tro che si può materializzare solo 
pronunciando il suo nome? Diven-
ta allora un dovere morale per i 
medici togliere l’angoscia creata 
dalla parola cancro». Abbiamo in-
tervistato il linguista Maurizio 
Dardano.

Domanda. Che cosa ne pensa 
della proposta del professor 
Veronesi?
Risposta. Quella di cancellare le 
parole come «cancro» è una solenne 
stupidaggine. Le parole non fanno 
male a nessuno, sono i fatti che 
fanno soffrire. Non capisco quin-
di che cosa si ottenga eliminando 
una parola.

D. Qual è il significato di que-
sto tentativo di abolire le paro-
le che spaventano le persone?
R. Questo tentativo nasce dal fat-
to che abbiamo paura di alcune 
parole, che sono legate a contesti 
dolorosi e assolutamente negati-
vi. Togliendo le parole crediamo 
quindi di abolire i contesti, mentre 
questi ultimi rimangono.
D. Qual è il rapporto tra parola 
e realtà?
R. Questa è una domanda alla 
quale in molti hanno tentato di 
rispondere. Le parole servono in 
modo convenzionale per aiutarci a 
vivere, a sintetizzare e ad evitare 
procedimenti più lunghi. Ma detto 
questo non posso dirle di più.
D. Basta cancellare la parola 
«cancro» per eliminarlo?
R. Certamente no, è una scioc-
chezza e basta.
D. Stiamo andando verso una 
sorta di «bad bank» delle pa-
role, dove i termini che ci spa-
ventano saranno eliminati?
R. Non credo. Anche se siamo di-
ventati un po’ troppo politicamente 
corretti, nella realtà siamo riusciti 
a eliminare ben poche parole.
D. Nel libro 1984 di George Or-

well, la propaganda del pote-
re cancella sistematicamente 
tutte le parole negative come 
«guerra» e «povertà», di fat-
to stravolgendo la realtà. C’è 
questo rischio nella nostra 
società?
R. Sì, e infatti dobbiamo avere il 
coraggio di usare le parole che ci 
sono e, attraverso le parole, mi-
gliorare il mondo. Eliminare le 
parole, al contrario, non significa 
nulla ed è un’operazione che non 
porta da nessuna parte.
D. Oriana Fallaci, dopo essersi 
ammalata, ha scritto che ave-
va un cancro e che ci teneva a 
chiamarlo con il suo nome. I 
suoi libri ora saranno «espur-
gati»?
R. Oriana Fallaci è una donna che 
sapeva usare le parole e aveva un 
coraggio civile che forse altri non 
hanno. Questa è una cosa impor-
tante e che va ricordata.
D. Che cosa ne pensa del fatto 
che proprio il professor Ve-
ronesi, direttore scientifico 
dell’Istituto Europeo di On-
cologia, avanzi questa propo-
sta?
R. Forse Veronesi è più abituato a 

chiamarlo con un termine più neu-
tro come «tumore», e vuole quindi 
cancellare la parola «cancro». Bi-
sogna del resto osservare che il 
significato denotativo e il valore 
connotativo che hanno le parole 
che cambiano nel tempo. Quindi 
può darsi che, a un certo punto, 
qualcuno proporrà di abolire la 
parola tumore, che sarà diventata 
così spaventosa e terribile come è 
oggi per alcuni la parola cancro.
D. Può spiegare meglio come 
avviene questo cambiamento 
nella percezione delle paro-
le?
R. Per esempio la parola «guer-
ra» ha un significato che tutti noi 
conosciamo, e che è chiamato dai 
linguisti «valore denotativo». Chi 
ha veramente vissuto nei momenti 
drammatici della guerra, all’udi-
re questo nome prova una serie di 
sentimenti, fa una serie di rifles-
sioni, vede delle immagini, collega 
guerra a povertà, morte e dolore in 
modo molto più impressivo di altre 
persone che non hanno vissuto la 
guerra. Guerra per questa persona 
ha quindi un potere connotativo 
molto forte.

Ilsussidiario.net

SULLA PROPOSTA DI VERONESI DI ABOLIRE LA PAROLA CANCRO INTERVIENE IL LINGUISTA MAURIZIO DARDANO

Le parole non fanno male. Sono i fatti che fanno soffrire

Una volta il presidente degli Sta-
ti Uniti, Woodrow Wilson (1856-
1924), spiegò che per capire la 
Costituzione americana si dove-

va ricorrere al concetto d’evoluzione: «Uno 
stato non è una macchina ma un’entità vi-
vente. È a Darwin, e non a Newton, che ri-
sponde». Soltanto la Costituzione italiana, 
«la più bella del mondo» secondo Roberto 
Benigni, nasce perfettamente forgiata, 
immodificabile ed eterna, come il Paradiso 
di Dante e le Sure del Corano. Non solo, 
ma mentre gli altri popoli, meschini, non 
hanno che la legge, noialtri abbiamo la 
Legge. Da noi non c’è politico, a sinistra di 

Michela Brambilla, che dicendo «Legge» 
non pronunci distintamente la maiusco-
la. Idem quando i comici e i giornalisti di 
scuola etica dicono Co-sti-tu-zio-ne, parola 
che squillano mettendosi sull’attenti, pan-
cia in dentro e petto in fuori, maiuscoli 
anche nel portamento. Un tempo, almeno, 
tutto cambiava affinché nulla cambiasse, 
ma se non altro qualche piccolo cambia-
mento c’era, sia pure soltanto di facciata. 
Adesso più niente: non s’avanza né s’arre-
tra, tutti fermi, immobili, silenzio. Darwin 
spiega la storia naturale di tutte le specie, 
salvo una: l’homo italicus.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Una Costituzione è darwinista 
 Non si ispira certo a Newton

Vignetta di Claudio Cadei

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



9Martedì 13 Agosto 2013Martedì 13 AgostP R I M O  P I A N O
È al servizio dei fi gli dei dipendenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

Scuola europea di Parma, marameo
Edifi cio previsto in 9 mln (ora 30). Non c’è chi paga

DI GIORGIO PONZIANO

Trenta milioni di euro 
(dovevano essere 9), 
tanto per cominciare. 
Poi un salasso annua-

le di 750 mila euro. Tutto per 
una scuola che aspetta dal 
2003. Un fi ume di soldi pub-
blici: doveva essere un fi ore 
all’occhiello, è diventata la 
croce dei ministri economici e 
dei sindaci di Parma, adesso 
la gatta da pelare è sul tavo-
lo del grillino 
F e d e r i c o 
Pizzarotti e 
anche lui non 
sa come uscir-
ne. È una sin-
golare scuola, 
c a p o l a v o r o 
della burocra-
zia europea 
che prevede che, laddove si 
insedia una strutture europea 
di rilievo, vi deve essere una 
scuola riservata ai fi gli di chi 
vi lavora, quindi multilingue 
e con tutti i confort.

 
Negli anni 90 gli ammi-

nistratori della città emilia-
na lottarono per avere la sede 
dell’Efsa, Autorità europea 
per la sicurezza alimentare, 
col compito di vegliare e dare 
pareri sul comparto alimen-
tare del Vecchio continente. 
Erano i tempi in cui Parma-
lat si internazionalizzava, 
Barilla promozionava la die-
ta mediterranea e sfornava 
pasta a volontà, prosciutto 
e parmigiano andavano alla 
conquista degli Stati Uniti. 
La città ritenne che accogliere 
l’Efsa fosse il riconoscimento 
internazionale di capitale 
dell’alimentare. Senza badare 
a spese: la costruzione di una 
sede adeguata per l’ente (38 
milioni di euro), l’avvio di un 
collegamento aereo tra Parma 
e Bruxelles, vari adempimen-
ti accessori tra cui la scuola 
europea.

 
In verità, in giro per 

l’Europa, molte città ave-
vano meditato di candidarsi 
ma, fatta una botta di conti,  
decisero di soprassedere. Così 
Parma ebbe via libera, con 
tanto di congratulazioni dal 
governo italiano (presidente 
Silvio Berlusconi) e dalla 
commissione europea (presi-
dente Romano Prodi): una 
specie di larga alleanza ante-
litteram.

La storia ha inizio nel 2003 
(l’anno prima tra le sventolan-
ti bandiere europee era stata 
insediata l’Efsa, che oggi ha 
450 dipendenti che costano 
40 milioni su un budget di 78 
milioni l’anno) col consiglio 
europeo che il 13 dicembre 
invia il pacco-regalo all’allo-
ra sindaco di Parma, Elvio 
Ubaldi, artefi ce della prima 
vittoria del centrodestra in 
Emilia sul centrosinistra: nel 
pacco vi sono i documenti per 

l’avvio della scuola europea, a 
spese dell’Italia.

 
La scuola incomincia 

alla chetichella, in un vec-
chio stabile. Ma l’impegno è 
fare qualcosa di grande. Nella 
fi nanziaria 2007 viene auto-
rizzata una spesa di 2,8 mi-
lioni di euro per ciascun anno 
dei triennio 2007-2009 «per la 
costruzione della scuola euro-
pea di Parma». Così il Comu-
ne sceglie l’area e approva 

un progetto 
preliminare 
prevedendo 
un costo di 
6,9 milioni. 
A realizzare 
la scuola sarà 
una società 
c o m u n a l e , 
la Società di 

trasformazione urbana spa, 
frutto della finanza creati-
va: il Comune getta il sasso 
e ritira la mano, ma poi chi 
paga ?

 
Il tempo passa tra per-

messi, autorizzazioni, timbri 
e burocrazia: siamo al 2009, il 
Cipe (comitato interministe-
riale programmazione eco-
nomica) chiede chiarimenti e 
riceve una copia del progetto 
che contiene, oltre alla scuola, 
una mensa per 400 studen-

ti, palestra, campi sportivi, 
biblioteca, auditorium, una 
centrale tecnologica e l’urba-
nizzazione dell’area. Il costo? 
È di 23,6 milioni. Il comita-
to approva ma avverte che 

un’opera del genere non può 
essere realizzata alla cheti-
chella, direttamente da una 
società comunale. Perciò, a 
metà anno, (2009) viene indet-
ta una gara, a vincerla è una 
santa alleanza privato-coop, 
cioè Co.Ge. Spa e Unieco coop. 
Si aprono i cantieri che però 
nel 2012 vengono chiusi, man-
cano i soldi e il cerino passa 
di mano in mano: il ministero 
delle infrastrutture non con-
ferma la copertura fi nanziaria 
e non paga, la società comuna-
le che veglia sull’appalto non 
ha entrate proprie, il Comune 
mette la testa sotto la sabbia 
e accusa il governo. «A fronte 
del vostro conclamato ina-
dempimento economico-fi nan-
ziario, sospendiamo i lavori», 
scrivono con raccomandata le 

aziende costruttrici.

È il caos: i costruttori 
sigillano i cantieri, la so-
cietà comunale chiede un ri-
sarcimento di 2,3 milioni di 
euro per i ritardi. L’Europa ci 
guarda ma fa lo stesso. Pas-
sano i mesi. La lite sembra 
fi nire con un accordo: un po’ 
di soldi e niente risarcimento. 
Ma nell’intesa è scritto che il 
Comune dev’essere garante 
e, quando la pratica arriva in 
giunta, nessuno se la sente 
di sottoscrivere. Perciò si ri-
comincia da capo e i cantieri 
rimangono chiusi.

Poi arriva la crisi dell’edi-
lizia e la coop Unieco deve 
portare i libri contabili in 
tribunale, è ammessa al con-
cordato, con ulteriori guai per 
il cantiere che comunque ri-
prende con l’arrivo del nuovo 
sindaco: Pizzarotti fa un’inie-
zione di 2,2 milioni di euro e 
si lavora di nuovo.

 
Sono passati 10 anni e la 

scuola è ancora lì, incompiu-
ta. Per fortuna che tiene botta 
il vecchio edifi cio, che accoglie 
587 studenti dalla scuola per 
l’infanzia alla secondaria ed è 
comunque una specie di oasi 
nel malandato panorama del-
la scuola italiana: vi sono 99 
docenti, 11 non docenti, un 

budget annuale di 750 mila 
euro. In pratica ogni studen-
te costa 6.818 euro rispetto ai 
56 euro di un istituto pubblico 
italiano. E i docenti regolariz-
zati ricevono il cosiddetto sti-
pendio europeo: 120 mila euro 
lordi l’anno.

Tutti soldi pubblici. L’ul-
timo rendiconto di questa 
vicenda all’italiana: la scuo-
la europea finora è costata 
4.600.000 euro al ministero 
della Pubblica istruzione, 
8.360.000 al Cipe, 7.819.705 
ancora al ministero della 

Pubblica istruzione tramite 
l’Uffi cio scolastico regionale, 
8.868.015 euro al Comune.
Un’associazione di cittadini, 
Millecolori, ha presentato un 
esposto alla Corte dei conti: le 
rette degli asili aumentano, la 
scuola pubblica langue perché 
la ricca Ue non si paga la sua 
scuola?

© Riproduzione riservata

DI FRANCESCO STAMMATI

Lega di lotta e di loculo. È quel-
lo di Claudio Demicheli, 53 
anni, assessore ai Servizi ci-
miterali a Cremona, il comu-

ne retto dal centrodestra e presiduto 
dall’ex-campione olimpico di canoa, 
Oreste Perri. Per la verità Demicheli, 
come ha raccontato la cronaca di Mila-
no del Corriere ieri, non è più lumbard 
in senso stretto perché, nella querelle 
antibossiana seguita all’avvento di 
Bobo Maroni in Via Bellerio a Mi-
lano, sede federale cioè nazionale del 
partito, l’assessore è stato messo fuori 
dal partito del Sole delle Alpi.

Lui però resta fedele al Senatur 
e il titolo di leghista gli spetta di di-
ritto. L’accostamento coi loculi è quello 
che gli sta dando una popolarità sco-
nosciuta. 

Da assessore ai cimiteri, infatti, 
Demicheli ha pensato di aggirare i 
problemi di scarsità di risorse del suo 
assessorato, nella stagione durissima 
dei Patti di stabilità, avviando un pro-
gramma di edilizia cimiteriale piutto-
sto spinto: da conoscitore profondo del 
popolo cremonese e della sua pietà per 
i defunti, l’assessore ha trasformato il 
caposanto cittadino in un cantiere: ha 
fatto costruire in poco tempo ben 44 
cappelle private e ne ha rapidamen-
te vendute circa la metà a 37-38mi-

la euro cadauna e «le altre sono già 
prenotate» ha detto al giornale. Con 
le lampadine votive, l’intraprendente 
assessore ha portato nelle casse mu-
nicipali la bellezza di 400mila euro. 
Segno di pragmatismo: al di là delle 
adunate a festeggiare il «dio Po», care 
ai bossiani e a cui anche Demicheli 
magari avrà partecipato, ci sono an-
cora tanti cremonesi che domandano 
la «luce perpetua» citata nell’Eterno 
riposo, la preghiera cristiana dei de-
funti, e chiedono di averla simboleg-
giata sulle tombe, possibilmente con 
collegamento elettrico, disposti a pa-
gare per questo.

Per andare incontro alle esigenze di 
altre sensibilità, Demicheli ha voluto 
dotare il cimitero anche di un nuovo 
impianto di cremazione che, costato 
appena 1,7 milioni, prevede entrate 
comunali cospicue.

Insomma dal caro estinto cre-
monese, alla giunta di Perri arriva-
no grazie al transfuga leghista tante 
risorse per far quadrare il bilancio. Ma 
dal palazzo comunale, anziché un rico-
noscimento, Perri e gli altri colleghi di 
giunta, pare abbiano iniziato a essere 
un po’ micragnosi verso l’assessorato, 
lesinando, ha protestato Demicheli 
col Corriere, sulle panchine, sulle ma-
nutenzione dei vialetti, persino sulle 
croci di legno da mettere sulle tombe 
dei defunti meno abbienti. 

L’ammontare del taglio sarebbe di 
circa 30mila e Demicheli, se il sinda-
co non provvederà, farà cassa da par 
suo: ha già individuato una decina di 
tombe dei primi ‘900, per le quali non 
risultano da tempo parenti entro il se-
sto grado. L’assessore è pronto a farle 
svuotare e rivenderle ad altri eredi, 
desiderosi di dare ai loro cari una se-
poltura di buon livello.

Il dinamico assessore bossiano 
che fa del cimitero il volano di una 
microripresa delle casse comunali 
arriva nelle cronache lombarde men-
tre la Lega maroniana lancia l’erede 
di Gianfranco Miglio: è il professor 
Stefano Galli, da poco insediato dal 
Carroccio a capo di Eupolis, l’istituto 
regionale lombardo della formazione. 
Galli, esperto di federalismo, s’è appli-
cato infatti a battezzare la futura ma-
croregione del Nord che il governatore 
Maroni vuol far nascere: «Si chiamerà 
Cantone cisalpino», ha detto.  

Ora, fatti salvi i riferimenti storici, 
a livello di comunicazione suona, am-
mettiamolo, il futuro nome, se mai la 
macroregione si farà, è un po’ dépassé 
come direbbero i francesi. In confronto 
l’assessore iperattivo di Cremona, ge-
store virtuoso della terra da sepoltura, 
rischia di passare per un gigante della 
modernità. La Lega 1.0 meglio della 
2.0, almeno in questo caso.

© Riproduzione riservata

HA APPLICATO CRITERI INDUSTRIALI AI SERVIZI CIMITERIALI. E I RISULTATI SI VEDONO

Un assessore bossiano di Cremona
riesce a fare i soldi col caro estinto

Intanto una società 
che aveva vinto 

l’appalto, 
senza pagamenti 

per il lavoro fatto, 
ha dovuto ricorrere 

al concordato

Sia pure nella sede 
provvisoria ci sono 
99 docenti per 587 
studenti. Ogni prof. 
costa 120 milioni 

l’anno lordi

e
g
s
fi
d
M
C
e
g
d

Un’associazione 
di cittadini, Milleco-
lori, ha presentato 
un esposto: se la 

scuola serve all’Ue, 
se la paghi lei

083048051048051057048051052
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Lo ammette esplicitamente in considerazioni annegate nelle 192 pagine del Bollettino

Bce: subisce la disoccupazione
Per la Fed invece, tassi minimi fi no al 6,5% degli inoccupati

DI UGO BERTONE

«Per quanto ri-
guarda la disoc-
cupazione, la 
previsione è di 

un tasso medio per il 2013 
del 12,3%, del 12,4% per il 
2014 e dell’11,8% per il 2015, 
con un lieve miglioramento 
che seguirà, con un certo ri-
tardo, la moderata ripresa 
dell’economia. Se mettiamo 
a confronto queste previsioni 
con quelle precedenti, non ci 
sono cambiamenti per il 2013 
in peggioramento, nell’ordi-
ne dello 0,2% per i due anni 
successivi. Il peggioramen-
to, nell’ordine dello 0,1% ri-
guarda anche le prospettive 
a medio-lungo termine».

In queste poche righe, 
affogate nelle 192 pagine del 
Bollettino della Bce, emerge 
il vero dramma dell’euro-
zona. Non è solo questione 
di numeri, seppur così im-
pressionanti.  È, semmai, la 
fredda rassegnazione di fron-
te agli eventi, che contrasta 
con il comportamento di altre 
banche centrali. La Federal 
Reserve, da mesi, condiziona 

la propria politica moneta-
ria al raggiungimento di un 
obiettivo preciso sul fronte 
della disoccupazione: si al-
zeranno i tassi solo quando 
sarà raggiunto in forma sta-
bile il livello del 6,5%. 

Mercoledì scorso, Mark 
Carney, neo governatore 
della Bank of England, è 
stato ancora più esplicito: i 
tassi resteranno bassi fi nche 
non si scenderà a un tasso di 
disoccupazione del 7%. Non 
solo. Da quel momento Boe 
modulerà i suoi interventi 
di modo da favorire l’indi-
viduazione del «punto di 
fuga», ovvero il momento in 
cui l‘economia potrà proce-
dere da sola, senza sostegni 
da parte della politica mo-
netaria. A modo suo anche 
il kamikaze Kuroda, l’iper-
espansivo stratega della 
politica monetaria giap-
ponese, subordina la 
sua azione a un forte 
rilancio dell’occupa-
zione. E lo stesso 
fa, a due mesi dalle 
elezioni, la Bank of 
Australia che taglia 
i tassi per contrasta-
re l’aumento dei sen-

za lavoro, più o meno il 7% 
della popolazione.

Insomma, il lavoro in-
nanzitutto. Ma non nella 
vecchia Europa, che pure è 
quella che soffre di più. Cer-
to, è assurdo accusare Mario 
Draghi diinsensibilità nei 
confronti della tragedia del-
la disoccupazione, soprat-

tutto di quella giovanile. Ma 
lo statuto della banca cen-
trale, e ancor di più l’inter-
pretazione rigida delle regole 
da parte della Bundesbank, 
impediscono alla Bce di assu-
mere un impegno più diretto 
sul fronte dell’occupazione. 
Anche se, come abbiamo vi-
sto, gli esperti dell’Eurotower 
non si fanno, né alimentano 

illusioni. Ma perché, nono-
stante la ripresa, seppur 
modesta, le prospettive 
dell’occupazione sono sem-
pre più nere?

Due le spiegazioni. La 
mancanza di fiducia, per 
prima cosa. Nessuno si fa 
illusioni sulla forza, assai 
modesta, della ripresa del 
2014. Ma più ancora, la ri-
trosia degli operatori eco-
nomici a investire in nuo-
va occupazione ha un’altra 
spiegazione: nessuno o qua-

si crede in una riforma del 
mercato del lavoro nei paesi 
che più soffrono. La Bce non 
fa nomi, ma l’esempio italiano 
salta all’occhio. E così, come 
dimostra il parallelo con la 
situazione Usa, si allarga la 
forbice con gli States, dove 

la ripresa dell’occupazione, 
favorita dalla politica della 
Federal Reserve (ostacolata, 
però, dai tagli alla spesa pub-
blica), è preceduta da una 
ristrutturazione profonda 
dell’apparato produttivo. 

Intendiamoci: la situa-
zione Usa non è idilliaca. 
La minor disoccupazione ri-
spetto all’Europa, sottolinea 
il raffronto degli esperti del-
la Bce, è legata all’espulsio-
ne di molte donne dal ciclo 
produttivo (l’opposto di quel 
che si è verifi cato nel Vecchio 
Continente) ed è infl uenzato 
dal massiccio ricorso al part-
time. Il potere d’acquisto 
dei salariati è bruscamente 
calato, così come i consumi. 
Ma la velocità di reazione 
è senz’altro superiore e la 
distanza tra l’America, in 
pieno recupero di competi-
tività, e l’Europa rischia di 
allargarsi. È questa la mina 
che va tenuta ben presente 
quando, come è comprensi-
bile, si tende a vedere dopo 
anni di depressione, il bic-
chiere mezzo pieno.

il Sussidiario.net

DI RICCARDO RUGGERI 

Il Foglio ha riassunto, con stral-
ci sapienti, un saggio di Chris 
Berg sulla potenza innovatrice 
del mercato. Di solito si parla 

dell’iPad, del mitico garage (che noia), 
invece Berg parte da una assunzio-
ne da sottoscrivere: «Il capitalismo è 
efficienza». Esamina prodotti banali, 
come fece Adam Smith studiando i 
cicli di lavorazione di uno spillo (in-
dividuò 18 operazioni distinte), dove 
innovazione è successione infinita di 
micro cambiamenti e di impercetti-
bili, frequenti aggiustamenti. Chi ha 
fatto business sa che la genialità del 
capitalismo la si ritrova proprio nei 
prodotti e nelle reti, nei loro aspetti 
più minuti, quelli che nessuno nota. 
Berg fa una serie di esempi, in pri-
mis Ikea. Scelta geniale. L’alloggio 
in Svizzera in cui abito (in affi tto) 
è arredato di soli mobili Ikea, salvo 
la mitica Billy (ho preferito che gli 
amati libri poggiassero sul parquet di 
legno, liberi di guardare il lago). Ikea 
è l’esempio perfetto del capitalismo, 
ho pagato i mobili un 15% in meno 
di quelli pari standard, ho avuto un 
prodotto dal design impeccabile, certo 
di un 10% più scadente (due delle sei 
sedie hanno già collassato), ma li ho 
avuti montati, nello stesso giorno in 
cui li ho scelti. Ikea grazie alla sua 
innovatività (modularità, costi di tra-
sporto, pochi addetti) fa alti profi tti, 
quindi investe, dà lavoro a migliaia 
di persone, soddisfa gli azionisti. 
Lo stesso dicasi per l’esempio delle 
matite. Grazie al capitalismo, oggi 
abbiamo standard di vita migliori 
dei nostri antenati, la «distruzione 

creatrice» dell’economia di mercato 
ha funzionato. 

Quando si parla di cibo, però 
non ci sto, è un prodotto che «in-
geriamo», non che «usiamo» qui 
l’entusiasmo di Berg è fuori luogo, 
certo lui è giovane, è australiano, 
le sue papille gustative sono forse 
andate perdute nell’infanzia. Ge-
niale la sua trattazione sulla pizza 
surgelata, paragonabile allo spillo 
di Smith, l’enorme sforzo di ricerca-
innovazione per superare ogni tipo 
di problema, dalla condensa al Ph 
del formaggio, il certosino lavoro 
sull’estetica per far sembrare la 
pizza come appena uscita da un 
forno a legna, persino con le classi-
che bruciature sul bordo. In effetti è 
così, nulla la distingue nell’aspetto 
da una vera pizza, solo quando la 
mangia un vecchio signore come me, 
da 60 anni cultore di pizze e farina-
te, sentenzia, con sofferto disprez-
zo: non è una pizza. Confesso che 
provo tenerezza per l’oggetto pizza 
di Berg (dire prodotto mi pare ec-
cessivo), perché pochi conoscono la 
vita avventurosa che costei ha avuto 
fi n dalla nascita. Assemblata come 
fosse un auto, sballottata in furgoni 
gelidi dallo stabilimento di produ-
zione al grossista, da questi al su-
permercato, poi al cliente: in ognuno 
di questi «passaggi» viene parzial-
mente scongelata, gli choc termici 
che subisce sono sconvolgenti. Però 
mantiene intatte le due qualità per 
cui è stata concepita: costa poco, è 
commestibile. 

Un ruolo fondamentale lo gio-
ca un marketing di tipo manipola-
torio di cui abbisogna per esistere: 

grazie a lui fra dieci anni i consu-
matori avranno dimenticato cos’è 
una pizza vera, chiameranno pizza 
questa plastica commestibile. Se vo-
gliamo, l’effi cienza capitalistica ha 
funzionato anche nella «dimensione 
cibo», l’offerta per il consumatore è 
alta, i poveri possono nutrirsi a costi 
bassi, purché accettino un amalga-
ma di carboidrati, proteine, grassi 
(zucchero e sale a volontà per dare 
sapore e dipendenza), di qualità 
scadente, seppur dalla forma accat-
tivante. Il loro destino è segnato: 
diventare obesi. Ormai, tale amalga-
ma non è più cibo, ma arte contem-
poranea: Piero Manzoni lo intuì,nel 
1961. Questo modello di business, di 
certo in grado di adeguarsi ai cam-
biamenti che avvengono nel lavoro, 
che margini di reazione ha quando 
il «cambiamento» fosse nelle persone 
che eseguono quel lavoro? Le recenti 
sommosse dei lavoratori dei fast food 
americani sono un fatto che attiene 
alla normale fi siologia sindacale o un 
segno di contraddizioni più profonde? 
Si basa su un equilibrio sempre più 
fragile: a) all’imprenditore vanno 6 
cent di guadagno per ogni dollaro 
speso; b) al lavoratore 7,25 dollari/
ora (oggi non più suffi cienti per man-
tenere una famiglia, Obama vuole 
portarli d’imperio a 9); c) i prezzi di 
vendita non sono aumentabili, pena 
perdere volumi. Si viaggia sul fi lo del 
rasoio. 

Lasciamo il mondo di Franken-
stein, e rifl ettiamo su questa storia 
contadina nostrana. Oltre 20 anni fa, 
un viticultore piemontese produceva 
un vino (vitigno autoctono), lui era il 
più bravo, il suo bianco un gioielli-

no, pulito, fresco, onesto, non usava 
neppure i solfi ti. I suoi colleghi sul 
territorio si consorziarono, ebbero la 
Doc, aumentarono in modo dissenna-
to la produzione, i terreni collassa-
rono, divennero pietrosi, ci volle più 
chimica, le cantine si riempirono di 
«legni», loro divennero «manageriali», 
la qualità decadde vistosamente. Lui 
rimase l’artigiano di sempre, coscien-
zioso al limite della maniacalità, per 
tenere altissima la qualità, lavorando 
nella vigna e in cantina (50/50) senza 
risparmio. I suoi pochi clienti gli chie-
sero di avere la  doc, iniziò la pratica, 
si passò agli assaggi, fu bocciato, per-
ché il sapore non venne riconosciuto 
come autentico di quel vitigno, gli fu 
tolto addirittura il nome. Nel corso 
di vent’anni quello cosiddetto doc era 
«evoluto», aveva utilizzato i 70 additi-
vi ammessi dall’Europa, era un’altra 
cosa. L’unico vino originale tratto da 
quel vitigno era il suo, ma nessuno 
era più in grado di riconoscerlo come 
tale, essendosi persa la memoria sto-
rica del suo sapore. Gli esperti erano 
diventati identici ai manipolatori, in 
buona fede certifi cavano il vino mani-
polato, bocciavano il genuino. Ora il 
mercato li sta punendo, lui ha vinto, 
ma è apolide, il vitigno ha perso la sua 
identità, dipende dall’ultimo giappo-
nese. Quando scendo dal Tenda mi 
fermo a mangiare (divinamente) al 
Nazionale di Vernante, bevo sempre 
questo bianco straordinario (a costo 
contenuto), e mi sento anch’io, come 
lui, un sopravvissuto, non al mercato 
(Dio lo benedica) ma a quei disonesti 
che in suo nome lo sputtanano.     

editore@grantorinolibri.it 
@editoreruggeri

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI 

La pizza surgelata assomiglia alla pizza ma non è la pizza 

Mario Draghi

083048051048051057048051052
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Appuntamenti su ItaliaOggi.it

Uno dei miei appuntamenti preferiti di prima mattina, e poi 
altre due o tre volte durante la giornata, è andare a vedere 
su ItaliaOggi.it (un sito da non perdere, tanto è fatto bene) 
l’elenco (e la graduatoria) degli articoli di ItaliaOggi che sono 
stati più letti. Mi diverto a decifrare questa graduatoria delle 
preferenze. E la confronto con la mia. Alle volte, la trovo 
coincidente. Altre volte vi trovo delle sorprese di cui cerco di 
decifrare la ragione. Interessante (molto interessante) anche 
decifrare, o anche solo apprendere, l’evoluzione delle prefe-
renze nel corso della giornata.

Tino Burgazzi- Broni (Pv)

Credevano di aver investito nell’auto

Condivido l’articolo di Gianni Credit su ItaliaOggi del 9 ago-
sto scorso, che ha sottolineato che il boss di Amazon, Besoz, 
ha acquistato il prestigioso quotidiano Usa, Washington Post, 
quello che fece scoppiare lo scandalo Watergate, con i suoi 
soldi mentre John Elkann ha aumentato la sua quota in Rcs 
con i soldi della Fiat (che appartiene anche ad altri azionisti 
che pensavano di aver investito nel settore dell’auto e che, 
con questa decisione, si trovano ad investire nel non meno 
disastrato settore della carta stampata).    

