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La banca risarcisce il correntista 
vittima di prelievi fraudolenti con 
il bancomat rubato alla cassa del 
supermercato. Non c’è colpa grave 
del cliente e quindi l’istituto di 
credito deve restituire le somme 
sottratte al titolare della carta. 
Questo quanto ha stabilito l’arbi-
tro bancario e finanziario, Collegio 
di Milano, con la decisione numero 
4085 del 26 luglio 2013, con la qua-
le è stato accolto il ricorso di una 
signora che non si è accorta di uno 
scambio della carta realizzato con 
destrezza e quando lo ha denun-
ciato dal conto erano già spariti 
oltre 2.300 euro. 
L’arbitro bancario ha ravvisato 
nella cliente un comportamento 
approssimativo, ma non doloso e 
neppure gravemente colposo. La 
signora avrebbe dovuto essere più 
scaltra, ma non è stata in colpa 
grave, e per questo la banca le ha 
dovuto restituire la somma.

Lo ha stabilito l’arbitro bancario del Collegio di Milano: non è colpa grave del cliente

I prelievi con bancomat rubati 
vanno risarciti dalle banche 

A LUGLIO 

Ascolti tv, Rai 
Yoyo è leader 
tra i canali 

tematici della Rai

ANCHE NEL FEBBRAIO ’90 CON L’INTESA DC-PCI-PSI

Cl, da sempre, preferisce 
i governi delle larghe intese

Comunione e liberazione ama da 
sempre il governissimo. E anche 
l’attuale a guida Letta, frutto di 
larghe intese, trova la benedizione 
di Cl e del suo leader in pectore, 
Giorgio Vittadini, che si muove al 
Meeting di Rimini come il padrone 
di casa. Ma fra i ciellini, da sempre, 
è spiccata l’idea della necessità di 
scelte bipartisan per riformare 
l’Italia. Al loro giornale-guida degli 
anni 80, il Sabato, si deve proprio 
la definizione originale delle larghe 
intese, quella di «governissimo», 
allora Dc-Pci-Psi, vergata dall’edi-
toriale del 10 febbraio del 1990. 

E LA MASSONERIA

San Leo, tutte 
le chiese chiuse 

per protesta 
contro Cagliostro

A G O

PROMOZIONE

L’email marketing 
resta ancora 
strategico 

per le aziende
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Pubblico impiego - Rias-
sorbimento dei precari, stret-
ta alle consulenze, assunzio-
ne dei testimoni di giustizia 
nel dl oggi in preconsiglio
Macheda-Miliacca a pag. 22

Imu - Il 28 agosto il consiglio 
dei ministri decisivo. Verso 
una Service tax federale che 
accorpi anche la Tares
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Redditometro - Saranno 
pochi gli accertamenti che 
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prestazioni per industria e 
agricoltura. E le rendite Inail 
diventano più pesanti
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Cassa forense - Niente voto 
(per ora) per i 56 mila legali 
iscritti d’ufficio all’Ente di 
previdenza
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Enrico Letta

Indennizzi p.a. per pochi
Il rimborso di 30 euro previsto per ogni giorno di ritardo nelle pratiche burocratiche

si applicherà solamente alle domande per l’avvio dell’attività d’impresa
Al via da oggi l’indennizzo per i 
ritardi della burocrazia. E le prime 
a beneficiarne saranno le imprese. 
Per il momento, infatti, la chance di 
vedersi corrispondere dalla p.a. 30 
euro per ogni giorno di ritardo nella 
conclusione del procedimento (fino a 
un massimo di 2 mila euro) si appli-
cherà solo alle domande relative 
all’avvio e all’esercizio dell’attività 
di impresa. Lo sottolineano i primi 
chiarimenti della Funzione pubblica 
sul decreto del Fare, la cui legge di 
conversione è da oggi in vigore.

Cerisano a pag. 21

«È arrivato il momento di rot-
tamare i sessantottini», ha 
scritto su Linkiesta Riccardo 
Puglisi, economista all’Univer-
sità di Pavia e alla Bocconi. 
Puglisi sostiene la necessità di 
un ricambio generazionale a 
partire dall’osservazione di dati 
molto semplici. La colpa dei ses-
santottini è quella di aver «sca-
lato posizioni di potere, in ambi-
to mediatico, politico, universi-
tario» solo per il fatto «di tro-
varsi all’avanguardia di movi-
menti extraparlamentari come 
i marxisti-leninisti di Servire il 
Popolo, Lotta continua, Potere 
operaio».

Per Puglisi, economista Università Pavia,  
bisogna mandare a casa i sessantottini

CONTRO GLI ABUSI

Tre parlamentari 
Pd ripropongono 
la responsabilità 

dei giudici
Bucchi a pag. 10

Pistelli  a pag. 7

TRAVASO DI RISPARMIO

Lo spread 
si riduce perché 
i Bund tedeschi 
rendono poco 

MERCATI E FINANZA

Borse Ue in calo, 
Milano -1,41%, 
in attesa delle 

motivazioni Fed

Vernizzi a pag. 8

servizio a  pag. 35

Antonio Esposito, il giudice che 
ha letto la sentenza di condanna 
di Silvio Berlusconi, è un grande 
chiacchierone che usa le parole come 
se dovesse fare un grande slalom lin-
guistico. Parlando con il suo amico 
giornalista al Mattino di Napoli 
(che è stato costretto a difendersi 
dalle incaute smentite del giudi-
ce, pubblicando la registrazione di 
una loro telefonata) si è appreso che 
il giudice Esposito utilizza questo 
linguaggio: «Non è che tu potivi nun 
sapè pecchè io era ‘o capo pecchè puro 
‘o capo potrebbe non sapere o no? C’è 
sempre ‘na valutazione difatti, tu... tu 
non potevi non sapere perché Tizio, 
Caio e Sempronio hanno ditto che 
te l’hanno riferito ‘nzomma e allora 
è nu poco diverso!». Non ho nulla 
contro il giudice Esposito. Ci man-
cherebbe. Anzi, se mi metto nei suoi 
panni, soffro come un bestia. Pensate 
alla fatica che deve fare per tradurre 
i suoi pensieri nel linguaggio di una 
sentenza lineare e comprensibile.

DIRITTO & ROVESCIO
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Molti prov-
vedimenti 
del governo 
nascono con buone intenzioni 

ma poi abortiscono perché la burocrazia 
parlamentare (strapagata come se fosse 
tutta eccellente) provvede a sterilizzarli 
in una normativa incomprensibile, che, 
a sua volta, si incrocia con la normati-
va precedente, in un kamasutra senza 
piacere ma che ha, per scopo, la difficile 
applicabilità della norma. 

Prendiamo il caso, recentissimo, 
dello sconto del 30% alle multe automo-
bilistiche nel caso in cui esse siano pagate 
entro cinque giorni dalla notifi ca. Quando 
il ministro delle Infrastrutture, Maurizio 
Lupi (che è un tipo vispo, 
non c’è dubbio), propose 
questo sconto mi son su-
bito detto: «Ecco un se-
gno del nuovo che avan-
za. Nessun professore 
ci avrebbe mai pensato 
perché questa è un’idea 
semplice, ovvia, diretta, effi cace e gradita. 
Per di più, non coercitiva. Nel senso che 
la utilizza solo chi preferisce ricorrervi». 
Un’idea da badante, insomma. L’avrebbe 
cioè adottata qualsiasi persona di buon 
senso. 

Il punto di partenza era semplice. 
Molti multati la tirano per le lunghe, 
quando si tratta di pagare. E, alla fi ne, 
oltre a non pagare, ingolfano anche gli 
uffi ci di pratiche sempre in sospeso. Da 
qui la decisione: chi paga subito, ha uno 
sconto rilevante (30%, roba da saldi di 

fi ne stagione). La legge 
avrebbe dovuta essere 
di un solo articolo. Se 

non redatta da una badante, perché tutto 
ha un limite, avrebbe potuta essere scrit-
ta da un maestro elementare, alla Gianni 
Rodari, per intenderci.

Ma un burocrate (essendo stato for-
mato a complicare gli affari semplici), una 
legge di un solo articolo non la scrive ne-
anche morto. Lo sconto del 30% poi, con le 
calcolatrici sui cellulari, è facile da stabi-
lire. Eh, no, non vorrete mica farla facile! 
Bisogna infatti tener conto, per calcolare 
il 30% di sconto, che c’è anche da inserire 
la componente spese e bolli. Da qui la rac-
comandazione , prima di versare l’obolo, 

di farsi fare i conti dal 
comando dei vigili (che 
avrebbe dovuto essere 
lasciato in pace; per non 
dire del cittadino, che, di 
solito, ha anche altro da 
fare). Restando inteso, 
si è precisato, (ettepare-

va!), che un errore in meno «anche di un 
solo centesimo di euro» determinerà un 
aggravio da far paura.

Passiamo a un altro aspetto: se-
condo voi, una badante, nell’avviare una 
legge di questo tipo, l’avrebbe pubblicata 
sulla G.U. il 12 agosto, cioè nove giorni 
prima di farla entrare in vigore e quando 
tutti gli uffi ci sono chiusi? Possibile che il 
burocrate che ha combinato questo pate-
racchio (se c’è) non sia chiamato a rispon-
derne? Non lo si potrebbe far riposare un 
po’? Senza stipendio è ovvio.

Non sono infatti  
abituate a com-

plicare i problemi 
semplici

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Dopo i professori,
al governo le badanti

DI SERGIO SOAVE

Enrico Letta si è pie-
gato all’ultimatum 
dell’area più nervosa 
del suo partito, e ha 

accettato di fissare per ottobre 
la data per la modifica della 
legge elettorale, che quindi 
verrebbe varata senza colle-
gamento con una riforma isti-
tuzionale. Ma, naturalmente, 
fissare una data, che piace a 
quelli che intendono lasciare 
al governo Letta soltanto la 
poco invidiabile condizione 
di governo balneare, non ba-
sta a trovare una soluzione 
condivisa per la nuova legge 
elettorale. 

Il governo, che ha mes-
so questo tema tra quelli 
del suo programma, punta a 
presentare un’ipotesi, natu-
ralmente cercando su di essa 
la convergenza delle forma-
zioni politiche di maggioran-
za, il che, in sostanza, signi-
fi ca limitarsi a correggere gli 
aspetti dell’attuale sistema 
che rischiano di provocare 
una bocciatura da parte della 
Corte costituzionale, a comin-
ciare dalla mancata indicazio-
ne di una percentuale eletto-

rale minima per far scattare il 
premio di maggioranza. 

Esiste però un’area as-
sai consistente del Partito 
democratico che punta a rifor-
mare la legge elettorale con 
una maggioranza «assemble-
are», cioè in accordo con il Mo-

vimento 5 Stelle. La protesta 
che si è avuta nei confronti di 
Anna Finocchiaro che in-
tende far partire l’esame del-
la riforma dal Senato, dove i 
rapporti di forza sono più cor-
rispondenti a quelli elettorali, 
esprime il disappunto di chi 
pensava di presentare una 
riforma giugulatoria concor-
data con l’estrema sinistra, 
che impedisca al governo di 
elaborare una sua proposta 
concordata col centrodestra. 
Naturalmente la materia elet-
torale è piuttosto complessa 
e spesso, anzi quasi sempre, 
chi elabora un meccanismo 
che considera favorevole e 

vantaggioso, alla prova pra-
tica ne viene travolto. È ca-
pitato ad Achille Occhetto 
col «mattarellum» e a Silvio 
Berlusconi con la prima spe-
rimentazione del «porcellum», 
ed era accaduto persino ad 
Alcide De Gasperi, sconfi tto 
dalla mancata conquista del 
quorum previsto dalla sua 
legge maggioritaria.

Paradossalmente, la 
proposta che circola nel 
Movimento 5 Stelle, un pro-
porzionale corretto dalla as-
segnazione dei seggi in col-
legi piccoli e senza ricorso al 
riparto dei resti, che è assai 
simile al sistema vigente in 
Spagna, se i rapporti di forza 
elettorali assomigliassero a 
quelli riportati dai sondaggi, 
assicurerebbe al centrodestra 
una funzione arbitrale simile 
a quella che esercita oggi al 
Senato. Naturalmente non ci 
sarebbe soluzione automatica 
al problema della governabi-
lità, che peraltro non esiste 
per solo effetto della riforma 
elettorale senza cambiamenti 
istituzionali, a cominciare dal 
superamento del bicamerali-
smo ripetitivo. 

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Alcuni Pd vorrebbero una nuova
legge elettorale con i grillini

DI MARCO BERTONCINI

Che il Pdl insista affi nché 
il Pd acconsenta a far rinvia-
re dalla giunta delle elezioni 
alla Corte costituzionale la 
legge Severino è più che ov-
vio. Fra l’altro gli argomen-
ti non mancano: il diritto 
costituzionale è ormai una 
fi sarmonica che centinaia di 
sonatori si dilettano a usare, 
allargando e restringendo a 
piacere i termini di ogni di-
battito, e sono giunti dubbi 
espressi da voci oggettiva-
mente non favorevoli a Silvio 
Berlusconi. Il mettere per 
alcuni mesi sotto ghiaccio la 
legge oggi contestata permet-
terebbe di guadagnare tempo 
indispensabile per bloccare la 
decadenza del Cav da sena-
tore (per l’esecuzione della 
pena, il discorso è distinto). 

Che il Pd faccia muro è 
altrettanto ovvio. Non si 
vede quale vantaggio avreb-
bero i democratici nel tenersi 
ancora il Cav come numero 
uno dei propri avversari, 
mettendolo al riparo dalla 
decadenza. È vero che Mat-
teo Renzi aveva dichiarato 

di preferire sconfiggere B. 
politicamente, non giudizia-
riamente, ma è altrettanto 
vero che il Pd non può la-
sciarsi sfuggire l’occasione 
d’oro fornitagli dal partito 
dei magistrati (forse altre 
seguiranno). 

Se i democratici acce-
dessero alle proposte del 
Pdl, subirebbero offensive 
non solo dalla stampa amica, 
ma soprattutto dalla propria 
insofferente base. L’antiber-
lusconismo è stato e resta un 
collante formidabile dell’inte-
ro centrosinistra: a maggior 
ragione, del Pd, che infatti si 
trova oggi presso che com-
patto nel chiedere puramen-
te e semplicemente l’accan-
tonamento, per derivazione 
giudiziaria, del Cav. 

Ne deriva che i costanti 
attacchi che arrivano da de-
stra, sia attraverso la stampa 
(ma Vittorio Feltri è stato 
brutale: B. avrebbe meglio 
fatto a espatriare), sia a tur-
no da singoli esponenti non 
fanno altro che alimentare 
reazioni negative.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Il Pd ritiene che 
l’occasione sia d’oro

Enrico Letta 
ha fi ssato a ottobre

 la data 
per la modifi ca 

Many government me-
asures are born with 
good intentions but 
are then aborted 

because the parliamentary bu-
reaucracy (overpaid as if it was 
all excellent) sterilizes them in 
an incomprehensible legislation, 
which, in turn, intersects with 
the previous rules, a pleasureless 
kamasutra which has the aim of 
making laws hard to enforce

Take for example the very 
recent case of a 30%  discount 
on car fines for those who pay 
them within five days from their 
notification. When the Minister 
of Infrastructures, Maurizio 
Lupi (who is a lively type, no 
doubt) proposed this discount I 
immediately told myself, «That’s 
a sign of change.  No professor 
would have ever thought of this 
because it’s a simple, obvious, 
direct, effective and appreciated 
idea. Moreover, it’s non-coercive. 
In the sense that only those who 
wish to avail themselves of it can 
choose to do so. « Essentially a 
nanny’s idea. One that any per-
son with common sense would 
have adopted.

The starting point was sim-
ple. Many people who receive fi-
nes take a long time to pay them. 
So in addition to not paying them, 
they engulf public offices with 
cases.  Hence the decision: those 

who pay immediately will have 
a significant discount (30%, like 
in seasonal sales). The law was 
supposed to be a single article. If 
not written by a nanny, because 
everything has a limit, it could 
have been easily written by an 
elementary school teacher, like 
Gianni Rodari, so to speak.

But a bureaucrat (having 
been trained to complicate sim-
ple business), will not write a 
single article law. With phone 
calculators a 30% discount  it is 
easy to establish. But, no, you 
don’t want to make it easy! You 
must remember that to calcu-
late the 30% rebate, you must 
take into account stamp duties. 
Hence the recommendation to 
ask advice to the police (which 
should have been left alone, as 
well as the citizen who usually 
has better to do) before paying. 
Obviously, they said, a mistake 
of “even one cent of a euro»  less 
will result in a very severe pe-
nalty  do you think a nanny in 
writing a similar law would have 
chosen to publish it on the Offi-
cial Gazette on August 12 that 
is, nine days before its entry into 
force and when all the offices are 
closed? Shouldn’t the bureaucrat 
who has created this mess be 
made accountable? Shouldn’t he 
be given some time off ’? Without 
pay of course.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

Nannies in government
after the professors
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La presidente della camera, sotto accusa, attacca così quelli del M5s: siete immaturi 

Boldrini la maestrina in Aula
Imu, arrivano 2 mld. Legge Severino nel mirino del Pdl

DI EMILIO GIOVENTÙ
E GIAMPIERO DI SANTO

La camera dei deputati 
apre per una seduta 
utile solo per incardina-
re il disegno di legge di 

conversione del decreto legge 
contro il femminicidio, ma di 
fatto offre l’occasione per aspri 
chiarimenti fra il presidente 
Laura Boldrini e 
il Movimento 5 stel-
le e la Lega. La Bol-
drini  liquida come 
«del tutto artificiose 
le polemiche per la 
convocazione odierna 
che rappresenta un 
atto dovuto dal punto 
di vista costituzionale 
e che non dà luogo ad 
alcuna forzatura, né  
può prestarsi a qual-
sivoglia strumentaliz-
zazione». Il presidente 
della Camera cita gli 
«innumerevoli prece-
denti analoghi in cui 
una Camera è stata 
convocata nella pau-
sa estiva o natalizia», 
secondo l’articolo 77 
della Costituzione, e 
rimarca che le pole-
miche di questi gior-
ni «nuocciono all’isti-
tuzione di cui tutti 
facciamo parte».  Ac-
cusata di protagonismo dalla 
Lega Nord per la convocazione 
il 20 agosto, Boldrini replica: 
«Non credo sia protagonismo, 
ma solo una comunicazione 
legittima. Non vedo nulla di 
eccessivo in questa comunica-
zione». Polemico anche il botta 
e risposta con il Movimento 5 
Stelle. «Quanto costa agli ita-
liani la convocazione formale 
del Parlamento di oggi? Tra i 
150 e i 200mila euro» afferma 
il deputato 5 Stelle, Walter 
Rizzetto. Laura Boldrini in-
terviene subito e replica dura-
mente: «Ma lei ha capito che 
questo è un obbligo? Di cosa 
parla? Di sprechi? Questo è un 
esercizio democratico». E al de-
putato di M5S Carlo Sibilia, 
che ipotizza una convocazione 
«comoda alla presidente tra 
una vacanza all’altra», Boldri-
ni dice che «mi dispiace dav-
vero che il livello sia questo. 
È un atto costituzionalmente 
dovuto. Se non lo avessimo 
fatto, avremmo violato la Co-
stituzione. Mi spiace che si ri-
corra a questi espedienti. Non 
è segno di maturità». Ps: 104 i 
deputati presenti nell’aula di 
Montecitorio.

Pdl contro la legge Severino

Un ricorso alla Consulta 
contro la legge Severino che 
sancisce l’incandidabilità, o 
la decadenza dal seggio di 
parlamentare, per i condan-
nati in via defi nitiva. Il Pdl, 
alla disperata ricerca di una 
soluzione che garantisca l’agi-
bilità politica al leader Silvio 

Berlusconi, vuole prendere 
tempo in giunta elezioni, ma 
soprattutto impugnare la leg-
ge presentata dall’allora mini-
stro della giustizia del governo 
guidato da Mario Monti e ap-
provata dal parlamento anche 
con i voti del Pdl. Un percorso 
complesso, quello tratteggiato 
dagli uomini di Berlusconi, 
che puntano sulla strategia 

del doppio binario: minacce 
e pressioni sul governo e sul 
Quirinale e al tempo stesso 
aperture sui quotidiani attra-
verso pontieri come  il ministro 
dei Trasporti Maurizio Lupi. 
Che in un’intervista rilasciata 
al Corriere della Sera ha chia-
rito: «Si tenga conto delle no-
stre obiezioni sulla legge Seve-
rino, che sono anche quelle di 
costituzionalisti come Onida, 
Capotosti, Zanon. Chiediamo 
che in Giunta si discuta in 
tempi seri, approfonditamente 
e con grande consapevolezza di 
quello che comporta una nor-
ma che potrebbe espellere dal-
la vita politica il nostro leader 
in un momento storico in cui 
lo scontro tra giustizia e poli-
tica è evidente e conclamato, e 
necessita di essere riequilibra-
to. Il Pd discuta sull’agibilità 
politica di Berlusconi  senza 
pregiudiziali». Sulle eventuali 
dimissioni dei 5 ministri del 
Pdl dal governo guidato da En-
rico Letta nel caso in cui il Pd 
dovesse votare a favore della 
decadenza di Berlusconi, , Lupi 
è stato però evasivo: «Mi augu-
ro si lavori per l’unità, non che 
si arrivi a una divisione, ma se 
accadesse, dovremmo confron-
tarci seriamente».

Due miliardi per l’Imu

L’abolizione della rata di 
giugno dell’Imu sarà finan-
ziata da uno stanziamento di 
due miliardi che verrà disposto 
dal governo entro il prossimo 
30 agosto per non far scattare 
la clausola di salvaguardia. Il 

successivo versamento di di-
cembre potrà essere evitato 
agli italiani sostituendo l’Imu 
con l’entrata in vigore per de-
creto di una nuova imposta fe-
derale, modello service tax, fi n 
dal prossimo primo settembre. 
A dirlo all’Agi il viceministro 
dell’Economia, Pier Paolo 
Baretta. «L’agenda dei pros-
simi giorni è densa di impegni 

per il bilancio dello Stato del 
2013», ha detto Baretta in vi-
sta del consiglio dei ministri 
di venerdì 23 agosto, occorre 
sciogliere il nodo dell’Imu, che 
comporterà una spesa dai 2 ai 
4 miliardi, evitare l’aumento 
dell’Iva con uno stanziamento 
di un miliardo, rifi nanziare la 
Cassa integrazione guadagni, 
ancora un miliardo, trovare la 
copertura per l’abolizione del-
la Tares con un altro miliardo 
e poi il provvedimento sugli 
esodati».  Per il viceministro il 
modo più equo per rispettare 
l’impegno di abolire defi niti-
vamente l’Imu è l’introduzio-
ne anticipata della «Service 

tax»: «Penso a una tassa unica 
di stampo federalista, gesti-
ta dai comuni, che inglobi la 
Tares e che potrebbe essere 
finanziata strutturalmente 
con un trasferimento dallo 
Stato centrale agli enti locali 
di due miliardi l’anno in modo 
da assicurare l’esenzione dalla 
tassazione della prima casa», 
spiega Baretta. «Far scattare il 

nuovo sistema di im-
posizione entro il 30 
agosto con un decre-
to non è complicato, 
esiste già un ottimo 
lavoro portato avanti 
dal ministero potremo 
non far pagare la rata 
di giugno dell’Imu 
con una copertura di 
2 miliardi, dopo di 
che arriverà la nuova 
tassa. Sono interven-
ti che dovranno essere 
fi nanziati fi nalmente 
con una seria spen-
ding review» ma che 
comunque «richiedo-
no stanziamenti che 
superano le disponibi-
lità del bilancio 2013. 
Per questo la politica 
dovrà scegliere: per 
me le priorità sono le 
questioni del lavoro, 
Cig, esodati e l’Imu, 
il resto si vedrà», con-
clude il viceministro. 

«Bene Baretta», ha commenta-
to il capogruppo del Pdl alla ca-
mera Renato Brunetta, «che 
ci anticipa la decisione di stan-
ziare due miliardi e conferma 
l’impegno di evitare l’aumento 
dell’aliquota ordinaria Iva da 
ottobre». Bene anche perché 
«conferma anche l’impegno ad 
evitare l’entrata in vigore della 
maggiorazione della Tares di 
30 centesimi per metro quadro, 
introdotta dal governo Monti». 
Ma «non giochiamo con i nu-
meri. L’eliminazione dell’Imu 
sulla prima casa e sui terreni 
e fabbricati funzionali alle atti-
vità agricole deve essere strut-
turale e non riguardare solo il 

2013. E le caratteristiche di 
un’eventuale Service tax non 
possono che rispecchiare quan-
to già approvato nella scorsa 
legislatura, con l’accordo di 
tutto il Parlamento italiano 
(maggioranza ed opposizione), 
sul federalismo fi scale, con il 
risultato di uno sgravio totale 
di tasse sugli immobili per 4 
miliardi di euro».   «Nonostante 
gli impegni assunti dal presi-
dente del Consiglio, il sottose-
gretario Baretta propone di 
dimezzare tale cifra, portan-
dola a 2 miliardi. Non bastano 
per assicurare l’esenzione del-
la prima casa e dei terreni e 
fabbricati agricoli dall’Imu ed 
evitare la maggiorazione sulla 
Tares», spiega Brunetta.

Schulz, Italia fondamentale

«Senza una Italia stabile non 
può esserci una Europa stabi-
le». Lo ha dichiarato il presi-
dente del Parlamento europeo, 
Martin Schulz, parlando al 
Meeting di Rimini. «La stabi-
lità dell’Italiafi nisce con essere 
strettamente connessa con la 
stabilità della Francia e della 
Germania. Abbiamo bisogno 
dell’Italia. Abbiamo bisogno 
di voi», ha detto Schulz che si 
è detto sicuro che il nostro Pa-
ese «esca dalla crisi economica, 
perché in questi momenti gli 
italiani hanno sempre tirato 
fuori la loro forza creativa».