                         Vittorio Benedetti - Orvieto 

Talis pater, talis filia

È bastato che solo si ipotizzasse la discesa in campo di Mari-
na B. che Repubblica ha inverato di nuovo gli studi di Pavlov: 
l’altro giorno nella versione iPad, Repubblica Sera, apriva 
con una foto della presidente di Mondadori, tra l’altro una 
concorrente, con una foto di rara bruttezza, in una smorfia 
che la rendeva quasi irriconoscibile, in un abito all’appa-
renza da mare. Ora Marina B. è una donna normalissima, 
forse pure bruttina, ma in quella foto c’è tutto il desiderio, 
o l’ossessione, di farla apparire sciatta, inadeguata al ruolo, 
unfit senza bisogno di scriverlo. È il triste spettacolo che 
Repubblica ed Espresso danno di se, da tempo, da quando 
guerreggiano con B., con mezz’Italia al seguito: del Cavaliere 
si pubblicano solo scatti improbabili, secondo il criterio del 
grottesco, in cui l’obiettivo si incanaglisce a cercare i capelli 
‘catramati’, le orecchie grandi, i cedimenti del lifting, con chi-
rurgico dettaglio e sadico piacere. Nelle pagine di Repubblica, 
B. è sempre un rottame d’uomo colto nelle espressioni più 
ridicole. E come il cane di Pavlov appunto lo stesso riflesso 
condizionato di Repubblica. è scattato con la figlia Marina.Si 
alimenta così, più o meno consapevolmente, un sentimento di 
cui a sinistra ci sarebbe da vergognarsi e cioè che un persona 
valga o meno a seconda del suo aspetto fisico, che è tra l’altro 
uno degli asseriti tratti del pensiero berlusconiano. Aveva 
dunque ragione Giorgio Gaber: temo il Berlusconi che è in 
me prima del Berlusconi che è in te.

Ledo Mucciarini, Firenze

Tra presunti miracoli e tangibili reltà

In una delle ultime domeniche ho avuto l’occasione di visi-
tare i luoghi dedicati al Santuario della Madonna di Poleo, 
piccola frazione del Comune di Schio, a nord di Vicenza, dove, 
in una chiesina grande come un monolocale, negli anni Ot-
tanta, un fedele cui era stata affidata in gestione, Renato Ba-
ron, raccontò di avere avuto più volte visioni e dialoghi con 
la Vergine, che tramite lui avrebbe ammonito l’umanità dei 
pericoli incombenti sugli uomini, sempre più dediti al pec-
cato che alla parola di Dio. Questi eventi hanno provocato, 
come sempre accade in queste situazioni, polemiche anche 
aspre tra difensori del veggente, convinti dell’autenticità 
della sua testimonianza, e scettici di varia natura, anche 
all’interno della Chiesa, con la Diocesi vicentina a gestire 
la spinosa situazione, naturalmente a stretto contatto con 
la curia vaticana. A una trentina d’anni da quei fatti, scom-
parso nel 2004 anche il veggente, ciò che resta è un luogo di 
preghiera e di meditazione, facilmente raggiungibile, assai 
ben tenuto da numerosi volontari e con i fondi donati da 
svariati sostenitori privati. In quei luoghi, tutto è ancora 
curato da quanti hanno trovato, in questo avvenimento, un 
significato profondo, meta di pellegrinaggio alla portata di 
tutti, con tanto di ringraziamenti ex voto da parte di fedeli 
che ritengono che qualche beneficio la Madonna di Poleo 
l’abbia procurato anche a loro. Il visitatore, se lo desidera, 
entra nella chiesetta e si aggiunge alle persone che pregano 
insieme, per il tempo che vuole, oppure si accontenta di fare 
una passeggiata nei giardini dove è ricostruita, in vari angoli, 
la vita di Gesù. Per i più volenterosi c’è invece una ripida Via 
Crucis. Ovviamente nessun obbligo per nessuno. Non avendo 
sufficiente fede non saprei cosa dire sull’autenticità dei fatti 
originari, ma quello che oggi rimane è qualcosa di buono, di 
ben costruito, in tutti i sensi. Quasi che se la Madonna non 
ci avesse messo mano all’inizio, forse ha pensato di mettercela 
in corso d’opera.

 Clemente Salvi - Verona

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

A Napoli le regole creano ansia. Forse 
sarebbe meglio eliminarle del tutto. Con-
sentire alla città di esprimersi secondo il 

suo estro. Si aboliscano 
dunque le Ztl e i semafo-
ri, i passaggi a livello e le 
corsie preferenziali (così 
chiamate, mi spiegò un 
tassista, perché, «di pre-
ferenza» ci passano loro), 

i sensi unici e quello vietati, il sindaco e 
il prefetto, la polizia e i vigili urbani. Un 
caos senza freni troverà da solo quel su-
premo equilibrio che nessun tentativo di 
mettere un freno al caos potrà mai ottene-
re. Massimo Gramellini. La Stampa.

Il 1° Maggio è peggio del 25 Aprile. 
Già dirla così è pesante ma la festa dei 
lavoratori, senza fave e pecorino, è solo 
una scampagnata del conformismo obbli-
gatorio. È quel Te deum del Concertone 
di Roma, con tutti quei sindacalisti sul 
palco, è il segnale chiaro di come sia stata 
sfasciata l’epica del lavoro. Pietrangelo 
Buttafuoco. Il Foglio.

Mi pare che ci sia un nesso tra Berlusco-
ni che liquida l’antico Furher missino e la 
promessa fatta dai suoi a 
Mussolini nel ’45: «Duce, 
ti seguiremo ovunque». Il 
risultato è identico. Benito 
rimase con Claretta, Fini 
con la Tulliani. Adesso, 
gli eredi sono lì a magnà 
a rotta di collo. È il ritorno della Dc. Anto-
nio Pennacchi, scrittore. Il Fatto.

Dopo l’inno di Mameli c’è il giornale ra-
dio della mezzanotte che aiuta a dormire, 
insieme col Tavor. Giuliano Zincone. Il 
Foglio. 

Mao e Fidel Castro hanno fatto la rivo-
luzione nei loro paesi. Togliatti, in Italia, 
ha fatto il contrario. Quando la rivoluzione 
era possibile, lui l’ha fermata. Sebastiano 
Vassalli, L’italiano. Einaudi.

Riuscendo a imitare perfettamente la 
voce di Pertini dettai condizioni farse-
sche a tutto lo stato maggiore dei partiti 
di allora convocandoli poi a colazione al 
Quirinale il giorno dopo. E si presenta-

rono tutti con un lungo 
corteo di auto blu, benché 
io avessi usato espressio-
ni surreali che avrebbero 
dovuti metterli in guardia. 
Avevo spiegato a ciascuno: 
«Ti lascio un passi nella 

garitta dei corazzieri», «Vieni su al quarto 
piano» che non esiste. Paolo Guzzanti. 
Il Giornale.

Voglio qui ricordare una donna rivolu-
zionaria che ha reso grande un grande 
paese. Discorso del vescovo di Londra in 
occasione del funerale della Thatcher che, 
da viva, non ha mai stimato. The Times.

Quando, nel 2012, JP Morgan ha an-
nunciato perdite per 2 mld di dollari (poi 
diventati 6 nel caso della «London Whale») 
in seguito a decisioni «viziate, complesse, 
poco controllate ed eseguite male», Barack 
Obama ha detto che «JP Morgan è una 
delle banche gestite meglio. Jamie Dimon 
è uno dei migliori banchieri che abbiamo, 
e ha perso comunque 2 miliardi». Inda-
gheremo, ha poi promesso il presidente. 
Adesso è arrivato il momento delle conse-
guenze per la banca più ricca e coccolata di 
Wall Street, al centro del fuoco incrociato 
di indagini da parte di otto diverse agenzie 
generali. Luigi Ferraresi. Il Foglio.

Accecato dall’insuccesso, che dà sem-
pre molto alla testa, Bersani non ha visto 

quanto si muoveva nella società italiana, 
nel cuore del popolo di centrosinistra, negli 
stessi uomini e donne che lui aveva fatto 
eleggere. Incapace a lungo di decidere, ha 
scelto alla fi ne, da solo e contro tutti, im-
boccando alla massima velocità una strada 
senza uscita, fi no all’inevitabile schianto. 
Curzio Maltese. la Repubblica.

Si parla del Pd perché c’è, esiste, ha un 
segretario, dei vice, una direzione che si 
riunisce, degli organismi. Ha perso milioni 
di voti, Bersani dovrebbe 
andare a casa, c’è un Renzi 
che scalda i motori e che al 
suo posto avrebbe proba-
bilmente vinto, è un parti-
to che al solito si dilania, si 
contorce, si scompone, as-
sume posizioni magari vergognose (il tra-
sformismo fi lo-grillino è da voltastomaco) 
e però c’è, esiste. Filippo Facci. Libero.

Bersani è il solitario incassatore di 
schiaffoni a cinque stelle. Il Foglio.

La tua insistenza di smacchiatore di 
giaguari non è una sorpresa. Su di me hai 
passato mesi, caro Bersani, a formulare 
giudizi squisitamente... politici. Ricordi? 
«Con Grillo fi niamo come in Grecia»; «Gril-
lo è un autocrate da strapazzo»; «Grillo ci 
porta al disastro»; «Grillo vuole governare 
sulle macerie». Fra tutte, l’offesa che mi 
ha divertito di più è: «Lenin a Grillo gli 
fa un baffo». Detto da te, che sei cresciuto 
da Botteghe Oscure e sei ancora oggi fi glio 
del Pci. Dal blog di Beppe Grillo.

I ricchi ci fanno ribrezzo. Ma non lo di-
ciamo in modo esplicito. Lo sussurriamo a 
noi stessi nei più invidiosi retropensieri. 

Chi ha fatto soldi in Italia 
è un mascalzone. Pensate-
ci bene. Non c’è costrutto-
re che non si sia arricchito 
cementificando le nostre, 
prima, splendide periferie. 
Non c’è stilista che non sia 

evasore fiscale. Nicola Porro. Il Gior-
nale.

Ho fondato la «Penny Wirton», una scuo-
la di italiano per stranieri. Italiani anche 
noi è appunto il titolo del manuale della 
scuola, pubblicato da Il Margine nel 2011. 
L’episodio che ha fatto scattare l’idea di 
dare vita a questo progetto deriva dal fat-
to che una volta feci leggere in classe un 
sonetto di Petrarca a un giovane iraniano. 
«Solo e pensoso i più deserti campi / vo 
mesurando a passi tardi e lenti». La sua 
pronuncia esotica, strappata e bellissima 
mi restituì come meglio non si poteva la 
forza del nostro grande maestro. E così 
io e mia moglie, Anna Luce Lenzi, ab-
biamo pensato che senza nomi si muore, 
senza verbi non si può vivere. E abbiamo 
fondato a Roma, sui colli dell’Aventino 
dove i padri gesuiti della chiesa di San 
Saba ci hanno prestato qualche locale, 
questa scuola di italiano per stranieri: 
senza classi, senza voti, senza registri, in 
un rapporto «uno a uno», dove chi viene 
sa di trovare soprattutto delle persone 
disposte ad aiutarlo. Saremo un centinaio 
fra docenti e scolari. Abbiamo sedi anche 
in Calabria grazie all’attivismo di un gio-
vane scrittore nostro amico, Marco Gatto. 
Tutto gratis. L’abbiamo chiamata Penny 
Wirton, riprendendo il titolo di un capo-
lavoro di Silvio D’Arzo, il cui protagonista 
era un ragazzetto alla ricerca del padre. 
Eraldo Affinati, scrittore. Corriere 
del Mezzogiorno.

Non c’è nulla di più ap-
pagante che disprezzare 
chi ci odia. Roberto Ger-
vaso. Il Messaggero.

© Riproduzione riservata
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È già proprietario dell’Acquario di Genova, Cattolica, Livorno e Cala Gonone (Sardegna) 

Gruppo Costa si abbuffa di Parchi
Acquafan, Oltremare, Acquario di Cattolica e Minitalia

DI CARLO VALENTINI

C osta Edutainment 
diventa il re dei 
parchi acquatici ita-
liani. Ha battuto la 

concorrenza della francese 
Compagnie des Alpes (gesti-
sce tra l’altro la catena dei 
Parc Asterix) e sta acquisen-
do Aquafan e Oltremare, i 
due parchi giochi acquatici 
più importanti della riviera 
romagnola, che si aggiungo-
no a quelli già nel carniere 
del gruppo Costa: l’Acquario 
di Genova, quelli di Cattoli-
ca, Livorno e Cala Gonone 
(in Sardegna). Non solo. 

Nell’operazione rientra 
anche il primo e storico 
parco romagnolo, Italia in 
miniatura. Il suo ideatore e 
gestore, Paolo Rambaldi, 
era da tempo alla ricerca di 
ossigeno, s’era fatto avan-
ti un fondo inglese ma la 
trattativa non era andata 
in porto. Adesso il parco, 
o una parte di esso, trove-
rebbe spazio all’interno di 
Oltremare mentre alcune 
attrazioni sarebbero spo-
state verso i lidi ferraresi, in 
modo da liberare l’appetibile 
area su cui ora sorge, vicino 
all’aeroporto e incamerare i 
fi nanziamenti necessari alla 
riorganizzazione del parco, 
i cui 40 dipendenti a tempo 
indeterminato erano stati 
messi in cassa integrazio-
ne, così come i 10 dipendenti 
(oltre a 40 part time) di Fia-
bilandia, altro parco storico, 
voluto a suo tempo dalla fa-

miglia circense dei Togni, 
che è in mezzo al guado tra 
l’esigenza di rinnovarsi e il 
notevole investimento che 
questo comporta. 

Una boccata d’os-
sigeno sta arrivando 
col tradizionale tut-
to-esaurito di agosto, 
ma le pessime condi-
zioni meteorologiche 
di giugno e luglio e la 
tendenza al rispar-
mio dei vacanzieri 
rendono problemati-
co questo 2013 per i 
parchi, a parte Mira-
bilandia, nel raven-
nate, secondo parco 
in Italia (2 milioni di 
visitatori e 52 milio-
ni di fatturato) dopo 
Gardaland (3 milio-
ni di visitatori e 120 
milioni di fatturato). 
Ma Mirabilandia ha 

ha trasformato le aperture 
serali in eventi-spettacolo, 
con dj e cantanti.

Adesso per Aquafan e Ol-
tremare (meno di un milione 

di visitatori complessivi) si 
cambia. «La trattativa è a 
uno stadio avanzato - dice 
l’amministratore delegato 
di Oltremare, Francesco 
Soressi, «prevediamo la 
conclusione per settembre, 
al massimo per ottobre, 
adempiuti tutti i passaggi 
tecnici».

A vendere è Valdadi-
ge, il gruppo veronese del 
comparto costruzioni che re-
alizzò i due parchi ma anche 
Mirabilandia, quest’ultima 
all’inizio degli anni 2000 
venne ceduta alla famiglia 
tedesca Loffelhardt e alla 
Gedina Capital Investments, 
poi nel 2006 altro passag-
gio di proprietà, al gruppo 
spagnolo Parques Reuni-
dos (venti parchi tematici 
all’attivo sparsi tra Spagna, 
Norvegia, Argentina, Belgio, 

Francia). 
I n  t e m p i 

duri è meglio 
concentrar-
si  sul  core 
business, in  
questo caso, 
sull’attività di 
costruzione e 
immobiliare, 
così Valdadi-
ge esce dal 
settore  dei 
parchi e ven-
de il suo 100% 
di Oltremare 
e il 70% di 
Aquafan, ma 
anche Idrora-
ma, società di 
imprenditori 

locali che detiene il rima-
nente 30% venderà a Costa, 
che si accollerà gran parte 
dei 40 milioni di debiti di 
Oltremare.

Per il gruppo Costa si 
tratta di una scommessa 
sul polo attrattivo dei par-
chi romagnoli: potrà infatti 
proporre un pacchetto di 4 
parchi: Aquafan, Oltrema-
re, Acquario di Cattolica e 
Italia in miniatura. Il know 
how è già in casa poichè le 
strutture gestite da Costa 
contano 3 milioni di visita-
tori l’anno.

Il gruppo è stato fondato 
nel 1992 ed è presieduto da 
Giuseppe Costa (è anche 
ad), 58 anni, ramo della fa-
mosa dinastia genovese, i di-
pendenti sono un centinaio e 
quest’anno si attende un fat-
turato sui 24 milioni di euro. 
Oltre agli acquari fanno par-
te del gruppo il tour opera-
tor Incoming Liguria e la ge-
stione dello stadio Ferraris. 
Giuseppe Costa è anche l’ad 
di Opera Laboratori Fioren-
tini, società che gestisce gli 
spazi commerciali dei Mu-
sei Vaticani e partecipa alla 
gestione della Galleria degli 
Uffi zi, Corridoio Vasariano 
e Galleria dell’Accademia 
a Firenze ed è nel consiglio 
d’amministrazione di Civita 
3 Venezie e Venezia Musei 
che gestiscono l’Accademia. 
Una curiosità: Costa ha fat-
to disegnare la nuova casa 
dei delfi ni, per l’acquario di 
Genova, da Renzo Piano.

© Riproduzione riservata

DI PAOLO MASSOBRIO

Bisogna venirci. Anzi, chiun-
que, per una qualsiasi ra-
gione sbarchi in Sicilia, 
sappia che la miglior tavo-

la in assoluto, non solo siciliana, è 
qui, a Licata, dove Pino Cuttaia 
ha deciso di esprimere la sua ma-
turità in cucina.

Il viaggio è impegnativo, certo, 
Licata non offre grandi cose, ma la 
cucina di Pino è un validissimo mo-
tivo che merita il viaggio. Il risto-
rante è su una via del centro: una 
piccola insegna dice «La Madia», 
un ingresso stretto conduce in una 
sala ampia, arricchita dalla foto di 
Martorana che immortalano alcuni 
prodotti della Sicilia. Pino Cuttaia 
va personalmente ai tavoli, discute 
con gli ospiti sulle scelte del suo 
menu e poi agisce. 

Apro una parentesi per dirvi 
come ha trattato il mio tavolo da 
sette. Dopo averci fatto leggere il 
menu, ha chiesto: «Ditemi cosa vi 
piacerebbe mangiare». Ha stilato 
un elenco e poi ha preparato una 
quindicina di piatti, replicati per 
due o per quattro, sapendo che ci 

saremmo divertiti parecchio a farli 
girare fra noi. E qui mi sono venuti 
in mente certi chef o ristoratori pa-
ludati, che mettono solo dei paletti 
rispettando una forma e non la so-
stanza (e non pensano che Licata, 
o Ragusa, o Modica sono mete dif-
fi cili, per cui non ci si accontenta 
di pochi assaggi). 

Pino Cuttaia nasce quasi 
come autodidatta: da giova-
ne ha seguito la famiglia in Pie-
monte e la prima cucina d’autore, 
pensate un po’, è stata quella di 
Sergio Vineis del Patio di Pollo-
ne (Bi), corona radiosa della nostra 
GuidaCritica&Golosa. Ma quello 
che ha imparato, se il paragone 
non offende nessuno, mi ha ricor-
dato la scuola di Gualtiero Mar-
chesi e, a occhi chiusi, avrei detto 
che era un suo allievo. Lo è almeno 
per due visioni: la delicatezza dei 
piatti, che salvano la nettezza dei 
sapori, evitando la troppa incisivi-
tà e poi l’idea di togliere più che di 
aggiungere, secondo una certa idea 
barocca della cucina che contrad-
distingue anche certi suoi colleghi 
sull’isola. 

Per tutti, come entrèe, ha 
portato in tavola una focaccia non 
focaccia, con il cornicione croccan-
te, ma l’interno era solamente una 
crema con delicato merluzzo affu-
micato alla pigna. Geniale. Altro 
piatto superbo e delicato è stato il 
quadro di alici dove avverti quel 
concetto di delicatezza che non ti 
aspetteresti. Ma da lui è imperdi-
bile il suo uovo di seppia, che ha un 
cuore di tentacoli di seppia, maci-
nato di capocollo di maialino nero, 
prezzemolo, aglio e formaggio Ra-
gusano, dentro un involucro creato 
col pesce. 

E che dire del polpo sulla 
roccia (un piatto straordinario) 
o dell’arancino di riso con ragù di 
triglia e fi nocchietto selvatico. Da 
svenimento il Battutino di gambe-
ro rosso, maionese di bottarga di 
tonno, e olio al mandarino. Tra i 
primi piatti, imperdibile è anche il 
Cannolo di melanzana perlina in 
pasta croccante. Tra i secondi, la 
Spatola “a beccafi co” con caponata 
croccante, il Maialino nero dei Ne-
brodi leggermente affumicato, e un 
maestoso piccione con cipollata (il 
migliore dei miei assaggi di tutto 

l’anno). 

Apoteosi sui dolci con: Cassata 
di gelato, Cornucopia di cialda di 
cannolo (altro svenimento), torta 
di mela con gelato di caramello e 
pinoli. La sua carta dei vini ha ispi-
razioni anche nei biodinamici, e il 
brut della cantina Milazzo è stato 
un benvenuto adeguato. Quando fi -
nite, lui vi accompagna nel suo ne-
gozietto, che porta il nome di «Uovo 
di Seppia», dove la pasta fatta in 
casa è servita come un gioiello, ac-
canto alle farine del Mulino Ma-
rino, alle confetture strepitose di 
Terre nere (che incontrerete anche 
quest’anno a Golosaria), e altre sfi -
ziositàà siciliane e di tutta Italia. 
Con la moglie Loredana condivide 
questa sfida incredibile, giocata 
sulla memoria e sulla semplici-
tà, ma trasformata da una felice 
creatività. Andateci, questa è una 
delle migliori tavole d’Italia. È il 
mio cuoco dell’anno.

LA MADIA - via Filippo Re 
Capriata, 24 - Licata (Ag) tel. 02 
922771443

www.ristorantelamadia.it
ilSussidiario.net

CARNET DI VIAGGIO E DI SCOPERTE (NON SOLO ENO-GASTRONOMICHE) DI PAOLO MASSOBRIO

Andate in Sicilia? Non mancate la cucina di Pino Cuttaia

SCOVATI NELLA RETE
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Il serial killer si accusava (ed è stato inquisito) di delitti senza averli mai commessi

Il cannibale non mangia carne
La polizia svedese aveva creduto alle sue farneticazioni

DI ANDREA BRENTA

Ha raccontato i suoi 
numerosi delitti con 
grande realismo e 
dovizia di particolari, 

sia nel corso del processo sia 
nei libri da lui scritti. Gli è 
stato affi bbiato l’appellativo 
di uomo più crudele del suo 
paese, la Svezia. Salvo poi 
scoprire che, in realtà, non 
aveva mai ucciso nessuno. 
Che il feroce serial killer si 
era inventato tutto.

Thomas Quick, vero nome 
Sture Bergwall, 63 anni, 
svedese, è stato alla fi ne sca-
gionato. Poco è valso il fatto 
che Quick si sia autoprocla-
mato cannibale, stupratore, 
omicida, che si sia accusato di 
decine di delitti commessi ne-
gli anni Ottanta e che sia sta-
to condannato per otto di essi. 
I giudici hanno infatti stabi-
lito che l’uomo non è colpevo-
le. E i macabri dettagli sugli 
omicidi? Quick, internato dal 
1991 in un ospedale psichia-
trico, li aveva appresi dalla 
stampa o da conversazioni 
con giornalisti. Si era così 

inventato di aver violentato, 
strangolato, smembrato e poi 
mangiato alcuni adolescenti. 
E aveva addirittura riferito le 
ultime parole di una giovane 
vittima prima che fosse da lui 
massacrata. 

A chi gli ha chiesto il perché 
abbia mentito per tutti que-
sti anni, Thomas (dal nome 
della sua presunta prima 

vittima) Quick ha risposto 
semplicemente: «Volevo esse-
re qualcun altro… Qualcuno 
di interessante». E un ruolo, 
secondo lo stesso Quick, lo 
avrebbero anche gli antide-
pressivi prescrittigli dal suo 
ospedale psichiatrico. 

Quel che è certo è che per il 
sistema giudiziario svedese, e 
soprattutto per la polizia, l’af-

faire Thomas Quick 
rappresenta un grosso scan-
dalo. Il governo di Stoccolma 
ha annunciato un’inchiesta 
sulle «disfunzioni» che hanno 
spinto la giustizia a condan-
nare un uomo sulla semplice 
base delle sue dichiarazioni. 
Ma gli inquirenti incaricati, 
all’epoca dei fatti, di far luce 
sui delitti non ci stanno e ri-
petono che il presunto serial 

killer forniva dei parti-
colari che nessun altro 
conosceva. Alcuni sono 
addirittura convinti che 
Quick abbia veramente 
ucciso, rammentando la 
sua giovinezza violenta e 
il suo passato, vero, que-
sta volta, di aggressore 
sessuale.

Ora però si apre un 
nuovo, acceso dibattito: 
quello sulla fi ne, o meno, 
dell’internamento di Stu-
re Bergwall, alias Thomas 
Quick, nel manicomio cri-
minale. Una decisione che 
appartiene soltanto ai suoi 
psichiatri. E che, in un caso 
dai contorni ancora assai 
misteriosi, si annuncia molto 
diffi cile da prendere. 

Intanto i familiari delle vit-
time (vere) aspettano ancora 
che sia fatta giustizia.

© Riproduzione riservata

DI ETTORE BIANCHI

Avanti di questo passo, parlare di ma-
schietti e femminucce diventerà un 
reato. L’ultimo esempio viene dalla 
Gran Bretagna, dove è partito un 

attacco diretto alla Ferrero con i suoi nuovi 
ovetti Kinder. La 
versione d’Oltre-
manica prevede 
una doppia con-
fezione, una con 
s f u m a t u r e  d i 
azzurro e l’altra 
colorata di rosa, 
per far capire che 
la sorpresina è su 
misura.

Invece il movi-
mento Let toys 
be toys (che i 
giocattoli siano 
giocattoli) pre-
tende che non vi 
sia alcuna distin-
zione, quindi nes-
suna indicazione 
di genere sessuale. La fondatrice di questo 
organismo, Trisha Lowther, ha spiegato 
al giornale inglese Independent di essere 
rimasta sconcertata, ritenendo incredibile 
che si continui a promuovere l’indentità dei 
giocattoli, suggerendo che il rosa contenga 
bamboline e l’azzurro macchinine. Ella ha 
aggiunto che quelli della Ferrero hanno 
intenzione di continuare ad alienare i loro 
clienti con questi suggerimenti e di essere 
rimasta molto delusa dopo aver sentito del 
lancio del nuovo prodotto. 

D’altro canto l’azienda italiana ha fatto le 
cose in grande a livello di marketing, tra-
smettendo spot pubblicitari per far conoscere 
i 5,3 milioni di ovetti personalizzati. Eppure 
questi ovetti erano già approdati l’anno scor-
so in Germania senza che nessuno si scan-
dalizzasse. In perfetto stile anglosassone, un 

portavoce di 
Ferrero nel 
Regno Unito 
ha osservato 
che non c’era 
alcuna inten-
zione di urta-
re la sensibi-
l ità altrui: 
anzi, proprio 
le indagini 
di  mercato 
s v o l t e  t r a 
i  g e n i t o r i 
hanno fatto 
emergere che 
la novità sa-
rebbe stata 
accolta favo-
revolmente. 

Il risultati dei sondaggi dicono che il 66% dei 
genitori è convinto che la nuova merendina 
sia una buona idea: se il bambino trova una 
sorpresa che non gli piace, a meno che non 
abbia una sorellina a cui scaricarla, potreb-
be restarci male. Oppure, chissà, inviare una 
lamentela per iscritto alla combattiva Trisha 
Lowther chiedendo il rimborso dei soldi spe-
si inutilmente per l’ovetto. Di questi tempi, 
meglio non sprecare neppure un cent della 
propria paghetta settimanale.

© Riproduzione riservata

C’è chi dice che Ferrero non deve fare distinzioni di sesso

Gli ovetti rosa e azzurri 
sotto attacco a Londra

I grandi evasori d’Oltre-
manica potrebbero ave-
re le ore contate, almeno 
secondo i più ottimisti, 

perché il fisco di Sua Mae-
stà ha deciso di pubblicare 
la lista di chi ha cercato di 
fare il furbo. Così è capitato 
che Michael Arthur Fe-
aron, di età compresa fra 
18 e 25 anni, 
rifugiato in 
Irlanda dopo 
una avventu-
rosa fuga al 
volante della 
sua Merce-
des C200, sia 
ricercato per 
riciclaggio di 
denaro e per 
non aver pa-
gato imposte 
sulla vendita 
di 8,4 milioni di sigarette 
Benson & Hedges per una 
somma di circa 2,3 milioni 
di euro.

L’elenco pubblicato a Lon-
dra riguarda le dieci perso-
ne più ricercate nel Regno 
Unito. Esse si aggiungono 
alle 20 già pubblicizzate 
l’anno scorso sul sito inter-
net del corrispettivo inglese 
dell’Agenzia delle entrate, la 
Her Majesty’s Revenues and 
Custom. Il ministero del te-
soro sostiene che questi eva-

sori sarebbero responsabili 
complessivamente di quasi 
700 milioni di euro di man-
cate entrate fi scali. 

L’iniziativa, però, ha fatto 
storcere il naso a più di una 
persona. Soltanto uno dei 20 
messi alla gogna un anno fa 
è stato rintracciato. Si trat-
ta di John Nugent, 53 anni, 

arrestato negli Stati Uniti in 
occasione di un controllo del 
suo visto e in seguito condan-
nato a quattro anni e mezzo 
di carcere. L’opposizione di 
governo parla di un enorme 
scacco di questa strategia, 
che servirebbe soprattut-
to a migliorare l’immagine 
dell’esecutivo guidato da 
David Cameron e solo in 
minima parte a ottenere ri-
sultati concreti nel contrasto 
all’evasione. 

© Riproduzione riservata

Il fisco pubblica la lista su internet

Gb, alla gogna 
gli evasori top

La doppia versione, maschile e femminile, degli ovetti

Thomas Quick, alias Sture Bergwall, è stato scagionato 
dall’accusa di essere un serial killer. Ora gli psichiatri 

dovranno decidere se farlo uscire o meno dal 
manicomio criminale dove è rinchiuso dal 1991

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



14 Martedì 13 Agosto 2013 ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA
Costa 100 euro o anche più all’ora e dispensa pillole di buonsenso. Altro che Lagerfeld 

La consigliera dello shopping
Il politico col look artefatto sa di falso. E perde voti 

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Karl Lagerfeld da Pa-
rigi critica e consiglia 
Frau Angela: si veste 
male, calzoni a zam-

pa d’elefante fuori moda, le 
giacche dai colori squillanti e 
a volte troppo strette, i capelli 
a scodella. Lui saprebbe darle 
i giusti consigli, ma la donna 
più potente al mondo non ha 
tempo per andarlo a trovare. 
Il grande stilista non ha ca-
pito che vestirsi male porta 
simpatie e voti alla Merkel. 
La Cancelliera piace alle elet-
trici perché è come loro. Non 
un trucco da politica consu-
mata, lei è sincera, e ha capito 
che le conviene.

Io non sono un mago 
dell’alta moda, e non oserei 
mai dare consigli neanche a 
un’amica. Parlare in una lin-
gua straniera, a volte offre dei 
vantaggi. Così una volta ho 
fatto una domanda, che non 
avrei mai avuto il coraggio 
di fare in italiano. Perché voi 
tedesche vi vestite ton sur 
ton? Cappellino blu come le 

scarpe, nella stessa tinta di 
cintura e borsetta? Lei, sin-
cera come impone Lutero, ha 
confessato: «Perché siamo in-
sicure, le italiane sanno com-
binare i colori, indossare una 
camicetta fi rmata su un paio 
di jeans scovati al mercatino 
rionale, noi per non sbagliare 
compriamo tutto in blocco. Al-
meno, quelle che se lo possono 
permettere».

Dell’insicurezza e della 
mancanza di tempo, la berli-
nese Dorothea Barth, 45 anni, 
ha fatto una professione. C’è 
già il personal trainer che ti 
tortura per un’ora in palestra, 
e il ghostwriter che, come nel 
fi lm di Polanski, scrive libri 
e discorsi per i politici trop-
po indaffarati o ignoranti, e 
lei è diventata da tre anni 
«personal shopper», cioè va a 
fare la spesa con voi o al posto 
vostro.

La Welt am Sonntag le de-
dica una lunga intervista e, 
dato che siamo in Germania, 
cominciamo subito a parlare 
di soldi: la sua tariffa è di 
cento euro all’ora, e a volte è 
anche più cara. I suoi clienti 

sono tutti vip milionari? Non 
sempre, a volte arriva gente 
normale, o una signora a cui 
le amiche hanno regalato per 
il compleanno un coupon con 
i servizi di Frau Dorothea. 
Un’italiana si offenderebbe, 
sospetto, una prussiana no.

«Io consiglio ai miei clienti 
cosa comprare, e insegno loro 
a essere più sicuri, spiega, se 
un uomo non ama le cravatte, 
perché ne deve comprare una? 
Si sentirà sempre a disagio e 
sbaglierà comunque l’acquisto. 

E gli indico quale sia la camicia 
più adatta da indossare senza 
cravatta. E rassicuro le signo-
re: camminare su tacchi da do-
dici centimetri non è cosa per 
tutte, e non è affatto un segno 
di eleganza».

Siamo in piena campagna 
elettorale, e molti politici sono 
ricorsi a lei per presentarsi 
meglio agli elettori: «Non pos-
so fare nomi, serve un minimo 
di discrezione». La divisa dei 
politici italiani, sempre vestiti 
di blu, doppiopetto e cravatta 

di Marinella, a Berlino non va 
bene: «Sembrano tutti poco 
spontanei, e se un politico co-
munica un’aria di artefatto, di 
falso, viene giudicato poco sin-
cero, e perde voti». 

Uomini e donne accettano 
malvolentieri consigli dagli 
amici su come vestirsi, pagare 
un’esperta professionista toglie 
loro ogni complesso di inferio-
rità. Ci sono anche gli uomini 
alla ricerca di un regalo per la 
moglie o l’amante: «Anche dopo 
anni di matrimonio, osserva 
Dorothea, non hanno alcuna 
idea di quale sia la taglia o il 
gusto della compagna. Inve-
ce le donne sanno benissimo 
quali siano le misure dei loro 
uomini. In questi casi consi-
glio di comprare una borsetta 
o un foulard, e in una tinta non 
molto originale, una sfumatura 
classica che va sempre bene».

 Questo è un consiglio che sa-
prei dare anch’io, ma nessuno 
mi paga per darli. A me piace 
accompagnare mia moglie a 
fare shopping, ma a quanto 
dice Dorothea sono un’ecce-
zione.

© Riproduzione riservata

DI ETTORE BIANCHI

Gli Stati Uniti sono riusciti a sven-
tare 55 attacchi terroristici in 12 
anni grazie all’intercettazione di 
comunicazioni telefoniche o via 

internet. Lo ha reso noto la Nsa, l’agenzia 
che si occupa della sicurezza nazionale, pre-
sentando il resoconto della propria attività 
al parlamento.

È dunque per merito del cosiddetto Gran-
de fratello che sono stati scoperti casi come 
quello di Basa-
aly Moalin, che 
aveva trasferi-
to 8.500 dollari 
(6.400 euro) con 
la massima di-
screzione al le 
milizie islamiche 
al-Chebab atti-
ve in Somalia. 
Moalin, 36 anni, 
tassista a San 
Diego, fuggito da 
Mogadiscio, era 
stato arrestato 
dall’Fbi nel 2010. Se non fosse stato per 
l’orecchio onnipresente dell’agenzia ame-
ricana, il suo caso non avrebbe richiamato 
una grande attenzione. 

Stesso discorso per l’ultimo caso in ordine 
di tempo, quello che risale a pochi giorni fa, 
quando Washington ha ordinato l’evacua-
zione del consolato pachistano di Lahore in 
seguito a una minaccia imminente ritenuta 
molto attendibile. 

Questa allerta, secondo gli americani, non 
ha nulla a che vedere con l’altro allarme, 

lanciato una settimana fa e riguardante la 
chiusura di una ventina di ambasciate nei 
paesi del mondo arabo e musulmano. 

Ma l’assenza di incidenti ha spinto i gior-
nali degli States a reagire con sarcasmo e 
a evocare un’operazione di limitazione del 
rischio voluta in fretta e furia dalla Casa 
Bianca per sviare l’opinione pubblica dalla 
notizia clamorosa dello spionaggio plane-
tario orchestrato proprio dalla Nsa, con le 
conseguenti reazioni negative sorte soprat-
tutto in Europa. Consentendo, nel contem-

po, al presidente 
Barack Obama 
di mostrarsi nel 
suo ruolo di con-
dottiero bellico, 
anche a rischio di 
essere accusato 
di aver sovrasti-
mato la minac-
cia di al Qaeda. 
Obama ha detto 
che i terroristi 
partono dal pre-
supposto che gli 
americani possa-

no essere terrorizzati, ma vi sono cose che 
è possibile fare per mantenere la pressione 
su queste reti del male. 

Una di queste, ma l’inquilino della Casa 
Bianca non l’ha specificato, è l’attuazione 
di una misura di spionaggio capillare delle 
comunicazioni che si estende praticamente 
al mondo intero. La tecnologia, comunque, 
non ha fatto altro che amplificare compor-
tamenti e misure che Oltreoceano avevano 
sempre avallato. 

© Riproduzione riservata

Grazie alle capillari intercettazioni telefoniche e online

Gli Usa hanno sventato 
55 attacchi terroristici

In tv si può perfino di-
stribuire bambini, come 
avviene per automobili 
o viaggi durante i con-

corsi a premi. Succede in 
Pakistan, dove Aamir Lia-
quat Hussain, presentatore 
di grido di una trasmissione 
caritativa e religiosa, arriva a 
pronunciare le seguenti paro-
le: «Questa è una bambina ca-
rina che è stata buttata nella 
spazzatura: non è magnifica e 
innocente?». Ed ecco che, ma-
gicamente, una coppia sterile 
si vede consegnare la piccola 
in diretta televisiva, come si 
offrirebbe una vacanza in un 
posto incantevole.

Hussain, che riveste il du-
plice ruolo di uomo politico e 
religioso, si difende afferman-

do che questi bimbi si trovano 
meglio in una famiglia che tra 
i rifi uti. In realtà essi vengo-
no da un orfanotrofi o gestito 
dall’associazione Chhipa Wel-
fare, che assicura che prima 
della trasmissione tv sono 
stati organizzati incontri tra 
i bambini e i futuri genitori 
adottivi. L’organizzazione 
ritiene che questa forma di 
mediazione permetta di sen-
sibilizzare la popolazione pa-
chistana sulla nefasta pratica 
dell’abbandono dei fi gli. 

Sul fronte comunicativo, 
tuttavia, un esperto dice che 
donare un bambino in diret-
ta televisiva rappresenta la 
peggiore violazione etica per 
i media.

© Riproduzione riservata

Durante una trasmissione in Pakistan

Bimbi regalati 
in diretta tv

 Il presentatore Aamir Liaquat Hussain

Angela Merkel e Karl Lagerfeld

083048051048051057048051052
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Le sfi de dei brand secondo Gfk Eurisko: locali che coinvolgano l’aspetto emotivo e sensoriale

Un negozio pieno di esperienze
Da Nespresso ad Abercrombie: così si conquista il cliente
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Esperienza e relazione 
sono i concetti chia-
ve su cui le marche 
dovrebbero puntare 

per conquistare la fi ducia e 
la fedeltà dei consumatori: 
con negozi che coinvolgano 
l’aspetto sensoriale ed emoti-
vo, sul modello delle boutique 
Nespresso e di Abercrombie 
& Fitch, proponendo la possi-
bilità di personalizzare i pro-
dotti rendendoli unici, come 
nel caso del temporary store 
di Magnum, e dando spazio 
alla voglia di protagonismo 
e di benessere delle persone. 
Sono questi alcuni dei trend 
individuati dalle più recenti 
ricerche di Gfk Eurisko sui 
consumatori.

Il valore dell’esperien-
za. «Quello che abbiamo visto 
leggendo i bisogni e i compor-
tamenti delle persone nelle 
diverse aree di consumo è 
la ricerca di esperienze. Ciò 
succede innanzitutto in una 
dimensione individuale, lega-
ta al coinvolgimento emotivo 
e alla proiezione di una serie 
di signifi cati personali sui pro-
dotti: un esempio in tal senso 
è l’iPhone, un oggetto che as-
sume un signifi cato molto per-
sonale perché contiene tutto il 
mondo di un individuo», spie-
ga Isabella Cecchini, heal-
thcare business unit director 
di Gfk Eurisko. «La seconda 
dimensione è quella della re-
lazione: i consumatori espri-
mono il desiderio e l’attesa di 
sentirsi attivamente coinvol-
ti in relazioni e progetti». Un 
trend che si osserva in diver-
se aree: «Per esempio nel food, 
che diventa multiculturale, 
multisensoriale e da condivi-
dere, e nella cura di sé, come 
dimostra il fatto che aree come 
quelle degli integratori e della 
prevenzione, tradizionalmente 
fredde e funzionali, diventano 
espressione della possibilità di 
costruire un progetto positivo 
e concreto su di sé».

Proporre alle persone 
esperienze diventa quindi 
uno strumento prezioso per 
costruire una relazione di 
fiducia con la marca. «Per-
ciò è sempre più importante 
la presenza fi sica dei touch 
point: sono centrali i negozi, 
i luoghi cioè del contatto reale 
con i prodotti, dove è possibi-
le anche vivere un’esperienza 

sensoriale e dove 
la relazione con 
il prodotto può 
diventare unica 
e personale. È 
fondamentale 
la vicinanza, la 
presenza capil-
lare della mar-
ca sul territorio, 
la possibilità di 
vedere, toccare, 
sentire, provare, 
rendere proprio 
il prodotto».

Sembra que-
sta l’idea che 
ispira per esem-
pio le boutique 
N e s p r e s s o , 
dalla scelta dei 
materiali, come 
legno, metallo, 
cuoio e vetro, 
all’area dedicata 
alla degustazio-
ne, o il Magnum 
Pleasure Store 
di Milano, ovve-
ro uno spazio 
temporaneo nel 
quale i clienti 
possono vestire 
il proprio Ma-
gnum con molte 
decorazioni differenti, o anco-
ra i punti vendita di Aber-
crombie & Fitch con la loro 
atmosfera casual chic.

«Bisogna considerare infatti 
che abbiamo individuato due 
elementi chiave che guidano 
le persone: da un lato, la ricer-
ca di benessere, che è inteso 
come una buona esperienza; 

dall’altro il recupero della 
competenza, che signifi ca che 
i consumatori vogliono sapere, 
confrontare, essere protagoni-
sti di quello che fanno», con-
clude Cecchini.

Riconquistare il consu-
matore. Il tutto in un con-
testo in cui però, come spie-

ga Fabrizio Fornezza, b.u. 
director di Gfk Eurisko, «il 
mood del consumatore resta 
poco propenso alla fiducia 
verso la marca. I dati di re-
lazione fra marca e persone 
mostrano un assetto ancora 
poco amichevole e molto op-
portunista. Il recente passato 
ha innestato nel consumato-

re una diffi denza non super-
fi ciale nel reale valore della 
marca».

Dalle ricerche di Gfk di 
quest’anno emergono tuttavia 
alcuni spunti da cavalcare per 
tornare ad avere una relazio-
ne di fi ducia e di amicizia con 
la clientela, come «la voglia di 
ri-localizzazione: la marca, la 
grande impresa, deve dimo-
strare di essere in grado di 
integrarsi nella comunità e 
nel territorio. 

Ma anche la voglia di pro-
tagonismo della persona: è as-
sodato che centrare la propria 
strategia sul prodotto risulta 
quasi sempre meno efficace 
che in passato. Il prodotto vale 
nella misura in cui potenzia 
le capacità del consumato-
re, che vuole fare, adattare, 
integrare, imparare a usare, 
sempre nell’ottica della fa-
cilità e semplifi cazione della 
vita», continua Fornezza. «Il 
consumatore vuole, inoltre, 
una marca dall’identità ricca, 
composita e umana, con cui 
avere una relazione, ovvero 
che sappia coprire allo stesso 
tempo i bisogni funzionali, 
emozionali ed etici nella pro-
pria attività».

© Riproduzione riservata
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Il 10 settembre sarà svelato il nuovo iPho-
ne. A darne notizia, per primo, è stato ieri 
AllThingsD, il blog tecnologico del Wall 
Street Journal, citando una fonte anoni-
ma. Apple non ha confermato la data.
Unica certezza, al momento, è 
che il nuovo iPhone avrà il si-
stema operativo iOS7, annun-
ciato nell’ultima conferenza 
degli sviluppatori Apple. Il mo-
dello più recente sul mercato, 
l’iPhone 5, è stato presentato 
poco meno di un anno fa, il 12 
settembre 2012, e messo in 
vendita due giorni più tardi. 
Altre possibili novità di cui si 
parla sono il potenziamento del 
processore e della fotocamera 
e l’introduzione di un sensore 
per il riconoscimento delle im-
pronte digitali.

Il nuovo modello potrebbe essere affi an-
cato da un prodotto meno caro e forse 
disponibile in molteplici colori, l’iPhone 
5C: un modo per essere più aggressivi sul 
mercato nei confronti della rivale Sam-

sung e degli altri telefoni con 
il sistema operativo Android, 
che complessivamente nell’ulti-
mo trimestre hanno raggiunto 
una quota di mercato vicina 
all’80%.

Secondo i dati della socie-
tà di ricerca Idc, infatti, oltre 
187 milioni dei 236,4 milioni di 
smartphone venduti negli ulti-
mi tre mesi avevano Android 
come sistema operativo, il 
51% in più rispetto allo stesso 
periodo del 2012; per l’iPhone, 
invece, una quota di mercato 
pari al 13%.

Il nuovo iPhone in arrivo il 10 settembre

Un negozio Nespresso, un Magnum personalizzato e uno store Abercrombie & Fitch

L’attuale iPhone 5

083048051048051057048051052
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Cambio al vertice tricolore del colosso dell’industria ferroviaria. Tazzioli lascia l’azienda

Bombardier, Corradi alla guida
Nuovo amministratore delegato della fi liale italiana

Pagina a cura 
DI MARCO LIVI

Cambio al vertice di 
Bombardier Tran-
sportation Italy. Sarà 
Luigi Corradi il 

nuovo amministratore dele-
gato della filiale tricolore del 
colosso mondiale dell’indu-
stria ferroviaria. Il manager 
succede a Roberto Tazzioli, 
che ha lasciato l’azienda. 

Corradi, 47 anni, ha rico-
perto crescenti responsabilità 
all’interno della Bombardier 
Transportation in Italia dove 
ha iniziato nel 1996 all’interno 
del dipartimento di ingegneria 
di locomotive a Vado Ligure. 
Nel 1998, dopo aver maturato 
esperienze internazionali, ha 
preso parte al progetto delle 
locomotive E464 per Trenitalia 
diventando nel 2003 direttore 
generale del sito Bombardier 
di Vado Ligure. Nel 2010 il ma-
nager ha aggiunto anche la le-
adership nel progetto del treno 
ad altissima velocità Freccia-
rossa 1000 di Trenitalia.

«Sono onorato di rappre-
sentare Bombardier in Italia, 

un paese per il quale abbiamo 
una strategia a lungo termi-
ne e nel quale Bombardier 
ha investito fortemente negli 
ultimi 10 anni», ha dichiarato 
Corradi. «Questi investimenti 
hanno riguardato adeguamen-
ti e aggiornamenti produttivi 

e tecnologici, ma soprattutto 
l’azienda ha investito sulle 
risorse umane. E oggi abbia-
mo italiani a vari livelli di 
responsabilità all’interno del 
gruppo».

Bombardier impiega in Ita-
lia 800 persone, 600 delle qua-
li nello stabilimento di Vado 

Ligure, dove sono state costru-
ite più di 1.800 locomotive, e 
200 a Roma presso il centro 
di ingegneria di Rcs, dedicato 
allo sviluppo di soluzioni per 
il segnalamento e la sicurez-
za ferroviaria. Le locomotive 
E464 sono oggi utilizzate nel 

trasporto pubblico locale di 
14 regioni italiane: Piemon-
te, Marche, Emilia Romagna, 
Trentino Alto Adige, Toscana, 
Puglia, Liguria, Lombardia, 
Campania, Sicilia, Calabria, 
Lazio, Friuli Venezia Giulia 
e Veneto. 

© Riproduzione riservata

Nicholas Huss è il nuovo presidente e chief executive 
offi cer di Visa Europe. Il manager francese, 48 anni, 
approderà alla gui-
da dell’azienda 
dei servizi di pa-
gamento il primo 
ottobre prove-
niente da Apol-
lo Group, dove 
attualmente ri-
copre il ruolo di 
chief executive 
di Avant per Spa-
gna e Irlanda. 
Dopo circa otto 
anni in qualità 
presidente e ceo, 
Peter Ayliffe ha 
deciso infatti di 
dimettersi alla fi ne di settembre. Sotto la sua lea-
dership, la spesa con le carte Visa in Europa è au-
mentata da 1 euro ogni 11 euro a 1 euro ogni 6,75 
euro, i Pos che accettano carte del circuito sono 
raddoppiati e il numero di transazioni processate 
dal sistema di punta a livello europeo, di cui ha su-
pervisionato l’implementazione, sono cresciute da 
4,2 a 14 miliardi all’anno. 

Visa Europe, Huss
presidente e ceo

Paolo Lioy è il nuovo area leader eastern Europe e 
south eastern Europe di Whirlpool Emea. Per Lioy, 
dal 2011 area leader eastern Europe, si tratta di un 
ampliamento dell’area di competenza, che ora, oltre a 
Russia, Ucraina e Csi, comprende anche Romania, Bul-

garia e paesi dell’ex 
Jugoslavia. Il mana-
ger, nato a Vicenza 
nel 1968, laureato 
in giurisprudenza, 
dopo esperienze nei 
settori marketing e 
vendite di Nestlè 
e Bolton Group, è 
entrato nell’azien-
da attiva a livel-
lo mondiale nella 
produzione e com-
mercializzazione di 
grandi elettrodome-
stici nel 2004 come 
direttore marketing 
Italia, quindi diret-
tore built in Italia 
fi no al trasferimen-
to a Mosca nel 2011 
per sovrintendere a 

tutte le attività commerciali nel ruolo di area leader. 
Lioy riporterà al vicepresidente market operations 
l’Europa Centrale, dell’Est, Medio Oriente e Africa 
Paolo Conte. 
«In questi due anni mi sono confrontato con un mer-
cato, quello russo, che sta conoscendo una crescita 
a doppia cifra per il consolidarsi di una classe media 
che acquista beni strumentali», dice Lioy. «Nei paesi 
di cui mi occuperò per la mia nuova delega, la Roma-
nia rappresenta il mercato in cui Whirlpool è meglio 
posizionata. Bulgaria e paesi dell’ex Jugoslavia stanno 
conoscendo quelle diffi coltà di mercato che sono co-
muni all’ambito Ue».
L’azienda commercializza, tra gli altri, i marchi Whirl-
pool, Maytag, KitchenAid, Jenn-Air, Amana, Brastemp 
e Bauknecht.

© Riproduzione riservata

Whirlpool, a Lioy anche
il south eastern Europe Ciucci confermato al 

vertice di Anas. Pietro 
Ciucci è stato confermato 
presidente e amministra-
tore delegato della società 
che gestisce la rete strada-
le e autostradale italiana 
di interesse nazionale 
per il prossimo triennio. 
Membri del consiglio di 
amministrazione sono 
stati nominati Maria 
Cannata, direttore del II 
dipartimento del tesoro 
del ministero dell’econo-
mia e delle fi nanze, e Ser-
gio Dondolini, direttore 
generale per la sicurezza 
stradale del ministero 
delle infrastrutture e dei 
trasporti.

Cotral Patrimonio 
Spa, Mecci ammini-
stratore unico. L’as-
semblea dei soci di Co-
tral Patrimonio spa ha 
nominato Paolo Mecci 
nuovo amministratore 
unico della società che 
gestisce il patrimonio 
immobiliare e gli au-
tobus da mettere a di-
sposizione dei gestori 
dei servizi di trasporto 
pubblico locale extraur-
bano svolti nella Regione 
Lazio, e delle attività di 
gestione e sviluppo del 
patrimonio stesso. Mecci, 
che succede a Vincenzo 
Surace, è dirigente della 
Regione Lazio dal 2004, 
dove si occupa di politi-
che dell’ottimizzazione 
dei beni demaniali.

BREVI

Luigi Corradi

Paolo Lioy

Cordea Savills, gesto-
re internazionale di 
fondi di investimen-
to immobiliari, ha 

nominato Giuseppe Oria-
ni amministratore delegato 
della controllata italiana con 
sede a Milano Cordea Savil-
ls Sgr, società sottoposta alla 
vigilanza di Banca d’Italia, 
della quale ha acquistato 
una partecipazione di mino-
ranza, e della quale Cordea 
Savills rimane l’azionista di 
maggioranza. 

Nell’ambito del 
suo incarico Oriani 
si occuperà di svi-
luppare nuove ini-
ziative di business 
in Italia in linea 
con la strategia del 
gruppo Cordea Sa-
vills, e sarà inoltre 
responsabile dei 
rapporti con gli in-
vestitori dei fondi 
italiani già avviati. 
A supporto nell’atti-
vità di business de-
velopment di Cordea Savills 
Sgr, Pierluigi Solitario è 
stato nominato director of 
business development.

Oriani e Solitario si aggiun-
gono al management team 
della Sgr già composto da Ju-

stin O’Connor, presidente, 
Salvatore Ruoppolo, head 
of investment, Paola Fiori-
ni, chief operating offi cer, e 
Cristiano Ronchi, director 
of investment.

Laureato in ingegneria 
civile all’Università La Sa-
pienza di Roma, e un master 
in business administration 
conseguito presso l’Univer-
sity of California, Berkeley, 
prima di approdare in Cor-
dea Savillis Oriani è stato 

uno dei soci fondatori di Hi-
deal Partners, società nata 
dall’acquisizione di un porta-
foglio di attività immobiliari 
e infrastrutturali di Babcock 
& Brown. 

© Riproduzione riservata

Società di investimenti immobiliari

Cordea Savills,
Oriani a.d.

Giuseppe Oriani

083048051048051057048051052
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Il gruppo della distribuzione per grande schermo e televisione lancia un canale a ottobre

Moviemax parte con una sua tv
Si chiama Cinemax, dai fi lm d’azione a quelli romantici

DI ANDREA SECCHI

Moviemax debutta 
in televisione con 
un proprio canale 
dedicato al cine-

ma. Si chiama Cinemax Te-
levision e partirà a ottobre, 
anche se al momento non c’è 
una data precisa. Il distribu-
tore di film per il cinema, l’ho-
me video e la tv si impegna 
così in prima persona sul di-
gitale terrestre con un’offerta 
che ancora non è stata rive-
lata ma che secondo quando 
risulta a ItaliaOggi dovrebbe 
contenere vari generi, dalle 
commedie ai film di azione, 
con un occhio particolare ai 
film romantici per attrarre il 
pubblico femminile. Inoltre 
dovrebbe trasmettere anche 
serie tv innovative, mai ar-
rivate in Italia, ma anche su 
questo al momento non tra-
pela di più.

Il canale non è certo fra 
i primi del telecomando, il 
144, eredità di Vero Lady 
dell’editore Veneziani. Movi-
emax l’ha preso «in gestione» 
e certo servirà un po’ di pub-

blicità per far conoscere 
la nuova offerta. Sulla 
carta, però, Cinemax 
ha il vantaggio di avere 
un’offerta dedicata al ci-
nema, un genere che per 
via dei costi non gode di 
ampia copertura nelle 
centinaia di nuovi canali 
del digitale, eccettuati i 
due maggiori, Rai Movie 
e Iris di Mediaset.

Ma come mai un di-
stributore che lavora 
con le altre televisioni si 
mette a fare un proprio 
canale? Sicuramente 
qui si tratta di ottimiz-
zare la library di dirit-
ti che al momento non 
trovano collocazione al-
trove. Sembra però che 
il gruppo non la stia 
considerando un’attivi-
tà residuale e che, pas-
sato il primo periodo di 
test, potrebbe anche valutare 
un investimento specifi co in 
prodotti televisivi per rendere 
più attrattiva l’offerta.

Per ora, infatti, l’investi-
mento non è eccessivo: i dirit-
ti sono già acquisiti, mentre 

non sarebbe particolarmente 
oneroso il contratto di forni-
tura di banda con il gruppo 
Espresso, che ospita Cinemax 
su uno dei suoi multiplex. Un 
supporto dai diversi partner, 
per cui anche bassi livelli 

di share, almeno all’ini-
zio, consentirebbero di 
arrivare a pareggio con 
la raccolta. Quello che 
manca è la concessionaria 
pubblicitaria. Sembra che 
alcuni contatti siano già 
stati avviati con grandi 
gruppi del settore, ma 
ancora non è stata presa 
una decisione.

C’è da vedere poi, se 
Moviemax, oltre a esser-
si impegnata in tv, voglia 
farlo anche nel cinema, 
gestendo direttamente 
delle sale. La neocostitu-
ita srl Cinemax, infatti, 
ha infatti come ogget-
to sociale «l’attività di 

gestione delle sale cinema-
tografi che nonché la promo-
zione e gestione di iniziative 
industriali e commerciali nel 
campo radiofonico, televisivo 
e dell’informazione». Diver-
sifi cazione, insomma, per il 

gruppo guidato dall’a.d. 
Rino Garbetta quotato 
a Piazza Affari. Anche 
se ovviamente il grosso 
dell’attività resterà lega-
ta ai contratti con i grandi 

gruppi televisivi. Moviemax, 
che nel primo semestre è ri-
uscita a tornare all’utile (1,8 
milioni) pur in presenza di ri-
cavi in calo (6,2 milioni, -13%) 
e ha completato la ristruttu-
razione del debito, ha infatti 
contratti con i maggiori broa-
dcaster, sia per la televisione 
gratuita che a pagamento. In 
particolare con Sky è in corso 
un accordo dal marzo 2012, con 
cui l’operatore si è impegnato 
ad acquistare sino a settem-
bre 2014 18 fi lm all’anno da 
trasmettere sul satellite o sul 
digitale terrestre e i cui introiti 
dipendono dall’andamento del 
box offi ce dei diversi fi lm.

C’è poi l’attività di produzio-
ne, sulla quale Moviemax si è 
impegnata da qualche tempo 
e che dovrebbe avere ancora 
più impulso anche dopo la 
costituzione della Moviemax 
Production.

© Riproduzione riservata

DI GIANFRANCO FERRONI

Ma quanto mangiano alla Rai? È stato 
pubblicato sul sito dedicato ai forni-
tori della Rai il bando di gara per la 
preparazione, il confezionamento e la 
consegna di generi alimentari per sedi 
e set di produzione di Roma (ovvero via 
Teulada, largo Villy De Luca, via Roma-
gnoli, via Salaria, teatro delle Vittorie 
e auditorium Foro Italico): 2 milioni di 
euro, per la durata di due anni. Le ri-
chieste indicano, tra l’altro, la necessità 
di 11 mila cestini alimentari, 125 mila 
bottigliette da mezzo litro d’acqua, 85 
mila generi di conforto, 38 mila cialde. 
Le domande a chi vanno inviate? Al dot-
tor Pappone. No, non è uno scherzo.
 

* * *
 
Il Cairo vanta la presenza dell’inviata 
di RaiNews24, Lucia Goracci. Ma 
come mai un signore le ha coperto la 
testa con il velo, mentre lei durante 
un comizio, su un palco, registrava un 
servizio?
 

* * *
 
Chissà perché alla Rai, anche parlando 
delle olimpiadi bramate da Giovanni 
Malagò per la città di Roma, nel 2024, 
temono che l’azienda radiotelevisi-
va pubblica «non ci sarà più tra nove 
anni». Forse perché non sono pochi co-
loro che hanno calcolato che la pensione 
scatterà dal 2022?
 

* * *
 
La senatrice Pdl Simonetta Favero 
ha firmato un’interrogazione rivolta 
al ministro per lo sviluppo economico 

Flavio Zanonato: tema, la ricezione 
dei segnali Rai in Piemonte, e in par-
ticolare nella zona di Biella. Dove «fin 
dalle prime fasi del passaggio al digita-
le terrestre molte sono state le difficoltà 
di ricezione». E, «oltre a quella biellese, 
molte amministrazioni locali si sono 
periodicamente impegnate a segnalare 
la cattiva ricezione del digitale terre-
stre sollecitando una rapida soluzione 
da parte dei soggetti competenti, sen-
za però ottenere miglioramenti». Ma a 
Biella nutrono ancora qualche speranza: 
senza dimenticare che oggi la città sarà 
protagonista a UnoMattina, su Rai 1, 
grazie al campionato mondiale dei cer-
catori d’oro, ospitato nel suo territorio.
 

* * *
 
La prossima stagione televisiva della 
popolare trasmissione Forum, su Cana-
le 5, dal 9 settembre sarà condotta da 
Barbara Palombelli. Il giudice non 
sarà Antonio Esposito.
 

* * *
 
Settimo appuntamento, domenica su 
Rai Storia, e in replica mercoledì 28 
agosto all’una di notte su Rai3, con 
Allo specchio: l’Italia è un paese fonda-
to sulle nonne, il programma condotto 
da Paola Severini Melograni scritto 
insieme con Maurizio Gianotti. Pro-
tagoniste la fondatrice del Fai, Fondo 
per l’ambiente italiano, Giulia Maria 
Crespi, e l’architetto e giornalista Ro-
sanna Brambilla. Crespi racconterà 
come è nato il Fai, di come l’amore per 
l’Italia l’abbia sempre accompagnata e 
stimolata alla cura e il rispetto del suo 
territorio d’origine. Lo scopo iniziale del 
fondo era la ripresa del modello ingle-

se del «National Trust», associazione 
preposta alla tutela dei patrimoni cul-
turali e naturali. Brambilla sostiene a 
tal proposito che vi è una voluta disin-
formazione, dovuta alla banalizzazione 
dei temi ambientali e l’unico rimedio 
possibile è una presa di coscienza indi-
viduale. Dalla conversazione emergerà 
l’importanza del ruolo della responsa-
bilità di ogni individuo per favorire un 
cambiamento degli italiani, in positivo, 
nei confronti del patrimonio comune 
ambientale.
 

* * *
 
Anche in prossimità di Ferragosto Bar-
bara D’Urso non rinuncia a fare una 
«colazione pazzesca». E la annuncia 
anche su Twitter.
 

* * *
 
Ha sempre Taranto nel cuore: Angelo 
Mellone pure d’estate non smette di 
amare la sua terra. Su Twitter ha co-
municato al mondo che al «Falso Pepe» 
c’era una retrospettiva felliniana.
 

* * *
 
Giusto in tema di Twitter. Filippo 
Nanni ha scritto: «Dopo tre anni (gli 
ultimi due a Ballarò) lascio Rai 3». Per 
passare a RaiNews24.
 

* * *
 
C’è chi chiede notizie della conduttri-
ce del Tg2 Frediana Biasutti (che 
qualcuno a Saxa Rubra, chissà perché, 
ha definito come «la nuova Daniela 
Vergara»). Gigi Marzullo il 18 apri-
le scorso le ha dedicato una puntata di 

Sottovoce, su Rai 1, come sempre im-
perdibile.
 

* * *
 
A proposito di Sottovoce. La puntata più 
vista della trasmissione di Marzullo è 
quella che ha come protagonista l’attri-
ce Valentina Reggio: non a caso ha 
lavorato nella fiction Che Dio ci aiuti, 
di Francesco Vicario.
 

* * *
 
Pupo non dimentica: «Ricordo quando 
Enzo Biagi, negli anni Ottanta, quelli del 
mio boom discografico, mi definì il re del-
la canzone di serie B con un fisico più da 
salumiere che da artista. Oggi le cose non 
sono molto cambiate». Infatti è da notare 
l’assenza di Pupo nelle trasmissioni di 
Michele Santoro, per esempio.
 