Incontro Epifani-Letta 

Pranzo di lavoro ieri a palaz-
zo Chigi: ospite di Enrico Letta, 
il segretario Pd, Guglielmo 
Epifani. L’incontro, nel gior-
no del 47esimo compleanno del 
premier, sarebbe servito per 
fare un giro d’orizzonte sia sui 
provvedimenti all’esame del 
governo sia sulla situazione 
del partito. Dopo il pranzo, 
Letta è partito per Vienna dove 
oggi incontrerà il Cancelliere 
austriaco. Qui il premier ha 
commentato le vicende ita-
liane: «Mi fi do del fatto che il 
partito di Berlusconi assumerà 
le sue decisioni e si assumerà 
la responsabilità delle sue 
decisioni». In Italia «servono 
meno parole, più fatti, meno 
polemiche, più cose concrete e 
costruttive». E l’unica strada 
per diventare un paese norma-
le è «la stabilità politica».

Pa, serve ricambio

Non c’è alcun piano per 
200mila prepensionamenti 
tra i dipendenti pubblici, ma 
«indubbiamente, avremmo 
bisogno di un forte ricambio 
generazionale nella pubblica 
amministrazione». È quanto 
affermato dal ministro del La-
voro, Enrico Giovannini, in 
un’intervista a «il sussidiario.
net». «Quanto pubblicato da al-
cuni giornali nei giorni scorsi è 
destituito di fondamento

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

Siamo già in 500.000
su ItaliaOggi.it
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Da colleghi di partito per aver spostato al Senato la discussione sulla riforma elettorale

Finocchiaro accusata di scippo
Giachetti (Pd) l’accusa di volere rabberciare l’esistente

DI CESARE MAFFI

Non bastasse l’amba-
radan in cui Matteo 
Renzi ha gettato il 
Pd, adesso i demo-

cratici si mettono a litigare 
pure sulla riforma 
elettorale. Se, in linea 
puramente teorica, 
l’intero partito con-
tinua a riconoscersi 
nel voto espresso dai 
propri organi a favo-
re del doppio turno 
alla francese, di fatto, 
a impedire tale obiet-
tivo, sta il sì del Pdl 
subordinato al se-
mipresidenzialismo. 
Poiché il semipresi-
denzialismo è ben di 
là da venire, trovan-
do non pochi ostacoli 
nello stesso Pd, e in 
ogni modo le riforme 
costituzionali sono, 
per ora, un lontano 
obiettivo, bisogna 
scegliere un ripiego. 
E qui scoppiano le 
difformità. 

Vi sono settori del Pd di-
sponibili a ritoccare il porcel-
lum, ottenendo quello che altri 
segmenti dello stesso partito 
definiscono ironicamente e 
irosamente il maiali-num. È, 

di fatto, la strada che sugge-
risce lo stesso Giorgio Na-
politano nel suo messaggio 
conseguente alla condanna 
di Silvio Berlusconi. Ed è 
il percorso lungo il quale, già 
l’anno scorso, si era avviato 

il Pd, fi n quando Pdl e Lega 
ebbero l’improvvida pensata 
d’imporre, senza ovviamente 
riuscirvi, il semipresidenzia-
lismo. 

Pare sia questa la scelta 

che viene imputata ad Anna 
Finocchiaro, colpevole, so-
prattutto a giudizio del vul-
canico Roberto Giachetti, di 
voler rabberciare l’esistente in 
luogo di tornare al mattarel-
lum. A sentire Gaetano Qua-

gliariello (ma la fonte 
è ovviamente sospetta) 
è pure la direzione che 
il presidente del Con-
siglio vorrebbe fosse 
percorsa: una clausola 
di salvaguardia. 

È indubbio che, se 
l’iter parlamentare 
muovesse dalla Ca-
mera, il Pdl sarebbe 
in ambasce, laddove 
la partenza da palaz-
zo Madama concede 
maggior tranquillità 
ai berlusconiani. An-
che questa difformità 
di avvio è motivo di 
scontro intestino fra i 
democratici. 

La realtà politica 
è, però, semplice: 
fin quando esisterà 
la maggioranza del-
le larghe intese, non 

è pensabile far passare una 
legge qualifi cante (e tale è la 
riforma elettorale) mediante 
un appoggio parlamentare di-
verso da quello governativo. Il 
Pd non può, al presente, che 

prenderne atto e agire, con-
seguentemente, per trovare 
un’intesa col maggiore fra gli 
alleati. Semmai, si tratterà di 
vedere quanto il Pdl resterà 
abbarbicato all’ordine del Cav 
di non toccare il porcellum e 
quanto, viceversa, dovrà ce-
dere, anche per il recente 
pubblico impegno di Enrico 
Letta perché la riforma passi 
in autunno. È facile prevedere 

che saranno oggetto di lacera-
zioni fra i democratici anche i 
singoli ritocchi al porcellum, 
così come del resto recherebbe 
altre divisioni lo stesso ritorno 
al mattarellum (basti pensa-
re a problemi come il nuovo 
ritaglio dei collegi, la sop-
pressione delle liste civetta, 
l’eventuale diminuzione della 
quota proporzionale).

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Parliamo di grazia presi-
denziale prendendola di 
lontano. Qualcuno ricorda 
l’ex presidente della came-

ra, quello alto e impettito, che a 
volte salutava romanamente i ca-
merati e altre volte si metteva una 
kippah in testa per poi sospirare 
onorando le vittime dell’Olocausto 
davanti al Muro del Pianto di Ge-
rusalemme? 

Ebbene, Gianfranco Fini era 
contrario alla grazia per Adriano 
Sofri, condannato quale mandante 
dei killer che uccisero il commissario 
Calabresi, mentre Silvio Berlusco-
ni era invece dell’idea che gli fosse 
concessa dall’allora presidente della 
repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 
Eppure fu Fini a passare per pro-
gressista quando Berlusconi lo mise 
alla porta e l’ex capomanipolo dei 
neofascisti s’improvvisò «futurista» 
tra gli applausi del centrosinistra (e 
forse persino dello stesso Sofri). 

Futurista, in quella breve, curiosa 
parentesi di storia patria, stava per 
politicamente devoto alle cause care 
alla meglio gioventù, evolutasi nel 
frattempo in terza età senza paura 
e senza macchia, mentre «Berlusco-
ni», allora come oggi, sta invece per 
forza palese e oscura insieme della 

peggior reazione. Misteri italiani.
 
«[…] la sensazione di vivere 

in uno Stato schizofrenico a ogni 
livello di responsabilità è molto 
sicura e sinceramente sofferta tra 
gli opinionisti del bar sotto casa, il 
luogo dove in tutta Italia si forma 
in realtà ilc onsenso o il dissenso. 
La legge - replica serioso il vigilo 
bevendo il suo latte più o meno 
macchiato - è la legge» (Fruttero & 
Lucentini, Sostava, il delinquente!, 
in Fruttero & Lucentini, Il ritorno 
del cretino, Mondadori 1992).

Berlusconi, come Sofri, non in-
tende chiedere la grazia, né vuole 
che la chieda al suo posto qualche 
familiare, come prevede la legge. 
Come Sofri, anche lui vuole esse-
re graziato, ma senza riconoscere, 
chiedendo clemenza a Giorgio 
Napolitano, la fondatezza della 
sentenza. C’è però una differenza 
- sempre alla voce «misteri italani» 
- tra il fondatore di Forza Italia e il 
fondatore di Lotta continua. 

Sofri, in quanto innocente a pre-
scindere, aveva diritto alla grazia 
senza doverla chiedere (e gli sa-
rebbe stata concessa, se soltanto 
il presidente Ciampi non si fosse 
mosso troppo tardi, a poche ore 
dalla fine del mandato) mentre 
all’Ubu Roi del Pdl, un delinquen-
te abituale se mai ce n’è stato uno, 

non è permesso nemmeno pensar-
ci. Tutti eguali (chi più, chi meno) 
davanti alla Legge.

 
Un altro «mistero italiano»? 

Mentre a Sofri e ai suoi supporter, 
sia de destra che de sinistra, dal 
Foglio a Repubblica, è concesso sia 
discutere che contestare le senten-
ze, protestando la propria innocen-
za e accusando i giudici d’incompe-
tenza e pregiudizio, a Berlusconi 
no, non è concesso. Sebbene lo 
stesso presidente della repubblica, 
invitando Berlusconi a presentare 
una domanda di grazia, poi si ve-
drà, abbia detto forte e chiaro che 
le sentenze si possono discutere, è 
bene che il leader degl’Impresen-
tabili non lo faccia. 

Non è soltanto una questione 
politica. È anche, anzi è soprat-
tutto, una questione estetica, di 
buon gusto. Non s’è mai visto che 
un criminale di tal fatta contesti i 
suoi giudici, o che gliene sia data 
licenza, come alle persone oneste, 
tipo Adriano Sofri e altri moderati 
della sua specie. Anche i diritti, nel 
caso di Berlusconi, sono ad perso-
nam, come le leggi.

«La legge sarà la legge, ma il suo 
indirizzo fondamentale è percepito 
dai cittadini più o meno nei ter-
mini seguenti: mettiamo intanto 
in riga la pagliuzza, al trave pen-

seremo poi, magari organizzando 
un bel convegno» (Fruttero & Lu-
centini, Sostava, il delinquente!, in 
Fruttero & Lucentini, Il ritorno del 
cretino, Mondadori 1992).

Berlusconi ha i suoi difetti, che 
tutti conoscono. Forse anche il di-
fetto (benché lui neghi con tutte 
le forze) d’evadere le tasse. An-
che Sofri, però, non era perfetto. 
Qualche difettuccio, per dire così, 
l’aveva anche lui. 

Dopotutto c’è un commissario 
morto ammazzato nella sua fe-
dina penale (benchè anche Sofri 
neghi d’aver avuto a che fare con 
l’agguato del 17 maggio 1972 che 
Lotta continua, il giornale diretto 
da lui, salutò il giorno dopo con un 
titolo a tutta pagina: «Giustizia è 
fatta»). 

Ma protestarsi innocenti non 
basta. Bisogna professarsi inno-
centi e scrivere fondi caramellosi 
su Repubblica per avere il diritto 
di discutere le sentenze definitive 
e trattare con disprezzo chiunque 
osi invece dare ragione ai giudici. 
A dirlo sono gli stessi maître à pen-
ser che invocano Cancheri, Piaghe 
d’Egitto o per lo meno Lutti in Fa-
miglia su chiunque contesti l’auto-
rità di giudici e pubblici ministeri 
quando vanno a processo i loro ne-
mici. (Gran mistero italiano!)

=© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Berlusconi, come Adriano Sofri, non vuole chiedere la grazia, né vuole 
che la chieda qualche familiare al suo posto, come prevede la legge

Primo Piano di Riccardo Ruggeri
- Quando leggo la sinistra locuzione «... noi abbiamo un 
set di valori ..», una specie di Fuoco di Sant’Antonio (laico) 
mi assale.
- Michelle: «Nel 2016 una donna sarà Presidente, ma non 
sarò io». Sospiro di sollievo, poi terrore: sarà mica Bill, 
travestito da Hillary?
- Narcos messicani in galera, Camorra a pezzi, Yakuza in 
crisi. Saviano, ti resta solo Wall Street.
- J.P. Morgan «assume fi gli di oligarchi cinesi in cambio 
di consulenze d’oro». Scandalo? In Occidente è un secolo 
che così fan tutte.
- In Italia questa sarà la «Vendemmia Perfetta». Subito 
Cameron propone vini a bassa gradazione. Solita perfi da 
Albione.
- Parte la mappatura dei neuroni voluta da Obama. Obiet-
tivo? Modifi care i comportamenti dei poveri per farli star 
meglio. Uno scherzo?
- Putin se l’è cavata: il bacio fra le due atlete russe non era 
saffi co, come quello fra Breznev e Honecker non era gay

BRIOCHE E CAPPUCCINO

Anna Finocchiaro
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Quanti sono i senatori del Pdl che sosterrebbero il premier se fosse sfi duciato dal Cav?

Dei transfughi per il Letta bis
C’è chi si azzarda a formulare un numero: una ventina

DI MARCO BERTONCINI

È ricorrente, e da al-
quanti anni, la conta 
dei possibili dissidenti 
in questo o quel parti-

to per valutare la 
possibilità di nuo-
ve maggioranze. 
Figuriamoci se 
non ci si diverte 
soprattutto in 
questo scorcio 
estivo, con il pen-
dolo della crisi di 
governo fra il sì e 
il no.

Capitò con 
l’ultimo gover-
no Prodi (Sil-
vio Berlusconi 
ne sta pagando 
un prezzo salato, 
con il processo 
napoletano per 
l’affare De Gre-
gorio). Successe 
con la scissione fi -
niana, con il recu-
pero di dissidenti 
delusi da Fli, con 
il potenziale ab-
bandono del Cav 
da parte di non pochi parla-
mentari pronti al ricambio del 
vertice del proprio partito. Ac-
cadde con le uscite dal M5S: se 
lo stesso Beppe Grillo aveva 
previsto un 15% di traditori, 
per settimane alcuni giornali, 
la Repubblica in testa, aveva-
no dato per quasi fatti gruppi 
parlamentari dissidenti. 

Simili giochetti si ripeto-
no questa settimana. Non 
si sa con quale fondamento, si 
moltiplicano le voci che dànno 
per disponibili un certo nume-
ro di parlamentari del Pdl a 
sostenere un governo Letta 
bis. C’è chi fa perfi no una ci-
fra netta: venti senatori. Come 
sempre, i retroscenisti vanno 
alla ricerca di possibili appoggi 
fra autonomisti (al Senato ci 
sono addirittura due gruppi 
specifi ci, uno di centro-destra, 
l’altro collocato fra il centro e 
il centro-sinistra), indipenden-
ti, ex grillini, grillini tuttora in 
servizio. Ovviamente, è asseri-
bile tutto, stante fra l’altro la 
chiusura delle Camere e l’as-
senza della quasi totalità dei 
parlamentari da Roma. 

Bisognerà, prudente-
mente, far la tara di simili 
previsioni, molto ipotetiche. 
Tuttavia, non va negato che 
l’unanimità del Pdl intorno 
a Berlusconi è solida soltanto 
in superfi cie. I motivi di con-
trasto abbondano: l’ostilità 
verso la nuova Fi; lo strapo-
tere di cui molti accusano il 
cerchio magico (non solo fem-
minile) stretto a difesa di B.; 
l’incertezza sulla permanenza 
politica del Cav; i dubbi sul-
lo sfacelo che deriverebbe al 
partito dal crollo del governo. 
Mai come oggi si avverte, sotto 
traccia, la possibile rivolta per 
la condizione di totale subal-
ternità cui gli esponenti del 

centro-destra si trovano nei 
confronti di Berlusconi. Ci 
sono rifl essioni sul proprio de-
stino personale, come sempre 
e come ovvio; ma si avvertono 
insoddisfazioni più politiche, 

causate dal timore di trovarsi 
in un vicolo cieco, condizionati 
dalla posizione del Cav perfi no 
più di quanto fosse mai avve-
nuto prima.

© Riproduzione riservata

DI ISHMAEL

Qualcuno dovrebbe spiegare agl’ita-
liani che cosa sia peggio per il paese 
(per la nostra serenità, per le no-
stre tasche): continuare con le lar-

ghe intese o irritare Beppe Grillo, Nichi 
Vendola, la sinistra democratica, i giornali 
cosiddetti etici, Silvio Berlusconi, i falchi 
di Forza Italia, Libero, il Giornale e la ma-
gistratura dura e pura. Nel primo caso - se 
si pensa che il paese venga prima dell’amor 
proprio e delle idee (poche e fisse) di politici, 
magistrati e giornalisti - destra e sinistra 
devono venirsi incontro: la destra chieden-
do umilmente la grazia per il suo leader 
condannato per frode fiscale e la sinistra 
- anche a costo di beccarsi gli anatemi in 
lingua sibillina dei vendoliani e i «vaffa» dei 
grillisti - rinunciando ad arruffianarsi l’elet-
torato antipolitico invocando a gran voce la 
decadenza del Caimano dal senato.

È un brutto momento, come i politici 
non fanno che ripeterci mentre c’impongono 
sempre nuove gabelle appellandosi al nostro 
senso di responsabilità, e i partiti devono 
dare prova di carattere, se vogliono appa-
rire anche loro, per una volta, abbastanza 
responsabili da rinunciare, insieme agli 

acuti da comizio, anche al piccolo cabotag-
gio politico, in cui da vent’anni s’inabissa il 
paese. Berlusconi, che non vuole abbassarsi 
a chiedere clemenza, si rassegni alla mala 
parata. Faccia come suggeriva Montanelli 
agli elettori moderati e liberali stufi  marci 
di votare DC: si turi il naso e inghiotta d’un 
fi ato l’amara medicina.

 Facciano la stessa cosa anche i le-
ader del partito democratico: accettino di 
perdere anche loro un po’ di faccia e si schie-
rino al fi anco degli alleati di governo mai 
così nelle peste. Questa è una nazione nei 
guai fi no al collo, e a nessuno che ne abbia 
a cuore le sorti può venire anche soltanto la 
tentazione di dargli un’altra spinta verso lo 
sprofondo, vuoi per non dare soddisfazione 
a chi «vuole vedermi col cappello in mano», 
vuoi per profi ttare delle diffi coltà dell’av-
versario in disgrazia. Nel paese del bunga 
bunga e del burlesque, che è poi anche il 
paese dello chic in politica, il paese del bi-
rignao di sinistra e dei Saint Just da ope-
retta, non ci sono facce da salvare né utopie 
da realizzare. Quella italiana è una fi aba 
senza imperatori ma con tanti narcisisti in 
mutande che si pavoneggiano nei talk show 
convinti d’essere vestiti con eleganza. È ora 
che si destino dall’incantesimo.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

È tornato il momento di ri-turarsi 
 il naso come diceva Montanelli

DI BENEDETTO IPPOLITO

Il tema politico vero è la grazia a Sil-
vio Berlusconi. La condanna c’è. E 
altre scuse non si possono portare. 
Se è vero, in sostanza, che il ricorso 

alla sospensione supre-
ma di pena deve essere 
richiesto, è chiaro almeno 
che non siamo davanti ad 
un caso normale. Basta 
questo a dare titolarità 
politica alla richiesta ta-
cita, per ora, del condan-
nato. In fondo, il reato è 
meno eclatante pubblica-
mente, se anche vi fosse 
stato concretamente, di 
un pacchetto democratico 
di consensi quale quello 
che il Cav. ha in dote.

Una ragionevole gra-
zia - Quindi, anomalia per 
anomalia, la grazia ha un 
suo perché intrinsecamente ragionevole, 
avendo oltretutto un suo valore istituzio-
nale. In fin dei conti, la grazia non toc-
cherebbe altre imputazioni in sospeso, ma 
solo l’interdizione o la detenzione per fro-
de. Insomma, nel generale arroccamento, 
caratteristica statica e malata, questa sì, 
della Seconda Repubblica, l’apertura di 
Giorgio Napolitano (anche se sono in 
troppi a considerarla impercorribile) sa-
rebbe di per sé una genialata formidabile. 

Un dinamismo giovane degno della mi-
gliore politica che sa chiudere, teorica-
mente, ambiguità e livori.

Le virtù della grazia - Viva la gio-
vinezza del Quirinale, viene di dire. So-

prattutto se paragonata 
al nauseante accanimen-
to grillino, il quale somi-
glia oramai solo ad uno 
sparare fiero contro l’am-
bulanza. 

La grazia, d’altronde, è 
sempre un bene, abbia o 
no la «G» maiuscola. E in 
questo frangente sarebbe 
perfino qualcosa di più: 
un atto che dà fiato alla 
democrazia, riconoscen-
do alla volontà popolare 
almeno il beneficio della 
buona fede e del buon 
senso.

Un Colle di speranza 
- Oggi, insomma, la tradizione e l’espe-
rienza politica il Paese la reclama nuo-
vamente come ultima istanza al capo 
dello Stato. Perché l’Italia vuole trovare 
ossigeno in Napolitano, o perlomeno un 
pizzico di serenità. Io credo si possa ben 
sperare, perché da autentico partenopeo 
che gioca bene a scopone, egli sa, di si-
curo, che il giusto spariglio fa vincere il 
mazziere.

www.formiche.net.

DIBATTITO- SAREBBE UNA DECISIONE IN GRADO DI RIDAR FIATO ALLA DEMOCRAZIA

Anomalia per anomalia la grazia 
avrebbe certamente un suo perchè

di Pierre de Nolac

Berlusconi
ha una lunga lista
di processi pendenti.

Per questo
è stato scelto
un premier pisano.

* * *

Schulz non ha detto 
una parola
su Berlusconi.

Non gli passava
nulla per il kapò.

* * *

Mubarak presto libero.

Berlusconi assolderà
i suoi avvocati?

* * *

«Forte sintonia»
tra Letta ed Epifani.

Hanno ascoltato
musica classica?

* * *

L’Imu verrà
sostituita
da un’imposta federale.

Per dare la colpa
alla Lega?

PILLOLE

Enrico Letta

Giorgio Napolitano

083048051048051057048051052
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Sarebbe un’abile mossa politica che non signifi cherebbe affatto ammissione di colpa

Adesso a B. conviene dimettersi
Diventerebbe il lord protettore di Letta e del suo governo

DI GIULIANO CAZZOLA

Le cronache raccontano il 
calvario di Silvio Ber-
lusconi: la sentenza di 
condanna nel processo 

per i diritti tv non gli lascia 
margini di iniziativa e per 
di più, pur nell’ambito par-
ticolarmente ristretto in cui 
è condannato a muoversi, il 
Cavaliere non sa che pesci 
pigliare.

Il percorso di guerra - I 
suoi, quelli che riescono ad 
avvicinarlo, lo strattonano da 
tutte le parti: ora verso la mo-
derazione, ora verso l’avventu-
ra. E i tempi sono molto stret-
ti. Quello che lo attende è un 
percorso di guerra da attraver-
sare sotto il fuoco nemico pro-
veniente tanto dall’esecuzione 
della sentenza ormai passata 
in giudicato, quanto dalle 
procedure parlamentari sulla 
ineleggibilità, la decadenza e 
l’eventuale incandidabilità nel 
caso di nuove elezioni.

La via di uscita che non 
c’è - Berlusconi non è in gra-
do di trovare una soluzione ai 
suoi problemi per un motivo 
molto semplice: una via d’usci-
ta non esiste. A meno che i suoi 
legali non la trovino sul piano 
giudiziario avvalendosi delle 

mosse sgangherate del presi-
dente Antonio Esposito. Se 
solo si riuscisse ad interdire 
la Corte riunita in sessione 
feriale in conseguenza del 
comportamento del suo presi-
dente, si potrebbe guadagna-
re tempo e valicare i termini 
della prescrizione. Ma non ci 
sentiamo abilitati a suggerire 
ad un pool di avvocati famosi 
la via della ricusazione a po-
steriori di un giudice che ha 
tenuto una linea di condotta 
discutibile, per la quale il Csm 
ha aperto un procedimento. 
Diverse sono le considerazioni 
sul piano politico.

Consigli non richiesti al 
Cav. - Berlusconi è in trappo-
la: è interesse del Pdl che il 
governo Letta continui il suo 
lavoro. Ma l’odio per l’antico 
nemico è così profondo che il 
Pd si comporterebbe come lo 
scorpione che non esita a se-
guire l’istinto di pungere la 
rana che lo trasporta in salvo 
oltre il fi ume. Anche a costo di 
annegare un attimo dopo. 

Se fossimo in grado di dare 
un consiglio al Cavaliere gli 
suggeriremmo di non ascolta-
re i falchi, ma di assumere e 
farsi forte di un atteggiamento 
di dignitosa rassegnazione. Il 
primo atto di questa strategia 
consiste nell’annuncio, entro 

poche ore, dell’intenzione di 
rassegnare le dimissione dal 
Senato, fornendo una moti-
vazione ben precisa: poiché il 
Pd voterebbe per la decaden-
za e ciò creerebbe dei problemi 
alla stabilità del governo, l’ex 
premier ha intenzione di di-
mettersi proprio per eliminare 
dal cammino dell’esecutivo il 
problema Berlusconi. 

In questo modo, il Cavaliere 
sarebbe in piena sintonia con 
il presidente Napolitano, evi-
terebbe il pericolo di un gover-
no peggiore e diventerebbe il 
lord protettore di Letta e della 
sua compagine, scaricando sul 
Pd l’eventuale responsabilità 
di una crisi in un momento 
delicato come l’attuale.

La morale socratica 
- Ovviamente il suo «obbe-
disco» non significherebbe 
un’ammissione di colpevolez-
za (come sostengono i falchi 
e le falchesse del Pdl), ma un 
modo per stare alle regole an-
che se esse ne hanno fatto la 
vittima di una vera e propria 
persecuzione giudiziaria (in 
cui i cittadini italiani comin-
ciano a credere). 

In fondo, questo è l’insegna-
mento della morale socratica, 
tramandata da Platone nel 
Critone e nell’Apologia (che 
Silvio ragazzo avrà sicura-

mente studiato al Liceo): non 
commettere ingiustizia e non 
ricambiare con un’altra, da 
te commessa, una ingiustizia 
da te subita. Ma non voliamo 
troppo in alto.

Una decisione da statista 
- Il destino ha voluto, però, sot-
toporre Berlusconi all’esame 

da statista proprio nel momen-
to delle sue maggiori diffi coltà. 
Nonostante le sue rivendica-
zioni questo ruolo non gli è mai 
stato riconosciuto quando era 
«folgorante in soglio»; il destino 
gli ha offerto l’opportunità di 
rimediare adesso che è caduto 
nella polvere. 

www.formiche.net

DI MASSIMO TOSTI

Ha il fascino di Hellza-
poppin (il film del 1941 
che portò sullo schermo 
il trionfo del nonsense) 

questo agosto di politica-non po-
litica. 

Da 20 giorni (esattamente 
come nei 20 anni passati) è Ber-
lusconi il centro di gravità per-
manente dei Palazzi del Potere. 
Ma la battaglia intorno a lui ha 
subìto un’accelerazione che sfug-
ge ad ogni controllo. Il Cavaliere 
ha detto e ripetuto che non farà 
mancare la fiducia al governo 
Letta, ma le indiscrezioni gli at-
tribuiscono l’intenzione di uscire 
di scena con un discorso in Sena-
to nel quale farà saltare il banco, 
passando dal ruolo di imputato-
condannato a quello di giudice 
implacabile della magistratura. 

I falchi del suo partito po-
trebbero prendere spunto dal-
la sua requisitoria per ritirare 
la fiducia all’esecutivo. Intanto 
frotte di esperti costituzionalisti 
si interrogano sull’applicabilità 
della legge Severino e c’è chi è 
pronto a rivolgersi alla Consulta 
per dichiararla incostituzionale. 
Il Pd sembra intenzionato a far 
quadrato per votare la decadenza 
di B. dal seggio a Palazzo Ma-

dama. I grillini (ma non Grillo) 
sembrano disposti a tentare di 
cucire l’alleanza con il partito 
di Epifani, nega-
ta al partito di 
Bersani. 