* * *
 
Merita dare un’occhiata a www.cine-
maimpresa.tv, per ammirare il pa-
trimonio di filmati italiani sul tema 
dell’industrializzazione. «Ho visto il 
mare!» propone una rassegna sulle 
colonie aziendali di Azienda Elettrica 
di Milano, Edison, Fiat e Olivetti, con 
documentari che vanno dal 1950 al 
1970 tra cui spicca Giochi in colonia di 
Ermanno Olmi. La rassegna online è 
introdotta da un carosello della Rhodia-
toce con il personaggio del centurione 
Caio Gregorio («er guardiano der pre-
torio») disegnato e animato dai fratelli 
Gavioli per l’azienda che racconta le sue 
vacanze. I documentari proposti sono 
stati digitalizzati anche grazie al soste-
gno della Compagnia di San Paolo.

ferroni.tv@gmail.com

TELEKOMMANDO

Alla Rai hanno bisogno di generi alimentari: per 2 milioni di euro

di share almeno all’ini-
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Rino Garbetta
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Letta e Della Valle a colloquio. 
Anche su Rcs. Il premier Enrico 
Letta ha incontrato ieri Diego Della 
Valle. Tra i temi al centro del col-
loquio con il presidente e ammini-
stratore delegato di Tod’s c’è stato il 
restauro del Colosseo ma anche Rcs. 
Il patron della Tod’s è infatti socio 
del gruppo editoriale del Corriere 
della Sera ed è salito all’8,995% dopo 
l’aumento di capitale. Della Valle è 
stato al centro di uno scontro con Jo-
hn Elkann, presidente Fiat nonché 
primo azionista col 20,552% della 
Rizzoli. I due manager mantengono 
infatti visioni differenti sulla futura 
governance da dare alla casa editri-
ce milanese.

Luigi Leone si avvia ad assume-
re la direzione di Primo Canale. 
Il vicedirettore del Secolo XIX uscirà 
a fi ne mese dal quotidiano ligure, 
nell’ambito dei prepensionamenti 
concordati. Leone è entrato nel 
gruppo editoriale guidato dalla 
famiglia Perrone nel 1976, in forze 
a Radio 19. Dai primi di settembre, 
invece, Leone si cimenterà con l’in-
formazione locale televisiva. Sarà 
infatti a capo del canale televisivo 
che trasmette contenuti all news in 
tutta la Liguria e arriva fi no alla 
provincia di Massa.

News Corp va a Oriente. Primo 
investimento fuori da Stati Uniti, 
Australia e Gran Bretagna per la 
holding di Rupert Murdoch, all’in-
domani dello scorporo delle attività 

su carta stampata. News Corp ha 
comprato i diritti per la trasmissio-
ne online delle partite di calcio della 
Premier League inglese e di altri 
campionati di calcio da trasmettere 
in Giappone, Vietnam e Indonesia. 
I diritti online del calcio possono 
essere visti dagli abbonati online 
di News Corp, che detiene anche il 
Wall Street Journal, The Times, 
l’editore di libri HarperCollins, al-
cune pay-tv australiane e Amplify, 
editore specializzato in formazione. 
Gli accordi per la trasmissione on-
line della Premier League valgono 
per la stagione 2013. News Corp ha 
acquistato l’esclusiva per tre anni 
delle partite di serie A inglese, ma 
detiene anche i diritti delle partite 
della Bundesliga tedesca, della Li-
gue 1 francese, della Serie A italiana, 
della FA Cup inglese e delle partite 
del campionato brasiliano.

Capalbio Libri 2013, si parla di 
comunicazione d’impresa con 
Eni. Oggi nuovo doppio appunta-
mento per Capalbio Libri 2013, con 
il romanzo d’esordio di Michele Ai-
nis e poi, parlando di comunicazione 
di impresa ai tempi di internet e dei 
social network, il rendez-vous è con 
Gianni Di Giovanni (a.d. dell’Agi, 
gruppo Eni) e Stefano Lucchini 
(direttore relazioni esterne e inter-
nazionali di Eni), autori de La casa 
di vetro.

Lina Sotis online con Quartie-
ritranquilli.it. Lina Sotis resta 

una signora Tranquilla, che dal 
suo omonimo blog condivideva 
«idee, occasioni, dubbi e possibili-
tà», ma adesso amplia il suo raggio 
d’azione ai Quartieritranquilli.it di 
Milano. «Tranquilla.it si tramuta 
in Quartieri tranquilli», scrive la 
stessa fi rma storica del Corriere 
della Sera. «Ovvero, un nuovo modo 
di vivere Milano che speriamo coin-
volga anche altri borghi e città. In un 
villaggio non esiste l’anonimato». E 
chiama a rapporto le sue lettrici per 
evidenziare «nel quartiere in cui vi-
vete ciò che vi piace e, con l’appoggio 
del vicino, dell’amico, del nemico, del 
meccanico e del salumiere, del far-
macista e del barista, del medico di 
base e dell’edicolante, create ciò che 
manca: tutti possono dare, ognuno 
dà quello che può». Ovviamente 
con stile.

Dan Brown, Inferno è come 
«una guida turistica» secondo 
l’Osservatore Romano. L’ultimo 
thriller storico-esoterico di Dan 
Brown, Inferno, «sembra copiato da 
una guida turistica». Così l’Osser-
vatore Romano ha bollato il nuovo 
libro dello scrittore americano con 
il professor Robert Langdon ancora 
una volta protagonista. Il romanzo, 
scrive sul quotidiano d’Oltretevere 
Silvia Guidi, «spiace ammetterlo ma 
è divertente» per la «comicità invo-
lontaria davvero irresistibile». .

Stephen Abell è il nuovo a.d. del 
Sun. Il tabloid britannico di pro-

prietà di Rupert Murdoch rinnova 
ancora un altro tassello dei suoi 
vertici, dopo l’arrivo a fi ne giugno di 
David Dinsmore come direttore.

Connessioni internet, l’Italia 
resta indietro. Solo il 52% delle 
famiglie italiane è connessa a in-
ternet, contro il 70% della media 
europea e il 90% dei paesi più 
avanzati del Nord Europa. È quan-
to emerso dal secondo incontro di 
«Economia sotto l’ombrellone», che 
si è svolto a Lignano Pineta (in 
provincia di Udine). La situazione 
delle aziende è del resto peggiore: 
il previsto aumento di circa 500 
milioni di euro degli investimenti 
in Ict riguarda al 95% le grandi 
aziende, mentre le pmi (che sono 
circa il 98% delle imprese italia-
ne) raggiungeranno solo 5% degli 
investimenti complessivi.

Riccardo Luna per il rilancio 
dei Beni culturali. Giornalista ed 
esperto di nuove tecnologie, ex diret-
tore dell’edizione italiana di Wired e 
del Romanista, oltre che ex vicediret-
tore del Corriere dello Sport e oggi 
fi rma di Repubblica, Luna entra 
a far parte della Commissione per 
il rilancio dei beni culturali e del 
turismo nonché per la riforma del 
ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo. L’organi-
smo è stato di recente istituito dallo 
stesso dicastero. La partecipazione 
di ogni membro della Commissione 
non è remunerata.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

DI MASSIMO TOSTI

Sfide, il programma di Simona Ercolani (venerdì, ore 
23,45), ha mandato in onda la replica di un documentario 
dedicato a Walter Bonatti, intitolato Al di là delle nuvole, 
condotto (come avviene da un paio di anni) da Alex Zanar-
di, che risulta convincente e persuasivo come narratore. 
Quella di Bonatti è un’epopea: dalla gravissima delusione 
vissuta all’epoca della conquista del K2 (quando il diret-
tore dell’impresa, Ardito Desio, na-
scose il ruolo fondamentale svolto 
da Walter, in appoggio ad Achille 
Compagnoni e Lino Lacedelli, i due 
alpinisti che raggiunsero la vetta 
della seconda montagna più alta 
del mondo, il 31 luglio 1954) alla 
conquista in solitaria (dopo 5 gior-
ni e 5 notti trascorsi su una parete 
del Dru del Monte Bianco (un’au-
tentica follia), alla conquista (nel 
1958) della Montagna di Luce (in 
Nepal) in coppia con Carlo Mauri 
(nessuno ha più tentato di salire 
fin lassù). Ci fu anche una pagina 
tragica: quando sul Pilone del Monte Bianco si arrampi-
cò con due amici e, dopo aver incontrato cinque scalatori 
francesi, furono colti da una tempesta che si protrasse per 
alcuni giorni (quattro francesi e un italiano ci rimisero la 
pelle), ma Pierre Maizeau testimoniò del coraggio (e della 
competenza) di Walter che gli salvò la vita. Un anno dopo i 
due si incontrarono di nuovo davanti a un giovane Emilio 
Fede che li intervistò per la tv italiana. Molto toccante il 
racconto di Rossana Podestà (la compagna di Walter fino 
alla morte di lui, nel settembre 2011). Rossana ha ricor-
dato che, in un’intervista, aveva dichiarato che l’uomo che 
avrebbe voluto conoscere era proprio lui, Walter Bonatti. 
Lui rispose all’appello, e si incontrarono nel 1980, a Roma. 
Lui si presentò all’appuntamento con due ore di ritardo. 
«Ma che esploratore sei, se non riesci a trovare l’Aracoeli?», 
gli domandò lei. Soltanto nel 2008 Bonatti vide riconosciuta 
come veritiera la sua versione sul K2. Zanardi ha commen-
tato: «La verità bisogna saperla conquistare, come la cima 
di una montagna. Costi quel che costi».

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Al di là delle nuvole
LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 18.318,1 0,45 6,65
FTSE IT MEDIA 12.516,39 -0,21 60,62

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 4,1880 0,82 69,55 328,1

Caltagirone Editore 0,8200 1,23 -5,37 102,5

Class Editori 0,1866 0,11 -14,52 19,7

Espresso 0,9390 -1,83 6,70 385,2

Il Sole 24 Ore 0,5150 1,38 -2,18 22,3

Mediaset 3,3960 -0,35 118,25 4.011,4

Mondadori 0,9800 -2,00 -12,66 241,5

Monrif 0,2640 1,54 -4,69 39,6

Poligrafi ci Editoriale 0,2059 2,95 -22,30 27,2

Rcs Mediagroup 1,2500 2,54 -70,71 531,1

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

Telecom Italia Media 0,0816 -1,69 -46,67 118,0

Alex Zanardi

OGNI GIORNO
DALLE ORE 17
PUOI LEGGERE

GRATIS
DUE QUOTIDIANI

DI DOMANI

SU
www.italiaoggi.it

Le informazioni
per la tua vita

083048051048051057048051052
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Le edicole online a caccia di lettori in vacanza. I casi di lekiosk.com, relay.com ed ePresse

Francia, l’estate spinge il digitale
Abbonamenti su del 30% tra sconti e cartelloni pubblicitari

DI MARCO A. CAPISANI

A chi prende la metro-
politana o un altro 
mezzo pubblico a 
Parigi viene subito 

in mente che, quando sarà 
in vacanza, potrà sfogliare 
quotidiani e riviste senza 
preoccuparsi delle edicole 
chiuse per ferie. Il motivo? 
Semplice, perché i principali 
distributori di testate digita-
li hanno investito per tempo 
in affissioni pubblicitarie che 
promuovono sconti ad hoc per 
i prossimi mesi. Riduzioni che 
oscillano, in media, tra il 20 
e il 30% rispetto al prezzo di 
copertina della versione car-
tacea. I risultati della strate-
gia si traducono facilmente in 
numeri del conto economico: 
gli abbonamenti crescono fino 
al 30%. 

Anche in Francia, come in 
Italia, l’editoria vive momenti 
diffi cili (tra calo della pubbli-
cità e fuga dei lettori) ma, a 
differenza dell’Italia, le varie 
società come lekiosk.com, 
ePresse e relay.com cercano 
visibilità per spingere l’abi-

tudine a leggere i giornali 
almeno in digitale. In tutto, 
Oltralpe, è nata una quindi-
cina di operatori che si divido-
no il mercato, che ha iniziato 
a svilupparsi già dal 2010 con 
l’arrivo dell’iPad.

Adesso è par-
tita la fase due: 
chi c’è sul mer-
cato fa di tutto 
per  accapar-
rarsi più lettori 
possibili, a colpi 
di promozioni 
come nel caso di 
lekiosk.com che 
offre l’accesso a 
10 periodici per 
9,99 sterline, 
circa 11,6 euro. 
Per chi si iscri-
ve per la prima 
volta sul portale 
della società, at-
tiva anche in Ita-
lia e Gran Bretagna, un ma-
gazine è in regalo e lo si può 
scegliere tra maschili, fem-
minili o anche tra le testate 
specializzate in attualità.

Lekiosk.com, che ha rag-
giunto quota un milione di 

download da iPad con 200 
case editrici come partner, 
non solo copre tutto il pano-
rama editoriale ma ha deciso 
anche di differenziarsi dalla 
concorrenza specializzandosi 

su alcuni temi come la stam-

pa internazionale e quella del 
mercato emergente indiano. 
Per sostenere ulteriormente 
la sua crescita, la società ha 
ottenuto alla fi ne del 2012 in-
vestimenti, in parte pubblici 
in parte privati, per 5,6 milio-

ni di euro.
Anche relay.com del grup-

po Lagardère mette online 
diversi pacchetti scontati di 
periodici e libri ma, in più, ha 
aggiunto un sistema interno 
per comparare le diverse 

tariffe e permettere, 
così, al suo lettore 
di scegliere quel-
la che preferisce e 
più lo fa risparmia-
re. Per esempio, la 
prima promozione 

dura una 

sola settimana e costa 
0,99 euro e, se la prova pia-
ce, si possono poi scaricare 25 
magazine al mese spenden-
do 19,99 euro. Nell’offerta 
è compreso anche l’accesso 
all’archivio delle precedenti 

pubblicazioni. 
Il prossimo passo per relay.

com sarà, secondo quanto an-
nunciato dallo stesso gruppo 
Lagardère, espandersi nel 
resto d’Europa.

Più specializzato infi ne sui 
quotidiani è ePresse, ultimo 
nato tra siti di distribuzione 
della stampa digitale che con 
un forfait di 10 euro permette 
di leggere 12 quotidiani e 7 
periodici. Se si aggiungono 5 
euro, i periodici a disposizione 
salgono a sette e inoltre ce n’è 

uno a scelta tra quel-
li specializzati in 
scienze, fotografi a 
o letteratura.

Tra una pro-
mozione e l’altra, 
quindi, i lettori 
francesi sul digita-
le fi niscono per con-
sumare tra i sette 
e gli otto magazine 

al mese (e forse qui 
sta la differenza col mercato 
italiano). Ma solo due terzi di 
loro erano e restano accaniti 
lettori, la parte restante lo è 
diventata online.

© Riproduzione riservata

In Francia il mercato della 
stampa periodica dev’es-
sere talmente vivo che 
non solo si continuano a 

lanciare nuove pubblicazioni 
ma addirittura gli editori liti-
gano tra loro anche per quelle 
vecchie. Capita a Serge Das-
sault, editore de Le Figaro, e 
Robert Lafont, proprietario 
del polo editoriale specializzato 
in riviste economiche, sportive 
e scientifiche. Dassault ha ri-
portato in vita Jours de France 
(Giornate francesi, ndr), setti-
manale sui vip fondato nel 
1954 da suo padre Marcel e 
chiuso nel 1989. Peccato che 
nel frattempo Lafont abbia 
iniziato a dare alle 
stampe, dalla fine del 
2010 con la stessa ri-
cetta editoriale, Jour 
de France (Un giorno 
in Francia, al singolare 
rispetto alla versione 
dei Dassault). Da allo-
ra la testata è rimasta 
stabilmente presente nel 
portafoglio di Lafont, che 
ora minaccia di ricorrere 
in Tribunale perché «non si 
può rilanciare una testata 
che oggi è già utilizzata da 
altri».

Secondo la stampa fran-
cese, però, per Lafont non 
sarebbe la prima volta che la 
concorrenza tenta di copiare 

le sue pubblicazioni. È succes-
so anche con il suo mensile 
economico Entreprendre (In-
traprendere, ndr), poi rifatto 
con successo da altri editori.

Adesso l’unica differenza tra 
Jours de France (del gruppo Le 
Figaro) e Jour de France resta, 
a parte la «s» fi nale del plurale, 
la periodicità visto che il primo 
esce ogni tre mesi mentre il se-
condo è un vero e proprio men-
sile. Ma Serge Dassault, più 
che al pubblico di Lafont, ha 
già dichiarato di voler rubare 
lettori ai big del segmento fem-
minile, da Gala a Point de vue, 
passando per Paris Match.

Dassault e Lafont si contendono la testata

Jours de France, 
scatta la guerra

Canale 55

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Il Meglio di Primo Tempo - Attualità 
 10.25 Il Meglio del Tg della Convenienza 
11.00 Class Life Arte
 12.10 Limit Presenta Haunted Collector
14.00   Bomb Patrol Afghanistan - Documentario
16.00 Tg Giorno
16.30 Tg Sport
 17.05 Il Meglio di Prometeo di S. Giacomin 
19.15  In Plain Sight - Protezione Testimoni 
  Serie TV
20.50 Film Crimini&Complotti - 
  «Bad Boys» 
  di R. Rosental (1983)
22.40 Law&Order  - Serie TV
  «A Baltimora e New York»
23.40 Capital. La Sfida  
  di C. Gallone

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite M. Intropido (Ricerca Finanza)
 10.10 Trading Room
 12.10 Forex Update
 12.20 Analisi Tecnica
  Intervenite allo 02 58.21.95.85
 14.30  Bussola Economica
15.00  Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
  Ospite F. Paglianisi (Admiral Markets)
 17.30  Linea Mercati Pomeriggio
 18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti R. Zenti (Advise Only),  
  M. Bussi (MF), G. Pittella (On. PD)  
  e R. Cassinella (On. PDL)
22.00  Linea Mercati Notte
22.30  Italia Oggi Tg 

  
 8.00 Parelli Natural Horsemanship 
  «Il metodo naturale» 
 9.45 CSI 5* Madrid
  «La Copa S.M. El Rey»  
 12.25 CSIO Piazza di Siena 2013 
  «Da Villa Borghese a Roma»
 14.00 Class Horse Tg
14.1 5 Winter Equestrian Festival 2013
  «CSIO 4* dal Palm Beach   
  Equestrian Center»
 19.35 Special Class: Italo a Piazza di Siena
  «I vincitori da Villa Borghese»
 20.00 Saddle Up   
  «In sella nel selvaggio Nord America» 
20.55  Furusiyya FEI Nations Cup
  «Il IV appuntamento da   
  Rotterdam»
 0.00 Class Horse Tg   
   

Design&Living

Il gusto del Made in Italy
Top Lot

Le aste in diretta
Ride&Drive

Tutte le novità per un viaggio 
straordinario
My Tech

La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso

Vivere e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi

Ecco le eccellenze culinarie
Art TV

Il mondo dell’arte
Class Life Tg

Le notizie dal mondo della moda

Canale 56

 
 8.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti  
 11.30 Fashion Dream
 13.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
  14.00 Breakout 
 14.30  Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 15.30 Models New York
  Il reality della moda
 18.00 Ladies
 20.00 Breakout
 21.00  Models Milano 
  Il docu-reality sulla moda
 22.00 Hair Secret

 

 

 6.00 Onda del Mattino

 8.00 Onda del Mattino

 10.00 Onda del Mattino

 12.00 Onda del Pomeriggio

 14.00 Onda del Pomeriggio

 16.00 Onda del Pomeriggio

 18.00 Onda del Sera

 20.00 Onda del Sera 

 22.00 Onda del Sera 

 00.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27

A sinistra Giornate francesi, 
il periodico del gruppo Le 

Figaro. A destra Un giorno in 
Francia, quello di Lafont. La 

differenza tra le due testate sta 
solo nella «s» finale del plurale

083048051048051057048051052
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Diritto
conin edicola c& Fisco& Fisco

In G.U. il dm sulla tassazione delle plusvalenze latenti per imprese che emigrano in Ue

Fisco, exit tax con sospensione
Si può scegliere tra lo stop al pagamento o la rateazione

DI VALERIO STROPPA

La «exit tax» si paga al 
momento del realizzo 
degli elementi azien-
dali trasferiti all’estero. 

Le imprese commerciali che 
spostano la residenza in un 
paese europeo potranno quin-
di optare per la sospensione 
del versamento delle impo-
ste dirette sulle plusvalenze 
latenti sulle aziende o i rami 
d’azienda che non confl uisca-
no in una stabile organizza-
zione in Italia. Per ottenere il 
benefi cio è necessario presta-
re apposita garanzia, propor-
zionale alle somme in gioco. 
In alternativa allo stop, sarà 
possibile anche scegliere la 
rateizzazione del pagamen-
to, spalmando i versamenti 
in dieci anni: in tale ipotesi 
si applicheranno gli interes-
si, ma verrà meno l’obbligo 
di monitoraggio annuale dei 
cespiti. È quanto prevede il 
decreto attuativo della exit 
tax, emanato dal ministero 
dell’economia il 2 agosto 2013 
e pubblicato sulla Gazzetta 
Uffi ciale n. 188 di ieri. 

Il provvedimento era pre-
visto dall’articolo 166, com-
ma 2-quater del Tuir, come 
modifi cato dal dl n. 1/2012 e 
operativo per i trasferimenti 
effettuati successivamente al 
24 gennaio 2012.

In via generale, infatti, l’ar-
ticolo 166 del Tuir stabilisce 
che il trasferimento all’este-
ro della residenza di un sog-
getto che esercita impresa 
commerciale (società, ente 
o imprenditore individuale) 
fa scattare la tassazione in 
quanto costituisce realizzo 
dei componenti dell’azienda 
o del complesso aziendale. 
L’imposizione colpisce i beni 
valutati al valore normale. 
Non si ha prelievo fi scale, in-
vece, qualora (pur in presen-
za del trasferimento di sede) 
i beni confl uiscano in una sta-
bile organizzazione situata in 
Italia. Ma a seguito della sen-
tenza della Corte di giustizia 
Ue nella causa C 371-10, il 
legislatore ha dato facoltà ai 
soggetti commerciali in pro-
cinto di trasferirsi all’estero 
di chiedere la sospensione 
degli effetti del realizzo. Tale 
possibilità è ammessa solo 
laddove il paese di destina-
zione appartenga all’Unione 
europea (oltre che Norvegia 
e Islanda). Tra gli asset sog-
getti all’exit tax rientrano il 
valore dell’avviamento e quel-
lo delle funzioni e dei rischi 
propri dell’impresa, «determi-
nati sulla base dell’ammonta-
re che imprese indipendenti 
avrebbero riconosciuto per il 
loro trasferimento», spiega 
il comma 1 dell’articolo uni-

co del dm. La tassa colpisce 
anche il trasferimento di una 
stabile organizzazione italia-
na in uno stato Ue/See.

Sono esclusi in ogni caso 
dalla sospensione: i maggiori 
e i minori valori dei beni di 
cui all’articolo 85 del Tuir; i 
fondi in sospensione d’impo-
sta non ricostituiti nel patri-
monio dell’eventuale stabile 
organizzazione italiana; gli 
altri componenti negativi 
o positivi che concorrono a 
formare il reddito dell’ultimo 
periodo d’imposta di residen-

za in Italia e non attinenti ai 
cespiti trasferiti la cui dedu-
zione o tassazione era stata 
rinviata in ottemperanza a 
norme del Tuir. Come detto, 
le plusvalenze latenti sono 
determinate a valore norma-
le e in via defi nitiva: non si 
terrà conto, cioè, degli even-
tuali plus/minus valori realiz-
zati successivamente (i quali 
formeranno base imponibile 
all’estero). Eventuali perdite 
riportate da annualità prece-
denti e non ancora utilizzate 
compenseranno in primis il 

reddito dell’ultimo esercizio 
«italiano». L’eccedenza potrà 
essere usata per compensare 
la plusvalenza di uscita. 

La sospensione del paga-
mento può essere invocata 
anche distintamente sui vari 
beni trasferiti. Il versamento 
della tassa «congelata» va ef-
fettuato nell’esercizio in cui 
gli elementi aziendali si con-
siderano realizzati secondo le 
norme nazionali. Per le parte-
cipazioni immobilizzate, oltre 
che la cessione, il momento 
del realizzo si avrà anche in 
sede di distribuzione di utili o 
delle riserve di capitale. 

Il comma 8 disciplina, in-
fi ne, i casi di decadenza dal-
la sospensione: è il caso del 
trasferimento della residenza 
in un paese diverso da quelli 
Ue/See, della liquidazione o 
estinzione del soggetto estero 
o ancora di fusioni o scissioni 
che comportino il trasferimen-
to dell’azienda a un soggetto 
stabilito in un paese extraco-
munitario. Modalità e termini 
dei vari passaggi saranno resi 
operativi con uno o più prov-
vedimenti dell’Agenzia delle 
entrate. 

 

Non bastava il riordino dei 
tribunali, che porterà alla 
soppressione di 220 sedi 
giudiziarie, facendo però 

lievitare i costi di gestione dei tribu-
nali superstiti. A gettare benzina sul 
fuoco dei già tesi rapporti tra comuni 
e ministero della giustizia sull’anno-
sa questione dei contributi per il fi-
nanziamento degli uffici giudiziari è 
in arrivo un nuovo regolamento che 
contiene una brutta sorpresa per i 
sindaci. Il provvedimento modifica i 
criteri di pagamento contenuti nel dpr 
n.187/1998 e riduce dal 70 al 50% l’en-
tità dell’acconto che all’inizio di ogni 
esercizio finanziario viene erogato 
dallo stato ai comuni per rimborsare 
le spese sostenute per far funzionare 
i tribunali (il saldo a consuntivo viene 
invece erogato entro il 30 settembre di 

ogni anno). Il nuovo regolamento ha 
ottenuto parere positivo dal Consiglio 
di stato (numero 03580/2013 deposita-
to il 5 agosto) che l’ha giudicato in li-
nea con l’«esigenza di rendere la spesa 
più facilmente controllabile da parte 
dell’amministrazione della giustizia, 
incentivando la corretta gestione dei 
flussi finanziari in funzione delle spe-
se che risultino rimborsabili». 

Di qui la decisione di ridurre l’ac-
conto, mantenendo lo schema di paga-
mento in due rate che però diventano 
di pari importo. La determinazione 
del totale rimborsabile a ciascun 
comune sarà affidata a un decreto 
di via Arenula da emanarsi entro il 
31 dicembre di ogni anno. Le somme 
erogate ai comuni non potranno su-
perare questo tetto, salvo in caso di 
«esigenze eccezionali non altrimenti 

previste e valutate». L’altra grande 
novità è rappresentata dal fatto che 
l’entità dell’importo erogabile ai co-
muni sarà determinata «sulla base dei 
costi standard per categorie omogenee 
di beni e servizi in rapporto al bacino 
di utenza e all’indice delle sopravve-
nienze di ciascun uffi cio giudiziario». 
Per individuare il metodo attraverso 
cui quantifi care i costi standard, lo 
schema di dpr analizzato da palazzo 
Spada rinvia a un successivo decreto 

del ministero della giustizia di con-
certo col Mef. 

Nel parere reso nel corso dell’adu-
nanza del 25 luglio, il Consiglio di 
stato ha rilevato una lacuna nel te-
sto, nella parte in cui non prevede il 
coinvolgimento del ministero per gli 
affari regionali e di quello dell’interno 
nella procedura. Ma a parte questa 
piccola dimenticanza, il parere dei 
giudici amministrativi è stato «posi-
tivo». Le modifi che proposte, infatti, si 
legge, vengono giudicate «coerenti con 
le linee di tendenza della legislazione 
più recente volta a contenere la spesa 
pubblica attraverso una più rigorosa 
valutazione delle esigenze e la prede-
terminazione dei tetti di spesa soste-
nibili, entrambi strumenti necessari 
per la tenuta dei conti pubblici»

Francesco Cerisano

IL CONSIGLIO DI STATO HA DATO PARERE FAVOREVOLE AL DPR CHE PUNTA A CONTENERE LE SPESE

Uffici giudiziari, l’acconto ai comuni scende al 50%
Il tetto massimo rimborsabile ai sindaci sarà defi nito attraverso i costi standard

Il testo del decreto
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

Lo schema di dpr sui 
contributi del ministero 
ai comuni sedi di uffi ci 
giudiziari sul sito www.
italiaoggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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21Martedì 13 Agosto 2013MartedGIUSTIZIA E SOCIETÀ
Il provvedimento del Garante per la privacy sulla circolazione dei dati sensibili nella p.a.

Maternità, dettagli sotto tutela
La gravidanza a rischio non deve essere resa nota 

DI ANTONIO CICCIA

La pubblica ammini-
strazione non può far 
circolare la notizia 
della maternità a ri-

schio della dipendente. Non 
vi è, infatti, ragione istitu-
zionale idonea a giustificare 
la comunicazione del dato 
sensibile, anche ad altri di-
pendenti. Con l’eccezione dei 
funzionari dell’ufficio perso-
nale e degli altri incaricati 
dello specifico trattamento 

in applicazione della norma-
tiva sul rapporto di lavoro. 
Lo ha stabilito il garante 
della privacy con il provve-
dimento n. 315 del 27 giu-
gno 2013, ma reso noto solo 
ora con la newsletter del 12 
agosto 2013, che si occupa 
anche di italiani all’estero 
(sono contattabili in caso di 
emergenza – si veda box in 
pagina) e di amministrato-
ri giudiziari dei beni seque-
strati e confiscati.

Stato di salute del di-
pendente pubblico. Il ga-
rante ha ricevuto la segna-
lazione proveniente da una 
professoressa universitaria 
che si è lamentata della 
circolazione del provvedi-
mento amministrativo di 
collocazione in congedo per 
maternità con complicanze. 
In particolare, il provvedi-
mento era stato consegna-
to a un altro professore, 
il quale aveva presentato 
domanda di subentro nella 
cattedra della professores-
sa. Tra l’altro, il professore 
aveva inviato la domanda di 
subentro addirittura prima 
che la notizia della vacanza 
del posto fosse stata resa 
nota in maniera ufficiale. 

Il provvedimento inte-
grale, inoltre, era stato 
allegato dalla segreteria 
amministrativa al modulo 
di richiesta di affidamento 
dell’insegnamento che si sa-
rebbe reso vacante, renden-
do note le condizioni di salu-
te della professoressa anche 
a tutti i docenti membri del 
consiglio di facoltà, tenuti a 
deliberare sull’assegnazione 
della cattedra. Logico pen-
sare al tentativo di favorire 
quel professore, fornendogli 
in anticipo la notizia della 
cattedra libera. 

Il garante ha dichiarato 
illegittimo il trattamento 
effettuato dall’università, 
consistente nella comuni-
cazione del provvedimento 
integrale (riportante noti-

zie sanitarie) al professore 
aspirante alla cattedra e al 
consiglio di facoltà. Data 
la circostanza, l’ateneo si 
è difeso sostenendo che la 
comunicazione sarebbe sta-
ta realizzata per ragioni 
istituzionali e cioè avviare 
il procedimento di sostitu-
zione della professoressa. 
Due però, le facili contesta-
zioni effettuate: prima tra 
tutte, il fatto che la circo-
stanza non fosse comple-
tamente vera, viso che, tra 

l’altro, la notizia non era 
stata data ad altri docenti 
potenzialmente interessati. 
In secondo luogo, in ogni 
caso, non è lecito dare copia 
dei provvedimenti integrali, 
quando sarebbe stato suffi-
ciente comunicare lo stato 
di assenza dell’interessata.

Da un punto di vista for-
male, l’università ha violato 
il proprio regolamento sul 
trattamento dei dati sensibi-
li, che, in applicazione degli 
art. 20 e 22 del Codice del-
la privacy (dlgs 196/2003), 
vieta la comunicazione non 
indispensabile di dati sensi-
bili a vantaggio terzi. 

È, inoltre, necessario con-
siderare terzo anche il colle-
ga del dipendente pubblico, 
se questo ultimo non tratta 
il dato per le sue specifiche 
mansioni. 

Inoltre la comunicazione 
indebita del dato sanitario 
viola il principio di necessi-
tà, non essendo indispensa-
bile ai fini dell’assegnazione 
dell’incarico resosi vacante 
mettere terzi a conoscenza 
delle motivazioni ineren-
ti alle condizioni di salute 
dell’interessata.

Amministratori giudi-
ziari. Con il provvedimento 
n. 314 del 27 giugno 2013, il 
Garante ha dato, poi, parere 
favorevole al ministero del-
la giustizia sullo schema di 
regolamento che individua 
le regole per l’iscrizione, la 
sospensione e la cancellazio-
ne nell’albo degli ammini-
stratori giudiziari dei beni 
sequestrati e confiscati. 

L’albo, il cui accesso è 
solo telematico, è inserito 
in uno spazio dedicato del 
sito internet del ministero 
della giustizia. Sono, però, 
in chiaro solo i dati identi-
ficativi e la pec dell’ammi-
nistratore giudiziario, la 
sezione dell’albo nella quale 
è iscritto e l’ordine profes-
sionale di appartenenza.

© Riproduzione riservata

Emergenze e calamità in tempo rea-
le. Tramite un sms i cittadini italiani 
all’estero potranno essere informati 
in tempi brevi sullo sviluppo di una 
situazione di emergenza nella località 
in cui si trovano. Insieme all’sms po-
tranno, inoltre, ricevere informazio-
ni utili per fronteggiare la situazione 
stessa come, per esempio, il numero 
unico dell’ambasciata del paese a cui 
fare riferimento. A dare il via libera 
definitivo a questo progetto, il pare-

re positivo che il Garante del-
la privacy ha dato all’Unità di 
crisi del Ministero degli affari 
esteri. 
La Farnesina potrà, quindi, 
dare incarico agli operatori 
telefonici di inviare, anche 
senza consenso del cliente de-
stinatario, un sms con informa-
zioni utili come, per esempio, 

l’indicazione delle aree da evitare o 
di punti di raccolta stabiliti o di com-
portamenti a rischio. Le modalità di 
intervento individuate dalla Farnesi-
na seguono la falsa riga di quelle già 
indicate dal Garante privacy nel 2003 

relativamente all’invio di sms di pub-
blica utilità. In quella sede, con un 
provvedimento di carattere generale, 
l’Autorità aveva stabilito che gli ope-
ratori telefonici possono, in deroga 
alla disciplina sulla protezione dei 
dati, inviare sms istituzionali senza 
il consenso degli utenti solo in caso 
di disastri, calamità naturali o altre 
emergenze. 
Il tutto, a seguito dell’emanazione, 
da parte di un soggetto pubblico, di 
un provvedimento d’urgenza: nel caso 
in questione, a seguito di un prov-
vedimento, che deve essere redatto 
secondo le regole stabilite dalla Far-
nesina, emanato dal capo dell’Ufficio 
consolare del Paese in cui si siano 
verificate le circostanze eccezionali. 
Trattandosi, quindi, di una vera e pro-
pria deroga al consenso, il Garante 
ha, poi, fatto presente «la necessità di 
individuare e circoscrivere il concetto 
di circostanze eccezionali, in modo da 
limitare i casi di deroga alla disciplina 
in materia di protezione dei dati». 

Beatrice Migliorini 
© Riproduzione riservata

Farnesina, in arrivo l’sms per le emergenze

DI SIMONA D’ALESSIO 

Impedirono all’ex genero di incontra-
re la figlia minorenne. Ora, dovranno 
risarcire l’uomo per danni morali, pa-
gando una multa di 600 euro. A sta-

bilirlo, la Corte di cassazione, che, con la 
sentenza n. 34496 depositata ieri, ha con-
fermato la condanna inflitta a due nonni 
milanesi per elusione del diritto di visita. 
La coppia, infatti, si era rifiutata di affidare 
la minore al personale dei servizi sociali, at-
traverso i quali il padre poteva incontrarla 
dopo la fine del suo matrimonio, perché de-
siderava necessariamente assistere al collo-
quio, nonostante 
le disposizioni del 
magistrato non lo 
prevedessero. La 
Suprema corte, 
nella sentenza, ha 
convalidato il ver-
detto emesso nel 
luglio 2011 dalla 
Corte d’appello di 
Milano. In que-
sto caso, però, ha 
specificato come 
i nonni materni 
fossero «a per-
fetta conoscenza 
del provvedimento del giudice che stabiliva 
che l’incontro con il genitore sarebbe dovu-
to avvenire dopo la consegna della bambina 
agli operatori delegati, e che entrambi non 
dovevano assistere all’incontro per evitare 
che la piccola potesse opporre ogni rifiuto di 
lasciare i nonni per andare con il padre». Una 
condotta, ha spiegato la Cassazione, che «si 

è sostanzialmente risolta nell’elusione del 
provvedimento giudiziario concernente l’af-
fidamento dei figli minori e, in particolare, 
del diritto di visita da parte del genitore non 
affidatario», attraverso un comportamento da 
cui è derivata «la frustrazione delle legittime 
pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamen-
ti di mero carattere omissivo», evidenziando 
come debba «esaltarsi la polarizzazione della 
tutela attorno all’interesse all’osservanza del 
provvedimento».

Ai nonni, entrambi ultrasessantenni, sono 
state concesse le attenuanti generiche per-
ché incensurati, ma dovranno versare all’ex 
marito della loro fi glia 300 euro ciascuno per 

i danni morali 
patiti nel ral-
l e n t a m e n t o 
della ripresa 
del normale 
rapporto af-
fettivo con la 
nipote. I due 
si erano dife-
si sostenendo 
che quel gior-
no, quando la 
madre della 
ragazzina era 
assente per im-
pegni di lavoro, 

era stata la stessa minorenne a rifi utare il 
colloquio con il genitore. Tuttavia, la Corte, 
confermando quanto deciso nel precedente 
grado di giudizio, li ha condannati anche a 
pagare i 2 mila euro di spese legali sostenute 
dal padre della bambina, che si era costituito 
parte civile. 

© Riproduzione riservata

La Cassazione sul risarcimento in caso di danno morale  

Figli, il diritto di visita 
non può essere eluso 

083048051048051057048051052
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Ctr Milano sulle partecipazioni di soci e amministratori agli utili

Compensi deducibili ora
La società imputa il costo per competenza

DI BENITO FUOCO 
E NICOLA FUOCO

Il compenso deliberato 
quale partecipazione agli 
utili agli amministratori, 
o ai soci fondatori dalla 

società, è deducibile dalla so-
cietà per competenza. Que-
sta deducibilità, tuttavia, è 
strettamente subordinata 
ad una rigorosa delibera del 
consiglio di amministrazione 
che attribuisca al socio fon-
datore (o all’amministratore) 
quel determinato emolumen-
to quale partecipazione agli 
utili; emolumento da prele-
varsi a “semplice richiesta” 
quando lo stesso percipien-
te lo riterrà più opportuno. 
Sono queste le conclusioni 
della Commissione tributa-
ria regionale di Milano che 
si leggono nella sentenza 
n.67/28/13 depositata in se-
greteria il 23 maggio scorso. 
Va ricordato come la deduci-
bilità dei compensi agli am-
ministratori, recentemente, 
abbia subito diverse inter-
pretazioni. Con l’ordinanza 
n.18702 del 13 agosto 2010, 
la Cassazione, intervenendo 
sulla deducibilità di questi 
compensi nelle società di 
capitale, ne negava la dedu-
cibilità. Successivamente, la 
stessa Corte di cassazione, 
nella sentenza n.24957 del 
10 dicembre 2010, ritornando 
sui suoi passi, ed ammetten-
done la deducibilità, ha sta-

bilito che la quantifi cazione 
del compenso deriva dal con-
senso degli organi sociali, e 
non può essere sottoposta ad 
un sindacato di congruità da 
parte del fi sco (salvo eviden-
ti e sproporzionati interventi 
deliberativi). Anche l’ammi-
nistrazione fi nanziaria, chia-
mata ad esprimersi sulla de-
duzione dei compensi pagati 
ad un liquidatore (già socio) 
con la risoluzione 113/E del 
2012 afferma come i compen-

si agli amministratori siano 
deducibili per cassa, secondo 
quanto stabilito dall’articolo 
95, comma 5 primo paragra-
fo del (Nuovo) Tuir n.917/86. 
Ma i giudici regionali lom-
bardi, nella sentenza di cui 
al commento, interpretando 
l’articolo 95 citato vanno ol-
tre l’interpretazione eraria-
le, e indicano come questo 
stesso articolo preveda due 
differenti ipotesi di dedu-
cibilità del compenso spet-

tante agli amministratori: 
a)  quella in cui il compenso 
venga corrisposto immedia-
tamente all’amministratore 
b) quella in cui, il compenso, 
venga erogato sotto forma 
di partecipazione agli utili. 
“Nel primo caso”, osserva il 
collegio regionale, “il com-
penso è deducibile come 
costo nell’esercizio in cui è 
effettuato il pagamento”. La 
Commissione regionale, poi, 
aggiunge come, nel secondo 
caso, in cui il compenso non 
sia corrisposto immediata-
mente all’amministratore (o 
al socio fondatore) ma sia dif-
ferito ad un momento succes-
sivo, questo stesso compenso 
sarà deducibile anche se non 
ancora percepito dall’interes-
sato; ciò a condizione, tutta-
via, che il relativo costo sia 
imputato al conto economico 
dell’anno in cui l’utile viene 
prodotto, e rigorosamente su-
bordinato alla dimostrazio-
ne del tipo di scelta operato 
dalla società, che dovrà con-
sentire all’amministratore (o 
socio fondatore) di prelevare 
il compenso a “semplice ri-
chiesta” quando egli lo riter-
rà più opportuno.  

©Riproduzione riservata

Gordon Ramsay inda-
gato per frode fi scale, in 
seguito ad una fattura a 7 
cifre non pagata risalente 
al 2010. La notizia rim-
balza dall’Inghilterra, 
dove il popolare tabloid 
Daily Mail annuncia 
l’esistenza di una talpa 
che avrebbe fornito al 
fi sco il documento, scritto 
dall’allora commercia-
lista Trevor James, che 

prova la colpevolezza 
dello chef. Non è la prima 
volta che le fi nanze del 
cuoco britannico vengono 
indagate dalla HMRC 
(Agenzia per la riscos-
sione e le dogane di Sua 
Maestà), ma nel 2005 
Ramsay chiuse il conten-
zioso pagando delle tasse 
arretrate. Intercettato dai 
cronisti, il protagonista 
di «Hell’s Kitchen» ha così 
commentato l’esistenza 
del documento che po-
trebbe inchiodarlo: «Non 
era diretto a me! Non era 
un documento, era una 
lettera. Già, non era nem-
meno una mail. Dovrete 
chiedermi scusa! E’ tutta 
spazzatura!»

Il governo della Corea 
del Sud sta pensando 
di tassare gli interventi 
di chirurgia estetica nel 
tentativo di far fronte alle 
spese crescenti per il wel-
fare. Lo ha annunciato il 
ministero delle Finanze 
di Seoul, che approfi tterà 
del fatto che nel Paese 
una donna su cinque si è 
sottoposta ad almeno una 
procedura. In program-
ma, ci sarebbe l’introdu-
zione dell’Iva al 10% su 
tutti i tipi di procedure, 
dall’aumento delle lab-
bra alla ceretta, mentre 
finora era limitata a 
quelle principali. Insieme 
ad altre modifi che della 
tassazione, tra cui l’intro-
duzione di una tassa sui 
guadagni dei monaci, la 
misura dovrebbe procu-
rare almeno 1,7 miliardi 
di euro l’anno, un’ine-
zia per le quasi 2mila 
cliniche specializzate 
presenti nel paese. «La 
nostra situazione fi scale 
è veramente difficile», 
ha affermato il ministro 
Hyun Oh-Seok. «Con i 
nuovi introiti vogliamo 
garantire più stato so-
ciale per le persone che 
ne hanno bisogno». La 
misura sarà sottoposta 
al vaglio del parlamento 
sudcoreano il prossimo 
settembre per l’approva-
zione defi nitiva.

Tancredi Cerne

FISCO DEGLI ALTRI

A giugno le entrate tributarie sono 
state pari a 46,3 miliardi, in aumento 
del 21,5 per cento (8,2 miliardi) rispet-
to a quelle dello stesso mese del 2012 
(38,1 miliardi). Lo ha comunicato la 
Banca d’Italia nel Supplemento «Fi-
nanza pubblica, fabbisogno e debito».

I cittadini e le imprese valdostani 
in ritardo con il pagamento del bollo 
auto potranno rateizzare il debito. Lo 
stabilisce una delibera approvata ieri 
dalla Giunta della Valle d’Aosta che 
applica le competenze della Regione 
autonoma nella riscossione di questo 
genere di tributi. In Valle d’Aosta 
sono gli uffi ci regionali ad avvisare 
il contribuente non in regola, prima 
dell’intervento di Equitalia. Ora, l’im-
porto contestato potra’ essere pagato a 
rate se e’ superiore ai 720 euro per le 
persone fi siche o ai 3 mila euro per le 
societa’. Stessa procedura vale anche 
per l’imposta di trascrizione e per il 
contributo speciale per il deposito in di-
scarica. L’operazione ‘’comportera’ un 
carico di lavoro supplementare per gli 
uffi ci che dovranno svolgere i controlli, 
ma in tempo di crisi potra’ alleviare le 
diffi colta’ delle famiglie e delle impre-
se’’, ha spiegato l’assessore regionale 
alle fi nanze Mauro Baccega.

“La nuova tassazione degli immobi-
li ci sarà, e sarà accettata, se nascerà 
anzitutto nella chiarezza. E, tanto per 

cominciare, da nessun pulpito si deve 
mischiare l’Irpef con l’Imu proponendo 
inaccettabili baratti, tanto più che ci 
sono anche molti capannoni industria-
li colpiti dallo sfi tto involontario. Ed è 
un’ignominia pensare di penalizzare 
immobili, di qualsiasi genere, non lo-
cati quando tutti sanno che alla base 
di tale loro stato c’è la crisi e non la 

speculazione, come fa fi nta di credere 
chi è condizionato da ottocentesche 
ideologie. La gente, si ribellerebbe. 
Accetterebbe, invece, quella service tax 
che la Confedilizia ha proposto già 
nella sua audizione in Senato del 13 
giugno scorso proprio perché questa 
tassa è caratterizzata dalla terzietà, 
dall’oggettività e, in particolare, dalla 
sua capacità di inserirsi nella logica 

di un federalismo non di imposte 
aggiuntive, come fi nora accaduto, ma 
di concorrenza che porterebbe al buon-
governo e, in primo luogo, a risparmi 
nella spesa pubblica”. Lo ha dichiarato 
il Presidente della Confedilizia, Corra-
do Sforza Fogliani.

Il Ministro dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo ha istituito la 
Commissione per il rilancio dei beni cul-
turali ed il turismo e per la riforma del 
Ministero in base alla disciplina sulla 
revisione della spesa. La Commissione 
avrà il compito di defi nire le metodolo-
gie più appropriate per armonizzare la 
tutela, la promozione della cultura e lo 
sviluppo del turismo, identifi cando le 
linee di modernizzazione del Ministero 
e di tutti gli enti vigilati, con riguardo 
alle competenze, all’articolazione delle 
strutture centrali e periferiche e alla 
innovazione delle procedure. La Com-
missione sarà presieduta dal professor 
Marco D’Alberti, Ordinario di Diritto 
Amministrativo presso l’Università di 
Roma “Sapienza”.

Per il 2013 sarà Lotteria Italia l’unica 
lotteria a estrazione differita. Lo stabili-
sce il decreto 3 luglio 2013 del ministero 
dell’economia e delle fi nanze recante 
«Individuazione lotteria nazionale ad 
estrazione differita dell’anno 2013», 
pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale n. 
188 di ieri.

BREVI
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L’interpretazione dell’art 95 del Tuir

Esistono due diversi t ipi di compenso 
all’amministratore, la cui deducibilità è differente 
secondo due ipotesi: 
a) quella in cui il compenso venga corrisposto 
immediatamente all’amministratore (che sconta 
il principio di cassa); 
b)  quella in cui, il compenso venga erogato 
all’amministratore (o al socio fondatore) sotto 
forma di partecipazione agli utili (che potrà 
scontare sia il principio di cassa che quello di 
competenza);
l’ipotesi di cui al punto b)  dovrà essere erogata 
sotto forma di partecipazione agli utili, iscritta 
in bilancio tra le passività e subordinata ad una 
rigorosa delibera del consiglio di amministrazione. 
Questa delibera dovrà attribuire al socio fondatore 
(o all’amministratore) quel determinato compenso 
a titolo di  partecipazione agli utili che egli potrà 
prelevare “a semplice richiesta” quando lo riterrà 
opportuno.

Il testo della sen-
tenza sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti     

Corrado Sforza Fogliani

083048051048051057048051052
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Ulteriori effetti delle istruzioni delle Entrate sulla comunicazione all’anagrafe tributaria

Scudo, tutti i dati nel calderone 
Non c’è evidenza specifi ca ai conti oggetto di sanatoria

Pagina a cura 
DI DUILIO LIBURDI

Nessuna evidenza spe-
cifica per gli importi 
oggetto di scudo fi sca-
le: la trasmissione dei 

dati all’anagrafe tributaria 
sarà, comunque, diluita all’in-
terno dei dati complessivi ri-
feriti al contribuente. In ogni 
caso, inoltre, l’avvenuta esibi-
zione della dichiarazione ri-
servata costituirà una preclu-
sione ai fi ni dell’accertamento. 
Soprattutto con riferimento ai 
periodi di imposta successivi a 
quelli di operatività dello scu-
do fi scale al fi ne di dimostrare 
che le somme o le disponibilità 
oggetto di sanatoria sono sta-
te utilizzate, per esempio, per 
l’effettuazione di investimenti. 
Tale legame potrà essere utile 
al fi ne di disinnescare, in parti-
colare, eventuali contestazioni 
legate all’applicazione del nuo-
vo redditometro. Sono alcune 
delle osservazioni che possono 
essere formulate alla luce delle 
istruzioni che sono state forni-
te dall’amministrazione fi nan-
ziaria in relazione ai dati che 
devono essere comunicati dagli 
intermediari, in applicazione 
di quanto previsto dal decreto 
legge n. 201 del 2011 (si veda 
ItaliaOggi del 10 agosto). Il 

provvedimento del marzo del 
2013 prevede che entro il 31 ot-
tobre 2013 dovranno formare 
oggetto di comunicazione i dati 
relativi all’anno 2011. 

I conti scudati. La presa di 
posizione dell’amministrazione 
fi nanziaria è molto chiara. An-
che le disponibilità derivanti 
dall’effettuazione dello scudo 
fi scale devono essere oggetto 
di comunicazione all’anagrafe 
tributaria, applicando le regole 
del provvedimento di marzo e, 
dunque, mediante l’indicazione 
dei saldi e dell’ammontare, per 
massa, delle movimentazioni 
dei conti. In tal senso una sorta 
di superamento delle disposi-
zioni normative in quanto, con 
tale modalità, anche il detta-
glio dei conti scudati viene co-
nosciuto dall’amministrazione 
fi nanziaria, anche se senza una 
distinzione specifi ca nell’am-
bito della comunicazione. Ciò 
posto, devono essere prese in 
considerazione due ipotesi. La 
prima è quella del contribuente 
che non ha ancora espresso in 
termini di spesa la ricchezza 
oggetto di sanatoria e che, di 
fatto, è soggetto all’imposta di 
bollo speciale. In questo caso, 
l’indicazione dell’Agenzia del-
le entrate non è in linea con la 
previsione contenuta nel decre-

to legge n. 201 del 2011 rispetto 
a tale prelievo. Se, infatti, tali 
conti entrano nella comunica-
zione, di fatto, il mantenimen-
to della segretazione «a paga-
mento» non riveste più molto 
signifi cato. La seconda ipotesi è 
quella del contribuente che ha 
di fatto perduto la segretazio-
ne in quanto ha smobilizzato la 
ricchezza oggetto di sanatoria 
procedendo a effettuare, per 
esempio, degli investimenti 
proprio con quella ricchezza. In 
questa seconda ipotesi il pro-
blema probabilmente si sposta 
ai periodi di imposta successivi 
al 2008 relazionandosi anche il 
nuovo redditometro. 

L’effetto dello scudo. Uno 
degli elementi essenziali dello 
scudo fi scale era quello della 
preclusione da accertamento 
sino a concorrenza degli impor-
ti contenuti nella dichiarazio-
ne riservata. In altri termini, 
l’importo oggetto di sanatoria 
costituiva una sorta di fran-
chigia rispetto alle contesta-
zioni dell’amministrazione 
fi nanziaria. In tale ipotesi, la 
protezione da accertamento 
può funzionare sia con riferi-
mento al passato, nel senso 
che le somme oggetto di scudo 
potevano corrispondere a red-
diti non tassati, ma comunque 

non accertabili per effetto dello 
scudo anche in base a un lega-
me non diretto, ma anche in 
relazione ai periodi di imposta 
successivi a quelli interessati 
dallo scudo fi scale. La norma 
introdotta nel 2001 e più volte 
riproposta, di fatto, prevedeva 
la possibilità di sanare sino 
al periodo di imposta 2008 e, 
conseguentemente, il problema 
dell’operatività dello scudo fi -
scale rispetto agli accertamen-
ti si pone anche in relazione a 
eventuali contestazioni riferite 
ai periodi di imposta successi-
vi. Trattandosi di una sanato-
ria che aveva come destinatari 
principali le persone fi siche, va 
ricordato che dal periodo di im-
posta 2009 opera come rilevan-
te strumento di accertamento 
proprio in capo alle persone 
fi siche il nuovo redditometro. 
Si tratta dunque di compren-
dere se lo scudo fi scale possa 
rappresentare un’utile prova 
contraria rispetto alla previ-
sione di cui all’articolo 38 del 
dpr n. 600 del 1973. La risposta 

non può che essere affermativa 
nel senso che, laddove il con-
tribuente venga sottoposto a 
controllo sulla base della dif-
formità tra le spese effettuate 
e il reddito dichiarato nell’anno 
oggetto di controllo, una prova 
contraria può essere rappre-
sentata proprio dallo scudo fi -
scale. Nel senso che non è per 
nulla improbabile che il con-
tribuente che ha provveduto a 
sanare le violazioni commesse 
in relazione alla normativa sul 
monitoraggio fi scale, median-
te lo scudo, possa avere «spe-
so» proprio quella ricchezza al 
fi ne di procedere a investimenti 
generando così una utile prova 
contraria rispetto alla presun-
zione recata dall’articolo 38 
del dpr n. 600 del 1973. In tal 
senso, dunque, l’esibizione del-
la dichiarazione riservata sarà 
utile già nella fase del primo 
contraddittorio con l’Agenzia 
delle entrate, nell’ipotesi in cui 
quella posizione dovesse essere 
selezionata.

© Riproduzione riservata

Incrementi patrimoniali nel reddi-
tometro trattati secondo il principio 
di cassa e con prova contraria am-
pia: potrà essere, infatti, dimostrato 
come i mezzi per l’acquisizione di un 
bene sono a disposizione da un perio-
do superiore al quadriennio nonché 
l’utilizzo di detti mezzi ai fi ni della 
acquisizione stessa. È questa l’in-
dicazione che giunge attraverso la 
circolare dell’Agenzia delle entrate 
in tema di redditometro (la circolare 
24/E del 31 luglio scorso)

- Il ruolo degli incrementi patri-
moniali. Rispetto alla precedente 
versione dell’articolo 38 del dpr 
n. 600 del 1973, gli incrementi pa-
trimoniali nel nuovo redditometro 
ricoprono un ruolo nell’anno in cui 
vengono effettuati. Sino al perio-
do di imposta 2008, infatti, la nor-
ma prevedeva la suddivisione delle 
quote anche nei periodi di imposta 
precedenti in relazione all’applica-
zione di un principio quale quello 
dell’espressione della capacità di ri-
sparmio accumulata che si esprime, 
appunto, con l’effettuazione di un in-
vestimento. Nel nuovo redditometro 
non è più così e tale impostazione 
diversa sta generando diverse pro-
blematiche sulla applicazione, per i 
periodi di imposta 2008, del concetto 
di incremento patrimoniale nell’am-
bito della vecchia norma. Se, infatti, 
l’Agenzia divide per quinti e a ritroso 
gli investimenti effettuati a far data 
dal 2009, a partire dal 2009 opera 
il nuovo redditometro nell’ambito 
del quale quell’investimento rileva 
nell’anno di effettuazione. In tal 

senso, i primi orientamenti delle 
commissioni tributarie stanno di 
fatto smentendo il comportamento 
dell’Agenzia proprio in relazione alla 
applicazione, dallo stesso anno, delle 
nuove regole. 

Di fatto, il tassello degli incre-
menti patrimoniali nell’ambito del 
nuovo articolo 38 del dpr n. 600 del 
1973 opera al netto dei decrementi 
del quadriennio precedente. In altri 
termini, se un contribuente ha acqui-
stato un immobile per 100 nel corso 
del 2010, dovrà essere valutato, al 
fi ne di nettizzare l’investimento, se 
ha venduto nel corso del quadriennio 
precedente un altro immobile per 
80 al fi ne di far rilevare, nell’anno 
di acquisto, esclusivamente 20 ulte-
riormente ridotto in presenza di un 
eventuale mutuo. 

Più complesso è il caso in cui non 
vi siano stati nel quadriennio pre-
cedente degli smobilizzi di beni in 
quanto, evidentemente, in modo au-
tomatico non vi sarà nessun legame 
tra investimenti e smobilizzi e po-
trebbe verifi carsi una differenza su-
periore al 20% tra quanto speso per 
l’investimento e il reddito dichiarato 
nell’anno. Considerando che, come 
affermato dalla stessa circolare 
dell’Agenzia delle entrate, le spese 
dell’anno in prima battuta si conside-
rano fi nanziate con il reddito dell’an-
no. In questo caso il problema si spo-
sta sulla natura e sul «peso» della 
prova contraria che il contribuente 
dovrà fornire al fi ne di giustifi care 
la capacità contributiva necessaria 
per l’effettuazione dell’investimen-

to rilevato ai 
fini del red-
d i tometro . 
In tal senso, 
un ruolo im-
portante è 
rivestito dal-
la quota risparmio nel senso che se 
la stessa è un elemento di reddito 
degli anni precedenti, ben potrebbe 
essere opposta come prova contra-
ria nell’anno in cui è stato effettuato 
l’investimento. Pur se la nuova nor-
ma non contiene più un meccanismo 
di trattamento degli incrementi pa-
trimoniali analogo al vecchio artico-
lo 38 del dpr n. 600 del 1973, la logica 
non appare molto diversa, nel senso 
che il risparmio accumulato negli 
anni precedenti può essere espres-
so mediante l’effettuazione di un 
investimento. 

- La prova contraria. L’ultimo 
paragrafo della circolare si occupa 
proprio del regime della prova con-
traria nel momento in cui non ven-
gono rilevati dei disinvestimenti 
nel quadriennio precedente in capo 
al medesimo contribuente e, natu-
ralmente, dell’ipotesi in cui l’inve-
stimento effettuato non sia stato fi -
nanziato integralmente da un mutuo. 
Nel documento di prassi si afferma 
come in sede di contraddittorio, il 
contribuente potrà fornire la prova 
contraria relativa: a) alla formazione 
della provvista, che potrebbe anche 
essersi realizzata nel corso di un pe-
riodo diverso rispetto ai quattro anni 
indicati nel decreto; b) all’utilizzo 
della provvista per l’effettuazione 

di uno specifi co investimento. 
In altri termini, dunque, l’Agenzia 

delle entrate prende in considera-
zione due opzioni: la prima è quella 
legata all’ipotesi che il contribuente 
abbia accumulato ricchezza prima 
del quadriennio, l’abbia tenuta «fer-
ma» senza effettuare investimenti 
ma utilizzata per le necessità della 
vita quotidiana e abbia espresso, a 
distanza di più anni rispetto ai quat-
tro valutati in modo automatico, una 
capacità di spesa derivante dalla di-
sponibilità accumulata in preceden-
za. In questa sede, probabilmente, 
sarà necessario che il contribuente 
provveda a esibire documentazione 
probatoria attestante tale circostan-
za. In altri termini, nel caso in cui 
l’investimento sia stato effettuato 
nel 2011 sarà utile dimostrare come 
la capacità fi nanziaria per l’effettua-
zione dell’investimento si è formata 
molti anni prima mediante l’esibizio-
ne della relativa documentazione. 
Più delicato appare il secondo aspet-
to e cioè l’utilizzo per lo specifi co in-
vestimento, nel senso che tale pas-
saggio dovrebbe essere ricompreso 
nel primo laddove, appunto, si possa 
dimostrare l’esistenza di un «salva-
danaio» che, eroso anno per anno, 
ha comunque consentito di investire 
nell’anno oggetto di controllo. 

Redditometro, prova contraria ampia
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24 Martedì 13 Agosto 2013 D I R I T T O  E  F I S C O
DECRETO DEL FARE/ Se il vigile ha il bancomat, la sanzione si può pagare in strada

Multe scontate, calcoli fai-da-te
In caso di errori la differenza può essere molto salata

DI STEFANO MANZELLI

Multe scontate fai-
da-te. Ma con il ri-
schio di incappare 
in errori e dunque 

dover restituire la differenza. 
Grazie al decreto del Fare 
/69/2013) convertito in legge 
la settimana scorsa e in atte-
sa della pubblicazione in G.U. 
(entro il 19 agosto), arriva lo 
sconto del 30% per chi paga 
entro cinque giorni dal mo-
mento di conoscenza formale 
della multa. Grazie a questo 
benefi t, che riguarderà anche 
i preavvisi di sosta e tutti i 
verbali contestati e notifi ca-
ti, il classico divieto di sosta, 
ad esempio, scenderà da 41 
a poco meno di 29 euro e chi 
verrà pizzicato senza cintura 
risparmierà addirittura 24 
euro (56 contro il 80 in caso 
di importo pieno). 

Tornerà anche la possibili-
tà di saldare subito il verbale 
in strada all’agente munito di 
dispositivo per il pagamento 
elettronico, e inoltre le mul-
te arriveranno via Posta 
elettronica certifi cata (Pec). 
Attenzione però alle spese 
di notifi ca e di accertamen-
to. Lo sconto non riguarderà 
mai questi importi ma solo il 

valore della sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria vera e 
propria. In caso di errore nel 
calcolo nello sconto il rischio 
concreto, minimo, è quello di 
vedersi richiedere la differen-
za salata con tanto di interes-
si. Se non quello di vedersi re-
capitare a distanza di tempo 
una cartella esattoriale con 
una cifra esorbitante pari al 
doppio della multa con spese 
e interessi al netto dell’antici-
po versato come acconto. Via 
libera alla possibilità di con-
ciliare anche in strada. Con 
l’imminente dotazione alle 
pattuglie degli strumenti di 
pagamento elettronico sarà 
possibile pagare come una 
volta la multa al vigile o al 
carabiniere. E questa possibi-
lità sarà di carattere generale 
ovvero sarà ammessa anche 
nel caso di violazioni gravi 
che pur ammettendo il paga-
mento in misura ridotta non 
potranno accedere allo sconto 
del 30%. 

È il caso per esempio del 
sorpasso in curva punito 
dall’art. 148 Cds con la san-
zione di 162 euro, 10 punti di 
decurtazione e sospensione 
della patente. In tutti i casi 
infatti in cui è prevista la 
confi sca del veicolo e la so-

spensione della patente di 
guida lo sconto non troverà 
applicazione. Buone notizie 
anche sul fronte delle notifi -
che stradali. 

Con un decreto intermini-
steriale da adottarsi entro 
quattro mesi dovrà essere 
disciplinata compiutamen-
te anche questa procedura 
per permettere il supera-
mento della tradizionale 
notificazione cartacea ai 
soggetti abilitati, con esclu-
sione delle spese di notifica. 
In pratica a breve le multe 
viaggeranno via posta elet-
tronica certificata almeno 
nei riguardi dei soggetti già 
tenuti per legge a munirsi di 
una casella ad hoc. 