C’è chi scom-
mette sull’even-
tualità che una 
ventina di par-
lamentari  del 
Pdl siano pronti 
a uscire dal par-
tito per garan-
tire la gover-
nabilità anche 
dopo un cambio 
di maggioran-
za. Qualcuno ha 
osservato che la 
Seconda Repub-
blica rischia di 
affondare come 
la prima sulla 
quest ione  de i 
rapporti fra Giu-
stizia e Politica, e che Berlusconi 
potrebbe svolgere lo stesso ruolo 
coperto venti anni fa dal suo ami-
co Bettino Craxi. Con la differen-
za che lui non potrà cercare asilo 
politico all’estero essendogli sta-
to ritirato il passaporto. 

Al Pdl si può addebitare la 
responsabilità di aver dimenti-

cato il bene del Paese (sul quale 
è stata costruita la grande inte-
sa con il Pd) per correre dietro 

alla salvaguardia del ruolo po-
litico del proprio leader. Al Pd è 
lecito rimproverare la mancan-
za di una linea chiara, in grado 
di raccogliere il consenso di un 
elettorato confuso e mortificato 
dalle beghe interne che continua-
no a dividere i troppi aspiranti 
alla segreteria. Nessuno (né da 
una parte né dall’altra) mostra 

di preoccuparsi eccessivamen-
te dei problemi di un Paese nel 
quale i piccoli spiragli di ripresa 

rischiano di essere cancellati 
dalle risse personali e dalla 
guerra che continua a divi-
dere guelfi e ghibellini. 

Certo, anche il rap-
porto fra i poteri dello 
Stato (il giudiziario contro 
il legislativo e l’esecutivo) 
aspetta di essere chiarito. 
Ma se Berlusconi continua 
ad essere l’unico emblema 
di una lotta in corso da 
quattro lustri abbondan-
te, si rischia (ancora una 
volta) di cercare soluzioni 
personalistiche e non ge-
nerali. Il disorientamen-
to dell’opinione pubblica 
è una conseguenza della 
miopia dellaclasse politica 
che non riesce a dipanare 
una matassa che si aggrovi-

glia ogni giorno di più. Trionfa il 
nonsense. Come in Hellzapoppin, 
dove si girava un fi lm nel fi lm nel 
fi lm. Con la logica delle scatole 
cinesi. O delle matrioske russe: 
con una bambola con il volto di 
Berlusconi dentro la quale si na-
sconde un altro Berlusconi, e così 
via. Non se ne può davvero più.

© Riproduzione riservata

IL CORRIDOIO DEI PASSI PERDUTI

L’opinione pubblica è disorientata davanti ad una classe politica 
ombelicale che non è più in grado di dipanare alcuna matassa

SCOVATI NELLA RETE

Vignetta di Claudio Cadei
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Lo propone Riccardo Puglisi, economista a Pavia, master alla London School of Economics

Rottamiamo i sessantottini
Volevano cambiare il mondo. L’hanno ingessato a loro uso

DI GOFFREDO PISTELLI

«È arrivato il mo-
mento di rotta-
mare i sessantot-
tini», ha scritto 

su Linkiesta, ma quella di 
Riccardo Puglisi, manto-
vano, classe 1974, economista 
all’Università di Pavia e alla 
Bocconi, addottorato alla Lon-
don school of Economics, non 
è un’invettiva generazionale 
come tante. Puglisi, da studio-
so empirico qual è, sostiene la 
necessità di un ricambio gene-
razionale a partire dall’osser-
vazione di dati molto sempli-
ci, dal reddito delle famiglie, 
quello monitorato da Banki-
talia, alla statistica applicata 
alla demografica.

Domanda. Perché rotta-
mare i sessantottini? Anzi, 
quella che lei chiama ge-
rontacrazia del ’68.

Risposta. Perché hanno 
scalato posizioni di potere, 
in ambito mediatico, politico, 
universitario, sulla base di un 
concetto poco meritocratico.

D. Vale a dire?
R. Essenzialmente perché 

in Italia non c’è una selezio-
ne molto competitiva. Niente 
a che vedere con la cooptazio-
ne e/o la selezione intelligente 
che c’è in altri Paesi. E non 
credo di essere molto lontano 
dal vero nell’affermare che il 
meccanismo di selezione di 
questa nuova élite era dato 
dal fatto stesso di trovarsi 
all’avanguardia di movimenti 

extraparlamentari nati a ri-
dosso del 1968 (e fi oriti negli 
anni ’70) come i marxisti-leni-
nisti di Servire il Popolo, Lotta 
continua, Potere operaio.

D. Si diverta a fare un 
po’ di nomi...

R. Tra i marxisti-leninisti 
militavano Aldo Brandirali, 
Renato Mannheimer, An-
tonio Pennacchi, Antonio 
Polito, Barbara Pollastri-
ni, Linda Lanzillotta e Mi-
chele Santoro. Dentro Lotta 
Continua stavano Marco Bo-
ato, Enrico Deaglio, Paolo 
Liguori, Luigi Manconi, 
Gad Lerner, Toni Capuoz-
zo e Giampiero Mughini. 
Infi ne, Potere Operaio anno-
verava tra le sue fila Toni 
Negri, Massimo Cacciari, 
Francesco «Pancho» Pardi, 
Gaetano Pecorella, Paolo 
Mieli e Ritanna Armeni.

D. Sono i personaggi più 
noti...

R. Quello che si desume da 
queste liste, certo non esau-
stive, è che molti dei militanti 
di allora detengono a tutt’oggi 
importanti spicchi del potere 
in Italia.

D. Era la generazione del 
«tutto subito», della «fan-
tasia al potere», in effetti.

R. Esatto, col piccolo detta-
glio però che a 
fronte di que-
sta fenome-
nale ascesa, 
non c’è l’idea 
di lasciare le 
posizioni ac-
quisite. Questi 
non schiodano, 
come si dice.

D. E detengono una quo-
ta importante di reddito 
nazionale...

R. Quello è il problema. 
Negli anni ’90, come mostra 
appunto Bankitalia, il reddito 
di chi aveva fra 55 e 64 anni 
(nel 2010) è cresciuto molto di 
più di altre fasce di età.

D. Perché sono all’apice 
della carriera...

R. Certo, ma non solo. 
Questo 12% di 
Italiani se la 
passa decisa-
mente bene ed 
è un peccato 
che Bankita-
lia non ci dica 
quanto Pil de-
tengano.

D. Voleva-
no fare la rivoluzione e si 
sono accomodati nei posti 
più lautamente remune-
rati.

R. È la generazione del-
le nostre madri e dei nostri 
padri, che non ha prodotto 
cambiamenti epocali e si è 

imborghesi-
ta. Visto ex-
post, il ’68 
parrebbe un 
mezzo per 
raggiungere 
scopi perso-
nali più che 
sociali.

D. Eppu-
re teorizzavano l’egua-
glianza. Per questo, come 
lei ricorda, reclamarono e 
ottenero gli esami collet-
tivi e i 18 politici all’uni-
versità...

R. Era un egualitarismo dei 
punti di arrivo, pericolosissi-
mo: uccide sul nascere ogni 

spinta allo sforzo e al miglio-
ramento individuale. Dalla 
lotta a fenomeni di classismo 
e autoritarismo all’interno 
della scuola e dell’università 
alla de-responsabilizzazione 
completa di chi le dovrebbe 
frequentare. Il confine si è 
ahinoi dimostrato labilissi-
mo.

D. È la generazione del 
debito lasciato alle gene-
razioni successive,

R. Che non è solo quello 
della spesa pubblica genero-
sa, attenzione. Certo c’è an-
che quello: hanno allargato i 
diritti col debito, lasciando a 
noi le tasse. Ma anche il loro 

entusiasmo 
politico, se 
lo sono com-
prato facen-
do debit i 
che paga la 
mia genera-
zione.

D. In che 
senso?

R. Che le generazioni suc-
cessive, spesso caratterizzate 
da idee più meritocratiche, si 
sentono a disagio rispetto a 
metodi «decisi» per ottenere 
il potere, come 
quelli pratica-
ti nel ’68 e nel 
decennio suc-
cessivo. Non 
li pratichereb-
bero mai.

D. E quin-
di...

R. E quin-
di, anziché porsi il problema 
di come rimpiazzare questa 
generazione, anziché sul con-
fl itto generazionale, si divido-
no ancora su vecchi principi 
destra-sinistra. Avrebbero 
dovuto gioire per la riforma 
delle pensioni Fornero-Monti 
o dovrebbero battersi contro 
pensioni di anzianità che si 
davano quando il debito pub-
blico non era stringente come 

adesso. Per esempio dovreb-
bero chiedersi quanti, della 
gerontocrazia sessantottina, 
oggi percepiscono le famige-
rate pensioni d’oro.

D. Sul disamore alla 
politica della sua genera-
zione, lei fa l’esempio del 
Gattopardo di Tomasi di 
Lampedusa...

R. Alla maniera del Princi-
pe di Salina, si potrebbe dire 
che lo stratagemma di usare 
belle idee rivoluzionarie per 
prendere il potere - e una 
quota sostanziosa del reddito 
nazionale - come ha fatto la 
generazione sessantottina, 
ha tolto a quelle successive 
il fascino della politica come 
strumento per realizzare cose 
buone e concrete.

D. Loro, i sessantottini, 
sono andati al potere con 
immagini simboliche, tipo 
«mette dei fi ori nei vostri 
cannoni». La vostra gene-
razione, quali parole d’or-
dine dovrebbe avere?

R. Potrebbe essere quella 
della meritocrazia ma è un 
concetto diffi cile da vendere. 
Si dà più spesso credito ai 
temi solidaristici ma che sono 

assai spesso 
lavoro delle 
lobbies.

D. Batta-
glia dura...

R.  Assai 
diffi cile. Mat-
teo Renzi, 
per un po’ 
l’ha fatta. In 

una prima fase è stato osti-
nato, ha portato avanti que-
sto discorso con forza, come 
direbbero i sessantottini (ride) 
ma poi, essendosi impelagato 
nella successione alla segre-
teria Pd, ha attenuato molto 
questo fattore. Peccato. Anche 
se continua a piacermi, a par-
te questa mossa molto tattica 
e poco strategica.

© Riproduzione riservata

DI FILIPPO MERLI

Ci siamo svegliati quando la 
videointervista a Giorgio 
Napolitano era finita. Che 
sfiga. Volevamo vederla tutta 

dall’inizio alla fine, ci eravamo prepa-
rati un cocktail a base di caffè e Red 
Bull per non perderci nemmeno una 
dichiarazione del presidente della Re-
pubblica pronunciata col suo classico 
incedere alla platea del Meeting di 
Comunione e Liberazione. Appurato 
con un certo stupore che Comunione 
e Liberazione esiste ancora, ci siamo 
messi comodi sul divano e abbiamo 
iniziato ad ascoltare Napolitano: «Pen-
so ai giovani che affollano la grande 
sala di Rimini e auguro loro di dare 
il contributo che tutti ci attendiamo 
dalle generazioni più giovani per una 
nuova fase di sviluppo in tutti i sensi 

dell’Italia e dell’Europa».
Non abbiamo capito che cosa volesse 

dire, e il nostro livello di attenzione è 
scemato a poco a poco fi nché non siamo 
crollati. Stavamo sognando che Maria 
De Filippi vinceva le primarie del Pd 
trascinata dall’entusiasmo per l’esibi-
zione di Moreno alla festa del Partito 
Democratico quando ci siamo svegliati 
di soprassalto. La videointervista era 
fi nita. Così siamo usciti a fare shop-
ping per superare il contraccolpo psi-
cologico, ma il Bancomat ci ha bloccato 
la tessera. Il nostro conto era in rosso 
e noi eravamo al verde. Il semaforo 
della miseria.

Restava solo una cosa da fare: spe-
dire qualche curriculum per trova-
re un lavoro serio e redditizio. Una 
piccola azienda ci ha riposto e ci ha 
inviato un questionario da compilare 
per verifi care le nostre attitudini e le 

nostre esperienze lavorative. Prima 
domanda: «Conosce qualche porpora-
to?». Seconda domanda: «Suo padre è 
stato almeno presidente del Senato?». 
Allora siamo andati di persona e la 
cosa migliore che abbiamo trovato è 
stato un posto da stagisti a 300 euro 
al mese più 35 cents in nero. Va bene 
tutto, ma abbiamo ancora una dignità. 
Da bravi bamboccioni siamo tornati a 
casa e abbiamo rubato 50 euro dalla 
borsetta di nostra madre. Purtroppo 
ci ha beccato e li abbiamo dovuti re-
stituire.

D’accordo, saremmo usciti a fare un 
giro in macchina per urlare il nostro 
sdegno di giovani in crisi in faccia al 
mondo intero, come fanno i veri ribelli. 
Abbiamo fatto 5 euro di benzina e dopo 
un paio di giri dell’isolato siamo rima-
sti a secco. Amen. Abbiamo chiamato 
la fidanzata e le abbiamo proposto 

una cena romantica da Mc Donald’s 
per l’anniversario. Ci ha mollato in 
tronco. Siamo rimasti lì a piangerci 
addosso: al giorno d’oggi essere choo-
sy è una faticaccia. Poi, senza soldi e 
senza fi danzata, siamo tornati davanti 
alla televisione per vedere com’era la 
situazione al Meeting di Comunione e 
Liberazione. Il premier Enrico Letta 
stava lanciando il suo potente messag-
gio alla Nazione: «L’Italia può farcela». 
Galvanizzati da tanto ottimismo ab-
biamo subito chiamato la nostra ex e 
le abbiamo promesso un fi ne settima-
na da sogno alla pensione Miramare 
di Misano Adriatico con menu a base 
di paillard ai ferri e sogliola impanata, 
poi abbiamo stappato un cartone di 
Tavernello del ’99 che tenevamo da 
parte per le occasioni speciali e abbia-
mo fatto festa fi no a notte fonda. 

© Riproduzione riservata

AL GIORNO D’OGGI, CARA LA MIA SIGNORA FORNERO, FARE IL CHOOSY, È UNA VERA FATICACCIA

Sognavo che la De Filippi, grazie a Moreno, vinceva le primarie Pd

Riccardo Puglisi

Risposta Perché hanno

La generazione 
dei nonni non ha pro-
dotto cambiamenti 

epocali ma, al di là 
delle parole, 

si è imborghesita

no una quo-

i
t
p
p
m
r
s
n
s

re teorizzava

I sessantottini, 
dalla barricate, 

sono passati alle pol-
trone che adesso 

non vogliono assolu-
tamente più mollare

uzione e si

e
p
lo
p
d
ch
m
zi

s
R. Che le genera

Il loro egualitarismo 
non era sui punti 
di partenza (che 
sarebbe giusto) 

ma sui punti di arrivo, 
che è deleterio

si il problema

la
lo

g

d
t
p
l’

una prima fase è

Hanno sfasciato 
la scuola ed, in par-
ticolare, l’università, 
deresponsabilizzando 
tutti, ad ogni livello
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È opportuno accantonare Imu e Iva e sperare in un aumento di gettito dalla ripresina

La spremuta fiscale deve finire
Lo spread si riduce perché i Bund rendono troppo poco

DI PIERO VERNIZZI 

«I mercat i  s tanno 
scommettendo sul 
fatto che l’Italia 
non andrà alle ele-

zioni anticipate, anche per-
ché chi farà cadere il gover-
no Letta in un momento di 
calma come quello attuale 
ne pagherà le conseguenze 
al momento del voto». Lo 
afferma Mario Semine-
rio, direttore del blog Pha-
stidio.net, commentando i 
dati sullo spread che ieri, 
alla vigilia della pausa di 
Ferragosto, è sceso ancora, 
restando sotto quota 240 
punti base. Il tasso sui Btp 
decennali si attesta quindi 
intorno al 4,1%, mentre oro 
e petrolio continuano il loro 
rialzo.

Domanda. Lo spread ai 
minimi storici è la conse-
guenza della ritrovata fi-
ducia nel nostro Paese?

Risposta. In questo mo-
mento stiamo attraversan-
do una situazione di calma 
apparente sui mercati, in 
quanto ci troviamo in una 
sorta di pausa agostana e 
l’assenza di cattive notizie, 
quantomeno esplicite, inci-
de in modo positivo. I volumi 
di scambio sui mercati sono 
del resto più bassi rispetto 
al resto dell’anno. Un altro 
elemento positivo è il fatto 
che gli ultimi dati dimostra-
no che c’è un tentativo di ri-
presa dell’economia dell’Eu-
rozona, forse l’ennesimo. 
  D. Quali altri aspet-
ti hanno influito sul-
lo spread al ribasso?
  R. C’è senz’altro la convin-
zione del fatto che i nuovi 
dati sul pil dell’Italia pos-
sano registrare una piccola 
variazione positiva, e ciò è 
visto dai mercati come un 
segno del fatto che al venire 
meno della fase più acuta 
della crisi molte tensioni di 
finanza pubblica tendono 
ad allentarsi. L’aspettativa 
delle Borse è che la crescita, 
sia pure lieve, del pil possa 
favorire un parziale rie-
quilibrio dei conti pubblici 
dell’Italia. Gli investitori 
non vedono inoltre eventi 
catastrofici all’orizzonte e 
di conseguenza c’è una lieve 
ma costante e progressiva 
riduzione dello spread, che 
è anche causata dal rialzo 
del rendimento del Bund.

D. La politica espansi-
va delle banche centrali 
di Stati Uniti, Giappone 
e Regno Unito può con-
vincere alcuni investito-
ri a smobilitare i Bund e 
investire su altro?

R. Questo è senz’altro un 
elemento, insieme al fatto 
che è in corso una sorta di 
ricerca del rendimento. I 
rendimenti dei Bund finora 
sono stati così bassi da es-
sere anomali. Il loro rialzo è 

determinato semplicemente 
da un tentativo di normaliz-
zazione. Un ruolo è giocato 
anche dal fatto che la Ban-
ca centrale del Giappone, 
la Banca d’Inghilterra e in 
parte anche la 
Fed hanno in 
essere delle 
politiche mol-
to espansive.

D. Politiche 
che risultano 
molto diver-
se da quelle 
della Bce …

R. Non poi 
così tanto. La 
stessa Bce con 
la sua «for-
ward guidan-
ce» ha mante-
nuto condizioni espansive 
pur nei limiti dei suoi vin-
coli. Ciò fa sì che questa 
sorta di caccia globale al 
rendimento, in condizioni 
di calma e di mercati più 
rarefatti, possa portare a 
un qualche interesse per i 
paesi della periferia Ue a 
maggiore rendimento come 
l’Italia e la Spagna. Non di-
mentichiamoci che lo stesso 

spread spagnolo sta andan-
do nella stessa direzione di 
quello italiano.

D. Quanto conta in-
vece la politica interna 
rispetto all’andamento 

dello spread 
Btp/Bund?

R. Gli inve-
stitori inter-
nazionali  s i 
sono formati il 
convincimento 
che in Italia la 
situazione po-
litica resterà 
stabile. Vedo-
no come im-
probabile una 
chiusura trau-
matica della 
legislatura in 

questo momento, perché 
sanno che chi decidesse di 
fare cadere il governo per 
convenienze proprie dovrà 
rispondere di avere spreca-
to l’occasione di questa cal-
ma apparente per portare i 
maggiori benefici possibili 
alla nostra economia. An-
che un paese bizzarro come 
l’Italia potrebbe alla fine 
cominciare a comportarsi 

in modo normale.
D. Quindi i mercati 

scommettono sul fat-
to che Berlusconi non 

farà cadere il governo 
Letta?

R. I mercati stanno scom-
mettendo sul fatto che in 
Italia non ci sarà nessun 
esito traumatico della le-
gislatura, ma che, se pure 
dovesse esserci, alla fine, 
la situazione di fondo ri-
tornerà a essere identica a 
prima. I vincoli esterni cui 
è sottoposta l’Italia sono 
troppo forti per permette-
re a chiunque di prendersi 
delle licenze poetiche, fare 
cadere governi o cambiare 
di molto il corso della po-
litica economica. Il nostro 
paese in questo momento è 
guidato dai cosiddetti  piloti 
automatici, e quindi da una 
situazione di finanza pub-
blica che impedisce di fare 
troppi voli pindarici. I mer-
cati lo sanno bene, anche 
perché se si tornasse a vo-
tare nell’autunno prossimo 
con l’attuale legge elettora-
le, si rischierebbe di ripro-
durre le stesse condizioni di 
partenza.

 D. Il fatto che il gover-
no Letta abbiamo finora 
congelato Iva e Imu sulla 
prima casa ha giocato in 
modo positivo?

R. Dopo una spremuta 
fiscale che ha devastato il 
nostro paese negli ultimi 
due anni, avrei voluto ve-
dere quale governo avreb-
be avuto il coraggio di fare 
il contrario. Vedremo come 
evolverà il discorso su Imu e 
Iva nelle prossime settima-
ne. Va anche tenuto conto 
del fatto che se l’economia 
incomincia ad andare me-
glio, anche il gettito fiscale 
migliora e quindi si otten-
gono maggiori risorse che 
potrebbero essere destina-
te ad andare in questa di-
rezione.

Ilsussidiario.net

Mario Seminerio

Se per finire sotto accertamento fiscale, come stabilisce il 
redditometro, basta «uno scostamento del 20 per cento» tra 
quel che si guadagna e quel che si spende, come si dovrebbe 
procedere con lo stato, che ha speso 2000 miliardi d’euro più 
di quanti ne abbia incassati l’erario? Come lo stato, forse 
anche chi spende più di quanto guadagni lo fa ricorrendo 
ai debiti, anzi al Debito. Sarà consentito essere keynesiani 
anche in privato (tra le mura di casa, dopo il 15 del mese, 
quando i soldi non bastano più) oltre che negli uffici fuori 
vista dei ministeri economici. E se invece di chiedere a noi, i 
contribuenti, dove abbiamo preso i soldi con i quali arriviamo 
a fatica all’ultima settimana del mese, i gabellieri chiedessero 
allo stato come fa a pagare Auto blu, Province, Voli di stato e 
Stipendi pubblici, compreso il loro? Grandi «pagherò». Ecco 
come fa. Grandi cambiali che onorerà prima o poi (più poi 
che prima). Grandissimi prestiti fino a mercoledì. Alla lunga, 
è vero, verrà il momento di restituire il prestito. Ma perché 
preoccuparcene adesso? Alla lunga, diceva John Maynard 
Keynes, saremo tutti morti.

© Riproduzione riservata

REDDITOMETRO

Anche lo stato spende 
più di quanto guadagna

DI PUCCIO D’ANIELLO

Silvio Berlusconi ha dato l’ok al trasloco 
da Palazzo Macchi di Cellere, storica sede ro-
mana di Forza Italia, al palazzo Fiano, a San 
Lorenzo in Lucina: partenza il 26 agosto. Nei 
celebri bar presenti nella piazza qualcuno già 
scherza: “Che a nessuno venga in mente di dire 
al Cavaliere di darsi all’ippica, visto che tra 
quelle mura c’era la sede dell’Unire”.

 ***

Le vacanze di Veronica Lario al Cir-
ceo, in compagnia dell’amica Ma-
ria Latella, hanno regalato all’ex 
consorte di Silvio Berlusconi 
visioni meravigliose. Specie nella 
permanenza domenicale nell’isola 
di Ponza, altro luogo che non era 
conosciuto all’ex attrice.

 ***

Stupore, da parte di alcuni turisti 
torinesi in visita nella capitale: 
nella libreria Feltrinelli situata 
nella galleria Alberto Sordi c’è 
uno scaffale dedicato al sensitivo 
Gustavo Adolfo Rol, un uomo che 
Roberto Gervaso ha definito come “il più 
indecifrabile e fascinoso enigma in cui mi sia 
mai imbattuto”.

 ***

Egitto protagonista delle cronache mondiali. 
E il 31 agosto nel palazzo Farnese della viter-
bese Caprarola si parlerà proprio di quanto 
sta accadendo nella nazione africana, con una 
tavola rotonda intitolata “Egitto, rivoluzione 
usa e getta”, con il direttore di Limes Lucio 
Caracciolo.

 ***

Nel fiorentino palazzo Strozzi si è chiusa, con-
tando oltre 94 mila presenze, la mostra “La 
primavera del Rinascimento. La scultura e 
le arti a Firenze 1400-1460”, concepita e rea-

lizzata in stretta collaborazione con il Museo 
del Louvre, che attraverso le opere del Ghi-
berti, Donatello, Nanni di Banco, Luca della 
Robbia, Nanni di Bartolo, Agostino di Duccio, 
Michelozzo, Desiderio da Settignano, Mino da 
Fiesole, ma anche attraverso dipinti di arti-
sti come Masaccio, Filippo Lippi, Andrea del 
Castagno e Paolo Uccello, ha illustrato quel 
momento “magico” che a Firenze ha dato il via 
al Rinascimento all’aprirsi del Quattrocento. 
E dal 27 settembre fino al 19 gennaio 2014 pa-
lazzo Strozzi ospiterà “L’Avanguardia russa, 

la Siberia e l’Oriente. Kandinsky, 
Maleviã, Filonov, Gonãarova”, 
una rassegna che attraverso cento-
trenta opere tra dipinti, acquerelli, 
disegni, sculture, oggetti del reper-
torio etnoantropologico e incisioni 
popolari, svilupperà la complessa 
relazione fra l’arte russa e l’Orien-
te, attraverso pittori famosissimi 
come Wassily Kandinsky, Kazimir 
Maleviã, Natalia Gonãarova, Mi-
chail Larionov, Léon Bakst, Ale-
xandre Benois e Pavel Filonov.

 ***

Cenare con uno chef che si chiama 
Tassa è sempre emozionante, specie per chi 
si occupa ogni giorno di diritto e fisco. Per il 
nono appuntamento di “ A cena con le star”, 
dopo l’apertura di Heinz Beck, lo chef ospite 
della serata di venerdì 23 al Café les Paillotes 
di Pescara sarà Salvatore Tassa del ristorante 
“Colline Ciociare” della ciociara Acuto. Una 
cucina essenziale quella di Tassa, mai al ser-
vizio delle mode o delle facili contaminazioni: 
i suoi piatti non hanno mai più ingredienti 
di quelli strettamente necessari. La scoperta 
dei sapori unici e particolari che anche solo 
alcuni tuberi e poche erbe possono offrire, è 
il messaggio che lo chef vuole trasmettere. Il 
cavalier Filippo Antonio De Cecco, patron di 
casa e presidente del pastificio, ha fortemente 
sostenuto il progetto, nato dall’idea del restau-
rant manager Andrea La Caita.