Diversamente per i nor-
mali cittadini l ’avvento 
della Pec sarà graduale e 
probabilmente lasciato alla 
discrezionalità degli interes-
sati. Chi deciderà di attivar-
la uffi cialmente sarà agevo-
lato nei costi di spedizione 
postale delle multe.

© Riproduzione riservata

Banca dati dei contratti pubblici, si riprova. La legge 
di conversione del «decreto del Fare» ha introdotto un 
nuovo articolo, 49-ter, che cerca di rilanciare un’idea di 
semplifi cazione estremamente utile per accorciare le pro-
cedure contrattuali: facilitare la verifi ca del possesso, da 
parte delle ditte aggiudicatarie, dei requisiti necessari 
per la stipulazione dei contratti, previsti dagli articoli 
38, 41 e 42, del dlgs 163/2006. L’idea è semplice: invece di 
chiedere, ad esempio, ai tribunali la sussistenza di cause 
di fallimento, invece che alle province il rispetto della 
normativa per l’assunzione dei disabili, che, in assenza 
della connessione tra le banche dati pubbliche, sempre 
evocata ma mai realizzata, si consente alle amministra-
zioni di accedere ad un’unica banca dati. L’articolo 49-ter, 
a questo scopo, dispone che «per i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche am-
ministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-fi nanziario è acquisita esclusivamente attra-
verso la banca dati di cui all’articolo 6-bis del codice di cui 
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». In effetti, 
ai sensi del citato articolo 6-bis, l’Autorità di vigilanza 
per i contratti pubblici deve stabilire con propria deli-
berazione i dati concernenti la partecipazione alle gare 
e la valutazione delle offerte in relazione che debbono 
essere inseriti nella banca dati, ma, soprattutto i termini 
e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamen-
to e la consultazione dei predetti dati contenuti nella 
Banca dati. Ciò consentirà alle stazioni appaltanti e agli 
enti aggiudicatori di verifi care il possesso dei requisiti 
appunto esclusivamente tramite la banca dati nazionale 
dei contratti pubblici. Unico neo dell’impianto normativo 
rivitalizzato dal governo Letta è la circostanza che la 
banca dati, ai sensi del comma 1 dell’articolo 6-bis del 
codice dei contratti avrebbe dovuto entrare in funzione 
già dal 1° gennaio 2013. E c’era stato quasi un anno di 
tempo per organizzare tutto: l’impianto informatico e le 
delibere dell’Authority, visto che l’articolo 6-bis era sta-
to introdotto dall’articolo 20, comma 1, lettera a), della 
legge 35/2012, entrata in vigore nell’aprile dello scorso 
anno. Se oltre un anno non è stato suffi ciente per attivare 
uno strumento di semplifi cazione vera e non solo teorica, 
i tre mesi previsti dal «decreto del Fare» non lasciano 
oggettivamente ben sperare. 

Luigi Oliveri

Database contratti pubblici, 
il governo ci riprova

NEW

NEW

Con la partecipazione diÈ un evento Media PartnerSi ringrazia

alore della san ione ammi spensione della patente di

Così lo sconto

Violazione Importo normale Importo scontato
Divieto di sosta 41 28,70
Accesso abusivo ztl 80 56,00
Cintura di sicurezza 80 56,00
Semaforo rosso 162 113,40
Autovelox oltre 10 km/h 168 117,60

Il decreto del fare 
su www.italiaoggi.
it/documenti
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25Martedì 13 Agosto 2013Martedì 13D I R I T T O  E  F I S C O
DECRETO DEL FARE/Le novità in materia di riscossione: pagamenti in dieci anni

Rate fiscali a lunga scadenza
Il pignoramento dei beni strumentali è condizionato

DI ANDREA BONGI

Possibile ottenere una 
rateazione straor-
dinaria dei debiti 
iscritti a ruolo che 

potrà arrivare fi no a 120 rate 
mensili. La decadenza dai 
benefi ci della dilazione della 
riscossione scatterà soltanto 
al mancato pagamento di otto 
rate, anche non consecutive. 
Inibita la possibilità di pro-
cedere a esecuzione forzata 
sulla prima e unica casa di 
abitazione, in cui il debito-
re risieda anagrafi camente. 
Il pignoramento dei beni 
strumentali per l’esercizio 
dell’attività d’impresa o del-
la professione potrà essere 
effettuato solo nei limiti del 
quinto del valore comples-
sivo degli stessi e soltanto 
se gli altri beni del debito-
re, non strumentali, siano 
insuffi cienti a soddisfare il 
credito azionato. Il fermo su 
beni mobili registrati potrà 
scattare solo dopo l’invio di 
apposito preavviso e mai sui 
beni strumentali all’attività 
professionale o d’impresa del 
debitore. 

Sono le principali novità 
in materia di riscossione me-
diante ruolo contenute nella 
versione defi nitiva dell’arti-
colo 52 del decreto legge 21 
giugno 2013 n.69 (il cosiddet-
to decreto del Fare), del quale 
si attende, a giorni, la pubbli-
cazione in Gazzetta uffi ciale.

Una delle misure riguarda 
proprio le modifiche intro-
dotte all’articolo 19 del dpr 
602/73, in tema di dilazione 
di pagamento: sarà possibile 

presentarsi agli sportelli dei 
concessionari della riscos-
sione per richiedere una di-
lazione di pagamento fi no a 
dieci anni (120 rate mensili). 
Per ottenere tale benefi cio i 
contribuenti dovranno però 
dimostrare di trovarsi in 
una condizione finanziaria 
peggiore di quella di tempo-
ranea diffi coltà di adempie-
re, prevista dall’articolo 19 
del dpr 602/73 per l’accesso 
ai benefici della dilazione. 
Tale peggiore situazione vie-
ne definita nel nuovo com-

ma 1-quinques, aggiunto 
dall’articolo 52 del decreto 
del Fare alla disposizione 
sopra ricordata, come quella 
nella quale il debitore viene a 
trovarsi, per ragioni estranee 
alla propria responsabilità e 
per effetto della congiuntura 
economica.

Novità rilevanti anche 
quelle introdotte in tema di 
decadenza dai benefi ci del-
la dilazione, contenute nel 
secondo comma dell’articolo 
52 del decreto del Fare: il de-
bitore decadrà dai benefici 

della dilazione quando, nel 
corso del periodo di rateazio-
ne, incorrerà nel mancato pa-
gamento di otto rate mensili, 
anche non consecutive. Viene 
così riscritta la disposizione 
di cui al terzo comma dell’ar-
ticolo 19 del dpr 602/73 che 
prevedeva invece la decaden-
za dai benefi ci della dilazione 
solo al mancato pagamento 
due rate consecutive del pia-
no.

Da notare che la nuova 
norma introdotta dal decre-
to del Fare è solo apparente-
mente più garantista per il 
debitore. È infatti molto più 
facile incappare nel mancato 
pagamento di otto rate, anche 
non consecutive, che non di 
due rate consecutive all’in-
terno di un medesimo piano 
di dilazione. 

Estremamente importanti 
anche le novità introdotte in 
materia di espropriazione im-
mobiliare. Con una modifi ca 
all’articolo 76 del dpr 602/73 
il decreto del Fare dispone 
un vero e proprio divieto di 
esecuzione forzata per debiti 
iscritti a ruolo sulla prima e 
unica casa di abitazione, in 
cui il debitore risiede anagra-
fi camente. Resta ovviamen-
te ferma e impregiudicata la 
possibilità per l’agente della 
riscossione di intervenire, 
sempre e senza alcuna limi-
tazione, in una esecuzione 
immobiliare avviata da altri 
soggetti.

Il decreto del Fare ha este-
so inoltre i limiti di pignora-
bilità dei beni strumentali 
di imprese e professionisti 
individuali previsti nel codi-

ce di procedura civile anche 
alle società, siano esse di ca-
pitali che di persone, e agli 
altri enti, per i quali il fattore 
capitale sia rilevante rispetto 
al fattore lavoro. Anche per 
questi soggetti dunque il pi-
gnoramento dei beni mobili 
strumentali non potrà mai 
superare il limite del quinto 
del valore degli stessi.

Si tratta anche in questo 
caso di una norma di assolu-
to buon senso che ha riequili-
brato una anomalia presente 
nel sistema della riscossione 
delle imposte.

Per quanto attiene al fer-
mo dei beni mobili registrati 
si dispone una vera e pro-
pria riscrittura del secondo 
comma dell’articolo 86 del 
dpr 602/73. Secondo la nuo-
va formulazione dello stesso 
infatti la procedura di iscri-
zione del fermo amministra-
tivo di beni mobili registrati 
potrà essere avviata solo con 
la notifi ca al debitore o ai co-
obbligati iscritti nei pubblici 
registri di una comunicazio-
ne preventiva contenente 
l’avviso che, in mancanza 
del pagamento delle som-
me dovute entro il termine 
di 30 giorni, verrà eseguito 
il fermo, senza necessità di 
ulteriore comunicazione, me-
diante iscrizione del provve-
dimento che lo dispone nei 
registri mobiliari, salvo che 
il debitore o i coobbligati, nel 
predetto termine, dimostrino 
all’agente della riscossione 
che il bene mobile è strumen-
tale all’attività di impresa o 
della professione. 

© Riproduzione riservata

Ci vuole l’avvocato per la me-
diazione obbligatoria. E anche per 
quella facoltativa.

Il decreto del fare ha riscritto il 
decreto legislativo 28/2010 sulla 
media-conciliazione, ripristinan-
do, con alcune novità, il testo can-
cellato dalla Corte costituzionale 
per eccesso di delega (sentenza n. 
272/2012). In particolare è stata 
ripristinata la mediazione obbliga-
toria e cioè quella che è necessario 
tentare altrimenti non è possibile 
andare avanti con una causa in tri-
bunale. È l’articolo 5 del decreto 
28/2010 a occuparsi della materia 
e a specifi care che deve passare pri-
ma dal mediatore chi intende eser-
citare in giudizio un’azione relati-
va a una controversia in materia di 
condominio, diritti reali, divisione, 
successioni ereditarie, patti di fa-
miglia, locazione, comodato, affi tto 
di aziende, risarcimento del danno 
derivante da responsabilità medica 
e sanitaria e da diffamazione con 
il mezzo della stampa o con altro 
mezzo di pubblicità, contratti assi-
curativi, bancari e fi nanziari.

Una prima novità è rappresen-
tata dal fatto che nell’elenco delle 

materie si inserisce la responsa-
bilità sanitaria (e quindi di tutte 
le professioni sanitarie, non solo 
quella del medico) e si elimina la 
responsabilità per sinistri di veicoli 
e natanti.

Altra novità è quella che specifi ca 
che nel procedimento di mediazio-
ne obbligatoria la parte deve essere 
assistita dall’avvocato. Così si la-
scerebbe intendere che nella me-
diazione relativa ad altre materie 
la presenza dell’avvocato non sia 
necessaria. Tuttavia il decreto legge 
del fare ha anche inserito altre re-
gole relative alla presenza del legale 
di fi ducia anche nelle conciliazioni 
per materie non obbligatorie. 

All’articolo 8, comma 1, primo 
periodo, del decreto legislativo 
28/2010 si prescrive che al primo 
incontro e agli incontri successivi, 
fino al termine della procedura, 
le parti devono partecipare con 
l’assistenza dell’avvocato. Inoltre, 
durante il primo incontro il media-
tore chiarisce alle parti la funzione 
e le modalità di svolgimento della 
mediazione e invita poi le parti e 
i loro avvocati a esprimersi sulla 
possibilità di iniziare la procedura 

di mediazione e, nel caso positivo, 
procede con lo svolgimento. Que-
sto articolo, che riguarda tutti i tipi 
di mediazione (obbligatoria e non 
obbligatoria) fa riferimento alla 
presenza e al ruolo dell’avvocato, 
tenuto a dare una sua risposta in 
merito alla profi cuità del tentativo 
di conciliazione.

Ancora il riformulato articolo 12 
del dlgs 28/2010 prevede che se tut-
te le parti aderenti alla mediazio-
ne siano assistite da un avvocato, 
l’accordo che sia stato sottoscritto 
dalle parti e dagli stessi avvocati 
costituisce titolo esecutivo per 
l’espropriazione forzata, l’ese-
cuzione per consegna e rilascio, 
l’esecuzione degli obblighi di fare 
e non fare, nonché per l’iscrizione 
di ipoteca giudiziale. Gli avvocati 
devono attestare e certificare la 
conformità dell’accordo alle norme 
imperative e all’ordine pubblico. In 
tutti gli altri casi l’accordo allegato 
al verbale è omologato, su istanza 
di parte, con decreto del presidente 
del tribunale, previo accertamen-
to della regolarità formale e del 
rispetto delle norme imperative e 
dell’ordine pubblico. Questa norma 

sembra fare riferimento a casi in cui 
l’avvocato è presente in mediazio-
ne da casi in cui, invece, è assente. 
Peraltro la presenza dell’avocato 
implica un grosso vantaggio: per 
passare all’esecuzione del verbale 
di accordo non bisogna passare in 
tribunale per l’omologazione. Quin-
di la norma incentiva fortemente la 
presenza dei legali di fi ducia delle 
parti.

Riprendendo, d’altra parte, quan-
to affermato nei dossier parlamen-
tari illustrativi del contenuto del 
decreto, si trova scritto che «in 
merito, in virtù di modifi che appro-
vate nel corso dell’esame in prima 
lettura, nel testo del decreto-legge 
all’esame del senato risulta esplici-
tato in più disposizioni del decreto 
legislativo come il procedimento di 
mediazione richieda la partecipa-
zione degli avvocati».

Se questa interpretazione è cor-
retta (obbligatorio l’avvocato anche 
per le mediazioni non obbligatorie) 
verrebbe da chiedersi quali siano i 
residui casi in cui il verbale sia da 
omologare in tribunale.

Antonio Ciccia
© Riproduzione riservata

Mediazione, che sia obbligatoria o facoltativa l’avvocato non è optional

Come cambia la riscossione 
mediante ruolo

Dilazione del 
pagamento: 

- possibile ottenere fi no a 120 
rate in presenza di una grave 
situazione di diffi coltà; 

Dilazione di 
pagamento: 

- decadenza dai benefi ci in caso 
di mancato pagamento di otto 
rate, anche non consecutive; 

Espropriazione 
immobiliare: 

limiti

-niente espropriazione se è 
l’unico immobile del debitore, è 
ad uso abitativo, e lo stesso vi 
risiede;
-negli altri casi l’agente può 
procedere se il debito supera 
120 mila euro;

Pignoramento 
beni strumentali 

- nei limiti del quinto del valore 
degli stessi anche per le 
società;

Fermo 
amministrativo 
di beni mobili 

registrati:

- scatterà solo dopo l’invio di un 
preavviso di fermo salvo che il 
debitore non dimostri che si 
tratta di bene strumentale;

083048051048051057048051052
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ESUBERI/Pronto il facsimile da inviare tramite il cassetto previdenziale

Prepensionamenti al via
C’è il modello Inps per l’esodo volontario

DI DANIELE CIRIOLI 

Pronto il modello per i 
prepensionamenti de-
gli esuberi aziendali. 
Ieri, infatti, l’Inps ha 

pubblicato su internet il fac-
simile di domanda da presen-
tare all’istituto di previden-
za, unitamente all’accordo 
con i sindacati, per l’accesso 
alla procedura di esodo dei 
lavoratori vicini alla pensio-
ne, introdotta dalla riforma 
Fornero (un approfondi-
mento è su ItaliaOggi Sette 
in edicola). Lo rende noto il 
messaggio n. 12997/2013.

L’esodo volontario. La 
nuova procedura, introdotta 
in forma strutturale (a cui, 
cioè, è possibile ricorrere 
sempre in presenza di esu-
beri di personale), è discipli-
nata dall’art. 4, commi da 1 a 
7-ter, della legge n. 92/2012, 
la riforma Fornero del mer-
cato del lavoro, come modifi -
cata dalla legge n. 221/2012 
(conversione dl n. 179/2012), 
e si applica ai datori di lavoro 
che impieghino mediamente 

più di 15 dipendenti. In pra-
tica prevede che, nei casi di 
eccedenza di personale, i da-
tori di lavoro e le organizza-
zioni sindacali dei 
lavoratori mag-
giormente rappre-
sentative a livello 
aziendale possano 
stipulare un accor-
do (aziendale) fi na-
lizzato a incentivare 
l’esodo dei lavoratori 
più prossimi alla pen-
sione, ossia quelli che 
raggiungono il diritto 
alla pensione, di vec-
chiaia o anticipato, nei 
4 anni successivi alla 
data di cessazione del 
rapporto di lavoro. Con 
questo accordo, che può 
anche entrare nell’ambi-
to della procedura di mo-
bilità (ex art. 4 e art. 24 
della legge n. 223/1991), 
il datore di lavoro s’impe-
gna a corrispondere all’Inps 
la provvista fi nanziaria ne-
cessaria per l’erogazione ai 
lavoratori «esodati» di una 
prestazione d’importo pari 
alla pensione cui avrebbero 

diritto (i medesimi lavora-
tori) al momento della ri-
soluzione del rap-

porto di lavoro e 
per l’accredito della contribu-
zione fi no al raggiungimento 
dei requisiti minimi per la 
pensione.

Il modello. Le istruzioni 
operative sono state fornite 

dall’Inps con la circolare n. 
119/2013; tra l’altro l’istitu-
to ha spiegato che per l’ac-
cesso al prepensionamento, 
in presenza di accordo tra i 
datori di lavoro che impie-
ghino mediamente più di 15 
dipendenti e i sindacati mag-
giormente rappresentative a 
livello aziendale, i datori di 
lavoro devono presentare 
specifica richiesta, unita-
mente all’accordo aziendale. 
Per la richiesta, si legge nel 
messaggio n. 12997/2013, va 
utilizzato il nuovo modello; 
e per l’inoltro occorre avva-
lersi della funzionalità «con-
tatti» del cassetto previden-
ziale aziende, selezionando 
nel campo «oggetto» la de-
nominazione «esodi lavora-
tori prossimi a pensione» 
(articolo 4, commi 1-7ter, 

legge n. 92/2012)”.
Con l’occasione l’Inps ha 

ribadito che i datori di lavoro 
che operano con più posizioni 
contributive presso sedi Inps 
diverse devono presentare 
l’accordo di esodo alla sede 
che gestisce la matricola 
aziendale principale.

DI CARLA DE LELLIS 

Un mese di tempo per 
gli esodati iscritti all’ex 
Inpdap. Per accedere alla 
salvaguardia del terzo slot 
(10.130), infatti, anche i 
soggetti iscritti alla gestione 
dipendenti pubblici devono 
presentare istanza doman-
da entro il prossimo 25 set-
tembre. Lo precisa l’Inps nel 
messaggio n. 12998 di ieri, 
facendo seguito al messag-
gio n. 12577/2013 (si veda 
ItaliaOggi del 3 agosto) in 
cui ha illustrato il dm 22 
aprile attuativo del terzo 
gruppo di esodati (dopo le 
salvaguardie dei 65 mila e 
55 mila).

La prima categoria riguar-
da i lavoratori in mobilità, a 
cui appartengono i soggetti 
cessati entro il 30 settembre 
2012 e collocati in mobilità 
ordinaria o in deroga a se-
guito di accordi stipulati 
entro il 31 dicembre 2011. 
Il contingente è fissato in 
2.560 unità. Gli interessati 
devono presentare istanza 
alla competente direzione 
territoriale del lavoro (dtl) 
entro il 25 settembre 2013. 

La seconda categoria è 
quella dei lavoratori cessati 
con incentivi (esodati veri e 
propri) per la quale è fi ssato 
il contingente di 5.130 uni-
tà. I lavoratori interessati 
devono presentare istanza 
entro il 25 settembre 2013 
alle dtl innanzi alla quale 
sono stati sottoscritti gli 
accordi individuali ovvero, 
in caso di accordi collettivi, 
alla dtl competente in base 
alla residenza dei lavorato-
ri cessati. I soggetti rima-
sti esclusi dalle precedenti 
salvaguardie (65 mila e 55 
mila), le cui istanze sono 
state accolte, sono tenuti a 
presentare nuova istanza 
entro lo stesso termine del 
25 settembre 2013.

La terza categoria è 
quella dei lavoratori in 
prosecuzione volontaria il 
cui contingente è fi ssato in 
1.590 unità. Gli interessati 
devono presentare istanza 
all’Inps entro il prossimo 
25 settembre, in modalità 
telematica. 

Infine, appartengono 
alla categoria di prosecuto-
ri volontari e in mobilità i 
lavoratori autorizzati alla 
prosecuzione volontaria e 
collocati in mobilità ordina-
ria i quali, in quanto fruitori 
della relativa indennità (di 
mobilità), che devono atten-
dere il termine della fruizio-
ne dell’indennità per poter 
fare i versamenti volontari. 
Il contingente è fi ssato in 
850 unità. Gli interessati 
devono presentare istanza 
all’Inps entro il prossimo 
25 settembre, in modalità 
telematica. 

DIPENDENTI P.A.

Esodati, 
le istanze 

entro il 25/9

Ministero della giustizia. Il Dipar-
timento dell’organizzazione giudizia-
ria del ministero della giustizia ha 
attivato una procedura straordinaria 
di mobilità esterna volta a colmare le 
gravi carenze di organico in cui versa-
no gli uffi ci giudiziari. La procedura, 
per complessivi 296 posti, è rivolta 
ai dipendenti del comparto ministeri 
ed è gestita dalla direzione generale 
del personale e della formazione. Il 
testo del bando è consultabile sul sito 
internet del Ministero della giustizia 
al seguente indirizzo: http://www.
giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.w
p?previsiousPage=mg_1_6_1&conten
tId=SDC942266

Cassa dei geometri. Con delibera 
n. 101/2012, il cda della Cipag ha 
reso obbligatorio per le Società di 
Ingegneria iscritte alla Cassa, l’invio 
in forma telematica della comuni-
cazione del proprio volume d’affari 
Iva entro gli stessi termini fi ssati 
annualmente per l’invio del model-
lo «Unico p.f.» allo Stato. Alla luce 
della citata delibera, tale comunica-
zione, che deve essere inoltrata dal 
rappresentante legale della società, 
va trasmessa entro il 30 settembre 
2013. L’ente di previdenza ricorda 
che, a tal fi ne, è necessario munirsi 
delle credenziali di accesso fornite 
alle società all’atto della registra-
zione presso la Cipag. Dopo aver ef-
fettuato l’accesso nell’area riservata 
inserendo nome utente e password 
si potrà procedere alla compilazione 
e relativa trasmissione telematica 
del modello «SI». Il relativo contri-
buto integrativo da versare - dovuto 
dalla Società indipendentemente 
dall’effettivo pagamento ottenuto da 
parte del committente fi nale - verrà 
generato automaticamente e verrà 

emesso il relativo M.Av, che dovrà 
essere saldato entro e non oltre il 30 
ottobre.

  Cassa forense. Per gli avvocati 
che, alla data del sisma del 20 mag-
gio 2012, risiedevano o esercitavano 
la professione in uno dei comuni 
dell’Emilia-Romagna, della Lom-
bardia e del Veneto interessati dagli 
eventi sismici e individuati nelle 
specifi che ordinanze si conferma la 
proroga al 31 dicembre 2013 dei 
termini per tutti gli adempimenti 
previdenziali obbligatori previsti dal 
20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012, 
tra cui l’invio del modello 5/2012, re-
lativo all’anno 2011, la cui procedura 
di invio sarà attivata entro la prima 
metà del mese di agosto. Quanto al 
pagamento dei contributi 
dovuti e non pagati soggetti 
a sospensiva, Cassa Forense 
fa sapere che è possibile 
richiedere, entro il 31 di-
cembre 2013, la rateazione, 
per massimo cinque rate 
annuali senza aggiunta di 
interessi, con rata minima di 
100 euro. Gli interessati do-
vranno presentare domanda 
di rateazione, nel termine 
predetto, utilizzando l’ap-
posito modulo scaricabile 
dal sito www.cassaforense.
it. Successivamente gli uffi ci 
invieranno ai professionisti 
che ne abbiano fatto richie-
sta apposita comunicazione con il det-
taglio dei contributi dovuti da versare 
secondo la durata rateale richiesta. 

Consulenti del lavoro alla cassa. 
Entro il 16 settembre gli iscritti all’ente 
di previdenza devono presentare, in via 
telematica, la dichiarazione di: reddito 

professionale relativo all’anno 2012, 
sul quale calcolare il contributo sogget-
tivo del 12% per l’anno 2013; compensi 
rientranti nel volume d’affari ai fi ni Iva 
relativo all’anno 2012, sul quale cal-
colare il contributo integrativo del 2%. 
Il modello per la dichiarazione sarà 
disponibile nell’area riservata Enpacl 
online di ciascun iscritto, all’indirizzo 
www.enpacl.it, a partire dall’ultima 
settimana del mese di agosto 2013. 
Entro il 16 settembre vanno inoltre 
versati sia il contributo soggettivo che 
quello integrativo, in unica soluzione 
ovvero in forma frazionata, da 2 a 7 
rate. I M.Av. per i relativi pagamenti 
dovranno essere generati online dagli 
stessi iscritti. L’Ente non effettua più 
invii in cartaceo.

I chimici criticano la 
disciplina sull’assicura-
zione obbligatoria per i 
professionisti che scatterà 
il 15 agosto. «Innanzitut-
to», spiega il presidente 
del Consiglio nazionale 
dei chimici Armando Zin-
gales, «le assicurazioni non 
dovrebbero poter negare il 
contratto al professionista. 
Nel momento in cui si san-
cisce per lui l’obbligo di as-
sicurarsi non si comprende 
perché l’assicuratore a sua 
volta non debba sottostare 
alla medesima disciplina. 
Con la norma vigente 

infatti, chi svolge la professione può 
trovare enormi diffi coltà a stipulare le 
polizze. La seconda questione riguarda 
invece l’obbligo per le aziende offerenti 
servizi professionali di stipulare, in 
analogia al singolo professionista, 
un’assicurazione per i medesimi rischi 
da responsabilità civile professionale».
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IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Cultura senza fondi 

e investimenti 

Ma crea occupazione

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

Avvocati donna 

per rafforzare 

i cda delle imprese 

AffariAffari
Legali

Riforma delle professioni - Il dpr 

Severino compie un anno. Ma è anco-

ra sulla carta. Consigli di disciplina e 

Stp restano fermi al palo

Pacelli-Ventura da pag. 5

Decreto del Fare- Ar-

riva la nuova Sabatini. 

Agevolazioni estese alle 

microimprese e ai settori 

agricoltura e pesca

Pagamici da pag. 7

Fisco/1 - Conti scudati in anagrafe. 

Banche, poste, intermediari obbligati a 

inviare all’amministrazione finanziaria 

informazioni più dettagliate sui clienti. 

Le istruzioni delle Entrate

Vedana a pag. 9

Fisco/2 - Le sentenze tributarie posso-

no essere sospese. Secondo la giurispru-

denza di merito la tutela cautelare vale 

anche in Appello e Cassazione

Trovato a pag. 12

Fisco/3 - Lo Stato ha lo 

sconto sui ritardi per i pa-

gamenti fiscali. Le diffe-

renze tra quanto richiesto 

dall’Erario e quanto rico-

nosciuto ai contribuenti

Villa a pag. 13

Impresa - Tiene la vitalità dell’impren-

ditoria immigrata. Più di 10 mila nuove 

attività nei primi sei mesi dell’anno, 

una su cinque in Lombardia. I numeri 

Infocamere
De Stefanis a pag. 15

Immobili & Condominio - Locazioni 

al bivio della convenienza. Tra costi 

diretti e indiretti che gravano sul pro-

prietario, affittare casa è un salasso 

Bordolli-Di Rago a pag. 18

Ambiente & Salute - Stretta sulla ge-

stione dei rifiuti elettronici, 

spinta sul riciclo delle pile 

a fine vita. Gli effetti delle 

Comunitarie 2013

Dragani a pag. 19

Affari in piazza - Risalita 

alle porte per il settore 

immobiliare. Nomisma stima un incre-

mento delle compravendite e ripartono 

i mutui con nuove campagne pubbli-

citarie
Lui a pag. 23

Documenti - La Ctp 

di Cremona sull’im-

posta di registro. 

La Corte d’appello 

di Palermo sugli aiu-

ti ai figli in carriera 

www.italiaoggi.it/

docio7

DI MARINO LONGONI 

mlongoni@class.it

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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NELL’INSERTO/1 NELL’INSERTO/2

Deadline 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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1 Ambiente 

2 Antiriciclaggio 

2 Diritto tributario 
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4 Non profit 

5 Previdenza 
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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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Scuola
IN EDICOLA CONIN EDICOLA CON

AziendaAzienda

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELL’ISTRUZIONE

Sì al blocco del contratto, via libera al rinnovo normativo. Riesplode la questione gradoni

Decreto scuola, tutto rinviato
Assunzioni e dirigenti a fi ne agosto, resta nodo risorse
DI ALESSANDRA RICCIARDI

Se ne parlerà a fine ago-
sto, giusto in tempo per 
l’avvio del nuovo anno 
scolastico (il che con-

sentirebbe anche di avvalorare 
l’urgenza dell’intervento at-
traverso decreto legge). E poi, 
le misure sulla scuola (antici-
pate in esclusiva da ItaliaOggi 
martedì scorso), ed è la seconda 
novità, saranno scorporate dal 
testo unico sul pubblico impie-
go messo a punto dal ministro 
della funzione pubblica, Gian-
piero D’Alia, per confluire in 
un provvedimento ad hoc. Sì è 
concluso così il primo round del 
confronto in consiglio dei mini-
stri sul decreto pa e scuola. Un 
confronto in cui hanno giocato 
negativamente, sul versante 
Miur, il peso finanziario delle 
misure messe sul tavolo dal 
ministro dell’istruzione, Ma-
riaChiara Carrozza, (circa 
400 milioni di euro) oltre ai 
dubbi giuridici su alcuni arti-

coli, ed è il caso della sanatoria 
dei concorsi a dirigenti a partire 
dal 2004. Sta di fatto che alla 
fine è stato rinviato tutto: il 
pubblico impiego, con l’autoriz-
zazione a stabilizzare i precari 
con contratti oltre i tre anni 
alle spalle (a condizione che 
ci siano le condizioni finan-
ziarie per bandire i concor-
si), e le misure scuola. Nei 
prossimi giorni, i tecnici di 
viale Trastevere dovranno 
rivedere la bozza di articola-
to e snellirlo: secondo quanto 
risulta a ItaliaOggi, dovrebbe-
ro sopravvivere le norme 
sull’assunzione dei 
docenti di soste-
gno e sull’avvio 
delle reggenze 
per i soli diri-
genti messi 
fuori gioco, in 
Lombardia, 
dalle senten-
ze di annul-
lamento della 
magistratura 

amministrativa. Sono a forte  
rischio, invece, le misure sul 
pensionamento con i requisiti 
ante riforma Fornero e la solu-
zione per i docenti inidonei. 

Il consiglio dei 
ministri della 
scorsa set-
timana ha 
invece va-
rato defini-
tivamente 
il decreto 
d i  b locco 

dei contratti 
pubbli-

ci: nessun aumento fi no a tutto 
il 2014, sì al rinnovo della sola 
parte normativa. E i sindacati 
sono già sul piede di guerra: 
Cgil, Cisl e Uil sono pronti alla 
mobilitazione in autunno. Per 
Cobas e Usb è già sciopero. 

Si tratta di un dpr che nasce 
sul finire del governo Monti 
in attuazione di una precisa 
norma della legge di stabi-
lità. Il consiglio dei ministri 
presieduto da Enrico Letta, 
rispetto all’articolato origi-
nario, ha previsto che resta 
il blocco economico ma si può 
trattare sull’assetto normativo. 
Un’apertura che consentirà di 
ridisciplinare organizzazione 
del lavoro, mobilità, esuberi e 
fasce di merito, riportandoli 
nell’ambito delle competenze 
contrattuali a cui la riforma 
Brunetta le aveva sottratte. 
Nello specifi co della scuola, 
significa anche che, oltre 
al blocco degli stipendi di 
base,  ritornano a ballare 
anche gli scatti di anziani-

tà. «La scuola ancora una volta 
è stata penalizzata, insieme al 
lavoro pubblico, con il rinvio del 
contratto e con un nuovo inter-
vento sugli scatti di anzianità», 
dice Francesco Scrima, se-
gretario della Cisl scuola. Pro-
mette un autunno caldo la Flc-
Cgil di Mimmo Pantaleo, «se 
non ci sarà una inversione di 
tendenza, già a partire dai pri-
mi giorni dell’inizio del nuovo 
anno scolastico ci faremo sen-
tire». Agguerrita la Gilda degli 
insegnanti guidata da Rino 
Di Meglio: «Il governo decide 
non solo il blocco del contratto 
ma addirittura  di prendere le 
risorse fi nanziarie già stanziate 
per gli scatti di anzianità nella 
scuola». Parla di «una decisio-
ne inaccettabile», il segretario 
della Uil scuola, Massimo Di 
Menna, che annuncia l’avvio 
di una mobilitazione unitaria, 
«che solo per rispetto a famiglie 
e studenti non riguarderà il pri-
mo giorno di scuola». 

© Riproduzione riservata

DI MARIO D’ADAMO

Tra camera e senato l’edilizia 
scolastica, cui il decreto “del 
fare” n. 69 del 2013 varato dal 
governo Letta aveva dedicato 

un solo comma dell’art. 18, l’ottavo, e 
trecento milioni, cento per ciascuno 
dei tre anni dal 2014 al 2016, si è arric-
chito di centocinquanta milioni, tutti 
impegnabili nel 2014, e di altri cinque 
commi (da otto-bis a otto-sexies). I tre-
cento milioni sono destinati, tramite 
l’istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni, Inail, per la messa 
in sicurezza degli edifici scolastici, la 
costruzione di nuove strutture e il re-
lativo affidamento dei lavori, mentre i 
centocinquanta milioni devono essere 
impegnati in tempi stretti per attuare 
misure urgenti, con riferimento anche 
al rischio sismico e allo smaltimento 
dell’amianto, evidentemente e consi-
stentemente ancora presente nelle 
scuole. E compiti straordinari sono 
previsti per i vertici degli enti locali 
proprietari degli edifici (scuole dell’in-
fanzia e del primo ciclo, i comuni; 
scuole del secondo ciclo, le province). 
Uno degli emendamenti introdotti al 
senato al decreto, approvato poi defi-
nitivamente dalla camera, stabilisce 
che sindaci e presidenti delle provin-
ce operino in qualità di commissari 

governativi con poteri derogatori alla 
normativa vigente, compiti che il pre-
sidente del consiglio, sentiti i ministri 
dell’istruzione e delle infrastrutture, 
dovrà definire con proprio decreto. 

Sindaci e presidenti di province 
come i capi dipartimento della prote-
zione civile di un tempo, incaricati di 
fare un po’ tutto, solo che questa 
volta i poteri dovrebbero essere 
circoscritti e limitati nel tempo, 
fi no al 31 dicembre 2014. Poi si 
vedrà. Il decreto con le modifi -
che introdotte nei due rami del 
parlamento torna ora in secon-
da lettura alla Camera dei de-
putati per essere approvato de-
fi nitivamente entro il prossimo 
20 agosto. La senatrice France-
sca Puglisi del Pd, correlatrice 
in commissione istruzione con il 
collega Marco Marin del Pdl, è 
soddisfatta del lavoro svolto, in 
particolare per l’attribuzione a 
sindaci e presidenti di province 
dei poteri di commissari straordinari 
per l’edilizia scolastica, ed esprime la 
propria soddisfazione con una dichia-
razione sul suo blog.

Archiviata la soddisfazione, ora bi-
sogna fare in fretta. Per la presenta-
zione di progetti esecutivi delle misu-
re urgenti sui vecchi edifi ci scolastici, 
utilizzando i centocinquanta milioni 

del 2014, il calendario delle scadenze 
è affollato. Entro il 15 settembre 2013 
gli enti locali devono presentare alle 
rispettive regioni progetti esecutivi 
immediatamente cantierabili ed en-
tro il 15 ottobre, pena la perdita del 
fi nanziamento, le regioni devono tra-
smettere le graduatorie dei progetti 

fi nanziabili al ministero dell’istruzio-
ne, che entro il 30 ottobre provvede ad 
assegnare le risorse agli enti locali. 
Non occorre attendere la materiale 
erogazione dei fondi per procedere 
all’indizione delle gare e all’affi da-
mento dei lavori, basta il decreto di 
assegnazione. Anzi, se entro il 28 
febbraio 2014 i lavori non sono affi -

dati, i fi nanziamenti sono revocati e 
ripartiti tra le altre richieste (commi 
otto-quater e quinquies). 

Stessa fretta non è prevista per la 
defi nizione del programma di utiliz-
zo dei trecento milioni, programma 
che dovrà essere concordato tra pre-
sidenza del consiglio dei ministri e i 

ministri dell’istruzione e delle 
infrastrutture, sentita la confe-
renza unifi cata. Apprezzabile 
l’emendamento del Pd, sottoli-
nea la Puglisi, «che sottrae gli 
arredi scolastici e dei servizi 
per l’infanzia dal blocco per 
la salvaguardia della spesa 
pubblica istituito dal Governo 
Monti, che rischiava di lasciare 
le nuove scuole senza sedie e 
banchi e di cancellare un inte-
ro settore industriale del made 
in Italy». Dieci milioni e mezzo, 
infi ne, per i tre anni dal 2014 al 
2016 per l’individuazione di un 
modello unico di rilevamento e 

di potenziamento della rete di moni-
toraggio e di prevenzione del rischio 
sismico, lo prevede un altro emenda-
mento, l’otto-bis, sempre fi nalizzato 
alla messa in sicurezza degli edifi ci 
scolastici, introdotto dalla camera 
e rimasto inalterato al passaggio al 
senato.

© Riproduzione riservata

DECRETO FARE: 450 MILIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA. TEMPI STRETTI PER NON PERDERE I SOLDI

Emergenza edilizia, arrivano i commissari straordinari

Enrico Letta
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A tre anni dall’entrata in vigore della riforma Brunetta, ancora tanti errori nelle procedure

Fioccano sanzioni... annullate
Vizi formali, pene sproporzionate, carenze di potere

DI ANTIMO DI GERONIMO

Errori nel rispetto delle 
regole sul procedimen-
to disciplinare, sanzioni 
sproporzionate, infon-

datezza nel merito e carenza di 
potere. Sono questi i motivi più 
frequenti per i quali i giudici 
annullano le sanzioni discipli-
nari e condannano l’ammini-
strazione a pagare le parcelle 
degli avvocati dei lavoratori 
ingiustamente sanzionati.  A 
circa 3 anni dall’emanazione 
della circolare 88/2010, con la 
quale l’amministrazione ha 
spiegato ai dirigenti scolastici 
come muoversi in materia di 
sanzioni disciplinari, la giu-
risprudenza ha cominciato a 
tirare le somme sugli esiti del 
decreto Brunetta. E il più delle 
volte lo ha fatto annullando le 
sanzioni e condannando l’am-
ministrazione al pagamento 
delle spese. 

Le critiche dei giudici si ap-
puntano spesso sugli errori 
commessi dai dirigenti scola-
stici o dagli uffi ci per i provve-
dimenti disciplinari. Ma senza 
rinunciare ad entrare nel me-
rito. Nella stragrande maggio-

ranza dei provvedimenti, infat-
ti, i giudici censurano anche le 
valutazioni dell’amministra-
zione procedente. Ecco qual-
che esempio. Tra gli errori più 
diffusi c’è anzi tutto quello del 
mancato rispetto dei termini. 
Il procedimento disciplinare, 
infatti, è caratterizzato da ter-
mini perentori (Tribunale di 
Benevento ordinanza ex art. 
700 c.p.c. del 2.5.2012, Tribu-
nale di Potenza, sentenza 28 
maggio 2013, r.g. 1115/2012). 
Pertanto, il mancato rispetto 
dei limiti temporali fi ssati dal-
la normativa determina auto-
maticamente la decadenza del 
potere disciplinare. E quindi, 
eventuali sanzioni emesse 
oltre i termini sono nulle per 
defi nizione. 

D’altra parte, la pe-
r e n t o r i e t à 
dei termini 
rileva, oltre 
che dal teno-
re letterale 
delle dispo-
sizioni che li 
prevedono, 
anche dalla 
relazione il-
lustrativa del 

decreto Brunetta. Che li qua-
lifi ca espressamente come tali 
(si veda la pagina 11). 

Al mancato rispetto dei ter-
mini fa spesso da pendant la 
mancata instaurazione del con-
traddittorio. Si va dall’omessa 
notizia all’interessato della tra-
smissione degli atti all’uffi cio 
per i provvedimenti disciplinari 
(Tribunale di Cuneo sentenza 
7.3.2012 n. 43) al caso, 

molto più 
frequente 
della ge-
nericità 
d e l l e 
c o n t e -
stazio-
ni (da 
ultimo, 

Tribuna-
le di Na-

poli, sentenza n.15091/2013). 
Ma non mancano casi in cui il 
contraddittorio viene saltato a 
piè pari e si passa direttamente 
alla sanzione (Tribunale di Co-
senza, sentenza 1098/2012). 

La casistica dei fatti che in-
tegrano vizi di legittimità com-
prende anche dirigenti scola-
stici che scambiano le sanzioni 
del personale Ata con quelle 
dei docenti (Tribunale di Ma-
tera sentenza n.576/2011). E 
che oltre a commettere que-
sto ed altri errori nel procedi-
mento, infl iggono sanzioni a 
docenti per… essersi attenuti 
alle procedure previste dal 
contratto di lavoro (Tribuna-
le di Lagonegro, sentenza 16 
gennaio 2013, n.19). 

Il catalogo degli errori com-
prende anche vizi plurimi. 
Come per esempio, l’omessa 

contestazione di asserite 
condotte recidivanti. Che 
non ha impedito a un diri-
gente scolastico di infl igge-
re una sanzione aggravata 
eccedente anche quella che 
sarebbe risultata legittima 
in presenza di una recidiva 
reale. In ciò violando sia il 
principio del contraddittorio 

che quello di proporzionalità 
della sanzione (Tribunale di 
Melfi , sentenza 274/2013). E 
poi ci sono vizi più complicati, 
che riguardano la violazione 
dei principi di tassatività e 
tipicità. Come per esempio 
l’adozione di provvedimenti 
di sospensione cautelare, ema-
nati applicando le disposizioni 
del codice civile. Che secondo 
la giurisprudenza di merito 
non sarebbero legittimi, per-
ché l’istituto della sanzione 
cautelare sarebbe ancora 
regolato dal testo unico, per 
effetto del rinvio contenuto 
nella normativa contrattuale. 
Fermo restando la necessità 
del previo rinvio a giudizio 
del lavoratore (Tribunale di 
Vibo Valentia, ordinanza col-
legiale in sede di reclamo del 
22.3.2012; Tribunale di Ferra-
ra, idem r.g.4542/2011). 

Da segnalare, infi ne, il caso 
del Tribunale di Torino, che 
ha annullato una sospensione 
infl itta a un docente. Perché i 
dirigenti non possono infl igge-
re questo tipo di sanzione agli 
insegnanti (sentenza 13 giugno 
2013 n. 1434).

© Riproduzione riservata

DI CARLO FORTE

Se il dirigente annulla in autotutela 
la sanzione disciplinare ingiusta, 
mentre il giudizio di impugnazione 
è ancora in corso, l’amministrazione 

non schiva la condanna alle spese. É quan-
to si evince da una sentenza emessa dal 
giudice del lavoro di Lagonegro (446/13 del 
3 luglio scorso) con la quale l’amministra-
zione scolastica è stata condannata pagare 
800 euro di spese legali + Iva e Cap (cassa 
previdenza avvocati). 
Il caso riguardava una 
docente che era stata 
ingiustamente punita 
da un dirigente scola-
stico con una sanzione 
prevista per il persona-
le Ata. 

L’insegnante, rite-
nendo che la sanzione 
fosse infondata anche 
nel merito, aveva adito 
il giudice e, quindi, ave-
va notifi cato il ricorso 
all’avvocatura dello stato. Nelle controver-
sie di lavoro, infatti, i dirigenti scolastici 
sono surrogati dall’avvocatura.  E dunque 
il ricorso non va notifi cato al capo d’istituto, 
ma all’avvocatura distrettuale dello stato. 
La prassi prevede che l’Avvocatura chieda 
lumi al dirigente scolastico autore dell’atto 
impugnato. E dopo la ricezione della me-
moria da parte di quest’ultimo, l’avvoca-
tura procede alla costituzione in giudizio, 
depositando contestualmente la memoria 
difensiva. Che viene redatta secondo gli ele-

menti tratti dalla memoria del dirigente e, 
se del caso, aggiungendo eccezioni di rito 
e quant’altro.  In questo caso, però, l’avvo-
catura, ritenendo che la causa fosse persa 
in partenza, non solo non si era costituita, 
ma aveva anche inviato una nota al preside, 
spiegandogli l’errore commesso e suggeren-
dogli di annullare la sanzione in autotutela. 
Il dirigente, quindi, aveva accolto l’invito 
dell’avvocatura e aveva cancellato la sanzio-
ne. Peraltro andando contro l’orientamento 
dell’amministrazione centrale, secondo il 

quale il potere di auto-
tutela non potrebbe es-
sere esercitato quando si 
tratta di sanzioni (nota 
prot. 189, 1 febbraio 
2011, uffi cio IV). Ma ciò 
non è bastato ad evitare 
la condanna alle spese. 

Il giudice del lavoro, 
infatti, pur dichiarando 
cessata la materia del 
contendere, ha ritenuto 
che non vi fossero i gra-
vi ed eccezionali motivi 

necessari alla compensazione delle spese. 
E quindi ha proceduto comunque ad indivi-
duare quale delle due parti sarebbe risulta-
ta soccombente, qualora il giudizio si fosse 
svolto in costanza di effetti della sanzione. 
In ciò individuano la soccombenza (virtua-
le) dell’amministrazione, confortando tale 
individuazione proprio con l’annullamen-
to in autotutela della sanzione. Di qui la 
condanna alle spese in favore della docente 
ingiustamente sanzionata.

© Riproduzione riservata

Il giudice: l’azione in autotutela non esime dagli oneri legali

Il dirigente ci ripensa,
vanno pagate le spese

Renato 
Brunetta

Preside in Sicilia, vuole andare in Calabria
Nella mia qualità di dirigente scolastico di un istituto com-
prensivo ho presentato regolare domanda di mobilità interre-
gionale a sedi della regione Calabria, tramite l’ufficio scolastico 
regionale per la Sicilia, che il 12 luglio scorso ha anticipato via 
fax la mia domanda di mobilità, con la precisazione che l’as-
senso del direttore regionale era alla firma. L’ufficio scolastico 
regionale non l’ha accolta, poiché l’assenso del direttore regio-
nale era stato spedito il 16 luglio ed era pervenuto il giorno 
dopo, «successivamente alla scadenza del termine entro cui 
le operazioni di mutamento incarichi dirigenziali e mobilità 
interregionale dovevano essere concluse e pubblicate» (rispo-
sta dell’Usr della Calabria), e cioè entro il 15 luglio. Chiedo se 
quest’ultimo termine avesse natura perentoria, visto il diverso 
comportamento di altri uffici che hanno concluso le operazioni 
dopo tale data e se non vi siano violazioni o illegittimità da 
parte dell’Ufficio che ha rifiutato la domanda.

Pasquale Antonio Motta- Siracusa

Il dirigente scolastico che pone il quesito afferma di avere 
prodotto regolare domanda di mobilità interregionale, si deve 
presumere quindi che lo abbia fatto entro il 22 giugno scorso, 
così come stabilito dal Ministero dell’istruzione con nota del 7 
giugno 2013, prot. n. 5688, in deroga alla scadenza del 31 mag-
gio di ciascun anno, fi ssata dall’art. 9, quarto comma, del Ccnl 
2006/2009. La stessa disposizione contrattuale stabilisce anche 
che l’esito della domanda debba essere comunicato entro il 15 
luglio, che è pure la data di conclusione di tutte le operazioni 
di conferimento degli incarichi, prevista da altra disposizione, 
l’art. 11, settimo comma, del CCNL 20025/2005. Salvo situa-
zioni eccezionali, una scadenza può essere derogata solo con 
lo stesso strumento giuridico che l’ha posta, nel nostro caso il 
contratto di lavoro, non con semplice atto amministrativo. Il 
ministero ha prorogato lo stesso il termine per la presentazione 
delle domande di mobilità interregionale ma ha confermato 
quello del 15 luglio, entro cui tutte le operazioni si dovevano 
concludere. L’Usr per la Sicilia avrebbe dovuto inviare tempe-
stivamente domanda e assenso, senza attendere fi no al 12 luglio 
a inoltrare via fax la domanda e addirittura fi no al 16 luglio 
per trasmettere l’assenso. All’Usr per la Calabria non si può 
imputare di avere rispettato una scadenza legittimamente po-
sta e rimasta inderogata, e quanto alla precisazione, contenuta 
nel fax del 12 luglio, che l’assenso era alla fi rma del direttore 
regionale per la Sicilia, di fatto ciò signifi cava che esso non era 
ancora stato rilasciato, rendendo incompleta la domanda.

Mario D’Adamo
© Riproduzione riservata

L’ESPERTO RISPONDE
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La Consulta: è sbagliato limitare il concetto di minoranze linguistiche agli idiomi stranieri

Friulano e sloveno pari sono
E così decadono i vincoli alla riduzione delle scuole

DI MARIO D’ADAMO

Non ci deve essere 
alcuna discrimina-
zione tra minoranze 
linguistiche, poiché 

il loro rilievo costituziona-
le è lo stesso a prescindere 
che siano idiomi locali o 
parlate appartenenti a cep-
pi linguistici stranieri. Il 
friulano, lingua regionale 
storica di parte del Friuli 
Venezia Giulia, merita la 
stessa protezione, ad esem-
pio dello sloveno o del te-
desco, parlati in altre parti 
della stessa regione, anche 
in sede di determinazione 
degli organici di dirigente 
scolastico e di direttore dei 
servizi generali e ammini-
strativi (sentenza della Cor-
te costituzionale n. 215 del 
18 luglio 2013). Com’è noto, 
uno dei provvedimenti legi-
slativi adottati dal governo 
Berlusconi nella tormentata 
estate del 2011, art. 19, com-
ma 5, del decreto legge n. 98, 
era intervenuto a ridimen-
sionare la rete scolastica, 
stabilendo che per assegna-
re personale dirigenziale e 
direttivo titolare e non solo 
reggente alle unità scolasti-
che autonome, queste doves-
sero essere frequentate da 
almeno 600 alunni, ridotti 
a 400 nelle aree geografi che 

caratterizzate da specifi cità 
linguistica. Le aree geogra-
fi che e le relative specifi cità 
o minoranze erano già state 
individuate, in applicazione 
dell’art. 6 della Costituzio-
ne, con legge ordinaria n. 
482 del 1999, e tra esse 
c’era, e c’è tuttora, anche il 
friulano. Successivamente, 
però, il governo Monti, art. 
14, comma 16, del decreto 
legge n. 95 del 2012 (meglio 
conosciuto come la spending 
review), ha ridimensionato 
la portata della disposizio-
ne, limitandone l’applicazio-
ne alle sole aree nelle quali 
la minoranza tutelata fosse 
di lingua straniera ed esclu-
dendo così il friulano. La re-
gione Friuli Venezia Giulia 
si è quindi inaspettatamen-
te ritrovata, anno scolastico 
2012/2013, un maggior nu-
mero di autonomie scolasti-
che sottodimensionate, pri-
ve di dirigente scolastico e 
di direttore amministrativo 
titolari. E ha conseguente-
mente promosso questione 
di legittimità costituziona-
le della disposizione Monti, 
perché discriminatrice e in 
aperto contrasto con Costi-
tuzione e statuto regiona-
le. Con la sentenza citata 
la Consulta, confermando 
il dimensionamento sco-
lastico voluto dal governo 

Berlusconi, ha affermato la 
pari dignità costituzionale 
di tutte le minoranze lin-
guistiche riconosciute dalla 
legge, sconfessando le limi-
tazioni introdotte dal gover-
no Monti, ma ha dichiarato 
non fondata la questione 
di legittimità costituzio-
nale posta dalla regione. 
Esiste, infatti, nel decreto 
sulla spending review una 
clausola di salvaguardia, 
art. 24-bis, ai sensi della 
quale nelle Regioni a statu-
to speciale e nelle Province 
autonome le disposizioni 
sulla revisione della spe-
sa devono essere applicate 
tenendo conto delle proce-
dure previste dai rispettivi 
statuti speciali e dalle rela-

tive norme di attuazione. Se 
tali disposizioni non sono in 
contrasto con la normativa 
statutaria, non c’è ovvia-
mente questione di legitti-
mità costituzionale; ma an-
che se c’è contrasto con lo 
statuto regionale, come nel 
caso del Friuli Venezia Giu-
lia, la questione non si pone, 
perché semplicemente esse 
non si devono applicare in 
quell’ambito regionale. Se 
da un lato, dunque, la Corte 
ha dichiarato irragionevole 
la discriminazione, dall’al-
tro, salvando la norma che 
l’avrebbe posta, non appli-
cabile al Friuli, rende ora 
difficile l’attuazione della 
sua decisione. Il ministero 
dell’istruzione ha appena 

varato il decreto sugli orga-
nici di dirigente scolastico, 
e lo ha fatto attenendosi an-
che alla normativa dichiara-
ta inapplicabile alla regione 
Friuli dalla sentenza della 
Consulta. Esso deve ora rive-
dere l’assegnazione alle regio-
ni dell’organico di dirigenti e 
di direttori amministrativi. 
È diffi cile che l’amministra-
zione scolastica si rassegni 
ad aumentare gli organici, 
soprattutto di questi tempi, 
e allora potrebbe decidere di 
effettuare solo compensazio-
ni tra una regione e l’altra, 
modifi cando i criteri di asse-
gnazione. Un eventuale au-
mento d’organico, però, non 
comporterebbe un rilevante 
aumento di spesa, perché, 
anche considerando altre re-
gioni come la Sardegna nella 
stessa situazione del Friuli, 
si tratta pur sempre di poche 
decine di unità di personale 
in più da assegnare. Se lo 
facessero, i responsabili di 
istruzione e soprattutto delle 
fi nanze dimostrerebbero così 
di saper ascoltare i richiami 
della Consulta.

© Riproduzione riservata

DI EMANUELA MICUCCI

Causa crisi economica dimi-
nuiscono le difficoltà delle 
imprese a reperire lavora-
tori: -14% gli introvabili 

negli ultimi 3 anni. Ma cresce del 
3% nell’ultimo anno il gap di com-
petenze alla base del 
disallineamento tra 
domanda e offerta. 
Quasi stabili, invece, 
rispetto al 2012 le 
assunzioni non sta-
gionali di laureati che 
rischiano quest’anno 
di rimanere insoddi-
sfatte dalle aziende: 
11.100, il 19% del 
totale. Eppure, le 
imprese con la crisi 
puntano proprio sulla 
qualità delle risorse 
umane, richiedendo 
diplomati e laurea-
ti per il 59,3% delle 
assunzioni previste 
quest’anno. Queste le 
previsioni occupazio-
nali per il 2013 delle imprese se-
condo il Excelsior di Unioncamere 
e ministero del lavoro (http://ex-
celsior.unioncamere.net). Perma-
ne, quindi, il disallineamento tra 
domanda e offerta di lavoro. Sono 
46.900 i lavoratori introvabili, il 
12,8% del totale che le aziende 

assumerebbero subito se non fos-
se difficile reperirli. Percentuale, 
tuttavia, in costante diminuzione 
con la crisi: si attestava al 27% nel 
2010, pari a 147.250 posti di lavo-
ro, per scendere al 20% l’anno se-
guente (116.950) e proseguire fino 
al 16,1% nel 2012, quando erano 

quasi 65.500. E, se si torna al 2008, 
la diminuzione in valore assoluti 
sul 2013 è addirittura di 170.130. 
Un fenomeno generalizzato: si 
va dal 14,5% nel Nord-Ovest con 
16.830 assunzioni insoddisfatte al 
13,3% nel Nord-Est (11.870). 

Nel Centro ci sono 1.000 in-

trovabili in più rispetto al Sud e 
alle Isole: 8.600 (11,6%) contro 
9.600 (10,7%). Le diffi coltà mag-
giori nell’industria: 18,5% contro 
il 15,6% dei servizi. Per 6 casi 
su 10 si tratta di diffi coltà qua-
litative, dovute all’inadeguatezza 
dei candidati, mentre solo 4 su 

10 sono dipendono 
dalla scarsità nu-
merica di lavorato-
ri. Un gap, quindi, 
di competenze che 
è segnalato dal 48% 
delle aziende, in 
aumento rispetto 
al 2012 quando lo 
denunciava il 45%. 
Le imprese lamen-
tano la mancanza di 
un’adeguata forma-
zione e preparazio-
ne (22,3%), assen-
za della necessaria 
esperienza (13,5%) 
e caratteristiche 
personali non adat-
te allo svolgimento 
della professione 

(12,6%). Solo il 4,8% dichiara che 
mancano strutture che formino la 
nuova o specifi ca professione. 

Scende, poi, del 10% il gap di 
aspettative dei candidati. Stage e 
tirocini, allora, potrebbero ridurre 
il gap formativo. Nel 2012 ne sono 
stati ospitati 306.580 nelle impre-

se, la maggior parte nei servizi 
(222.740), dove si registra anche 
la durate media maggiore, più di 
un mese nel 69% dei casi. Mentre 
il numero medio di tirocini e sta-
ge per azienda è 1,5. A praticarli 
sono in prevalenza le imprese del 
Nord-Ovest con 103.680 esperien-
ze. Fanalino di coda il Centro con 
59.870. Le aziende più laureati e 
diplomati. La domanda dei primi 
tocca il valore storicamente più 
alto: 15,9%, superando di un punto 
e mezzo quello del 2012. Mentre i 
diplomati con il 43,5% superano di 
2,5 punti il livello dell’anno scorso. 
Al minimo storico la domanda di 
lavoratori con titolo di studio in-
feriore. Le professioni che sfi dano 
la crisi sono i tecnici informatici, 
telematici e delle telecomunicazio-
ni con oltre 1.000 assunzioni in più 
rispetto al 2012, ma nel 22,1% dei 
casi diffi cili da reperire; i tecnici 
in campo ingegneristico con 5.300 
posti, di cui 1/4 introvabili; i tec-
nici della vendita e del marketing 
con 11.220 posti, il 21,5% diffi cile 
tra coprire. Tra le professioni qua-
lifi cate, quelle nei servizi sanitari 
e sociali con 260 assunzioni in più, 
sebbene il 16,3% rischi di rimane-
re scoperto, come il 14,7% di mec-
canici, montatori e riparatori di 
apparecchi industriali, per cui si 
prevedono 500 posti in più.

© Riproduzione riservata

SECONDO UNIONCAMERE, I LAVORATORI INTROVABILI SONO IL 12,8%, IN CALO NEGLI ULTIMI ANNI. MERITO DELLA CRISI

Lavoro, 6 candidati su 10 senza le competenze giuste

Supplemento a cura 
di ALESSANDRA RICCIARDI

aricciardi@class.it
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Sostegno, con quattro sentenze la Corte costituzionale ridisegna la platea dei richiedenti

Congedi, estesi i beneficiari
Non solo i genitori ma anche i fratelli assenti giustifi cati

DI NICOLA MONDELLI

Ennesimo intervento 
– quarto in ordine di 
tempo – dei giudici 
della Corte Costituzio-

nale sui soggetti legittimati 
a beneficiare del congedo 
straordinario per l’assisten-
za ai disabili in situazione di 
gravità,  introdotto dalla leg-
ge n. 388/2000 e disciplinato 
dall’art. 42 del decreto legisla-
tivo n. 151/2001 e successivi 
modifi cazioni e integrazioni. 

Nella formulazione origina-
ria del comma 5 dell’art. 42, 
il diritto a fruire del congedo 
straordinario per assistere un 
fi glio con handicap in situa-
zione di gravità, non ricovera-
to a tempo pieno in strutture 
specializzate, previsto per la 
durata massima di due anni 
nell’arco della vita lavorativa, 
era limitato alla lavoratrice 
madre o, in alternativa, al la-
voratore padre o, dopo la loro 
scomparsa, a uno dei fratelli 
o sorelle conviventi con il sog-
getto disabile.

Per effetto delle sentenze 
emanate dei giudici della 
Consulta, le n. 233 dell’ 8 giu-
gno 2005, n. 158 del 18 aprile 
2007 e n. 19 del 26 gennaio 
2009, il comma 5 dell’art. 42 
oggi in vigore ha esteso la 

platea dei pubbli-
ci dipendenti, ivi 
compresi i dipen-
denti della scuola 
aventi diritto del 
congedo straordi-
nario anche:

- ai fratelli e 
sorelle conviventi  
nell’ipotesi in cui 
i genitori siano 
impossibilitati a 
provvedere all’as-
sistenza del fi glio 
handicappato, 
perché totalmen-
te inabili:

- anche al co-
niuge convivente con sogget-
to con handicap in situazione 
di gravità,in via prioritaria 
rispetto agli altri congiunti 
indicati nel comma 5;

- al fi glio convivente, in as-
senza di altri soggetti idonei 
a prendersi cura della perso-
na in situazione di disabilità 
grave.

Con la sentenza 18 luglio 
2013, n. 203, ultima in ordine 
di tempo, i giudici della Corte 
Costituzionale hanno dichia-
rato l’illegittimità costituzio-
nale del comma 5 dell’art. 42 
attualmente in vigore, nella 
parte in cui non include nel 
novero dei soggetti legittima-
ti a fruire del congedo stra-

ordinario ivi previsto, e alle 
condizioni ivi stabilite, il pa-
rente o l’affi ne entro il terzo 
grado convivente – nonché, 
per evidenti motivi di coeren-
za e ragionevolezza, gli altri 
parenti e affi ni più prossimi 
all’assistito, comunque convi-
venti ed entro il terzo grado 
- in caso di mancanza, decesso 
o in presenza di patologie in-
validanti degli altri soggetti 
individuati dalla predetta nor-
ma secondo un ordine di prio-
rità, idonei a prendersi cura 
della persona in situazione di 
disabilità grave.

 Spetterà ora al Legislatore 
recepire con apposita norma 
quanto dispone la sentenza e 

inserirla nel contesto del più 
volte citato comma 5. 

Per effetto degli interven-
ti dei giudici della Consulta, 
il congedo straordinario in 
questione, originariamente 
concepito come strumento di 
tutela rafforzata della mater-
nità in caso di fi gli portatori 
di handicap grave, ha assun-
to una portata più ampia. La 
progressiva estensione del 
complesso dei soggetti aventi 
titolo a richiedere il congedo, 
ne ha infatti dilatato l’ambito 
di applicazione oltre i rappor-
to genitoriali, per ricompren-
dere anche le relazioni tra fi gli 
e genitori disabili, e ancora, in 
altra direzione, i rapporti tra 

coniugi e fratelli. 
Una estensione che certa-

mente rafforza le possibilità 
di assistenza dei soggetti di-
sabili in situazione di gravi-
tà. Occorre ora individuare 
ogni strumento idoneo ad 
evitare che un istituto di 
alta civiltà, quale deve es-
sere considerato il congedo 
straordinario, possa essere 
utilizzato in maniera impro-
pria, come sta avvenendo 
nell’utilizzo di un altro be-
nefi cio previsto dall’art, 33 
della legge 104/1992, quello 
cioè che consente di fruire di 
tre giorni di permesso men-

sile retribuito per assistere un 
parente handicappato in si-
tuazione di gravità, ancorché 
con i limiti indicati dal com-
ma 3-bis dell’art. 6 del decre-
to legislativo 18 luglio 2011, 
n. 119. In particolare il com-
ma impone al lavoratore che 
chiede di assistere un parente 
disabile residente in comune 
situato a distanza stradale 
superiore a 150 chilometri 
rispetto a quella di residenza 
del lavoratore, di attestare 
con titolo di viaggio, o altra 
documentazione idonea, il 
raggiungimento del luogo di 
residenza dell’assistito nei 
giorni di permesso.