INDISCREZIONARIO

Silvio Berlusconi
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Già su il Sabato del 10 febbraio 1990 sosteneva l’allora maggioranza allargata Dc-Pci-Psi

Cl da sempre ama il governissimo
Non è l’inciucio ma il modo per riformare il sistema

DI BONIFACIO BORRUSO

Giorgio Vittadini, ol-
tranzista lettiano. Il 
fondatore della Com-
pagnia delle Opere, 

milanese, classe 1956, oggi pre-
sidente della Fondazione per la 
sussidiarietà, che si muove al 
Meeting di Cl Rimini come il 
padrone di casa, ha fatto sfog-
gio di una fiducia sconfinata 
verso il premier, ospite della 
manifestazione ciellina dome-
nica scorsa. 

Sabato, in un’intervista a 
La Stampa, Vittadini diceva 
appunto d’essere a favore del 
suo governo: «Sono per la sua 
continuazione, a oltranza». Ep-
pure, poco più di un anno fa, 

dalle colonne del giornale edito 
dalla sua fondazione, Ilsussi-
diario.net, aveva bacchettato lo 
stesso Letta. Lo aveva fatto in 
un articolo molto critico verso 
l’annunciato ritorno in campo 
di Silvio Berlusconi ma che 
faceva anche pelo e contropelo 
all’«Intergruppo per la sussi-
diarietà» in Parlamento, cioè 
i deputati e i senatori di tutti 
gli schieramenti impegnati sul 
tema così caro ai ciellini. 

«Dagli esponenti riformi-
sti del centrosinistra», aveva 
scritto Vittadini, «ci si aspetta-

va un’inversione di tendenza ri-
spetto a gravissimi errori come 
(...) l’abbandono del garantismo 
per un appoggio supino al giu-
stizialismo, connivente con 
palesi violazioni delle leggi vi-
genti a riguardo 
di intercettazio-
ni telefoniche, 
carcerazione 
preventiva e 
inchieste mosse 
per fini politi-
ci». Allora però, 
quasi tutti gli 
osservatori si 
fermarono sulla 
critica alla area 
pidiellina dell’Intergruppo, che 
faceva e che fa capo a Mauri-
zio Lupi, ciellino doc.

Erano i giorni del confronto 
piuttosto vivace, dentro Cl, fra i 
politici, capitanati da Roberto 
Formigoni, che darà proprio 
in quel Meeting una prova 
muscolare del proprio seguito 
nel movimento, e il giro vitta-
diniano che aveva e che ha in 
mano saldamente l’organizza-
zioni della kermesse riminese. 
In mezzo e piuttosto distante 
dalla controversia, la guida reli-
giosa del movimento, composta 
dal sacerdote spagnolo, Julian 
Carron, e da alcuni dirigenti 
ciellini.

La critica dello scorso 
anno verso Letta, che adesso 
è tornato da presidente del con-
siglio, è oggi archiviata. E non 
solo perchè il gruppo dirigente 
del Meeting, come del resto lo 
è anche la Fiat, sia, da sempre, 
governativo, a prescindere da 
quale governo governi. Né per il 
fatto che questo esecutivo abbia 
il pregio di essere in linea con 
Giorgio Napolitano, uomo con 

cui Vittadini e il Meeting han-
no stabilito, da alcuni anni, un 
dialogo molto diretto e cordiale, 
e al quale, alcuni bene informa-
ti, fanno risalire la nomina del 
sottosegretario all’Istruzione 

del governo 
di Mario 
Monti, la 
ciellinissima 
Elena Ugo-
lini, e quella 
della giudice 
costituzio-
nale Marta 
Cartabia, 
docente alla 
Bicocca di 

Milano, anche lei nel movimento 
fi n dai primi anni di Legge alla 
Statale. E sbaglia anche qual-
che maligno, quando dice che 
i lettismo di Vittadini sia cor-
roborato dal tripudio di ciellini 
nel suo esecutivo: oltre a Lupi 
alle Infrastrutture, al montia-
no Mario Mau-
ro alla Difesa, 
c’è Gabriele 
Toccafondi , 
Pdl anche lui, 
all’Istruzione. E 
non è ciellino ma 
ha storici rap-
porti coi ciellini 
della sua città, 
Padova, il re-
sponsabile dello 
Sviluppo, Flavio Zanonato, 
piddino bersaniano, intervenu-
to lunedì e che ha tuittato lesto: 
«Mi piace la positività che si re-
spira, la fi ducia nell’Italia».

Il motivo vero del letti-
smo di Vittadini risiede infatti 
nell’idea di bene comune che è 
propria di un movimento cat-
tolico piuttosto rigoroso come 
quello che fu di don Luigi Gius-

sani. Da sempre infatti, fra i 
ciellini, è spiccata l’idea della 
necessità di scelte bipartisan 
per riformare l’Italia. 

Al loro giornale-guida de-
gli anni ‘80, il Sabato, si deve 
proprio la defi nizione originale 
delle larghe intese, quella di 
«governissimo», allora Dc-Pci-
Psi, vergata dall’editoriale del 
10 febbraio del 1990. «L’ipotesi 
di alleanza che, consapevoli del-
le diffi coltà, ci permettiamo di 
suggerire», scrissero quelli del 
giornale romano, «costituirebbe 
una base solida per le riforme 
del sistema, che appaiono a tutti 
ormai necessarie, permettereb-
be un governo più forte, grazie 
ad un vasto consenso, e potreb-
be proporsi come obbiettivo la 
risposta ai problemi reali della 
gente». Un’ipotesi del genere, 
spiegarono, «fi no ad oggi, è sem-
pre stata defi nita ‘consociativa’. 
E la si è contrapposta ad una 

democrazia 
fondata sul 
p r i n c i p i o 
dell ’alter-
nanza. Ma 
ora molte 
cose stanno 
per cambia-
re, a comin-
ciare dalla 
fi sionomia e 
dalla collo-

cazione dei comunisti italiani. 
Sarà capace di modifi carsi an-
che la politica, fi no ad accettare 
la sfi da per assicurare al Paese 
un governo stabile ed autorevo-
le, costituito da un’alleanza fra 
le forze popolari?».

È sull’onda di questa sen-
sibilità che, anche negli anni 
di convinto sostegno a Silvio 
Berlusconi, con la leadership 

di Giancarlo Cesana, comun-
que ogni agosto si correva a in-
vitare al Meeting Pier Luigi 

Bersani e persino a farlo vota-
re alle europee del 2004. Sem-
mai, il punto è capire se que-
sta corrente di simpatia verso 
Letta, di Vittadini e di altri, si 
trasformerà in qualcosa di più, 
nel caso il premier, come dicono 
in molti, dovesse contendere a 
Matteo Renzi, la candidatu-
ra del centrosinistra alla pre-
miership nel prossimo governo.  
Renzi, in ottimi rapporti con la 
Compagnia delle Opere di Fi-
renze, tanto da fare il mattatore 
nell’assemblea nazionale svol-
tasi nel capoluogo toscano nella 
primavera scorsa, fu sostenuto 
da molti ciellini fi orentini nelle 
primarie da sindaco nel 2009 e 
senza la necessità di particolari 
ordini di scuderia.  

A rendere assai difficile 
la previsione, il fermo atteg-
giamento di Carron, deciso a 
tenere fuori Cl dalla tenzone 
politiche. Che non è un modo 
di dire: alle elezioni di febbraio, 
nel movimento c’è chi ha vota-
to la montiana Scelta civica e 
chi, come a Padova, ha votato 
il Pd di Bersani. E molti, forse 
la maggior parte, hanno votato 
ancora Pdl.

© Riproduzione riservata

DI MARCO COBIANCHI

Caro direttore
Raccontare, come mi hai 

chiesto, in 3500 battute il 
Meeting di Rimini è impossi-

bile. Te lo dico subito, così per non ali-
mentare in te inutili speranze. Ciò che 
posso fare è raccontarti quello che ho 
visto e sentito con i miei occhi e le mie 
orecchie. Ho sentito il fi losofo francese 
Olivier Rey sostenere che fi no a Gali-
leo per gli scienziati aveva un ordine, 
una scrittura (matematica) e un senso. 
Poi gli scienziati, addentrandosi nello 
studio, hanno cominciato a vedere che 
tutto era molto complicato e, invece di 
continuare a voler capire l’ordine della 
natura, hanno detto che non c’era nes-
sun ordine perché era troppo diffi cile 
capirlo. E lo diceva davanti a un mi-
gliaio di persone e, a prima vista, non 
mi sembravano scienziati. 

Ma sto divagando. Forse tu vorrai 
sapere l’aria che tira da queste parti 

riguardo alla politica. Beh: Enrico 
Letta è stato accolto educatamente 
con un applauso di 15 secondo netti, 
poco più degli applausi riservati a tut-
ti gli altri politici, per cui non credere 
a chi ti dice «Cl sta con questo, Cl sta 
con l’altro». Cl sta solo con Cl, come è 
ben noto a tutti, tranne a qualche cro-
nista troppo giovane. Nel senso che Cl 
ha un ideale che si declina anche poli-
ticamente e lo persegue con costanza 
e, a volte, qualche errore, indipenden-
temente da chi c’è a Palazzo Chigi. Da 
questo ne discende che i politici che 
vengono qui pensando di accreditarsi 
con Cl sono degli illusi, ma non dicia-
moglielo, sennò non vengono più. 

Ma il punto è un altro. Qualche 
anno fa venne Draghi, uno che non 
sorride nemmeno se lo paghi in bund, 
parlò e poi visitò un padiglione dove 
dei carcerati di Padova facevano ve-
dere come avevano imparato a fare i 
dolci e dove i secondini, gli stessi che 
tutto l’anno gli chiudevano le sbarre 

della cella dietro le spalle, li aiuta-
vano a mescolare l’impasto dando il 
senso di una possibilità diversa (e 
costituzionale, se ci tieni) di espiare 
la pena. Mario Draghi si commosse. 
Draghi, capisci? Giuro: ho i testimo-
ni. Chissà quanti politici, studiosi, 
professori, scienziati, disoccupati, 
studenti, padri di famiglia, impiega-
ti, industriali, manager, dipendenti 
pubblici, ragionieri, coppiette, liceali, 
pensionati che sono venuti quest’anno 
si sono commossi vedendo la mostra 
della comunità di recupero L’Impre-
visto di Pesaro che strappa i mino-
renni dalla droga facendogli recitare 
l’Amleto di Shakespeare (!) e dicendo 
loro: «Tu sei una promessa, perciò non 
è importante ciò che sei stato, ma ciò 
che puoi essere». 

Vedi, direttore: il problema è 
che quello che si vede qui è meno im-
portante di quello che succede nell’ani-
mo di chi guarda. Per questo è diffi cile 
spiegare. Ma c’è la crisi, e da queste 

parti si sente. Il Meeting è un po’ più 
piccolo e ho visto molte più famiglie 
degli anni passati che si portano i pa-
nini da casa invece di sedersi a uno 
dei tanti ristoranti (ottime le lasagne). 
«Se non foste venuti per niente avreste 
risparmiato ancora di più», ho detto a 
uno di loro. Lui ha continuato a man-
giare pane e mortadella sorridendomi 
come fossi un giornalista. Ah: poi ho 
sentito l’ebreo Weiler sostenere che 
un uomo religioso non solo può, ma 
deve entrare nell’agone delle deci-
sioni politiche pubbliche (e fi n qui lo 
capisco) aggiungendo che lo deve fare 
con la sua religiosità (e qui qualcuno 
potrebbe storcere il naso) affermando 
che è perfettamente ragionevole per 
un ebreo come lui non mangiare il ma-
iale e, per un cristiano, andare a Messa 
la domenica. Ha detto «ragionevole», 
non «lecito». Siccome la ragione è una 
cosa piuttosto seria e da maneggiare 
con cura, la cosa mi ha incuriosito. 
Oggi riparla. Se vuoi ti dirò.

© Riproduzione riservata

LETTERA APERTA DA DIETRO LE QUINTE DEL MEETING, ANNUSANDO CHE COSA SUCCEDE

I politici che vengono a Rimini per accreditarsi presso Cl, sono degli 
illusi. Non diciamoglielo, ovviamente. Altrimenti non vengono più
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Giorgio Vittadini, 
fondatore della Com-

pagnia delle Ope-
re, è un oltranzista 

lettiano. Ma non lo è 
sempre stato. L’anno 

scorso infatti…

Resta sempre forte 
il rapporto di Cl col 
presidente Giorgio 
Napolitano che ha 

fruttato al movimen-
to alcune nomine 
molto importanti
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Auspicato un governo 
trasversale, forte 

ed autorevole, costi-
tuito sul consenso 
di un’alleanza con-

vinta fra le più gran-
di forze popolari

Un problema da 
risolvere per i ciellini 

è, nel caso di uno 
scontro diretto nelle 

primarie Pd, chi 
sostenere, fra Enrico 
Letta e Matteo Renzi
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Tre parlamentari del centro sinistra propongono una legge che consenta di sanzionare gli abusi

Responsabilità civile dei giudici
L’indipendenza non è un sinonimo di irresponsabilità

DI GIOVANNI BUCCHI 

Quando ci provò il 
leghista Gianluca 
Pini con un emen-
damento approvato 

nel febbraio 2012, rischiò 
di cadere il governo Mon-
ti per quella modifica alla 
legge Vassalli 117/1988 che 
allargava la responsabilità 
civile dei giudici oltre ai casi 
di «violazione manifesta del 
diritto con dolo o colpa grave 
nell’esercizio delle sue fun-
zioni o per diniego di giusti-
zia«, anche alla «manifesta 
violazione del diritto» con 
la possibilità per il cittadino 
di citare in giudizio diretta-
mente il magistrato.

Oggi, un anno e mezzo 
dopo, sono due deputati del 
Pd come il prodiano Sandro 
Gozi, da poco ‘convertitosi’ 
sulla via di Matteo Renzi, 
e il radicale Roberto Gia-
chetti, a risollevare il tema, 
con una proposta di legge 
firmata anche da Franco 
Bruno, eletto col Centro 
democratico poi confluito 
nel Misto.

Secondo Gozi, Giachet-
ti e Bruno, ci sono sei fi ltri 
previsti dall’attuale legge 
che, di fatto, impediscono di 

riconoscere la responsabili-
tà civile dei giudici, norma 
«inapplicata in più di venti 
anni dalla sua entrata in 
vigore» come dicono nella 
presentazione, e come docu-
mentò il Corriere della Sera 
quando, a inizio 2012, scris-
se che, dal 1988, sono state 
appena 406 le cause avviate 
dai cittadini contro un giudi-
ce, 34 dichiarate ammissibili 
con sole 4 condanne di ma-

gistrati. 
Ma quali sono questi «fi l-

tri»? Innanzitutto, lo Stato 
come unico legittimato passi-
vo della domanda risarcitoria, 
quindi il fi ltro preliminare 
del tribunale, l’esaurimento 
di tutti i mezzi di gravame 
verso il procedimento ri-
tenuto dannoso, le ipotesi 
tassative di colpa grave con 
l’esclusione di ipotesi dovute 
ad attività di interpretazio-

ne di norme e valutazione di 
prove (la cosiddetta clausola 
di salvaguardia), infi ne i li-
miti all’azione di rivalsa. 

Dunque, scrivono i tre 
di centrosinistra , non 
certo peones berlusconiani, 
«l’errore professionale del 
giudice è condizione neces-
saria ma non suffi ciente per-
ché egli sia ritenuto respon-
sabile del danno cagionato», 
e ciò crea una situazione 
secondo la quale «il giudice 
è l’unico tra i professionisti 
del diritto a godere di una 
posizione di assoluto pri-
vilegio, poiché i suoi errori 
ricadono interamente sulla 
collettività». 

Per un cittadino comune, 
ingiustamente danneggiato, 
rivalersi su un magistrato è 
quasi impossibile, anche per-
ché quello che viene proposto 
è un «rimedio illusorio», es-
sendosi creata una «barriera 
tra giudice e danneggiato» 
che «non è coerente con una 
concezione realistica di ciò 
che fa nella nostra realtà il 
giudice». E qui arriva la ci-
tazione della sentenza del 
13 giugno 2006 della Corte 
di giustizia dell’Ue, secondo 
la quale, dicono i tre, «non è 
compatibile con il diritto eu-

ropeo l’esclusione della re-
sponsabilità civile nel caso 
in cui l’errore sia dovuto a 
un’errata interpretazione di 
norme di diritto o di valuta-
zione del fatto o delle prove», 
e questo «per scongiurare 
l’equazione indipendenza-
immunità». 

Detto ciò, Gozi, Giachet-
ti e Bruno propongono di 
garantire l’indipendenza dei 
giudici «riconoscendo la le-
gittimazione passiva in capo 
allo Stato», cioè niente azioni 
dirette contro singoli, e «su-
bordinando l’azione all’esau-
rimento del procedimento in 
cui è stato tenuto il compor-
tamento lesivo». Gli altri fi l-
tri «si tradurrebbero in un ir-
ragionevole sbilanciamento a 
favore dell’indipendenza, che 
cesserebbe tale per divenire 
vera e propria immunità, 
poiché farebbe guadagnare 
al magistrato uno status di 
assoluta irresponsabilità». E 
così addio fi ltro preliminare 
del tribunale e addio clauso-
la di salvaguardia, dunque 
meno tutele per i giudici. 
Chissà se farà strada questa 
proposta di legge. Soprattut-
to in quel centrosinistra da 
cui proviene.

© Riproduzione riservata 

Vignetta di Claudio Cadei

DI MARCO DEMARCO* 

C’è una bella dif-
ferenza tra il 
cesarismo dei 
s indaci  degl i 

anni Novanta e il «nero-
nismo» di questa stagione. 
Sempre di decisionismo 
stiamo parlando, ma con 
la differenza che il secon-
do sembra la parodia del 
primo, la sua versione ca-
ricaturale. Prima di anda-
re avanti, però, sarà bene 
intenderci sui termini.
Con il cesarismo dei primi 
sindaci eletti direttamente 
dal popolo si intendeva in-
dicare un eccesso istituzionale, nel 
senso che lo slittamento della deci-
sione amministrativa dall’assem-
blea all’esecutivo fu sicuramente 
un fatto voluto, e voluto proprio 
per dare una spinta al sistema 
democratico italiano, molto len-
to e particolarmente inefficiente 
in periferia. Imprevista fu invece 
l’accelerazione di quel processo, 
che portò alla identificazione del 
leader istituzionale con quello po-
litico.

In pochi anni, esautorati i 
Consigli comunali e margina-
lizzate le opposizioni grazie al 

sistema elettorale maggioritario, 
i sindaci divennero i riferimenti 
unici della collettività. In più, una 
spesa pubblica fuori controllo li 
rese ancora più potenti. Avrebbero 
potuto cambiare l’Italia e infatti 
lanciarono la sfida al centro poli-
tico del Paese proponendosi come 
modello alternativo di governo, ma 
fallirono perché il successo andò 
loro alla testa. Più che cambiare le 
città, si attardarono a consolidare 
i rispettivi sistemi di potere e quel 
tempo perso in clientele e manie di 
grandezze si rivelò fatale. La tar-
diva promozione di Vincenzo De 
Luca a viceministro e il nostal-

gico ritorno di Leoluca Orlando 
a Palermo non bilanciano questo 
fallimento.

Con il termine neronismo, 
da Nerone l’incendiario, si allude 
invece a una più recente deriva. Il 
primo a parlare di sindaci-Nerone 
è stato Luciano Canfora, esperto 
di antichità. E lo ha fatto a propo-
sito di Ignazio Marino e del suo 
progetto di pedonalizzazione dei 
Fori Imperiali a Roma, ma ha poi 
esteso il concetto anche a Luigi de 
Magistris. Come Nerone, questi 
sindaci vorrebbero cancellare la 
storia delle proprie città, che è fat-

ta di strati sovrapposti di 
vicende umane, culturali, 
strutturali, per riscriverla 
daccapo al fine di scolpire 
la propria statua. Via Ca-
racciolo, per intenderci, è 
un pezzo di storia di Napo-
li, ma de Magistris la can-
cellerebbe ben volentieri 
pur di legare il suo nome 
a tale distruzione.

Persa la sfida con il 
centro politico, privi di 
fondi pubblici e molto più 
poveri dei loro predeces-
sori, i nuovi sindaci posso-
no solo sottrarre anziché 
aggiungere. Ed ecco che 

tendono a teatralizzare quel poco 
che riescono a fare. Vivono dunque 
alla giornata, cercano suggestioni 
mediatiche, si danno all’estetica 
dei luoghi non potendone rilancia-
re il destino strategico. E più mi-
nimalista si fa il loro progetto, più 
cala la tensione politica e morale, 
più si compromette il rapporto con 
i collaboratori. A Napoli, una volta 
c’erano assessori come Giuseppe 
Narducci e Riccardo Realfon-
zo. Ora c’è Pina Tommasielli, 
perdonata per le multe cancellate 
al cognato.

*Dal Corriere
del Mezzogiorno

SEMPRE DI DECISIONISMO STIAMO PARLANDO MA IL SECONDO SEMBRA LA PARODIA DEL  PRIMO

Dal cesarismo (anni Novanta) al neronismo dei sindaci 
di adesso (De Magistris o Marino): dalla padella alle braci

Luigi de Magistris Ignazio Marino

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



11Mercoledì 21 Agosto 2013Mercoledì 21 AgostP R I M O  P I A N O

Lo si sa da sempre: è duro abbandonare il potere

Berlusconi dichiara: «Non mollo». Quest’ultima uscita 
del capo del Pdl mi ricorda la pubblicità «dell’uomo in 
ammollo» che non usciva mai dall’acqua. Il potere è 
una potente droga. Chi ha il potere non vuole lasciar-
lo. Senza potere non si trova le pecore attorno. Infatti 
«l’uomo pecora» cambia subito il suo «Padrone». Quanto 
piacciono le adulazioni dell’uomo pecora. Ma anche i 
benefici e i soldi che dà la politica.

Cav. ing. Gaspare Barraco – Marsala

Importante il Preambolo alla Costituzione ungherese

Il testo del Preambolo della Costituzione ungherese pub-
blicato la scorsa settimana da ItaliaOggi e consultabile 
sul sito Italiaoggi.it è davvero è un testo che ridà spe-
ranza a questa Italia a cui si è cominciato a far cantare 
l’Inno nazionale con un’enfasi che una volta si sarebbe 
considerata imbarazzante solo quando si è cominciato a 
demolire metodicamente la nostra memoria storica di-
luendola nel multiculturalismo, compattando la storia 
antica in metà tempo a scuola, creando provvidenze a 
favore degli extracomunitari mentre si abbattevano le 
frontiere comunitarie, e inculcandoci sensi di colpa per 
il nostro benessere, ad esempio con il doppiopesismo a 
favore dei vu’ cumprà liberi di vendere fuorilegge ed esen-
tasse dove agli italiani invece era vietato. Qui a Bologna 
hanno cominciato l’indottrinamento delle maestre delle 
scuole materne comunali ai primissimi anni 90, imponen-
do loro corsi di aggiornamento con in cattedra immigrati 
(c’era già anche la Kyenge?) dove le maestre stranite si 
sentivano dire che non sono gli italiani ad essere gene-
rosi nell’aprire le porte agli altri, ma sono loro ad aver 
diritto di esserci, che questo è il paese anche loro. Furono 
provocazioni come queste a far nascere la Lega.
Adesso sentirci dare dei razzisti è l’ennesima bugia. Gli 
italiani non sono mai stati razzisti, se non - anche lì 
grazie alla diffusione di storiche bugie e pregiudizi - fra 
italiani del Nord e italiani del Sud. Basta sostituire raz-
zisti con reazionari e salta agli occhi l’antico meccanismo. 
Non a caso quello che vediamo noi qui, in prima linea, 
lo vivono anche in Norvegia. È palesemente in atto un 
mescolamento epocale e artificiale di popolazioni che si 
vogliono staccare dall’identità nazionale per frammen-
tarle in identità tribali. Si faranno la guerra fra loro? 
Meglio. È la dialettica. E chi comanda sarà tanto più 
agevolato. Sono anni che si dice che l’Unione europea è 
sacra e insindacabile: più ci assesta mazzate ingiuste, e 
più basso è il nostro inchino. 
Così, l’Ungheria ha scritto quello che ognuno di noi vor-
rebbe scrivere: che abbiamo un’identità di cui andare 
fieri, che abbiamo contribuito al progresso e al benes-
sere dell’umanità con scoperte e invenzioni preziose, 
che non dobbiamo chiedere scusa a nessuno se diciamo 
che casa nostra è casa nostra, e chi arriva deve gen-
tilmente bussare e rispettare le leggi e la storia che 
trova. La bugia più inaccettabile fra le tante è che gli 
italiani danno indietro a chi arriva quello che è stato 
dato agli italiani emigranti verso i paesi più ricchi di 
una volta. Balle. Agli emigranti di una volta, compreso 
il ceto medio come ero io (e lo posso dire personalmente 
perché la mia famiglia emigrò molto tempo fa negli Usa 
e io sono nata a New York), si imponevano i controlli, le 
regole e le attese, non si regalava nulla, tutto quello che 
si aveva era ottenuto con il sudore della fronte, senza 
sussidi, senza provvidenze, senza corsi di lingue. Erava-
mo immigrati, non mantenuti. E noi ringraziavamo gli 
americani e l’America per le opportunità, non regalate, 
che ci offrivano.

 Alessandra Maritati – Bologna

Sono un diverso e nessuno mi tutela

Nella mia vita, il numero maggiore di insulti, sarcasmi, 
ironie, battute, le ho ricevute a causa della mia «diver-
sità», di cui debbo accusare solo me stesso. Infatti sono 
stati i miei numerosi peccati, soprattutto uno, e non al-
tro, a ridurmi così come sono. Per cui, in ogni continente, 
in tutte le lingue del mondo, tutti gli appartenenti al ge-
nere umano, uomini, donne, vecchi e bambini, mi hanno 
raggiunto con le loro frecciate. Talvolta, molto tempo fa, 
mi sono vergognato di me stesso e ho sognato di essere 
normale, di essere «giusto», e di non dovermi rifugiare 
in certe zone «ghetto» con gli altri miei sfortunati simili. 
Da un po’ ho imparato ad accettarmi così come sono, 
anzi mi sono inventato una specie di orgoglio. Bene. A 
questo punto, però, arrivato nell’estate 2013, mi trovo 
sbalestrato. Mi domando infatti, compagni e amici, per 
quale ragione tutti potranno continuare impunemente 
a chiamarmi «ciccione di merda» mentre io rischierò 
l’incriminazione alla prima barzelletta sui froci. 

                           Fred Perri – Tempi.it

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Difenderebbe Hitler?». «Certo che sì, 
difenderei pure Bush». Jacques Vergès, 
avvocato francese, difensore di nazi-
sti, comunisti e di responsabili di ge-
nocidi. Corsera.

Oggi mi sento bene: c’è qualcosa che non 
va. Altan. L’Espresso.

Nasce mia fi glia Bene-
detta. Filippo Facci mi 
manda una e-mail: «Ades-
so non sei più inutile». 
Mattia Feltri. Tempi.

«Votate il deputato vestito da pagliaccio. 
Molto meglio di questi pagliacci vestiti da 
deputati. Se eletto, mi impegno ad aiutare 
tutte le famiglie brasiliane... specialmente 
la mia». Francisco Everardo Oliveira Sil-
va, in arte Tiririca, eletto al parlamento 
in Brasile con un milione 348 mila e 295 
voti. Mai nessuno ne ha presi tanti. El 
Mundo.

Non ho problemi a con-
fermare che molti miei 
colleghi sono degli scia-
calli, ma non ho mai detto 
che Gentiloni è una mer-
da! Matteo Orfini, Pd. 
L’Espresso.

Per strada si sente già la febbre da iPho-
ne5. L’ultimo nato a Cupertino costerà, 
modello base, 725 euro; più caro che negli 
altri paesi (675 in Spagna, 665 in Francia, 
655 in Olanda). E non per colpa dell’Iva. 
No, la Apple è convinta che gli italiani non 
guardano al prezzo pur di accaparrarselo. 
Certo, molti non se lo possono permettere, 
qui come ovunque. Ma la classe media, che 
si vorrebbe proletarizzata, fa già la fi la. 
Stefano Cingolani. Il Foglio.

La politica italiana? È veramente un bel 
rebus. Mi fa venire in mente il momento 
in cui, in televisione, partecipavo alla tra-
smissione di Cochi e Renato «Il poeta e il 
contadino». Erano i primi anni Settanta. 
Tenevo dei monologhi surreali del tipo: «La 
maturità democratica delle foreste incide 
sui dischi volanti»; «Oggi è stata fondata 
una casa di riposo per uomini politici»; 
«Tutti i grandi cervelli hanno curato il 
loro fegato a Chianciano». Insensatezze di 

questo tipo. E ho l’impres-
sione che frasi del genere 
oggi non stonerebbero nel 
linguaggio dei nostri poli-
tici. La politica è sempre 
più non sense. Preferisco, 
lo dico sottovoce, il mio 

rincoglionimento. Gianrico Tedeschi, 
attore, La Repubblica.

Un leader politico che, grazie a uno scan-
daloso premio di maggioranza, dispone in 
così gran copia di deputati fi nti (340!) non 
può pretendere di fare la voce grossa come 
se davvero, la sua, rispecchiasse l’effettiva 
maggioranza degli elettori. Scandalo nello 
scandalo è che a fruire di questa mostruo-
sa sconfessione del principio base del suf-
fragio universale (un uomo/un voto) e a 
comportarsi, tragicomicamente, come se 
davvero avesse vinto le elezioni, è la forza 
politica che discende da quei partiti (Psi e 
Pci) che, a suo tempo, avevano condotto la 
più fi era e bene argomentata battaglia con-
tro il feticcio del «premio di maggioranza». 
Invece solo il meccanismo proporzionale 
costringe i partiti ad essere veramente tali, 
cioè a guadagnarsi davvero, e quotidiana-
mente, il consenso, non già a studiare con 
quale combinazione riuscire vincitori sul 
tavolo da gioco ma a ridiventare veicolo 
di educazione politica di massa. Luciano 
Canfora: «La trappola. Il vero volto 
del maggioritario». Sellerio.

La scelta di vendere nel 1971 la Barilla 
(poi riacquistata otto anni dopo da mio 
padre Pietro) non fu di mio padre. Chi 
voleva venderla era sua fratello Gianni 
che, pur essendo un ottimo imprendi-
tore, aveva la mentalità del fi nanziere: 
aveva sviluppato la sua impresa, aveva 
aumentato il suo valore 
di mercato ed era pronto 
a venderla per poi rifare 
la stessa operazione con 
un’altra. C’è un abisso fra 
la mentalità del fi nanzie-
re e quella dell’industriale. 
Il fi nanziere non si identifi ca con la sua 
azienda, non la sente parte di sé e quindi 
può venderla. L’industriale, com’era papà 
Pietro, non capiva la fi nanza. Lui sentiva 
l’impresa come parte di se stesso, della 
sua famiglia e soffriva all’idea di venderla. 
Per lui, vendere l’azienda voleva dire per-
derla e, con gli operai e gli amici, perdere 
se stesso. Per questo non ha avuto pace 
fino a quando non l’ha ricomprata. Ha 
avuto il coraggio di andare avanti perché 
ha messo sulla bilancia la cosa per lui più 
importante: la forza della nostra famiglia 
e della nostra solidarietà. Paolo Barilla, 
52 anni, vicepresidente del Gruppo 
Barilla. Sette.

Per capire la schizofrenia italiana nei 
confronti delle grandi opere pubbliche ba-
sterebbe sfogliare i giornali di dieci anni 
fa per scoprire che sull’Alta velocità per 
la tratta Milano-Napoli fu scritto di tutto. 
Contro, ovviamente. Al giorno d’oggi, ad 
Alta velocità realizzata, è impossibile tro-
vare una sola persona contraria a questo 

prezioso investimento. Ma 
dieci anni fa quest’opera fu 
defi nita uno scandalo, una 
vergogna, uno scempio, una 
dissipazione, una violenza 
ecologica. Per l’Italia, le 
opere pubbliche sono ter-

reno di lotta politica, non rappresentano 
un momento di crescita del Paese. Quando 
cambierà questa mentalità, allora l’Italia 
diventerà un Paese in cui non sarà diffi cile 
lavorare. Oggi non è così. Duccio Astaldi, 
presidente del Consiglio di gestione 
del Gruppo Astaldi. Tempi.

Mia madre pensò che si poteva far in-
dossare a mio padre morto il vestito che 
aveva portato tre anni prima in occasio-
ne del mio matrimonio. Tutta la vicenda 
si srotolava molto semplicemente, senza 
grida né singhiozzi, mia madre aveva solo 
gli occhi rossi. Si indirizzava a mio padre 
come se fosse ancora vivente, o abitato da 
una forma speciale di vita, simile a quella 
degli appena nati. Più volte, lo chiamava 
«mio povero piccolo padre» con affetto. 
Dopo averlo rasato, mio zio ha tirato il 
corpo morto di mio padre, l’ha tenuto al-
zato per potergli togliere la camicia che 
aveva portato negli ultimi giorni della sua 
vita e sostituirla con una pulita. La testa 
gli cadeva in avanti, sul petto nudo. Per 
la prima volta nella mia vita ho visto il 
sesso di mio padre. Mia madre l’ha coper-
to rapidamente con i bordi della camicia 
pulita, ridendo un po’: «Nascondi la tua 
miseria, pover uomo». Annie Ernaux: 
«La place», Folio.

Il giornalista della televi-
sione è un meticcio del ci-
nema e della stampa scrit-
ta con una libertà di parola 
tanto più ristretta quanto 
è più largo il pubblico del 
canale sul quale si esprime. 
Françoise Giroud: «Leçons particuliè-
res». Fayard.

Gli italiani guardano allo stellone come 
gli innamorati alle stelle. Roberto Ger-
vaso. il Messaggero. 

© Riproduzione riservata
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Le chiese di San Leo (Rn) chiuse per protestare contro la tre giorni dedicata all’imbroglione

Vade retro, brutto Cagliostro
Partecipano anche Gran Loggia d’Italia e Grande Oriente

DI GIORGIO PONZIANO

Vade retro Satana. E per 
dimostrare che fa sul 
serio il sacerdote che è 
alla guida del territorio 

oltre che della cattedrale ha 
deciso per uno sciopero inedi-
to. Chiese sprangate in segno 
di protesta per tutta la durata 
dell’iniziativa voluta dal Co-
mune. 

Casus belli sono l’alchimia e 
la massoneria. Il fatto è che San 
Leo, nell’entroterra romagnolo, 
è famoso (e visitato dai turisti) 
perchè qui esternò le sue idee, 
venne rinchiuso e morì Caglio-
stro. E qui si trova ancora in 
buono stato la rocca dove egli 
concluse la sua vita. 

La giunta comunale civi-
ca ma centrosinistrorsa ha de-
ciso da qualche anno di celebra-
re il suo concittadino, un modo 
non solo per ravvivare l’orgo-
glio locale ma soprattutto per 
calamitare vacanzieri e quindi 
business. Si tratta in sostanza 
di un calendario di spettacoli e 
convegni ma anche gastrono-
mia e gadget dedicati al famoso 
alchimista. Apriti cielo. Come 
nei fi lm di don Camillo, sindaco 
e parroco sono arrivati ai ferri 
corti. 

Finchè quest’anno vi sarà 
una sorta di sciopero della 
messa. Infatti le chiese rimar-
ranno chiuse per sottolineare 
il dissenso e i parrocchiani che 
vorranno assistere alla messa 

dovranno spostarsi nei Comu-
ni vicini, tranne una deroga 
(come si confà ai servizi pub-
blici) per la messa della dome-
nica, ore 10,30, nella cattedra-
le. Per un’ora il portone sarà 
riaperto. Ma il parroco, don 
Andrea Bosio, dal pulpito 
domenica scorsa ha avvertito 
i fedeli: chi partecipa a questo 
evento alchimistico-massonico 
fa peccato.

Il vescovado è d’ac-
cordo. Invitare a parlare 
gli esponenti del Grande 
Oriente d’Italia fin sul 
sagrato delle chiese è una 
provocazione. Il sindaco ha 
fatto anche di più: ha chia-
mato a collaborare, a livel-
lo scientifi co, sia il Grande 
Oriente che la Gran Loggia 
d’Italia, le due principali 
organizzazioni massoni-
che. E poi quel titolo dato 
alla manifestazione, Alchimia 
Alchimie, è apparso non suffi -
cientemente distaccato.

Don Andrea non ha voluto 
sentire ragioni. Ha un dia-
volo per capello e le chiavi in  
mano: da venerdì a domenica 
(l’evento dura tre giorni) le 
chiese di San Leo rimarran-
no chiuse. Un gesto contro il 
sindaco, contro i massoni ma 
anche contro quei sanleonini 
cattolici all’acqua di rose che 
non si oppongono con forza alla 
calata dei fan di Cagliostro. E 
così la cittadina si divide in 
due fronti: sarebbe piaciuto a 

Giovanni Guareschi.

San Leo, 600 metri di al-
titudine, 32 km. da Rimini, 
sorge su un enorme masso roc-
cioso,  vi si accede per un’unica 
strada tagliata nella roccia. Il 
panorama che si gode è uno dei 
più belli e caratteristici della re-
gione, la vista spazia sui monti 
circostanti e lungo la vallata del 

Marecchia, fi no al mare. Ospitò 
Dante («Vassi in San Leo...») e 
S. Francesco d’Assisi, che qui 
ricevette in dono il monte della 
Verna dal conte Orlando (si può 
visitare la stanza ove avvenne 
il colloquio fra i due). Oltre alla 
cattedrale e alle altre chiese vi 
sono due conventi (domenica-
no e francescano) e una pieve: 
saranno off limits per chi si 
reca a San Leo in questo fi ne 
settimana. «I princìpi della 
massoneria», dice don Andrea, 
«sono inconciliabili da sempre 
con quelli della fede cattolica e 
del catechismo cristiano».

Monsignor Luigi Negri 
tiene le redini del vescovado 
del Montefeltro in attesa del-
la nomina del successore, lui 
è stato nominato arcivescovo 
di Ferrara. «Sono totalmente 
favorevole alla scelta presa 
da don Andrea Bosio, è il suo 
pensiero. «La manifestazione 
propone eventi organizzati dal-
le due massonerie. Non metto 

in discussione il diritto di 
farlo, ma questa collabora-
zione è imbarazzante».

Il sindaco di San Leo 
risponde: »La nostra è 
una piccola città, carica 
di storia. Èanche così che 
attira visitatori e turisti. E’ 
tanta manna dal cielo per 
la nostra economia. Inoltre 
la Gran Loggia e il Grande 
Oriente d’Italia sono asso-
ciazioni legali. Fino a prova 
contraria, nel nostro Paese 

c’è libertà di pensiero».
Cagliostro gode del fascino 

del misterioso, dell’esoterico e 
della vita avventurosa ma fu 
in realtà un avventuriero e un 
truffatore, vivendo di espedien-
ti. Si chiamava Giuseppe Bal-
samo ma si inventò un titolo 
nobiliare Alessandro, conte di 
Cagliostro. In Francia conobbe 
Giacomo Casanova che scrisse 
di lui: «è un genio fannullone 
che preferisce una vita di va-
gabondo a un’esistenza labo-
riosa».

Dopo una vita errabonda 
spesa tra imbrogli nelle varie 

corti europee, trasformando la 
moglie in cortigiana di persone 
infl uenti per carpirne i favori, 
fu condannato dalla chiesa al 
carcere a vita per eresia, accre-
scendone, come spesso avviene 
in questi casi, la leggenda e la 
fama. Venne rinchiuso nella 
rocca di San Leo il 20 aprile 
1794, calato da una botola del 
soffi tto in una cella sotterranea 
di dieci metri quadrati, muni-
ta di una finestrella appena 
più larga di una feritoia, con 
una triplice serie di sbarre da 
cui si poteva vedere a stento 
un fazzoletto di cielo. Morirà 
l’agosto dell’anno successivo, 
a 52 anni.

Gli alambicchi, le mistu-
re, le polveri erano specchietti 
per gli allocchi. Ma la sua vita 
tanto movimentata, con conti-
nui arresti, sprazzi di fama, im-
provvise fughe e una spregiu-
dicatezza senza uguali (anche 
nell’offrire la bella moglie) ne 
hanno fatto un mitizzato perso-
naggio che da venerdì sarà ri-
cordato attraverso dibattiti coi 
gran maestri della massoneria 
a palazzo Mediceo, presentazio-
ne di libri, un intermezzo per i 
bambini al pozzo di Cagliostro, 
le bancarelle «con monili insoli-
ti e rimedi introvabili», la cena 
in Fortezza col menù dedicato 
all’alchimista (35 euro). Mentre 
don Andrea se ne starà rinta-
nato in canonica in attesa che 
arrivi lunedì.

© Riproduzione riservata

DI GIULIANA ZANELLO

«In fondo, il fatto che qualcuno 
sia un forte lettore, di per sé, 
dimostra solo che sa leggere»: 
così il filologo Dino Baldi, di 

recente, a Radio 3, ha cercato, un po’ 
provocatoriamente, di spezzare lo sche-
ma per cui da tempo ormai si parla di 
lettura e lettori in termini essenzial-
mente quantitativi, sicché chi in un 
anno si leggesse, ad esempio, tutta la 
Bibbia e solo quella risulterebbe «let-
tore debole» rispetto a chi nello stesso 
arco di tempo si spazzolasse venti gial-
li. E occorre recuperare un minimo di 
senso critico e riconoscere che in molti 
casi ci sono milioni di cose da fare mi-
gliori della lettura, da una passeggiata 
a una conversazione a una torta.  

La lettura,naturalmente, non 
vale di per sé, né è di per sé positiva 
l’abbondanza di volumi: quante volte 
aggiungiamo a quelli in nostro posses-
so un libro in più per curiosità superfi -
ciale o addirittura, e lo sappiamo, per 
ritardare il momento in cui affrontare 
le letture «vere», che ci aspettano da 
anni! Anche la lettura può essere solo 
un vizio, non più nobile di altri, quan-
do leggiamo da consumatori, del nostro 
tempo e del libro. La considerazione 
non implica, a questo livello, giudizi di 
valore su ciò che leggiamo, ma riguar-

da piuttosto il nostro atteggiamento: 
si può leggere da consumatori anche 
Omero.  

Probabilmente questo è un pun-
to davvero diffi cile da aggredire 
per noi oggi, tanto profondamente in-
trisi dell’antropologia del consumatore 
da non avvertirne spesso neppure più 
il carattere sinistro, da non provarne 
repulsione. E forse si annida da que-
ste parti anche la ragione per cui il di-
scorso sul leggere diventa così in fretta 
discorso sul mercato editoriale o sui 
supporti vecchi e nuovi: non che questi 
siano problemi privi di importanza e 
fascino, ma sono un’altra cosa.  

E dunque, abbiamo bisogno di 
leggere? Prescindendo dall’informa-
zione e dagli scritti funzionali, natural-
mente. Abbiamo bisogno di leggere let-
teratura? Ha senso proporla ai ragazzi, 
addirittura anche in tempi di magra, 
investire denaro allo scopo?  

In fondo, la lettura è rimasta per 
millenni un’attività del tutto elitaria, 
al suo interno la letteratura anche di 
più. Solo un pugno di anni ci separa dai 
tempi in cui sotto i nostri cieli si viveva 
e si moriva, in maggioranza, analfabeti 
o quasi. È sensato ritenere che tante 
generazioni siano state per questo de-
private di qualcosa di fondamentale? 
E dunque, perché accanirsi? Perché 
non insegnare solo ciò che è utile per 
vivere la vita concreta e lavorare e non 

consegnare il resto all’ambito indiscu-
tibile dei gusti e delle scelte personali? 
Perché imporre a scuola la letteratura 
rovinandola, come non di rado sosten-
gono scrittori e poeti?  

Pensiamo per un attimo alla 
condizione di un contadino di ses-
sant’anni fa. Non leggeva nulla o  qua-
si. Ma la sua vita era per questo priva 
di letteratura, intendendo il termine in 
senso lato come ambito di elaborazione 
della dimensione simbolica ed esteti-
ca? No di certo: aveva i racconti orali, il 
patrimonio delle fi abe, le preghiere, la 
liturgia. La materia psichica profonda, 
con l’angoscia connessa, era rifl uita in 
narrazioni plasmate dal lavorio dei se-
coli, ordinate e insieme insensate, ordi-
nate come la ragione, insensate come il 
fato e le passioni. Epifanie del magma 
di tragico e comico dell’esistenza che 
così poteva essere detto, e guardato, e 
sopportato. E poi la liturgia, il  livello 
estetico, percepibile, presente, di un 
mistero positivo.

Ebbene, se abbandonassimo 
l’ambizione (non priva di pecche e 
aspetti discutibili, per carità) di una 
diffusione capillare della letteratura 
attraverso la scuola, non torneremmo 
a questo. Tutto questo è perduto per i 
più, almeno nel segmento della storia 
in cui siamo capitati. Il nostro sarebbe 
un viaggio verso l’azzeramento di qua-
lunque linguaggio simbolico condiviso. 

Del linguaggio simbolico effi cace, s’in-
tende, di quello che non solo dice ma 
fa, che è un dire che fa.  

La paura dell’orrore e della 
morte, l’enigma del caso, la pressione 
incomprensibile delle pulsioni, l’odio, 
l’amore: tutto ciò gli uomini di ogni 
civiltà hanno sottoposto ad instanca-
bile elaborazione simbolica che, anche 
nelle forme popolari, aveva dietro a sé 
lo spessore della vita di generazioni, 
secoli di esperienze sedimentate. Oggi 
quello spessore è per noi attingibile 
solo attraverso i capolavori della let-
teratura. 

Non si tratta di stilare classifi -
che, di stabilire che cosa stia dentro 
e che cosa fuori e di passare quindi a 
discettare (altro argomento sempre di 
moda) sulla legittimità della distinzio-
ne tra letteratura alta e letteratura di 
consumo; diamo pure per scontato che 
nella farragine diffi cilmente inventa-
riabile di tutto ciò che si scrive e si ven-
de vi sia molto che abbia lo spessore di 
cui si è parlato. Non è questo il punto: 
l’essenziale è che alle giovani genera-
zioni non venga a mancare nutrimento 
adeguato, ed è quindi inevitabile che le 
nostre preoccupazioni siano indirizzate 
in primo luogo a farle partecipi delle 
opere che di sicuro hanno già dimostra-
to di avere la forza per sostenere la vita 
dei singoli e il cammino di unaciviltà. 

IlSussidiario.net

CHI LEGGE IN UN ANNO TUTTA LA BIBBIA È UN LETTORE DEBOLE RISPETTO A CHI SI È SPAZZOLATO 20 GIALLI

Un forte lettore, di per sè, dimostra soltanto che sa leggere

Un ritratto di Cagliostro
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L’incertezza politica fa scappare aziende come l’italiana Jal Group (4 mila lavoratori)

Capitali in fuga dalla Tunisia
Gli operai cominciano a chiedere buste paga più ricche 

DI ETTORE BIANCHI

Il recente disordine sociale e 
politico scoppiato in Tunisia 
comincia a preoccupare gli 
attori economici del paese e 

le società straniere che vi han-
no investito capitali. L’allarme 
è stato lanciato da Wided 
Bouchamaoui, presidente 
dell’Unione dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato, 
che ha accusato il governo di 
essere passivo: dalla fine del 
2012 l’organismo chiede che si 
decreti lo stato di emergenza 
economica, che si tranquilliz-
zino gli investitori nazionali ed 
esteri. Ma finora non è arriva-
ta alcuna risposta.

Il clima non aiuta chi ha por-
tato capitali nella nazione nor-
dafricana. A dominare è l’in-
quietudine, anche se in effetti 
gli interessi economici stranie-
ri non sono stati interessati da 
attentati o minacce precise. A 
peggiorare le cose è arrivato 
anche il taglio del rating sovra-
no decretato nei giorni scorsi 
dall’agenzia Standard&Poor’s 
(da BB- a B). 

Nel primo semestre sono ar-

rivati da oltreconfi ne capitali 
per circa 425 milioni di euro, 
che hanno permesso la crea-
zione di 2.610 posti di lavoro. 
Mentre la cifra degli investi-
menti ha subìto soltanto una 
lieve diminuzione, gli impieghi 
sono crollati: erano stati 6.700 
nella prima parte del 2012. Gli 
investimenti risultano in au-
mento del 21% rispetto al 2011 
ma in fl essione del 14% rispet-
to al 2010, prima che scoppias-
se la primavera araba. 

Mokhtar Chouari, diret-
tore marketing internazio-
nale dell’Agenzia tunisina di 
promozione degli investimenti 
stranieri, sostiene che è diven-
tato più complicato convincere 
chi ha capitali a spostarli in 
Tunisia, a causa dell’immagine 
che i media danno del paese. 
Eppure il quadro sarebbe fa-
vorevole, almeno sulla carta: 
infrastrutture accoglienti, per-
sonale qualifi cato, aiuti fi nan-
ziari. Le società che esportano 
sono esonerate dall’imposta 
sugli utili per dieci anni.

Ci sono imprenditori che 
hanno già abbandonato il 
campo e altri che pensano se-

riamente di farlo. Tra il 2011 
e il 2012 hanno chiuso i bat-
tenti 50 aziende a partecipa-
zione francese rispetto alle 43 
all’anno, in media, del periodo 
2000-2010. Poi vi sono le 54 
italiane e le 14 tedesche, ma 
anche quelle di altre nazioni. 

La regione settentrionale 
di Bizerte è il polmone eco-
nomico della Tunisia. Ma si è 
da poco fermata l’italiana Jal 
Group, attiva nelle calzature 
di sicurezza, che ha lasciato a 
casa i suoi 4 mila dipendenti. 
Inoltre la multinazionale te-

desca Continental Automotive 
ha annunciato che se ne andrà 
all’inizio del prossimo anno: 
dà lavoro a 400 persone. Se-
gnali crescenti di sfi ducia nel 
paese.

Molte aziende avevano 
scelto la Tunisia proprio per i 
salari contenuti e per la tran-
quillità sociale che aleggiava 
sotto la presidenza di Ben Ali. 
Ora, invece, gli operai lottano 
per ottenere aumenti in busta 
paga. Eppure c’è chi, come 
Thierry Courtaigne, presi-
dente di Medef International, 
sostiene che bisogna imparare 
il metodo del dialogo. E poi vi 
sono colossi, come la francese 
Bic, che si muovono contro-
corrente, con l’apertura di un 
impianto produttivo a Bizerte: 
una sessantina di addetti e un 
investimento di 12 milioni di 
euro. Dal gruppo fanno sape-
re che progetti di questo tipo 
vengono pianificati a lungo 
termine e, quindi, una fase di 
incertezza non cambia le carte 
in tavola. In generale, però, gli 
uomini d’affari preferiscono 
non rischiare.