© Riproduzione riservata

DI MARIO D’ADAMO 

La graduatoria dei 98 vin-
citori del concorso a 108 
posti di dirigente scolasti-
co nella regione Calabria, 

ormai definitiva da più di un anno, 
non è ancora stata utilizzata per 
nuove assunzioni, lamentano le 
parlamentari del partito democra-
tico Vincenza Bruno 
Bossio e Maria Grazia 
Rocchi, che il 1° ago-
sto hanno depositato 
alla Camera un’inter-
rogazione sulle vicen-
de calabresi di questo 
che a livello nazionale 
è uno dei concorsi più 
controversi. In parti-
colare contestano da 
un lato che siano sta-
ti messi a concorso posti destinati 
a ridursi di numero per effetto di 
norme sul dimensionamento, de-
creto legge n. 98 del 2011, anteriore 
al bando di indizione, dall’altro di 
non avere proceduto ad assunzioni, 
mantenendo in servizio almeno 26 
dirigenti scolastici che, se collocati 
a riposo come consentono le norme, 
si sarebbero potuti sostituire con 
altrettanti neo vincitori. 

In sostanza si sarebbe in presen-
za non solo di un difetto di pro-
grammazione del fabbisogno ma 
anche di una improvvisata ammi-
nistrazione delle risorse umane. 
Due giorni prima con ordinanza 

n. 2996 il Consiglio di stato, se-
zione sesta, non aveva accolto la 
richiesta di sospensiva del concor-
so, arrivato ormai alla defi nitiva 
pubblicazione della graduatoria di 
merito, di cui per presunte irrego-
larità era stato chiesto l’annulla-
mento, respinto invece nel febbraio 
di quest’anno dal Tar della Cala-
bria. A questo punto, le parlamen-

tari chiedono che sia almeno data 
la possibilità ai vincitori disposti 
a spostarsi di territorio di essere 
assunti in altre regioni, dove re-
siduano posti disponibili, regioni 
che non sono poche, anche se non 
tutte vicine alla Calabria, come il 
Friuli. 

È invece probabile che siano 
assunti in regione 26 nuovi diri-
genti scolastici, destinati tutti a 
occupare nelle quattro province 
di Catanzaro, Crotone, Reggio Ca-
labria e Vibo Valentia 25 istituti 
comprensivi e un convitto nazio-
nale. Lo stabilisce con nota del 25 
luglio scorso (prot. n. 11788) Fran-

cesco Mercurio, direttore regiona-
le dell’istruzione della Calabria, 
il quale, aspettando la richiesta 
autorizzazione del ministero del-
le fi nanze, invita i primi ventisei 
iscritti in graduatoria di merito a 
presentare sia pur non vincolanti 
preferenze di sede. 

Gli altri 72 vincitori restano alla 
fi nestra, sperando di essere assun-

ti a partire dall’anno 
scolastico 2014/2015, 
se ci saranno pensio-
namenti e se saranno 
adottati significativi 
provvedimenti sulla 
rete scolastica. Nella 
regione Calabria, in-
fatti, dopo l’entrata 
in vigore del decreto 
legge n. 98 del 2011, 
sono risultate sotto-

dimensionate, anno scolastico 
2012/2013, 82 sedi scolastiche su 
un totale di 407, poco più del venti 
per cento, tutte affidate ai titolari 
di altre sedi, che si son trovati a 
gestire contemporaneamente due 
istituzioni scolastiche. 

Il prossimo anno scolastico 
2013/2014 il numero delle sedi 
sottodimensionate scenderà a 64 
su un totale di 393, sedici per cen-
to, attualmente in corso di affida-
mento a reggenza. Le operazioni 
sulla rete scolastica potranno es-
sere facilitate, se entreranno in 
vigore le nuove norme che il go-
verno Letta intenderebbe varare 

con un decreto legge omnibus e 
che stabiliscono ci debba essere 
l’accordo sui criteri da adottare 
tra i ministeri interessati e le 
regioni. In tal modo e mediante 
il diverso accorpamento di scuo-
le potrà essere ridotto il numero 
delle sedi sottodimensionate, che 
è possibile affidare solo a reggen-
za, e aumentato quello delle sedi 
normodimensionate, disponibili 
per nuove assunzioni. 

Vista la presenza di minoran-
ze linguistiche di diversa appar-
tenenza, che consente di ridurre 
il numero minimo di alunni per 
costituire un’istituzione scolasti-
ca sede di dirigenza, la regione 
Calabria potrà avvalersi della 
recente decisione della Corte co-
stituzionale n. 215 del 2013, che 
ha dichiarato irragionevole e non 
applicabile la restrizione del con-
cetto di minoranza operato dal 
governo Monti con decreto legge 
n. 95 del 2012. È invece controver-
sa la rivendicazione di un dirit-
to soggettivo all’assunzione, che 
sembrano suggerire le due parla-
mentari, citando una sentenza del-
la cassazione civile la n. 9807 del 
2012, poiché la giurisprudenza non 
è del tutto conforme. Il Consiglio di 
stato, ad esempio, ha respinto ri-
chieste di assunzione, se è venuta 
meno l’esigenza di copertura dei 
vuoti di organico, sentenza n. 7497 
del 2009.

©Riproduzione riservata

BATTAGLIA SULLE SELEZIONE CHE HA MESSO IN PALIO POSTI CHE IL DIMENSIONAMENTO AVEVA TAGLIATO

Dirigenti, concorso calabrese nel mirino del parlamento

Corte costituzionale
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Il differenziale Btp-Bund a 245. Bene l’asta dei Bot: emessi 7,5 mld con tassi in calo

Lo spread ai minimi da 2 anni
Borse contrastate. Milano sopra la parità (+0,44%)

In una giornata priva di 
spunti particolari e con 
bassi volumi, ma con 
lo spread ai minimi, le 

borse europee hanno archi-
viato la seduta contrastate, 
con piazza Affari sopra la pa-
rità. L’asta di titoli di stato 
italiani non ha avuto molto 
impatto: l’Italia ha emesso 
7,5 miliardi di Bot a 12 mesi 
all’1,053% con un bid to cover 
di 1,49. La domanda è stata 
buona e i rendimenti in calo. 
E questo proprio mentre il 
debito pubblico ha toccato 
un nuovo record in giugno a 
2.075,1 miliardi, con un in-
cremento di 0,6 mld rispetto 
al mese precedente. 

Notizie positive, inve-
ce, per quanto riguarda lo 
spread fra titoli decennali 
italiani e Bund tedeschi, 
con la discesa a 245 punti, 
il minimo da due anni.

A Milano il Ftse Mib ha 
guadagnato lo 0,44% a 
17.262 punti e l’All Share lo 
0,45% a 18.318. In Europa 
bene Francoforte (+0,25%), 
mentre hanno perso terre-
no Londra (-0,14%) e Parigi 
(-0,12%). A New York, a metà 
seduta, il Dow Jones cedeva 
lo 0,17% e il Nasdaq era in 
progresso dello 0,08%.

A piazza Affari in luce 
Fiat (+3%), Gtech (+2,75%) 
e A2A (+2%): relativamente 
a quest’ultima, secondo la 
stampa dall’incontro fra i 
sindaci di Brescia e Milano 
sarebbe emersa la volontà 
di chiedere alla società un 
anticipo del dividendo 2013. 
Su di giri anche Tenaris 
(+1,62%), sostenuta dalla 
possibile riforma energetica 

in Messico. Acquisti su Tele-
com Italia (+0,68%): alcuni 
analisti, facendo riferimen-
to alle possibili conseguenze 
dell’opa lanciata da Carlos 
Slim sull’olandese Kpn, ri-
tengono che l’apertura di 
uno scenario di consolida-
mento a livello europeo sia 
positiva per tutte le compa-
gnie telefoniche.

In l ieve calo  FonSai 
(-0,61% a 1,617 euro). Nega-
tiva Finmeccanica (-0,76% a 
4,156 euro) dopo il boom del-
lo scorso venerdì: JP Morgan 
ha aumentato il target price 
da 3,1 euro a 3,45 euro, con-

fermando la raccomandazio-
ne a underweight.

Nel resto del listino in gran 
spolvero Dmail (+38,05%) 
e Sintesi (+32,11% a 0,13 
euro). Ottima anche la 
performance di Maire T. 

(+18,9% a 1,34 euro), con 
Mediobanca Securities che 
ha avviato la copertura sul 
titolo con rating outperform 
e target price a 1,54 euro. 
Acquisti pure su Impregilo 
(+2,54% a 3,476 euro), che 

prosegue il rally dopo i buo-
ni conti trimestrali, e su Ima 
(+2,57%).

Tra i bancari, denaro su B. 
Carige (+4,77%): il titolo è in 
fermento per via dei rumors 
su un possibile ingresso di 
Unipol nel capitale. In ri-
alzo Tamburi I.P. (+2,79%) 
e Sacom (+4,56%), che ha 
sottoscritto un contratto di 
investimento per l’acquisi-
zione di Agafert. Positiva B. 
Cucinelli (+1,47%): Goldman 

Sachs ha alzato il target pri-
ce da 17,7 a 18,3 euro confer-
mando la raccomandazione 
neutral. Negativa Milano 
ass. (-0,83%). 

In calo Saras (-0,37%), con 
Equita sim che ha limato le 
stime dopo la recente confe-
rence call.

Nei cambi, l’euro è termi-
nato poco sopra quota 1,33 
dollari a 1,3301. Euro-yen a 
128,35.

© Riproduzione riservata

A meno di sei settimane dalle elezioni in 
Germania la Grecia torna a essere argomento 
di discussione, non solo a livello internazionale 
ma anche all’interno dei confi ni tedeschi. La 
Bundesbank e il governo di Berlino sono pro-
fondamente divisi quando si parla di nuovi 
aiuti a favore di Atene, e diventa sempre più 
diffi cile comprendere se il paese ellenico rice-
verà, prima o poi, una parziale cancellazione 
del debito o un ulteriore sostegno fi nanzia-
rio.

Secondo quanto reso noto dallo Spiegel, la 
Bundesbank si aspetta che un nuovo pacchet-
to di aiuti a favore della Grecia venga concesso 
al più tardi entro l’inizio del 2014. Nel dare 

la notizia, il 
giornale tede-
sco ha fatto 
riferimento a 
un documento 
interno della 
banca centra-

le tedesca. Tuttavia la Bundesbank è critica 
sull’ultima tranche di credito erogata e anche 
sulla valutazione svolta dalla Troika.

Per tutta risposta, il ministero delle fi nan-
ze tedesco ha respinto le voci di una parziale 
cancellazione del debito e un portavoce ha 
dichiarato che «un secondo haircut del debito 
greco è fuori discussione». Il funzionario si è 
detto fi ducioso che Atene riuscirà da sola a 
risolvere i problemi economici, aggiungendo di 
non essere a conoscenza del documento della 
Bundesbank e di non sapere a quale dossier si 
riferisse l’articolo dello Spiegel. «Guarderemo 
a cosa fa Atene, a come il paese implementerà 
il programma e se raggiungerà un surplus di 
bilancio nel 2014, come d’accordo», ha sottoli-
neato il portavoce. «Solo dopo aver fatto queste 
verifi che, e se saranno necessari ulteriori aiuti, 
ne discuteremo». Il ministero si aspetta che la 
Troika renda noti i risultati della nuova valu-
tazione della situazione greca in ottobre.

© Riproduzione riservata

Spiegel: la Grecia avrà nuovi aiuti 

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 25,88 25,925 -0,0450 19,4880
Corona Danese 7,4592 7,4588 0,0004 5,6169
Corona Norvegese 7,8085 7,817 -0,0085 5,8799
Corona Svedese 8,6792 8,6747 0,0045 6,5355
Dollaro Australiano 1,4496 1,4587 -0,0091 1,0916
Dollaro Canadese 1,3693 1,3762 -0,0069 1,0311
Dollaro N Zelanda 1,658 1,6682 -0,0102 1,2485
Dollaro USA 1,328 1,3373 -0,0093 -
Fiorino Ungherese 297,09 298,43 -1,3400 223,7123
Franco Svizzero 1,2327 1,231 0,0017 0,9282
Rand Sudafricano 13,1175 13,0667 0,0508 9,8776
Sterlina GB 0,8586 0,86135 -0,0028 0,6465
Yen Giapponese 128,66 128,96 -0,3000 96,8825
Zloty Polacco 4,1888 4,1877 0,0011 3,1542

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  0,090
1 mese  0,097
2 mesi  0,101
3 mesi  0,102
4 mesi  0,104
5 mesi  0,108

6 mesi  0,111
7 mesi  0,114
8 mesi  0,121
9 mesi  0,128
10 mesi  0,135
12 mesi  0,150

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1335,6 1336,4
Argento 21,35 21,38
Palladio 736,3 739,6
Platino 1492,75 1502,75
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1832 1833
Rame 7245 7246
Piombo 2180 2180
Nichel 14770 14775

Stagno 22100 22105
Zinco 1906 1908
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 230,39 248,58
Sterlina (n.c.) 232,43 251,43
Sterlina (post 74) 232,43 251,43
Marengo Italiano 175,37 215,37
Marengo Svizzero 175,01 209,22
Marengo Francese 174,84 209,22
Marengo Belga 174,84 209,22

1 Sett. 0,103

2 Sett. 0,109

3 Sett. 0,119

1 M 0,129

2 M 0,178

3 M 0,226

4 M 0,262

5 M 0,298

6 M 0,341

7 M 0,373

8 M 0,406

9 M 0,443

10 M 0,472

11 M 0,501

12 M 0,536

1 sett 0,041 0,120 0,478 -0,006 0,081

1 sett 0,053 0,150 0,484 -0,006 0,094

1 mese 0,078 0,185 0,492 -0,003 0,116

2 mesi 0,111 0,227 0,501 0,006 0,137

3 mesi 0,151 0,265 0,513 0,018 0,155

6 mesi 0,262 0,396 0,592 0,078 0,225

12 mesi 0,466 0,665 0,870 0,246 0,414

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E

Quotazioni Realtime

In edicola
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Valori al 12/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1248,56

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,74 09/08/2013
 GBP 12,66 09/08/2013
 USD 19,67 09/08/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,40 09/08/2013
 GBP 10,66 09/08/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,41 12/08/2013
 GBP 13,83 12/08/2013
 JPY 2070,77 12/08/2013

UK Absolute Return EUR 11,61 12/08/2013
 GBP 9,98 12/08/2013
 USD 15,44 12/08/2013
 EUR 11,88 12/08/2013
 GBP 10,21 12/08/2013
 USD 15,80 12/08/2013

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

Valori al 09/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 106,33
Em Mkts Eq B($) USD 151,27
Em Mkts Eq F($) USD 149,11
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 131,44
Em Mkts Eq L EUR 147,49
Em Mkts Eq O EUR 149,08
European Equities B EUR 276,87
European Equities C(Chf) CHF 251,44
European Equities D($) USD 275,06
European Equities F EUR 268,49
European Equities H EUR 261,10
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 110,86
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 109,99
Long/Short European Eq B EUR 113,96
Long/Short European Eq D ($) USD 114,20
North American Eq. B($) USD 194,38
North American Eq. E EUR 182,46
North American Eq. F($) USD 189,67
North American Eq. G EUR 176,65
North American Eq. H($) USD 178,71
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 125,19
Div Income E EUR 127,04
Div Income F EUR 124,94
Div Income H USD 123,37
Quality Bond Fund D USD 131,34
Quality Bond Fund E EUR 132,14
Quality Bond Fund F EUR 128,74
Quality Bond Fund H USD 128,06

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 12/08/2013 50,23
APF-Linea europea 12/08/2013 90,98
APF-Linea mondiale 12/08/2013 53,50
APF-Linea nord america 12/08/2013 90,97
Seven Stars Invest 12/08/2013 117,65
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052
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SEMPREINDIPENDENTE

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 31 LUGLIO 2013

* Rating della Società Incorporante Banco Popolare Scarl - ** Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 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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34 Martedì 13 Agosto 2013

COMUNE DI MISTERBIANCO (CT)
BANDO DI GARA CIG 5262829FDD

Comune di Misterbianco – IX Settore “Affari
Sociali”, Via dei Vespri n. 286 - 95045
Misterbianco (CT) - tel. 095 7556811 - fax 095
7556821 - www.misterbianco.gov.it. Procedura
aperta per il servizio di assistenza scolastica di
base e specialistica in favore di alunni disabili
gravi residenti nel territorio di Misterbianco.
Durata: anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.
L’importo complessivo dell’appalto Euro
424.909,00 + IVA al 4%. Termine di presentazio-
ne delle offerte: ore 12.00 del 13/09/2013.
Apertura offerte: ore 10.00 del 01/10/2013 pres-
so il Comune di Misterbianco. Il presente bando,
il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’ap-
palto, il DUVRI e la documentazione comple-
mentare possono essere visionati presso il
Comune di Misterbianco o sul sito internet del
Comune. 

IL RESPONSABILE IX SETTORE
dott. Giuseppa Di Pietro

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL
MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE

Roma, Via Nomentana n.183

AVVISO DI  BANDO
L’Ismea avvia un Bando per la selezione di Soggetti attuatori di
n.51 Piani Formativi per giovani agricoltori nell’ambito della
misura “Promozione dello spirito e della cultura d’impresa” da
realizzare nelle Regioni Italiane.  Risorse finanziarie disponibili
Euro 1.896.690,00, oltre Iva se dovuta,  suddivisi in 10 lotti:
Lotto 1 cig. 520714934A Valle D’Aosta – Piemonte Euro
185.950,00; Lotto 2 cig. n.5207161D2E Veneto – Friuli Euro
223.140,00; Lotto 3 cig. n. 520717049E Trentino Alto Adige –
Lombardia Euro 185.950,00;  Lotto 4 cig. n. 520718402D Emilia
Romagna – Liguria  Euro 223.140,00; Lotto 5 cig. n.
5207193798 Toscana – Lazio Euro 223.140,00; Lotto 6 cig
n.52072094CD Umbria – Marche  Euro 111.570,00; Lotto 7 cig
n. 52072262D5 Abruzzo e Molise Euro  111.570,00; Lotto 8 cig.
n. 520723496D  Campania – Puglia Euro 297.520,00; Lotto 9
cig. n. 5207241F32 Calabria – Basilicata Euro 111.570,00; Lotto
10 cig n. 52072506A2 Sicilia – Sardegna  Euro 223.140,00. Il
testo integrale del bando, gli allegati ed i moduli di partecipazio-
ne sono consultabili e scaricabili sul sito www.ismea.it nella
sezione dedicata ai bandi di gara. La scadenza del termine per
la ricezione delle proposte tecniche, formulate come indicato
nel bando, è fissata per il giorno  15 ottobre 2013, ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE Egidio Sardo

  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
  Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 

- Servizio Contratti, Appalti Servizi e Forniture - 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ha aggiudicato il giorno 
9 luglio 2013, mediante procedura negoziata senza indizione 
di gara (ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006) per 
l’affidamento del servizio di essiccamento termico dei fanghi di 
risulta provenienti dagli impianti di depurazione biologica della 
Provincia Autonoma di Trento, da espletarsi presso l’impianto di 
depurazione di Villa Agnedo – CIG 4784761DAC
Importo del contratto: Euro 884.448,00 = al netto oneri fiscali 
Aggiudicatario: “SEVERN TRENT ITALIA S.P.A.” con sede in 
Desenzano del Garda (BS) in via Ticino, 9.
L’avviso   integrale   è  stato  inviato  alla  Gazzetta  Ufficiale  
delle  Comunità  Europee  in data 30 luglio 2013, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché 
all’albo dell’Amministrazione appaltante e sul sito internet 
www.provincia.tn.it. 

IL DIRIGENTE
- dott. Tommaso Sussarellu -

Area Vasta Emilia Centrale
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
tel. 051/6584811 - fax 051/6584923

ESTRATTO DEL
BANDO DI GARA

L’Azienda U.S.L. di Bologna indice ai sensi del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni le seguenti gare: 1) Procedura Aperta 
per la fornitura in noleggio, installazione, posa in 
opera e manutenzione di n.1 acceleratore lineare 
e n.1 rete informatica in radioterapia per l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Bologna, n.2 lotti, 
lotto 1 importo massimo Euro 2.976.000,00 IVA 
esclusa, lotto 2 importo massimo Euro 
560.000,00 IVA esclusa. Le condizioni e i 
documenti necessari per la partecipazione alla 
gara sono indicati analiticamente nel Disciplinare 
di gara e relativi allegati pubblicati sul sito 
Internet www.ausl.bologna.it. Termine perentorio 
di scadenza per la presentazione delle offerte: 
ore 12.00 del giorno 20/09/2013, pena la non 
partecipazione. 2) Procedura Ristretta per 
l’affidamento dei servizi postali per le esigenze 
delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia 
Centrale, lotto unico, importo presunto 
quadriennale Euro 3.600.000,00 IVA esclusa. Per 
le modalità di aggiudicazione e la documentazione 
da presentare si rimanda al bando integrale, 
reperibile sul sito Internet www.ausl.bologna.it. 
Termine perentorio di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione: 
ore 12.00 del giorno 13/09/2013, pena la non 
partecipazione. Entrambi i bandi integrali saranno 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della UE la cui 
spedizione è avvenuta il 30/07/2013. Per 
informazioni le Ditte interessate possono 
rivolgersi al Servizio Acquisti Metropolitano – via 
Gramsci 12, Bologna, tel.0516079938 per gara 
1), tel. 0516079505 per gara 2), fax 0516079989, 
e-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it, pec: 
servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it.
Il Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano

Dott.ssa Rosanna Campa

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

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

Campania, Basilicata, Puglia, Calabria
Via Camillo Dè Nardis 11, 80127 Napoli
Tel. 081/5603291, Fax 081/5603708
Lazio, Marche,
Abruzzo, Molise,
Umbria, Sardegna
Via Santa Maria in Via 12, 00187 Roma
Tel. 06/69760854, Fax 06/6781314

www.italiaoggi.it
083048051048051057048051052
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35Martedì 13 Agosto 2013Martedì MERCATI E FINANZA
La Gdf blocca beni per 251 mln, di cui 40 direttamente della famiglia

Maxi-sequestro a Ligresti
Toccati anche alcuni alberghi Atahotels

La Guardia di finanza di 
Torino ha sequestrato 
beni riconducibili alla 
famiglia Ligresti in 25 

province italiane, per un con-
trovalore complessivo di 251,6 
milioni di euro, 40 dei quali di-
rettamente riconducibili alla 
famiglia siciliana. Il sequestro 
è avvenuto nell’ambito dell’ope-
razione Fisher Lange scattata 
in luglio, che aveva portato in 
carcere Jonella e Giulia Ligre-
sti, figlie dell’ex patron di Fon-
sai, Salvatore Ligresti, oltre ad 
alcuni ex dirigenti del gruppo 
assicurativo (Emanuele Er-
betta, Fausto Marchionni e 
Antonio Talarico, questi ultimi 
due ai domiciliari) e allo stesso 
Salvatore Ligresti, con le ipote-
si di falso in bilancio aggravato, 
falso in prospetto e manipola-
zione del mercato. I sequestri 
preventivi riguardano anche 
alcuni beni degli ex manager.

Il terzo fi glio dell’ingegnere 
di Paternò, Paolo Ligresti, era 
riuscito a sfuggire alla cattura 
poiché al momento dell’avvio 
dell’operazione si trovava in 
Svizzera, dove ha ottenuto la 
cittadinanza da poche setti-

mane. Secondo indiscrezioni 
di stampa, la procura di Luga-
no avrebbe comunque avviato 
un’indagine nei suoi confronti. 

Il provvedimento di seque-
stro preventivo è finalizzato 
alla confi sca per equivalente 
del controvalore che negli anni 
sarebbe stato veicolato dai Li-
gresti alla holding di famiglia, 
Premafi n, ed è stato disposto 
dal gip del tribunale di Torino, 
Silvia Salvadori. La misura 
cautelare è scattata a seguito 

di alcuni accertamenti effet-
tuati dalla polizia tributaria di 
Torino, che hanno stimato un 
profi tto illecito derivante dalla 
commissione dei reati ascritti 
complessivamente pari 251,6 
milioni, riferibile a Fonsai, alla 
famiglia Ligresti e agli altri ex 
manager.

Tra i beni oggetto di seque-
stro figura il comprensorio 
milanese di via Patroclo dove 
risiedono alcuni membri della 
famiglia Ligresti: il valore di li-

bro è di circa 11 milioni, ma gli 
inquirenti ritengono che il valo-
re di mercato sia sensibilmente 
superiore. La morsa della Gdf 
si è chiusa anche attorno ad al-
cuni alberghi della catena Ata-
hotels: il Principi di Piemonte 
di Torino, il Grand Hotel Fiera 
Milano nel capoluogo lombar-
do, il complesso turistico di Ta-
ormina Naxos Beach e il Golf 
Hotel Campiglio. Al momento 
non è comunque pregiudicata 
l’operatività delle strutture. 

La catena Atahotels, di cui 
originariamente era proprie-
taria la famiglia Ligresti, era 
stata fatta acquistare da Fon-
sai, in seguito al cui riassetto 
gli alberghi sono poi passati lo 
scorso anno sotto il cappello di 
Unipol. Quest’ultima, secondo 
quanto si è appreso, avrebbe 
intenzione di ristrutturare la 
catena per migliorarne la red-
ditività, e quindi procedere alla 
cessione delle strutture in bloc-
co o attraverso frazionamenti. 
Un piano che, visti i provvedi-
menti adottati dalla procura 
piemontese, rischia di dover 
essere rivisto.

© Riproduzione riservata

Fumata nera sulla nomina del presidente e dei quat-
tro membri della deputazione amministratrice della 
Fondazione Mps. La deputazione generale ha deciso di 
approfondire la conoscenza della attraverso un’oppor-
tuna documentazione. La seduta è stata aggiornata al 
20 agosto.

Per la poltrona di numero uno di Palazzo Sansedoni il 
nome più probabile, secondo le indiscrezioni, è quello di 
Francesco Pizzetti, ex garante della privacy, docente di 
diritto costituzionale alla Luiss di Roma, gradito anche 
al sindaco di Siena, Bruno Valentini. 

© Riproduzione riservata

Fondazione Montepaschi, 
rinviata nomina presidente

Salini-Impregilo, leader 
con una quota del 58% di 
un consorzio di imprese 
italiane, realizzerà il primo 
lotto della nuova autostra-
da costiera libica per un 
valore complessivo di circa 
963 milioni di euro. La 
nuova arteria attraverserà 
il territorio della Libia per 
1.700 chilometri dal confi ne 
con la Tunisia al confi ne 
con l’Egitto.

Finmeccanica. Il 7 agosto 
Fmr ha ridotto all’1,887% 
la partecipazione detenuta 
nel capitale di Finmeccani-
ca, dal precedente 2,014% 
del 7 maggio.

Carige. Il cda di Fonda-
zione Carige, presieduto da 
Flavio Repetto, ha delibera-
to all’unanimità di chiedere 
la convocazione urgente 
dell’assemblea dei soci di 
Banca Carige per l’elezione 
del nuovo consiglio di am-
ministrazione dell’istituto. 

Technip. La joint venture 
paritetica formata da Tech-
nip e Dof si è aggiudicata 
otto contratti da Petroleo 
Brasileiro per un valore di 
1,35 mld di euro. I contratti 
comprendono la costruzione 
di quattro nuove operazioni 
nelle acque brasiliane per 
installare tubi fl essibili.

BlackBerry. Il cda ha 
annunciato l’avvio di una 
revisione strategica che 
include, tra le possibili 

opzioni, il passaggio di pro-
prietà. La revisione verrà 
gestita da una commissione 
speciale di cui fanno parte 
anche il presidente Barba-
ra Stymies e l’a.d. Thortsen 
Neins.

General Motors ha av-
viato un graduale ritiro 
dalla Corea del Sud, dove 
il crescente costo del lavoro, 
il pressing dei sindacati 
e il recente rafforzamento 
dello won hanno convinto 
il management a rivedere 
il contributo degli impian-
ti locali alla produzione 
complessiva. Lo ha riferito 
l’agenzia Reuters.

Telekom Austria ha ar-
chiviato il primo semestre 
con un rialzo dell’utile netto 
del 34% su base annua a 
108 mln di euro. I conti so-
no stati infl uenzati da uno 
scenario altamente compe-
titivo sui mercati in Europa 
centrale e orientale, da un 
ambiente macroeconomico 
stimolante e da forti oneri 
normativi sulle tariffe roa-
ming e sulle tariffe di termi-
nazione. I ricavi sono scesi 
dell’1,2 a 2,09 miliardi.

Prudential ha archiviato 
il semestre con ricavi in 
fl essione a 22,39 mld di 
sterline (26,04 mld euro) 
rispetto ai 23,36 mld del 
periodo gennaio-giugno 
2012. L’utile pre-tasse è più 
che dimezzato a 506 mln di 
sterline (588 mln euro).

BREVI IN NORVEGIA

Fincantieri, 
commessa 
da 830 mln

Fincantieri, attraverso la 
propria controllata Vard, socie-
tà norvegese quotata alla borsa 
di Singapore, si è aggiudicata 
un ordine dalle joint ventu-
re Dof Subsea-Technip per la 
realizzazione di quattro navi 
posatubi e di supporto alle co-
struzioni offshore.

Il contratto, del valore com-
plessivo di circa 1,1 miliardi di 
dollari (830 mln euro), è il più 
importante acquisito finora 
da Vard e uno dei maggiori in 
assoluto in questo settore. Le 
quattro navi saranno realizza-
te dal network produttivo del 
gruppo Vard. 

Due di esse (Vard 3 05 de-
sign), che saranno consegnate 
rispettivamente nel secondo e 
nel terzo trimestre del 2016, 
verranno costruite nel cantie-
re rumeno di Tulcea e succes-
sivamente allestite in quello 
norvegese di Søviknes. Le altre 
due (Vard 3 16 design) saran-
no realizzate interamente nel 
cantiere brasiliano di Promar 
e consegnate nell’ultimo trime-
stre del 2016 e nel secondo del 
2017. 

Il design delle nuove navi è 
stato sviluppato da Vard con 
Dof e Technip, mentre l’equi-
paggiamento per la posa dei 
tubi sarà realizzato dall’olan-
dese Huisman.

© Riproduzione riservata

CANONE TLC

Bruxelles 
critica 
l’Agcom

La Commissione Ue ha 
espresso dubbi sulla deci-
sione dell’Agcom di tagliare 
il canone dell’unbundling 
del local loop, spiegando che 
tali cambiamenti avranno 
effetti negativi sulla capa-
cità degli operatori, fra cui 
Telecom, di fissare i loro 
prezzi in Italia.

Nello specifi co, Bruxelles 
esprime perplessità sul fat-
to che la recente decisione 
dell’authority di fissare i 
prezzi 2013 basandosi sul-
le analisi di mercato pre-
cedenti contraddice l’an-
nuncio della stessa Agcom 
dell’ottobre 2012 di fi ssare 
i prezzi sulle nuove analisi 
di mercato. 

Dal momento che i prezzi 
dovrebbero rifl ettere le più 
recenti informazioni di-
sponibili, la Commissione 
ritiene che Agcom avrebbe 
dovuto fi ssarli tenendo con-
to delle recenti e affi dabili 
analisi di mercato. 

In una nota, Agcom si 
dice «pronta a collaborare 
con la Commissione e con 
il Berec, fornendo tutti i 
necessari chiarimenti e 
auspicando una rapida 
ed efficace soluzione del 
caso».
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