© Riproduzione riservata

Il Fronte di salvezza nazionale, una 
coalizione di partiti laici e democratici 
dell’Egitto guidata da Ahmed Said del 
Free Egyptians Party (Partiti egiziani 
liberi), ha scritto una lettera aperta al 
presidente americano Barack Obama 
sulle violenze in Egitto e sulla sua deci-
sione di annullare un progetto a favore 
del paese. Ecco alcuni estratti. 
«Come la maggior parte degli egiziani, 
abbiamo ascoltato con 
molta attenzione la di-
chiarazione del presi-
dente Obama sugli ul-
timi sviluppi in Egitto. 
Come rappresentanti 
delle forze non isla-
miche in Egitto, noi 
crediamo negli stessi 
valori fondamentali su 
cui furono fondati gli 
Stati Uniti d’America. 
Ecco perché vorremmo 
commentare alcuni 
punti del suo discorso. 
La storia racconterà 
dei media occidentali che hanno ripor-
tato continuamente, solo e soltanto, le 
posizioni di una parte: quella islamica. 
Per questo noi dobbiamo farle sapere 
alcune verità. Dal 3 luglio 2013, il gior-
no in cui il deposto presidente Morsi 
fu estromesso dal clamore popolare di 
milioni di egiziani, i media occidentali 
e i rappresentanti in vista degli Usa e 
d’Europa hanno continuamente definito 
manifestazioni pacifiche le occupazioni 
che hanno paralizzato gran parte del 
Cairo. Hanno scelto cioè di ignorare 
quello che avveniva in tutto l’Egitto, 
dall’incendio delle chiese, agli omicidi 
effettuati a caso, alla distruzione di pro-
prietà pubbliche e private.
Signor presidente, dei manifestanti pa-

cifici non uccidono oltre 50 poliziotti nel 
giro di poche ore. Dei manifestanti paci-
fici non attaccano una questura con le 
granate uccidendo il capo della polizia 
e i suoi vice, denudandoli e trascinan-
do per le strade i loro corpi nudi. Dei 
manifestanti pacifici non minacciano i 
cristiani di genocidio, come hanno fatto 
molti dei Fratelli musulmani nei loro 
discorsi intrisi di odio pronunciati dal 

palco della zona occu-
pata. Dei manifestan-
ti pacifici non issano 
le bandiere nere di Al 
Qaeda mentre marcia-
no tenendo sul petto i 
ritratti di Bin Laden 
e Al Zawahri. Mentre 
i media occidentali si 
concentravano sullo 
sgombero delle aree 
occupate [ndt: occupa-
zioni iniziate pagando 
ogni occupante l’equi-
valente di €100 … al-
trimenti chi è che si 

potrebbe permettere di stare 45 giorni 
senza lavorare?], venivano sferrati ol-
tre 45 attacchi a sedi cristiane in tutto 
l’Egitto, sfociando nell’incendio di 19 
chiese e cattedrali, alcune risalenti al 
sesto secolo. [ndt: l’ultima conta delle 
chiese incendiate è di 58]. L’elenco è 
lungo ma chiedete alla vostra intelli-
gence, loro lo sanno.
Signor presidente, è importante che lei 
veda la realtà, perché il grande popolo 
americano ha anch’esso sofferto per col-
pa dell’oscurantismo dei fondamentali-
sti islamici e purtroppo migliaia di ame-
ricani sono morti a causa del terrore. I 
Fm e i loro alleati jihadisti non hanno 
mai conosciuto e non conosceranno mai 
la pace. 

Noi stiamo dalla parte della libertà, 
noi siamo dalla parte dei diritti uma-
ni. Noi siamo dalla parte della giustizia 
per tutti. Anche noi soffriamo a vedere 
le madri piangere i loro figli e i figli in 
lutto per i loro genitori. Lei ha visto, 
signor presidente, il video di quel soste-
nitore dei Fm che gettava dei bambini 
di 14 anni dal tetto di un palazzo di 
sei piani? Una madre è morta di dolore 
quando ha visto il video di suo figlio 
gettato dal palazzo. Oggi signor presi-
dente, avete scelto di considerare solo 
una parte della situazione e di punire 
gli egiziani cancellando l’Operazione 
Bright Star. Per la maggior parte degli 
egiziani questa operazione non signi-
fica nulla. A noi, quello che importa, è 
che con l’equivoco si sta ingannando 
il popolo americano. Gli egiziani sono 
sempre stati a fianco degli americani 
quando sono stati attaccati dai terrori-
sti, perché amiamo la libertà e amiamo 
i difensori della libertà quali sono gli 
americani. L’unica differenza è che noi, 
in Egitto, siamo sempre stati privati di 
questi grandi principi e diritti. È chie-
dere troppo se noi egiziani oggi vorrem-
mo il sostegno del popolo americano per 
questa nostra guerra al terrore? Come 
può uno stesso gruppo essere definito 
terrorista in Usa e gruppo di manife-
stanti pacifici in Egitto? 
Come possono essere questi coloro con 
cui gli Usa non inizieranno mai un ne-
goziato, mentre il governo degli stessi 
Usa esige che gli egiziani non solo ini-
zino un negoziato, ma si facciano loro 
partner nella costruzione dell’Egitto 
moderno? Per servire gli interessi del-
la pace nella regione occorrono persone 
veramente amanti della pace e dei va-
lori democratici».

traduzione di Alessandra Nucci

LETTERA DEI LEADER LAICI E DEMOCRATICI EGIZIANI AL PRESIDENTE DEGLI USA, OBAMA

Incendiate in Egitto 19 chiese e cattedrali cristiane
LIBIA A RISCHIO

L’instabilità
minaccia
il petrolio

DI SIMONETTA SCARANE 

L’instabilità politica che sta 
vivendo la Libia mette a ri-
schio ora an che il settore de-
gli idrocarburi, fi nora rela-
tivamente preservato dalle 
turbolenze seguite ai disor-
dini della primavera araba 
dopo la morte di Gheddafi . 
Il rischio è che venga mes-
sa in pericolo l’economia 
del paese, dipendente per 
l’80% dal petrolio e la sua 
ricostruzione. Da settimane 
gli uomini della sicurezza 
hanno bloccato i principa-
li terminali petroliferi nel 
Golfo della Sirte. Dal 25 lu-
glio la Libia ha perso 1,6 mi-
liardi di dollari (1,2 miliardi 
di euro). La produzione di 
greggio è calata. Se, in me-
dia registrava 1,42 milioni di 
barili al giorno negli ultimi 
mesi (contro 1,6 milioni di 
prima della rivoluzione del 
2011), ad agosto è scesa a 
700 mila barili. E negli ul-
timi giorni è ulteriormente 
diminuita, anzi dimezzata, 
arrivando a toccare soltan-
to 330 mila barili. La gravità 
della situazione ha indotto 
a Ferragosto il primo mini-
stro Alì Zeidan a minacciare 
il ricorso alla forza contro 
gli scioperanti. 

Una fabbrica di Jal Group nella regione di Bizerte

Ahmed Said
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Debbono infatti avere i conti a posto e la contabilità sottoposta a tutte le verifi che

Partiti tedeschi come delle spa
Possibili gli aiuti privati ma debbono essere resi pubblici

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Grande festa alla Porta 
di Brandeburgo per i 
150 anni dell’Spd, il 
partito socialdemo-

cratico. Sono arrivati in oltre 
200 mila, e Peer Steinbrück, 
lo sfidante della Cancelliera, 
ha offerto birra, würstel, e 
bouletten, che sarebbero gli 
hamburger nella loro versione 
originale. Hanno bloccato per 
il weekend un punto così ne-
vralgico per il traffico ma non 
devono aver perso altri voti, 
dopo quelli perduti da Peer con 
le sue gaffes, perché i berlinesi 
amano usare il cuore della me-
tropoli per feste e ricorrenze, o 
per seguire gli incontri di calcio 
su schermi giganteschi.

La festa è costata 2 mi-
lioni di euro, ma l’Spd e gli 
altri partiti non hanno proble-
mi fi nanziari e i bilanci sono ri-
gorosamente controllati, come 
quelli di ogni normale società 
e impresa. A un mese dal voto, 
è stato comunicato a quanto 
ammontano i finanziamenti 
dei privati: alla Cdu di Frau 

Angela sono andati 400 mila 
euro solo nel mese di luglio, 
600 mila dall’inizio dell’an-
no, più di tutti gli altri messi 
insieme, compresa la Csu, il 
partito fratello dei cristiano 
sociali che si presenta solo in 
Baviera. Cifra che si riferisce 
alle somme dei grandi sponsor, 
che non possono essere anoni-
me se superano i 50 mila euro. 
Le altre offerte tra i 10 mila e 
i 50 mila debbono però essere 
registrate nei libri contabili.

L’ultima sovvenzione alla 
Cdu è arrivata a fi ne mese, 100 
mila euro dall’associazione del-
le industrie chimiche. La Csu, 
che deve sostenere anche le 
spese per le elezioni regionali, 
ha ricevuto in marzo 144 mila 
euro dalla Bmw, che ha la sua 
sede a Monaco. L’Spd di Peer 
ha incassato 287 mila euro 
dalla Daimler, dalla Bmw e da 
una signora simpatizzante. Ai 
liberali dell’Fdp sono andati 
129 mila euro dall’associazio-
ne dell’industria siderurgica, 
e sempre dalla Bmw. Le case 
automobilistiche non hanno 
dato neppure un euro ai Verdi 
e alla Linke dell’estrema sini-

stra: perché mai dovrebbero se 
i due partiti per motivi ecolo-
gici o di classe sono contro le 
auto? Ma al minuscolo parti-
to marxista leninista, il Mlpd 
sono arrivati 110 mila euro da 
un signore di Lubecca, ricco ma 
impegnato.

Con i fi nanziamenti ano-
nimi, o tutelati dalla privacy, 
l’Spd arriva a 23 milioni, su-
perando la Cdu che si ferma a 
20. I Grünen, i verdi, giungono 
al terzo posto con 5,5 milioni, 
la Linke, l’ultrasinistra, si fer-
ma a 4,5 milioni, ultimo è il 

partito liberale con 4 milioni, 
eppure dovrebbe essere il più 
vicino agli industriali e all’alta 
borghesia.

La politica costa, anche 
in Germania, ma qui si pre-
tende di sapere chi la paga, e 
come vengono spesi i quattrini. 
Il tramonto di Helmut Kohl fu 
amaro perché il Cancelliere 
dell’unità aveva incassato, per 
anni, regali anonimi, tenendoli 
segreti anche ai compagni di 
partito. Checché se ne dica da 
noi, un premier o un Cancellie-
re non resta a lungo al potere 

se non controlla anche la segre-
teria del partito. Alcuni leader 
cristianodemocratici volevano 
eliminarlo, ma Kohl resistette 
grazie agli aiuti degli amici. 
Scoperto, rifi utò di rivelare i 
loro nomi. Omertà, in tedesco, 
si traduce in omertà, Kohl in-
fatti era considerato il politico 
più meridionale della Germa-
nia. I suoi connazionali non 
lo hanno ancora perdonato. 
Si disse che un amico potesse 
essere Leo Kirch, il Berlusconi 
tedesco, oppure lo stesso Silvio, 
che voleva «comprare» l’appog-
gio della Cdu per far entrare 
Forza Italia nei popolari eu-
ropei. Sembra quasi certo che 
un aiuto arrivasse da François 
Mitterrand, che considerava 
Kohl essenziale, dopo la cadu-
ta del «muro». Un socialista in 
aiuto di un cristianodemocrati-
co per il bene dell’Europa.

© Riproduzione riservata

Uno scintillante ferro 
di cavallo di 27 pia-
ni, sulle rive del lago 
Taihu. 
La skyline di Huzhou, 
città nei pressi di 
Shanghai, si è arric-
chita di un nuovo, sor-
prendente elemento: 
lo Sheraton Huzhou 
Hot Spring resort, un 
hotel con 321 camere 
firmato dall’architet-
to cinese Ma Yanson e 
inaugurato poche set-
timane fa.
Faraoniche le dotazio-
ni di questa struttura, 
che offre tre risto-
ranti, spa con tratta-
menti olistici, fi tness 
center, piscine indoor 
e all’aperto, sale me-
eting e banchetti e 
perfi no di un’isola di 
1.600 metri quadri de-
stinata alle cerimonie 
nuziali.
Per la grande e mo-
numentale lobby non 
si è badato a spese: i 
lampadari sono deco-
rati da 20 mila cristalli 
Swarovsky e formano 
un’onda sfavillante 
sul soffi tto, mentre il 
pavimento è ornato da 
giada bianca afgana e 
occhio di tigre brasi-
liano. 
All’altezza le tarif-
fe dell’hotel: per una 
notte occorre sborsa-
re come minimo 330 
euro.

© Riproduzione riservata

Sheraton, ferro di cavallo di 27 piani in Cina

DI SIMONETTA SCARANE

Non è bastata la guerra 
della Russia al cioc-
colato ucraino per far 
desistere Kiev dal suo 

proposito di entrare nella Ue. E 
a farle scegliere, invece, di par-
tecipare all’unione doganale già 
esistente fra Russia, Bielorussia 
e Kazakhstan, come vorrebbe il 
presidente 
russo, Vla-
dimir Putin. 
Con l’Ucrai-
na l’unione 
d o g a n a l e 
a v r e b b e 
tutto un al-
tro respiro. 
Putin lo sa 
e per questo 
ha deciso di 
usare il ba-
stone con 
Kiev, come 
si  usava 
nell’Unione 
sovietica con i paesi suoi satelli-
ti. Prima ha cominciato facendo 
bloccare alla dogana il cioccolato 
ucraino della marca Roshen, di 
proprietà dell’oligarga ucraino 
e uomo politico, Piotr Poro-
chenko, reo di essere favorevole 
all’integrazione europea del suo 
paese. Ufficialmente lo stop alle 
importazioni delle tavolette del 
marchio di Kiev imposto da Mo-

sca è dovuto al fatto che vi sono 
state trovate sostanze cancero-
gene. Una mossa, però, che ha 
seminato zizzania tra gli altri 
partner dell’unione doganale 
russa: i servizi sanitari kazaki 
e bielorussi non hanno trovato 
niente di pericoloso nel ciocco-
lato ucraino, che per questo può 
passare la loro frontiera. Putin, 
però, non si dà per vinto: dopo la 

guerra del ciocco-
lato, ha deciso di 
rincarare la dose 
e ora sono bloccati 
alla frontiera tra 
Ucraina e Russia, 
per interminabili 

controlli, molti 
camion con le 
più svariate 
merci: dai 
tubi metal-

lici ai prodotti 
alimentari, classi-
ficati come la ca-
tegoria a più alto 
rischio. Un danno 

calcolato di 2,5 miliardi di dol-
lari (1,9 miliardi di euro) per un 
paese che sta soffrendo la crisi 
economica e che vede nell’accor-
do commerciale con la Ue una 
possibilità di crescita. A metà 
novembre firmerà l’accordo do-
ganale con la Ue. Accordo mal-
visto dalla Russia che per farle 
cambiare idea ha riattizzato le 
tensioni commerciali. 

Tensioni commerciali con l’Ucraina

La Russia blocca 
le merci da Kiev

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi

Lo Sheraton Huzhou Hot Spring resort è stato progettato 
dall’architetto pechinese Ma Yanson

I lampadari della lobby
sono decorati da 20 mila cristalli Swarovsky

Putin ha bloccato le 
importazioni di cioccolato 

ucraino Roshen

Il parlamento tedesco
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IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ

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

IN EDICOLA CON I
OggiOggi

Messaggi mirati e su mobile, ecco come è cambiata la posta elettronica pubblicitaria

L’email marketing vale ancora
Da pmi il 15% del budget e se fatto bene serve agli utenti
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Non dare solo l’im-
pressione di vende-
re ma offrire anche 
contenuti di valore, 

raggiungere i diversi seg-
menti di consumatori con 
messaggi differenti e ade-
guati, adattarsi alla sempre 
maggiore diffusione di dispo-
sitivi mobile: sono queste le 
regole d’oro per lanciare con 
successo una campagna di 
email marketing, uno stru-
mento ancora efficace e a 
basso costo, che consente di 
comunicare in modo mirato 
attraverso un mezzo univer-
salmente accettato. Non per 
nulla la maggior parte delle 
aziende, soprattutto medie 
e piccole, stanzia una parte 
importante del budget per 
l’invio di messaggi promo-
zionali attraverso la posta 
elettronica.

Secondo alcuni dati pubbli-
cati da Iab Italia, infatti, le 
piccole e medie imprese in-
vestono nelle email in media 
il 15% del totale dedicato al 
marketing, più della parte 
dedicata agli eventi (il 14%), 
alla stampa (11%), alla po-
sta cartacea (10%) ai social 
media (8%), ai banner onli-
ne (7%) e alla tv (5%). Dal 
lato dei consumatori, d’altro 
canto, la posta elettronica è 
nel 77% dei casi il mezzo pre-
ferito per ricevere messaggi 
promozionali dalle aziende a 
cui hanno dato il permesso di 
farlo, contro un 9% che predi-
lige la posta cartacea, un 5% 
a favore degli sms e un 4% 
che sceglie Facebook.

Per fare tesoro dell’op-
portunità che queste ten-
denze indicherebbero, l’as-
sociazione italiana degli 
operatori del mercato della 
comunicazione digitale in-
terattiva consiglia di forni-
re nei propri messaggi con-
tenuti di valore per l’utente, 
per esempio offerte, guide 
e strumenti, senza dare 
l’impressione di voler solo 
vendere un prodotto. Oltre 
a ciò, è indispensabile, se-
condo Iab, segmentare il più 
possibile il pubblico a cui ci 
si rivolge, individuandone 
gli interessi e i comporta-
menti rispetto ai messaggi 
che si mandano, tenendo 
traccia di quando vengono 
aperti, cancellati, in quali 

casi l’utente clicca sul link 
ricevuto e così via.

A sostenere l’efficacia 
della posta elettronica nel 
marketing è anche lo studio 
condotto annualmente da 
Nielsen, in collaborazione 
con MagNews, agenzia spe-
cializzata in digital marke-
ting, su un campione di 1.005 
utenti. «Da anni l’email è la 
conditio sine qua non che per-

mette all’utente di accedere a 
buona parte dei servizi inter-
net: dai social network, all’e-
commerce, ai feed. L’utente 
ha dunque una confidenza 
decennale con lo strumento: 
pensa che l’email sostituirà 
defi nitivamente la posta car-
tacea, ha imparato a valutare 
la rilevanza delle comunica-
zioni, sa cosa aprire e cosa 
no», è spiegato nella ricerca 
di Nielsen. Infatti, la maggior 

parte degli utenti apre anche 
le email da mittenti non noti, 
se l’oggetto sta particolar-
mente a cuore (43%), se pen-
sa si tratti di lavoro (28%) e 
se pensa si tratti di questioni 
personali (20%).

I dati raccolti da Nielsen 
testimoniano, inoltre, che 
l’email è il canale preferen-
ziale per ricevere le comu-
nicazioni pubblicitarie (per 
il 58%), per la conferma di 

ordini effettuati (77%), per 
le comunicazioni bancarie 
(70%) e per ricevere notizie 
(61%). Una tendenza, que-
sta che non sembra scalfi ta 
dalla diffusione dei sistemi 
di instant messaging, come 
WhatsApp, Skype e Viber.

Un altro aspetto sotto-
lineato dallo studio è che la 
posta elettronica viene con-
sultata sempre più spesso in 
mobilità: se dalla ricerca nel 
2011 emergeva un 29% di 
utenti che leggeva le email 
da dispositivi come smart-
phone e tablet, questa per-
centuale ha raggiunto il 40% 
nel 2012 per arrivare al 55% 
nel 2013.

«L’email marketing», conti-
nua il report di Nielsen, «as-
sieme alla pubblicità televisi-
va, è il key driver che spinge 
l’utente a cercare ulteriori in-
formazioni su un prodotto, un 
brand, un servizio. E dunque 
bisogna considerare l’impor-
tanza dell’email non solo per 
la conversione, la vendita, la 
lead generation, ma anche 
per la brand awareness. È 
inoltre importante far parla-
re il canale email e gli altri 
canali digital, in particolare 
i social media». A questo pro-
posito, lo studio rivela che se 
il 73% degli utenti preferisce 
ricevere offerte e promozioni 
via email, il 38% degli utenti 
condivide abitualmente sui 
social network gli articoli in-
teressanti delle newsletter. I 
consumatori gradiscono, in 
generale, sia una comunica-
zione integrata su più cana-
li, che fa percepire il brand 
come «affi dabile» e «credibile» 
al 46% degli intervistati, sia 
una comunicazione specifi ca 
per canale.

© Riproduzione riservata
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Telefonini, in particolare smartphone e 
piccoli elettrodomestici. Sono stati questi 
i segmenti più vivaci nel secondo trime-
stre dell’anno secondo i risultati di GfK 
Temax sul mercato dell’elettronica, nel 
complesso stabile rispetto allo stesso pe-
riodo di un anno fa, con un fatturato ge-
nerato tra aprile e giugno che supera i 4,2 
miliardi di Euro (+0,4%). In particolare, i 
nuovi modelli di smartphone, con tecno-
logie quali Nfc (che offre fra le altre cose 
la possibilità di pagare con il cellulare) e 
Lte (la larga banda mobile), hanno spinto 
le vendite della telefonia a crescere del 
31,5%. Più che queste tecnologie, però, i 
consumatori sono stati attratti dai nuo-
vi modelli lanciati, che evidentemente le 

incorporano. Ma sono anche le promozio-
ni che hanno portato a questo risultato, 
vista la tendenza della maggior parte dei 
brand a proporre modelli con posiziona-
menti aggressivi di prezzo.

Le promozioni del periodo sono state 
anche alla base del buon risultato dei 
piccoli elettrodomestici, in crescita del 
5,2%, con un contributo particolare dei 
prodotti dedicati all’aspirazione e delle 
macchine da caffè.

Il settore dell’information technolo-
gy continua a registrare un andamento 
positivo (+2%) anche nel secondo trime-
stre 2013, grazie alla vendita di tablet, 
mentre sono stabili i grandi elettrodo-
mestici.

Promozioni e nuovi modelli trainano 
telefonia e piccoli elettrodomestici

ordini effettuati (77%), per

IL FENOMENO DELL’EMAIL MARKETING

La parte del budget in comunicazione• 
dedicato all’email marketing .............................
Utenti che consultano• 
la posta elettronica in mobilità ........................
Utenti che preferiscono l’email• 
per ricevere promozioni dalle aziende
che hanno autorizzato ...........................................
Utenti che condividono• 
sui social network gli articoli
interessanti delle newsletter ...........................

IILL
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Da Bergdorf Goodman a Hugo Boss, cresce l’uso del servizio musicale per contattare i clienti

Brand in cerca di fan su Spotify
Con le proprie compilation si raccontano i valori aziendali

DI ALESSIO ODINI

Anche brand di lusso 
come Bergdorf Go-
odman, Pierre Bal-
main, Hugo Boss e 

Rebecca Minkoff, hanno una 
compilation di canzoni imper-
dibili da far ascoltare agli ami-
ci. Che poi sono i clienti. Accade 
su Spotify, il servizio musicale 
online che dal 2008 offre di una 
vasta selezione di brani delle 
case discografiche, che gli uten-
ti possono scegliere, ascoltare e 
condividere. E come utenti vari 
brand di lusso hanno aperto 
un proprio account su Spoti-
fy, cominciando a diffondere il 
proprio sound e creando nuove 
occasioni di contatto. 

«La gente non vuole far-
si coinvolgere online con dei 
loghi, vuole emozionarsi con 
persone», ha spiegato Chri-
stine Kirk, ceo di Social Muse 
Communications, agenzia di 
comunicazione californiana. 
Attraverso l’utilizzo attivo di 
Spotify, i marchi di lusso cer-
cano dunque un nuovo modo 
per rendere più tangibili i pro-
pri valori, parlando alla sfera 

emozionale. «I brand che uti-
lizzano correttamente i social 
media creano una personalità 
che va oltre il gergo aziendale», 
ha aggiunto Kirk. In altri ter-
mini, l’interazione dei marchi 
sulle reti sociali, per essere più 
seducente agli occhi 
dei consumatori, ha 
bisogno di aspetti 
emozionali come la 
musica, che non ha 
confi ni geografi ci, né 
linguistici.

Tuttavia, non è fa-
cile creare una com-
pilation a tavolino. 
Una maison della 
moda come Pierre 
Balmain ha scelto 
per ora di condivide-
re una sola canzone. 
Altri marchi realizzano una 
lista di brani per eventi spe-
ciali organizzati dalla stessa 
azienda, o da proporre duran-
te appuntamenti sponsorizzati. 
Hugo Boss, la griffe tedesca di 
abbigliamento, per festeggiare 
i suoi 20 anni di attività, ha in-
vitato i consumatori nel mon-
do ad assistere in tempo reale 
alla propria sfilata durante 

la Berlin Fashion 
Week attraverso 
smartphone e tablet. 
Il tutto via Spotify, che per la 
prima volta ha accettato una 
simile collaborazione. Non solo: 
Hugo Boss ha cominciato a of-
frire la playlist dell’evento agli 
utenti del portale, che possono 
ascoltare la compilation su ogni 
tipo di dispositivo connesso a 

internet.
Simile spartito 

per Rebecca Min-
koff, griffe di abbi-
gliamento e acces-
sori, che ha lanciato 
e promosso una sua 
compilation duran-
te il Governors ball 
music festival di 
New York, tenutosi 
a inizio giugno. Di-
versa la musica di 

Bergdorf Goodman, la catena 
di centri commerciali di lusso 
nata sulla Quinta strada. Qui le 
compilation cambiano a secon-
da delle stagioni e dei negozi in 
cui vengono diffuse. Ulteriore 
variazione sul tema è quella di 
Christian Louboutin, icona 

francese delle scarpe di lusso, 
che ha realizzato diverse play-
list con canzoni dedicate ad 
alcune grandi città.

Siti e servizi come Spotify, 
inoltre, hanno la capacità di 
riconoscere gli utenti e iden-
tifi carli in base alla posizione 
geografi ca e altri criteri, come 
appunto i gusti musicali.

Secondo gli addetti ai lavori, 
Spotify è ancora relativamente 
piccolo negli Stati Uniti, ma in 
prima fi la per ambire ai vertici 
di un mercato in forte svilup-
po come quello della musica in 
streaming, dove anche Pandora 
è un rivale accreditato. Dietro 
l’angolo, però, ci sono già Goo-
gle e Apple, decisi a sfruttare 
l’occasione rispettivamente con 
Google Play Music Unlimited e 
iTunes Radio. Intanto Spotify si 
espande, ma aumentano anche 
le perdite, di oltre 13 milioni di 
euro nel 2012. Dal 12 giugno, 
infine, il portale ha limitato 
l’ascolto gratuito della musica 
a 10 ore mensili, mentre gli ab-
bonamenti vanno da 4,99 euro 
a 9,99 euro, che include anche 
i dispositivi mobili.

© Riproduzione riservata

Dawn Airey, manager con una carriera trentennale alle 
spalle nelle tv del Regno Unito, è stata nominata senior 
vice president Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) 
di Yahoo!. Airey riferirà direttamente al chief operating 
offi cer Henrique de Castro. Christophe Parcot, che ha 
ricoperto ad interim questo ruolo in Emea, assumerà 
un nuovo incarico con l’obiettivo di ampliare il busi-
ness di Yahoo! nella stessa area. 
Airey ha lavorato in televisione per 30 anni e ha ri-
coperto posizioni di rilievo nella maggior parte delle 
emittenti commerciali nel Regno Unito. Recentemen-
te, è stata presidente di una unità di Rtl Group. Nel 
settembre 2010 è entrata a far parte dal Broadcaster 
Five dove, in qualità di presidente e amministratore 
delegato, ha supervisionato tutte le attività. In prece-
denza è stata managing director of global content per 
Itv, supervisionando Gran Bretagna e la produzione 
internazionale.

Yahoo! affi da l’area Emea 
al vice president Dawn Airey

È on air da oggi il 
nuovo spot tv di 
Wind Business de-
dicato all’offerta 
All Inclusive Unli-
mited per i profes-
sionisti, lavoratori 
autonomi e piccole 
imprese. 
Il nuovo soggetto 
della campagna (re-
gista Luca Miniero, casa di produzione Movie Magic, 
agenzia Verba), che vede protagonista Vanessa Incon-
trada, continua a sviluppare il format creativo lanciato 
dalla campagna consumer in onda da inizio agosto con 
Giorgio Panariello e la stessa Incontrada. L’offerta 
Wind Business prevede chiamate, sms e navigazione 
internet powered 2 GB senza limiti in promozione a 
29 euro al mese, Iva inclusa. 

Wind, on air il nuovo spot
per l’offerta business

Canale 55

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

 
 7.00 Caffè Affari
  Le notizie in anteprima dai mercati
 9.00 Il Meglio di Primo Tempo - Attualità 
 10.25 Il Meglio del Tg della Convenienza 
 10.55 Class Life Design
12.10  Limit Presenta Haunted Collector
  Serie TV
14.00   La Mia Seconda Vita da Record  
  Documentario  
16.00 Tg Giorno 
16.30 Tg Sport
16.55 Il Meglio di Prometeo di S. Giacomin 
17.30 Law&Order - Serie TV
 20.55 Limit Presenta Fact or Faked
  VII e VIII episodio
22.30 Law&Order - Serie TV
  «Schiavo»
23.20  In Plain Sight - Protezione Testimoni
  «Una famiglia particolare»

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite F. Diodovich (IG)
 12.10  Forex Update
 12.20  Analisi Tecnica
  Intervenite allo 02 58.21.95.85
14.30  Market Driver
15.00  Linea Mercati Wall Street
  Ospite P. Cardillo (Rockwell Global Capital)
 17.00  Alert Mercati 
  Ospite G. Arfaras (Centro Einaudi)
17.30  Linea Mercati Pomeriggio 
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti M. Esentato (Classis Capital Sim)
  e W. Mrowetz (Alisei Sim)
 19.05  La Stanza dei Bottoni
 22.00 Linea Mercati Notte
 22.30 Italia Tg Oggi

  
 8.00 Class Horse Tg 
 8.30 FEI European Jumping Championship 
  «LIVE il campionato 2013 con il  
  commento di Emilio Puricelli» 
 12.55 Selezioni Horse Academy
  «La III tappa per completo e dressage»
 14.00 Class Horse Tg 
14.15  Special Class: Intervista a Vikram Rathore
  «Una delle più importanti figure 
  del Polo indiano»
 18.30 Parelli Natural Horsemanship 
  «La terza serie» 
 20.00 Montecarlo Polo Cup 2013 
  «Il Polo nell’esclusiva località»
 20.50 CSI4* a Coruna 2013  
  «Il Gran Premio Telefonica» 
23.35  FEI European Jumping Championship 
  «Il campionato 2013 con il
  commento di Emilio Puricelli»

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

 
 8.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 8.30 Fashion Dream
 10.00 Breakout    
 11.00 Models New York
  Il reality della moda
  14.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 16.00 Models Milano
  Il docu-reality sulla moda e  
  sulla vita delle modelle 
 18.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti  
 20.30 Fashion Dream
 21.00  Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti  
 23.30  Ladies

 

 

 6.00 Onda del Mattino

 8.00 Onda del Mattino

 10.00 Onda del Mattino

 12.00 Onda del Pomeriggio

 14.00 Onda del Pomeriggio

 16.00 Onda del Pomeriggio

 18.00 Onda del Sera

 20.00 Onda del Sera 

 22.00 Onda del Sera 

 00.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27
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Bergdorf Go

Un frame del nuovo spot
Wind Business

Le playlist di Louboutin
e Hugo Boss su Spotify
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Si moltiplicano le produzioni, ma sono meno commerciali dei titoli trasmessi in televisione

Documentari, per l’Italia poca tv
Oltre 700 titoli all’anno, spesso arrivano solo ai festival

DI ANDREA SECCHI

Animali Letali, Incontri 
pericolosi, Terrore ne-
gli abissi, Nella fossa 
dei leoni, Autopsia di 

una mummia... A guardare i 
titoli dei documentari oggi in 
tv, soprattutto nei canali te-
matici con maggiore impronta 
americana, ci si chiede dove 
siano fi niti i documentari che 
raccontavano il mondo per 
quello che è, non necessaria-
mente per il pericolo che rap-
presenta per l’uomo. Ancora 
di più ci si chiede dove siano 
i documentari italiani, fatta 
eccezione per la fabbrica della 
ditta Piero e Alberto Angela 
e per qualche altra. Eppure 
lo scorso anno sono stati pro-
dotti in Italia oltre 700 docu-
mentari, quest’anno già quasi 
300 e più di 200 sono in la-
vorazione, secondo la cernita 
fatta da cinemaitaliano.info. 
Numeri cresciuti negli ultimi 
anni, eppure, non sintomo di 
un mercato fl orido.

«Paradosso è la parola più 
adeguata per descrivere la 
situazione del documenta-
rio italiano», spiega Marco 

Bertozzi, documentarista, 
docente universitario, autore 
della Storia del documenta-
rio italiano che per Rai Storia 
quest’anno ha realizzato una 
serie sull’argomento. «Negli 
anni si è moltiplicata la pro-
duzione, grazie alla disponi-
bilità delle nuove tecnologie. 
Si va ormai dai 400 ai 700 do-
cumentari all’anno, un’enor-
mità rispetto alla possibilità 

del mercato professionale di 
recepire queste opere. A parte 
grandi broadcaster come Rai 
e Mediaset, che però guar-
dano maggiormente ai docu-
mentari naturalistici, non c’è 
quasi mai una situazione che 
consenta al documentarista 
di vivere realizzando cinema 
di questo tipo».

Fra i 715 documentari 

dello scorso anno possono 
essere stati censiti anche pro-
duzioni minori se non amato-
riali, ma in ogni caso la cifra 
è alta e in crescita: 433 nel 
2009, 570 nel 2010, 706 nel 
2011. Anche ammettendo che 
questi numeri possano essere 
ridimensionati, il fenomeno è 
ampio. «Eppure, il paradosso 
è anche che il documentario 
sembra ormai la parte più 
dinamica del cinema italiano 
contemporaneo, la più speri-
mentale», continua Bertozzi. 
Quest’anno per la prima volta 
la mostra di Venezia avrà un 
documentario italiano sele-
zionato per il concorso prin-
cipale, Sacro GRA di Gian-
franco Rosi, l’autore fra gli 
altri di Below sea level. Ma in 
Italia abbiamo tanti altri au-
tori, da Stefano Savona ad 
Alina Marazzi, per esempio, 
che hanno realizzato grandi 
documentari».

«È un settore di grande 
vitalità, ma con fi lm comple-
tamente sconosciuti», dice 
Nicola Giuliano, produtto-
re di Indigo Film. «Il prodotto 
interessa poco e a pochi, le tv 
non acquistano o acquistano 

a prezzi risibili. Rosi è un ge-
nio, ha fatto il fi lm lavorando 
un anno e mezzo da solo, ep-
pure qui è sconosciuto, men-
tre in Francia è qualcuno. Dal 
punto di vista imprenditoria-
le produrre documentari in 
Italia è un suicidio».

Dove va quindi la pro-
duzione italiana? Sono po-
chissimi i titoli con un distri-
butore e nella maggior parte 
dei casi si possono vedere uni-
camente nei festival dedicati. 
Spesso i fi lm italiani vincono 
infatti festival internazionali 
e la speranza è che grazie a 
questi premi possano avere 
attenzione successivamente 
da parte dei media. «Ma natu-
ralmente non si può lavorare 
soltanto per i festival», dice 
Bertozzi. «Il documentario 
televisivo oggi è spesso vi-
cino all’idea di reportage, in 
format che tendono a privi-
legiare lo sguardo sociologico 
e a ribadire aspetti già noti 
dall’opinione pubblica. Ep-
pure ricordo che il magazine 
Tv7, nella Rai degli anni 60, 
produsse un documentario di 
Pasolini, Appunti per un fi lm 
sull’India, un fi lm poetico e 
spettacolare, e oggi questo 
non accadrebbe».

I documentari italiani, 
insomma, sono fi lm che rac-
contano il mondo, spesso le 
persone e meno l’ambiente 
o gli animali, in maniera 
poetica, sperimentale e co-
munque distante dal tipo di 
documentario che oggi è tra-
smesso in televisione, nono-
stante il proliferare di spazi e 
canali. E anche la lunghezza 
è spesso differente da quel-
la a cui il grande pubblico è 
abituato, perché non è detto 
che un documentario sia un 
cortometraggio e non è più la 
palestra per i registi che vo-
gliono fare il cosiddetto vero 
cinema, quello di fi nzione.

Spesso si punta alle ven-
dite all’estero. In Svizzera 
ogni anno sono programmati 
nei cinema una quindicina di 
documentari lungometraggi. 
Una delle due produzioni di 
quest’anno di Indigo, Slow 
food story di Stefano Sardo, 
andrà nei cinema in Germa-
nia, dopo essere stato in alcu-
ne sale italiane ricavando 16 
mila euro, per una produzione 
costata 200 mila.

Molti documentaristi ita-
liani, inoltre, hanno fondato 
case di produzione all’estero 
e da lì realizzano fi lm sull’Ita-
lia. In Francia, per esempio, 
dove le stesse tv o il centro 
nazionale di cinematografi a 
concedono fi nanziamenti per 
i cosiddetti «documentari di 
creazione». Ma in generale 
sono diversi i paesi europei in 
cui si concedono fi nanziamen-
ti e gli stessi broadcaster pub-
blici investono sui progetti.

© Riproduzione riservata

Il canale Rai Yoyo, diretto da Massimo Liofredi, si è 
connotato per essere, in base agli ascolti nello scorso 
mese di luglio, il quarto canale Rai subito dopo i primi 
tre classici dell’emittente pubblica, con oltre 140 mila 
telespettatori medi nelle 24 ore e oltre l’1,40% di share 
nell’intera giornata. Il canale Rai Yoyo è quindi leader 
fra tutti i canali tematici Rai e su ogni piattaforma, ad 
eccezione di Real Time che peraltro serve un target del 
tutto diverso. Non solo, questi dati di audience hanno 
fatto sì che il canale per i bambini dai 4 ai 6 anni della 
Direzione Rai Ragazzi (Rai Yoyo, appunto) si sia conno-
tato, nel giungo scorso (dati Kids report giugno 2013), 
come quello più seguito in Europa. Il successo dal canale 
bimbi della Rai è dovuto in particolare alla serie Peppa 
pig (share oltre il 6% e 700 mila spettatori). Il bello 
è che Peppa pig, prima di essere rilanciato e imposto 
da Liofredi, veniva considerato come un prodotto solo 
«da magazzino» e quindi non veniva programmato con 
ripetitività (una caratteristica, questa, molto apprezza-
ta da bambini), né negli orari di punta perché nessuno 
aveva mai scommesso un centesimo su questa serie che, 
opportunamente valorizzata e posizionata, sta invece 
dando grandi soddisfazioni all’emittente. Inoltre Rai 
Yoyo ha sformato anche molte produzioni Rai al 100% 
(come la Posta di Yoyo, le Favole della buonanotte, la 
Melavisione e le Storie di Gipo).

© Riproduzione riservata

Ascolti, Rai Yoyo è leader 
tra i canali tematici Rai

Massimo 
Liofredi

DI MASSIMO TOSTI

Luca Telese è un furbacchione. Si è reso conto che la te-
lenovela su Berlusconi mostrava ormai la corda: da tre 
settimane, in processione, politici e giornalisti ripetono la 
loro versione sull’agibilità e l’incandidabilità del leader del 
centrodestra, e alla fine la gente non ne può più. E allo-
ra Telese dedica una puntata di In onda (La7, lunedì, ore 
20,40) a Vittorio Sgarbi e al suo ultimo libro (un magni-
fico saggio sui capolavori dell’arte sacra). Sa di giocare una 
carta vincente, perché quando 
parla di Caravaggio, di Giotto o 
di Severini, Vittorio è imbattibi-
le. Molti telespettatori ricordano 
ancora le sue magnifiche lezioni 
di critica al Maurizio Costanzo 
Show (più di vent’anni fa) quan-
do catturava l’attenzione anche 
di quelli che non sono mai entra-
ti in un museo e sono convinti 
che la Cappella Sistina sia sta-
ta dipinta da Leonardo da Vinci 
(capitò persino a un ministro dei 
beni culturali). Poi vennero gli 
Sgarbi quotidiani che mostra-
rono il volto politico di Sgarbi e le sue intemerate contro 
la giustizia ingiusta. L’altra sera, Vittorio (senza citare 
Berlusconi) ha ricordato che persino Gesù Cristo subì una 
condanna ingiusta, e Telese (opportunamente) ha sorvolato. 
Una decina di giorni fa (sempre dal palcoscenico di In onda) 
Sgarbi aveva preso fuoco in una rissa con David Pierlu-
igi (del Fatto Quotidiano) a proposito della condanna di 
Emilio Fede, e aveva ricordato le abitudini «irregolari» 
di Pier Paolo Pasolini. L’altra sera, viceversa, si parlava di 
arte, un argomento sul quale Vittorio è imbattibile. Riesce 
a trasmettere a chi lo ascolta l’amore per i capolavori: de-
scrive, con poche affascinanti pennellate, il senso profondo 
di un’opera (Dio, la grande bellezza: era il titolo della pun-
tata). È il professore di storia dell’arte che tutti avrebbero 
voluto avere. Telese, in un angolo, annuiva, rapito anche lui 
dalla facondia verbale del critico. Che susciterà pure una 
profonda antipatia nel pubblico «de sinistra», ma che sulla 
sua materia è un autentico numero uno. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Sgarbi, numero uno

Vittorio Sgarbi

Una scena da Below sea level di Gianfranco Rosi
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DI GIORGIO PONZIANO

Claudio Brachino, neodirettore di 
Sport Mediaset, si fa strada a colpi 
di gomito nei palinsesti. Due primi 
risultati ottenuti dal suo lavoro ai 
fianchi di Piersilvio Berlusconi e 
Fedele Confalonieri sono un setti-
manale domenicale su Italia1 che in-
fastidirà la Domenica Sportiva della 
Rai e una serie di prime serate con 
storie di campioni e imprese sporti-
ve. Brachino si è anche assicurato i 
diritti per trasmettere il campionato 
di football americano.

Mauro Mazza, neodirettore di Rai-
sport, nel mirino di Riccardo Aga-
bio, presidente della federazione 
della ginnastica ritmica, il quale non 
solo si lamenta del fatto che la Rai 
non ha trovato l’accordo economico 
e quindi non trasmetterà i campio-
nati del mondo di ginnastica che si 
svolgeranno a fine mese a Kiev ma 
soprattutto è arrabbiato perché ha 
chiesto udienza al direttore senza 
essere ricevuto. Così le atlete ginni-
che che tanto onore si erano fatte alle 
Olimpiadi non avranno la tv mentre 
Mazza si nasconde.

Ilaria Dalle Palle, giornalista Me-
diaset, intervista il padre di Giada, 
una bambina di 11 anni morta a cau-
sa di leucemia, che poi lancia gravi 
accuse: i servizi avrebbero fornito 
informazioni sbagliate (su un pre-

sunto mancato donatore americano) 
e usato l’intervista a fini di audience 
anziché, com’era nei patti, per sensi-
bilizzare sull’importanza della dona-
zione degli organi. «È stata stravolta 
la realtà», accusa il padre. «Mediaset 
ben sapendo la verità ha continuato 
con la menzogna e non ha assoluta-
mente smentito la notizia, la cosa 
più grave è che quello che ho detto 
nell’intervista l’hanno usato per av-
valorare la bugia». Qualche mese fa 
la giornalista aveva avuto una sin-
golare disavventura: mentre stava 
effettuando una diretta un ladro le 
aveva rubato la borsetta che aveva 
posato alle sue spalle.

Veronica Pivetti aprirà l’autunno 
delle fiction Rai. In questi giorni è 
terminata la postproduzione di Pro-
vaci ancora prof 5, che debutterà il 12 
settembre e proseguirà per un mese, 
passando il testimone a Don Matteo 
9 (dal 24 ottobre al 28 novembre). È 
con le fiction che il d.g. Luigi Gubi-
tosi spera di avviare la riscossa della 
raccolta pubblicitaria dopo l’ultima 
deludente stagione, con 220 milioni 
in meno di incasso. In rampa di lan-
cio vi sono infatti, tra l’altro, una mi-
niserie su Adriano Olivetti (con Luca 
Zingaretti), Una grande famiglia 2 
(con Alessandro Gassman), Anna 
Karenina (con Vittoria Puccini).

Lucia Goracci messa in castigo 
dal direttore del Tg3, Bianca Ber-

linguer. Tra le due non è mai corso 
buon sangue, tanto che la Goracci è 
passata a Rainews24 ed è stata man-
data a seguire le drammatiche vicen-
de egiziane. A corto di inviati al Tg3 
non sapevano che pesci pigliare, non 
volendo mandare in video la reproba. 
Così i primi giorni hanno dirottato su 
servizi redazionali, meno pimpanti 
di una diretta. Ma l’onore di testata 
è stato salvato. A Saxa Rubra si vo-
cifera però che il d.g. Luigi Gubitosi 
si stia stancando dei tanti coupe de 
théâtre della direttrice.

Aldo Biscardi, l’ideatore del Proces-
so del lunedì, lascia 7Gold e si accasa 
a T9, televisione romana presieduta 
da Rosamaria Caltagirone e diret-
ta da Tiziana Viscoli. Per Biscardi 
è la 34esima edizione: un record di 
longevità (di una trasmissione con 
lo stesso conduttore) riconosciuto 
dal Guinness dei primati. Si parte il 
26 agosto (20,45) e si potrà seguire 
anche nelle zone non coperte da T9 
attraverso il canale 828 di Sky.
 
Enzo Salvi retrocesso a Italia1 dopo 
l’esperienza non eclatante su Canale 
5 con Jump! Stasera mi butto. In set-
tembre guiderà un programma di cui 
cofirmerà il copione: Si salvi chi può. 
Saranno 30 puntate da 25 minuti che 
vedranno il revival della candid ca-
mera, accompagnata però dall’ironia 
del comico romano, a cui è stata data 
una chance di riscatto.

Carla Gozzi alla fine è stata ricon-
fermata e dal 9 settembre tornerà in 
onda su Real Time col suo Guardaro-
ba Perfetto. Ci sarà una novità: prota-
gonisti delle prime puntate saranno 
bambine dai 6 ai 15 anni impegnate 
in una sorta di gioco della moda, ovve-
ro cosa indossare nelle occasioni spe-
ciali: dal battesimo del fratellino alla 
cresima, al pranzo in campagna. Poi, 
lasciati in pace i bambini si tornerà al 
format classico: Carla Gozzi e la sar-
ta Enza entreranno a casa di alcuni 
spettatori di Real Time nel tentativo 
di trovare abbinamenti perfetti, an-
che rivitalizzando abiti in disuso. 

Cristina D’Avena e i piccoli te-
lespettatori prescolari. Si intitola 
Radio Crock’n’dolls il programma 
quotidiano che condurrà su Super!, 
il canale per bambini del gruppo 
DeAgostini (canale 47). Alle spalle 
lo Zecchino d’oro e in attesa di una 
chiamata dalla Rai, la cantante-in-
trattenitrice scommette che vincerà 
la sfida coi cartoon.

Antonella Clerici l’ha spuntata e 
ha fatto saltare i veti dei vertici Rai. 
Riporterà Beppe Bigazzi alla Prova 
del Cuoco, tredicesima edizione, che 
prenderà il via il 9 settembre. Dopo 
tre anni di esilio causati dalla pesan-
te gaffe sui «gatti da mangiare», lo 
chef toscano tornerà al fianco della 
Clerici su Raiuno. Le proteste degli 
animalisti e le riserve nel quartier 

generale dell’emittente 
pubblica non hanno sco-
raggiato la conduttrice 
che dopo un lungo batti-
e-ribatti ha vinto la sua 
battaglia.

Fabio Guadagnini , 
direttore di Fox Sports 
Italia, ha firmato tre 
contratti per ingaggiare 
commentatori di grande 
richiamo: Hernan Cre-
spo, Pierluigi Casira-
ghi, Fabio Capello. Do-
vranno appassionare il 
potenziale pubblico degli 
sportivi ai campionati in-
glese, francese, spagnolo 
e olandese di cui Sky ha 
i diritti. Il direttore sta 
inoltre lavorando ad alcu-
ni magazine per comple-
tare l’offerta della tv, che 
promette un’indigestione 
di calcio, 20 partite in di-
retta a settimana.

Andrea Zappia, a.d. di 
Sky, ha dato il placet per 
l’investimento insieme 
al mandato ai suoi col-
laboratori di perseguire 
l’obiettivo di ripetere il 
successo di MasterChef, il 
prodotto top dell’emitten-
te. Appunto dal popolare 
programma gastronomi-
co saranno tratte alcune 
idee per il nuovo talent 
di Sky, protagonisti i dj, 
personaggi finora assenti 
dalla vetrina tv. Garegge-
ranno tra loro e saranno 
giudicati dai telespettato-
ri e da una giuria di esper-
ti. L’obiettivo è catturare 
il pubblico giovane dopo 
avere catturato le donne 
con MasterChef.

Twitter: @gponziano
© Riproduzione riservata

TELE-VISIONI

Brachino su Italia1 sfida la Domenica Sportiva 

 È IN EDICOLA

Il primo magazine al servizio dell’uomo
Per informazioni: 

numero verde 800 822 195

GIRO DEL MONDO IN 70 CAMPI
Con Gianluca Vialli alla scoperta dei paradisi del golf.

Passione, tecnica e fascino di uno degli sport
più praticati al mondo, che nel 2016 sarà protagonista

alle Olimpiadi di Rio de Janeiro.
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Il quotidiano taglia i costi per mettere in sicurezza i conti e punta sull’online

Padania, la Lega non basta
Ma segue l’esempio dell’Unità e abbona gli iscritti

DI MARCO A. CAPISANI

Non ditelo a Roberto 
Maroni e Umberto 
Bossi, ma manco i 
giornalisti della Pa-

dania hanno più molta fiducia 
nell’attaccamento dei sosteni-
tori alla Lega nord. Una disaf-
fezione generalizzata in Italia 
verso la politica che però, per 
i quotidiani di partito, vuol 
dire minori vendite in edicola 
e abbonamenti, ossia ricavi in 
calo. Ecco perché il quotidia-
no ufficiale della Lega nord 
ha già iniziato a mettere fieno 
in cascina, tagliando i costi e 
riuscendo complessivamente a 
chiudere il 2012 con un rosso 
sotto i 2 mila euro. A pesare 
sul futuro dei giornali c’è la 
concorrenza di internet, dei 
social network e il calo dei con-
tributi pubblici all’editoria ma, 
si legge nella relazione sulla 
gestione al bilancio 2012, «per 
l’editoria di partito il proble-
ma è aggravato dall’allonta-
namento dei cittadini dalla 
politica in generale con conse-
guenti rifl essi anche sul nostro 
quotidiano». Ma fi n tanto che 

una parte degli italiani conti-
nua a tesserarsi alla Lega, il 
quotidiano diretto da Aurora 
Lussana ne approfi tta e col 
rinnovo delle sottoscrizioni 
include un 
abbonamen-
to gratuito 
all’edizione 
online del 
g i o r n a l e . 
S c e l t a  d i 
real politik 
che avvicina 
La Padania 
ai cronisti 
d e l l ’ U n i -
tà piddina, 
a l l ’ e s t r e -
mo opposto 
dell’arco par-
lamentare 
(vedere Ita-
liaOggi del 
15/8/2013).

Per rende-
re più appetibile la sua offer-
ta online, però, La Padania ha 
lanciato dopo anni di attesa il 
nuovo portale www.lapadania.
net che riunisce i contenuti del 
giornale cartaceo, di Telepa-
dania (on air al canale 77 del 

digitale terrestre) e di Radio 
Padania Libera. In parallelo 
è stata aggiornata anche la 
versione cartacea della testata 
con un restyling che ha intro-

dotto il full co-
lor ma anche, 
per contenere 
le spese, ha 
ridotto la fo-
liazione a 16 
pagine e ha 
anticipato alle 
ore 21 l’invio 
delle pagine 
in stampa. E 
sempre per 
ridurre i costi 
è stato rin-
novato di un 
altro anno 
(fino a feb-
braio 2014) il 
regime di so-
lidarietà per 
i giornalisti, 

che lavorano una settimana 
sì e una no. 

Siccome poi i giornalisti del-
la Padania «ce l’hanno duro» 
tanto quanto i loro politici, per 
guardare con ottimismo al fu-
turo l’editoriale presieduta da 

Ludovico Maria Giliberti 
conta anche su una sorta di 
selezione naturale della spe-
cie giornalistica: oltre alla fuga 
dei lettori «i tagli dei contribu-
ti faranno il resto e porteranno 
molte testate giornalistiche, 
che ne benefi ciano, a sospen-
dere le edizioni nell’arco di 
pochi mesi. Questa situazione 
faciliterà i più grossi editori 
che riusciranno a resistere e 
potranno godere di parte degli 
spazi che si saranno liberati 
nel settore editoriale». 

Secondo quanto risulta a 
ItaliaOggi, comunque, la Pa-
dania vuole ridurre ulterior-
mente il costo del personale 
del 30%, quando l’attuale re-
gime di solidarietà sarà termi-
nato. In una redazione di poco 
superiore ai 20 giornalisti, tra 
esodi incentivati e prepensio-
namenti dovrebbero uscirne 
circa sette.

© Riproduzione riservata

Stern, nuovo vicediret-
tore italiano. Giuseppe 
Di Grazia è il nuovo vice-
direttore del settimanale 
tedesco Stern. Di Grazia 
ha cominciato allo sport 
del periodico di Ambur-
go, più di 10 anni fa.

Mediaset, il «fattore 
Berlusconi» non pe-
sa in Borsa. I cali di 
Mediaset in Borsa nelle 
ultime due sedute sono 
un ribasso fi siologico e 
le prospettive per il titolo 
rimangono buone. Il «fat-
tore Berlusconi» non pesa 
più sull’andamento della 
società, secondo alcuni 
analisti. Il gruppo di Co-
logno Monzese ha chiuso 
ieri a -1,82% dopo aver 
segnato il giorno prima 
un -3,74%.

Barnes & Noble crolla 
a Wall Street. Barnes 
& Noble continua a ca-
lare a Wall Street con 
ribassi superiori al 16% 
dopo che Leonard Riggio, 
presidente e fondatore 
della più grande catena 
di librerie degli Stati 
Uniti, ha deciso di non 
acquistare più dagli altri 
azionisti gli oltre 600 
negozi e il sito barne-
sandnoble.com. 

CHESSIDICE

DI DIEGO GABUTTI

Mario Delgado Aparaín, L’uomo di 
Bruxelles, Guanda 2013, pp. 157, 12,50 
euro; ebook, 9,99 euro.
Bizzarria latinoamericana, tra Gabriel 
Garcia Marquéz e Jorge Luis Borges, 
quest’ultimo equivocato, il primo capito 
male, L’uomo di Bruxelles è un romanzo 
balzano, come certi cavalli dall’umore 
imprevedibile. Ma il romanzo di Delgado 
Aparaín, a differenza dei cavalli eccentrici 
e mutevoli, è invece prevedibilissimo in 
tutte le sue svolte: il romanziere che entra 
nel proprio romanzo con modi e intenzioni 
da sabotatore, il protagonista del romanzo 
(il sindaco di Mosquitos, cittadina imma-
ginaria) che vuole mettersi in contatto 
con i sindaci d’altri luoghi letterari, da 
Macondo (la città inesistente di Cent’an-
ni di solitudine) a Jackson, nella favolosa 
contea faulkneriana di Yoknapatawpha. 
Sono cose risapute, fritte e rifritte, che si 
fanno da decenni, oramai. Cose che a vol-
te vengono bene (come per esempio nelle 
storie fantascientifiche di Paul Di Filippo, 
autore di fantascienza postmoderna, op-
pure nei romanzi di Philip José Farmer, 
altro grande autore di fantascienza) e che 
a volte vengono male. Quando vengono 
male la sensazione è che si diverta solo 
l’autore. Un autore, oltretutto, che non 
insegna ai suoi lettori niente di nuovo. Ci 
facesse almeno conoscere nuove città im-
maginarie, qualche Hy Brasil letterario 
che ci era sfuggito. No: Aparaín ci parla di 
Macondo e della Contea di Jackson, roba 
nota a tutti i liceali, roba già vecchia e 
risaputa quando io ero un ragazzino, e che 
nel caso di Jackson, Mississippi, era già 
antiquariato quand’erano giovani i nostri 
bisnonni, L’uomo di Bruxelles è almeno di-
vertente? O ben scritto? No, né l’uno né 
l’altro. Amen.

Jurij Gagarin, Non c’è nessun dio 
quassù, Red Star Press 2013, pp. 192, 
15,00 euro; Lev Danilkin, Gagarin, Ca-
stelvecchi 2013, pp. 520, 19,50 euro.
Per essere uno che su nel cielo, viaggiando 
a bordo del suo Sputnik, non vide nessun 
dio e se ne compiacque, da quel mate-
rialista storico e dialettico che era, il co-
smonauta russo Jurij Alekseevic Gagarin 
aveva visto, in compenso, il paradiso in 
terra. Fu il primo uomo (un homo sovie-
ticus) nello spazio. Lasciò la Terra, poi la 
contemplò dall’alto. Era magnifica. Al te-
legiornale sovietico si parlava di lui e della 
sua impresa suonando l’Internazionale in 
sottofondo e mostrando bandiere rosse che 
garrivano al vento della storia nelle piazze 
esultanti di tutte le Russie. Gl’imperialisti 
americani, JFK in testa, si mordevano le 
mani dall’invidia. Idem quel grasso e bu-
giardo eretico di Pechino: l’arcitraditore 
Mao Zedong. Era il 12 aprile 1961 e, la-
sciando la vecchia Terra per aprire la stra-
da del cosmo all’umanità, Gagarin aveva 
consegnato una lettera alla moglie. Vi si 
leggeva (cito dalla quarta di copertina di 
Gagarin, una bella e generosa biografia 
Castelvecchi del grande eroe sovietico): 
«Cresci le nostre figlie come persone degne 
della nuova società - degne del comuni-
smo». Gagarin, più che un comunista, era 
l’essenza stessa del comunismo: il comu-
nismo proiettato nel cielo come un fuoco 
d’artificio su scala planetaria, visibile da 
ogni punto cardinale. Niente di simile si 
sarebbe mai più visto: l’apparente (molto 
apparente) vantaggio tecnologico bolsce-
vico sugli odiati yankees. Per un attimo 
sembrò che le tirannie asiatiche potessero 
avere la meglio, dopotutto. Ma fu solo un 
momento. Gagarin morì nel 1968. C’è chi 
dice ucciso. Del paradiso in terra non c’è 
più traccia. Dio rimane incognito.

© Riproduzione riservata

LIBRI

Il balzano Uomo di Bruxelles
LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 18.030,91 -1,46 4,98
FTSE IT MEDIA 11.974,18 -1,91 53,66

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 4,0540 -2,22 64,13 317,6

Caltagirone Editore 0,7905 -2,23 -8,77 98,8

Class Editori 0,1875 -3,35 -14,11 19,8

Espresso 0,9485 0,90 7,78 389,1

Il Sole 24 Ore 0,5020 -1,57 -4,65 21,8

Mediaset 3,2360 -1,82 107,97 3.822,5

Mondadori 0,9790 -0,41 -12,75 241,3

Monrif 0,2599 - -6,17 39,0

Poligrafi ci Editoriale 0,2015 -1,71 -23,96 26,6

Rcs Mediagroup 1,1500 -5,74 -73,05 488,7

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

Telecom Italia Media 0,0811 0,12 -46,99 117,3

Altri articoli sul 
sito www.italiaog-
gi.it/padania
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CONCONIN EDICOLA CIN EDICOLA CDiritto

& Fisco& Fisco
DECRETO DEL FARE/ In G.U. la legge 98 (in vigore da oggi). Risparmi per 500 mln l’anno

P.a., indennizzi non retroattivi
Domande limitate all’avvio o all’esercizio di impresa

DI FRANCESCO CERISANO

A l via da oggi l’inden-
nizzo per i ritardi 
della burocrazia. E le 
prime a beneficiarne 

saranno le imprese. Per il 
momento, infatti, la chan-
ce di vedersi corrispondere 
dalla p.a. 30 euro per ogni 
giorno di ritardo nella con-
clusione del procedimento 
(fino a un massimo di 2.000 
euro) si applicherà solo alle 
domande relative all’avvio 
o all’esercizio dell’attività 
di impresa. E solo a quelle 
presentate successivamen-
te all’entrata in vigore della 
legge n. 98/2013 che ha con-
vertito in legge il decreto del 
fare (dl n. 69/2013) ed è stata 
pubblicata ieri sulla Gazzet-
ta Ufficiale n. 194 (Supple-
mento ordinario n. 63/L). Il 
provvedimento sarà piena-
mente operativo da oggi e le 
pubbliche amministrazioni 
dovranno adeguarsi subito, 
informando gli utenti della 
possibilità di ricevere l’in-
dennizzo e indicando a chi 
rivolgersi e come richiederlo. 
Nel giorno stesso della pub-
blicazione del decreto in G.U. 
il ministro della funzione 
pubblica Gianpiero D’Alia 
(che ha anche la delega alla 
semplificazione) ha diffuso 
le linee guida per l’appli-
cazione delle nuove norme, 
nella convinzione che ora 
tutto dipenderà dalla fase 
attuativa. «Le norme sono 
importanti, ma non basta-
no», ha dichiarato. «Per sem-
plificare occorre cambiare i 
comportamenti quotidiani 
delle amministrazioni. Per 
questo è essenziale», ha 
sottolineato il ministro, «che 
cittadini e imprese siano in-
formati delle nuove opportu-
nità che la legge offre loro. 
Il decreto, infatti, contiene 
misure di semplificazione e 
di riduzione degli oneri bu-
rocratici che contribuiranno 
a recuperare lo svantaggio 
competitivo dell’Italia e a li-
berare risorse per la crescita 
e lo sviluppo del paese». 

Il governo stima in 500 
milioni di euro l’anno i ri-
sparmi originati dal decreto 
che interviene su adempi-
menti burocratici pari a 7,7 
miliardi di euro l’anno per 
le pmi.

Indennizzo per i ritar-

Indennizzo 
per danno da 

ritardo

L’indennizzo per danno da ritardo della p.a. si inizierà ad applicare alle domande presen-• 
tate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del dl 69
L’indennizzo potrà essere chiesto solo per le domande relative all’avvio e all’esercizio • 
dell’attività di impresa
Nel caso di procedure complesse, in cui intervengono più soggetti pubblici, è l’ammi-• 
nistrazione responsabile del ritardo a pagare l’indennizzo
Per richiedere l’indennizzo (30 euro per ogni giorno di ritardo fi no a un massimo di • 
2.000 euro) l’impresa interessata, entro 20 giorni dallo scadere del termine per l’ema-
nazione del provvedimento, deve rivolgersi al responsabile del procedimento nominato 
dall’amministrazione
Al momento della presentazione della domanda la p.a. è tenuta a indicare, nella comu-• 
nicazione di avvio del procedimento, i termini entro cui la procedura si deve concludere, 
a chi rivolgersi e come chiedere l’indennizzo
Entro 18 mesi sulla base dei risultati di questa prima sperimentazione verrà deciso • 
se confermare l’indennizzo da ritardo, rimodularlo o estenderlo, anche gradualmente, ad 
altri procedimenti.

Date uniche di 
effi cacia degli 
obblighi ammi-

nistrativi

Le nuove disposizioni normative e regolamentari e gli atti amministrativi a carattere • 
generale, adottati da amministrazioni dello stato, dovranno fi ssare la data di effi cacia 
dei nuovi obblighi al 1° luglio o al 1° gennaio, successivi all’entrata in vigore delle 
nuove norme. Sono fatte salve le particolari esigenze di celerità dell’azione ammini-
strativa.
Si tratta degli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione • 
alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e 
documenti (per esempio, domande, certifi cati, dichiarazioni, rapporti ecc.)

Semplifi cazioni 
per l’edilizia

Tempi certi per il rilascio dei permessi di costruzione• 
Semplifi cata la realizzazione degli interventi edilizi che comportano modifi che alla • 
sagoma degli edifi ci. Basterà la Scia, mentre fi no ad oggi era necessario il permesso 
di costruire
I procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono conclusi con l’adozione di • 
un provvedimento espresso in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. 
Eliminato il silenzio-rifi uto

Semplifi cazioni 
in materia di 

Durc

La validità del Documento unico di regolarità contributiva passa da 90 a 120 giorni. • 
Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di • 
aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del 
contratto. 
Il Durc è sempre acquisito d’uffi cio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti • 
informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato 
richiesto.
In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc, l’invito alla regolarizzazione • 
delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato mediante Pec o per il tra-
mite del consulente del lavoro.

Semplifi cazioni 
in materia di 

lavoro

Modello semplifi cato per la valutazione del rischio nelle aziende che operano in settori • 
di attività a basso rischio infortunistico
Semplifi cazioni nei cantieri temporanei e mobili• 
Meno passaggi burocratici nelle denunce di infortuni• 
Trasmissione telematica del certifi cato medico di gravidanza• 

Certifi cati 
medici

Si sopprimono numerose certifi cazioni sanitarie (di idoneità fi sica per l’assunzione nel 
pubblico impiego o di sana e robusta costituzione per lo svolgimento di alcune attività 
lavorative) che sono ormai ritenute inutili

L’indennizzo per danno da ritardo della p.a. si inizierà ad applicare alle domande presen-•

Le semplifi cazioni del decreto del fare

Continua a pagina 22

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



22 Mercoledì 21 Agosto 2013 D I R I T T O  E  F I S C O
Oggi in preconsiglio dei ministri lo schema di decreto Letta-D’Alia

La p.a. assorbe i precari
Concorsi riservati fi no al 31 dicembre 2015

DI GIANNI MACHEDA 
E ROBERTO MILIACCA

F ino al 31 dicembre 
2015 le pubbliche 
amministrazioni po-
tranno bandire proce-

dure concorsuali , per titoli 
ed esami, per assunzioni 
a tempo indeterminato di 
personale non dirigenziale 
riservate esclusivamente a 
favore di coloro che abbiano 
maturato, negli ultimi cin-
que anni, almeno tre anni 
di servizio con contratto di 
lavoro subordinato a tempo 
determinato. Le graduatorie 
pubbliche vigenti sono pro-
rogate fino al 31 dicembre 
2015 e questa disciplina 
costituisce norma di prin-
cipio per regioni, province 
autonome, enti locali ed enti 
del Servizio sanitario nazio-
nale. E’ una delle novi-
tà contenute nello 
schema di decreto 
legge (anticipato 
su ItaliaOggi del 
31 luglio scorso) 
recante disposi-
zioni urgenti in 
materia di oc-
cupazione nelle 
pubbliche am-
ministrazioni 

che sarà oggi sul tavolo del 
preconsiglio dei ministri per 
essere approvato probabil-
mente già nella riunione di 
venerdì prossimo. Il prov-
vedimento, proposto dal 
premier Enrico Letta e dal 
Ministro per la pubblica am-
ministrazione e la semplifi-
cazione Gianpiero d’Alia, 
porta avanti una stretta 
sulle consulenze nella p.a. 
La spesa annua per studi ed 
incarichi, inclusa quella re-
lativa a studi ed incarichi di 
consulenza conferiti a pub-
blici dipendenti, sostenuta 
dalle amministrazioni pub-
bliche, non potrà quest’anno 
essere superiore all’80 per 
cento di quella sostenuta 
nell’anno 2012. C’è poi la 
possibilità per i testimoni 
di giustizia di essere assunti 
nella pubblica amministra-

zione con qualifica 
e funzioni corri-

spondenti al ti-
tolo di studio 
ed alle pro-
fessionalità 
possedute al 
f ine di  ga-
rantire loro 
un regime 

sicuro e nello stesso tempo 
qualificato di integrazio-
ne economica e sociale. Le 
proposte normative, si leg-
ge nella relazione illustra-
tiva, prevedono forme di 
reclutamento finalizzate a 
valorizzare la professiona-
lità acquisita da coloro che 
hanno maturato, nell’ultimo 
quinquennio, un’anzianità 
di tre anni con rapporti di 
lavoro flessibile nel setto-
re pubblico. Al contempo, 
si interviene con misure 
volte a ribadire la natura 
prevalente del contratto a 
tempo indeterminato nella 
pubblica amministrazione, 
limitando a casi eccezionali 
il ricorso ai contratti di lavo-
ro a tempo determinato, al 
fine di prevenire il formarsi 
di nuovo precariato. Novità 
anche in tema di mobilità: 
si interviene sull’articolo 30 
del d.lgs n. 165 del 2001 che 
disciplina apputno la mobi-
lità tra amministrazioni 
pubbliche. L’intervento ha 
principalmente la finali-
tà di creare, tra mobilità e 
reclutamento per concorso, 
un sistema complementare 
piuttosto che alternativo. Si 
elimina l’obbligo di bandire 
procedure di mobilità volon-
taria prima di avviare pro-
cedure concorsuali, fermo 
restando l’obbligo per la mo-

bilità obbligatoria del per-
sonale in disponibilità. Si 

chiarisce inoltre che la 
mobilità volontaria 

è complementare 
al reclutamento 

e che va pre-
vista nella 
p r o g r a m -

mazione  tr iennale  de l 
fabbisogno in una logica 
di ottimizzazione dei due 
strumenti di approvvigio-
namento di risorse umane. 
Di rilievo le misure per il 
riassorbimento dei precari. 
Nell’ottica di scoraggiare il 
lavoro flessibile nella p.a., 
si rafforza il principio che il 
ricorso a esso è consentito 
esclusivamente per rispon-
dere ad esigenze tempora-
nee o eccezionali. Ne deriva 
che nella p.a. non è consen-
tito sottoscrivere contratti 
privi di causale; si sancisce 
la nullità dei contratti ille-
gittimi e si rafforza la re-
sponsabilità in capo a chi li 
pone in essere prevedendo 
un’ipotesi tipica di danno 
erariale che sia da deter-
rente per le amministrazio-
ni. Tra le altre disposizioni 
spicca la stretta sulle auto e 
il loro uso, grazie al divieto, 
a decorrere dall’anno 2014, 
per le amministrazioni pub-
bliche di effettuare spese di 
ammontare superiore all’80 
per cento della spesa soste-
nuta nell’anno 2012 per 
l’acquisto, la manutenzio-
ne, il noleggio e l’esercizio 
di autovetture, nonché per 
l’acquisto di buoni taxi. Di 
rilievo anche lo stop al ta-
glio delle dotazioni organi-
che per gli ordini e i collegi 
professionali.

© Riproduzione riservata

di della burocrazia. Per chiedere 
l’indennizzo, le imprese interessate, 
entro 20 giorni dalla scadenza dei 
termini, dovranno rivolgersi al re-
sponsabile appositamento nominato 
dalla p.a. il quale dovrà concludere 
il procedimento nella metà del tem-
po originariamente previsto, oppure 
liquidare l’indennizzo. Una terza pos-
sibilità non sarà ammessa. In caso di 
inerzia da parte del responsabile del 
potere sostitutivo, l’interessato potrà 
rivolgersi al Tar. Come detto, l’inden-
nizzo per il momento non potrà esse-
re richiesto dai cittadini. La misura è 
infatti considerata sperimentale dal 
governo, che si è dato 18 mesi di tem-
po per valutarne l’effi cacia e impatto 
sui conti pubblici. Entro la fi ne della 
sperimentazione, l’indennizzo per il 
ritardo della p.a. potrà essere confer-
mato, rimodulato o esteso anche gra-
dualmente ad altri procedimenti. E a 
quel punto potranno entrare in gio-
co anche gli interessi dei 
privati cittadini che per 
il momento restano fuori 
dalla misura. Infi ne, le li-
nee guida di D’Alia chia-
riscono che in caso di pro-
cedure complesse, in cui 

intervengono più soggetti pubblici, 
sarà l’amministrazione responsabile 
del ritardo a pagare l’indennizzo. 

Date uniche di effi cacia degli 
obblighi amministrativi. Sulla 
falsariga di quanto da anni accade 
in Europa, anche in Italia vengono 
introdotte le date uniche di effi cacia 
dei nuovi obblighi amministrativi. Il 
1° luglio e il 1° gennaio saranno le 
due fi nestre da tenere a mente per 
l’entrata in vigore degli adempimenti 
che impongono a cittadini e impre-
se di raccogliere, presentare o tra-
smettere atti e documenti (domande, 
certifi cati, dichiarazioni). Le ammi-
nistrazioni dovranno pubblicare sul 
proprio sito internet le scadenze dei 
nuovi obblighi amministrativi. 

Semplifi cazioni per l’edilizia. 
Anche in questo settore fortemente 
colpito dalla crisi, il governo punta a 
risparmiare grazie al decreto del fare 
circa 500 milioni l’anno, agevolando 

così la ripresa delle costruzioni. Le 
semplifi cazioni in questo campo sono 
molteplici. Per gli interventi edilizi 
che modifi cano la sagoma degli edifi ci 
(a parità di volumetria e nel rispetto 
dei vincoli) non sarà più necessario 
il permesso di costruire, ma basterà 
la Scia. E ancora, i procedimenti di 
rilascio del permesso di costruire in 
presenza di vincoli dovranno conclu-
dersi con un provvedimento espresso 
(di accoglimento o diniego) e non col 
semplice silenzio-rifi uto come oggi. 
Infine, è introdotta la facoltà per 
l’interessato di chiedere il rilascio 
del certificato di agibilità parzia-
le anche prima del completamento 
dell’opera. 

Durc. La validità del Durc passa 
da 90 a 120 giorni. Il documento do-
vrà essere richiesto solo per le fasi 
fondamentali del contratto (e non più 
per ciascuna fase della procedura di 
aggiudicazione e stipula). Sarà acqui-

sito d’uffi cio dalle stazioni 
appaltanti utilizzando gli 
strumenti informatici e sarà 
valido anche per contratti 
pubblici diversi da quelli 
per cui è stato richiesto. 

© Riproduzione riservata
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Le linee guida di 
D’Alia sul dl fare 
su www.italiaoggi.
it/documenti

La legge di conver-
sione del dl fare su 
www.italiaoggi.it/
documenti

CIRCOLARE

Multe, 
più comodi 
sullo sconto

DI STEFANO MANZELLI 
ED ENRICO SANTI

Il pagamento con lo sconto 
decorre dal giorno successivo 
a quello della contestazione 
o notifi cazione. Le pattuglie 
della polizia stradale non do-
vranno usare il terminale pos 
per i pagamenti delle sanzio-
ni stradali con la riduzione 
del 30%. Sono queste alcune 
delle indicazioni fornite dal 
ministero dell’interno alle 
questure e alla polizia di stato 
con la circolare n. 6399 del 19 
agosto 2013 in relazione alle 
novità previste dalla legge n. 
98 del 9 agosto 2013, recante 
la conversione del decreto 
legge del fare n. 69 del 21 
giugno 2013. In seguito alle 
modifi che dell’art. 202 del co-
dice della strada, introdotte 
dalla legge di conversione n. 
98/2013, in vigore da oggi, la 
somma da pagare per le vio-
lazioni è ridotta del 30% se il 
pagamento è effettuato entro 
cinque giorni dalla contesta-
zione o dalla notifi cazione. La 
riduzione non è applicabile 
alle violazioni per cui non è 
ammesso il pagamento in mi-
sura ridotta e alle infrazioni 
non incluse nel codice della 
strada, ma previste dalla le-
gislazione complementare. La 
riduzione non spetta altresì 
quando è prevista la confi sca 
del veicolo o la sospensio-
ne della patente di guida. Il 
ministero dell’interno, con 
la circolare n. 6399 del 19 
agosto 2013, ha trasmesso 
alle questure e alla polizia di 
stato le indicazioni operative 
sulla redazione dei verbali e 
sulla riscossione delle som-
me. La circolare precisa che 
la riduzione del 30% spetta 
anche nei casi di pagamen-
to immediato obbligatorio 
previsti dall’art. 202, comma 
2-bis, cds, per le violazioni 
commesse da un conducente 
titolare di patente di guida 
di categoria C, C+E, D o D+E 
nell’esercizio dell’attività di 
autotrasporto di persone o 
cose, nonché dall’art. 207 per 
il conducente di un veicolo 
immatricolato all’estero o mu-
nito di targa EE.  La riduzione 
spetta anche per le violazioni 
elencate all’art. 195, comma 
2-bis, le cui sanzioni pecu-
niarie sono aumentate di un 
terzo se l’illecito è commesso 
dopo le ore 22 e prima delle 
ore 7. L’espressa indicazione 
dell’importo scontato del 30% 
dovrà essere riportata su tut-
ti i verbali utilizzati dalle pat-
tuglie della polizia stradale; 
gli agenti dovranno integrare 
i verbali già in dotazione pri-
ma della novella. 

Il testo della circo-
lare del Viminale
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

La bozza di decre-
to con la relazione
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

Giampiero 
d’Alia

083048051048051057048051052
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In consultazione dal 5/8 lo schema di regolamento

Consob, nuovo iter
Procedura sanzionatoria snellita
DI MARCELLO FUMAGALLI

Semplifi cazione dell’iter 
procedurale e drastica 
riduzione delle tempi-
stiche del procedimento 

sanzionatorio è quanto risulta 
dal documento posto in consul-
tazione dalla Consob il 5 agosto 
scorso relativamente al nuovo 
regolamento sul procedimento 
sanzionatorio. 
La novità di 
maggior rilievo 
riguarda la revi-
sione del model-
lo organizzativo 
adottato dalla 
Consob che, fer-
mo restando il 
rispetto dei principi giuridici 
della piena conoscenza degli 
atti istruttori, del contraddit-
torio, della verbalizzazione 
nonché della distinzione tra 
funzioni istruttorie e funzioni 
decisorie, consentirà di com-
primere la durata complessiva 
del procedimento sanzionato-
rio passando dagli attuali 360 
giorni per i soggetti residenti in 
Italia e 540 per quelli residenti 
all’estero a un termine unico di 
180 giorni, valido per tutti. Tale 
riduzione dei tempi comporterà 
necessariamente un signifi cati-
vo snellimento della fase istrut-
toria e, conseguentemente, una 

notevole compressione dei ter-
mini procedimentali rispetto a 
quelli previsti dall’attuale pro-
cedura adottata dalla Consob 
con propria delibera n. 15086 
del 21 giugno 2005.

Lo schema di regolamento 
è diviso in due capi, un primo 
capo recante disposizioni gene-
rali e un secondo dedicato alla 
disciplina del procedimento 

sanzionatorio. 
Nel Capo I sono 
riportate (i) le fi -
nalità e ambito 
di applicazione 
e relative fonti 
normative; (ii) 
la definizione 
del responsabi-

le del procedimento, i compiti 
dello stesso e le comunicazioni 
relative a quest’ultimo dovute 
ai soggetti interessati al pro-
cedimento sanzionatorio e (iii) 
la previsione dell’utilizzo della 
posta elettronica certificata 
quale modalità principale di 
comunicazione con la Consob. 
Nel Capo II vengono regolate 
(i) la fase dell’avvio del proce-
dimento e il contenuto della 
lettera di contestazione; (ii) 
il termine di conclusione del 
procedimento sanzionatorio e il 
diritto di difesa dei soggetti in-
teressati; (iii) la fase istruttoria 
del procedimento sanzionatorio 

e le cause di sospensione dello 
stesso e (iv) la fase decisoria del 
procedimento sanzionatorio.

Tra le novità dello schema 
di regolamento, vi è l’accen-
tramento della fase istruttoria 
presso l’Uffi cio sanzioni ammi-
nistrative che, secondo la Con-
sob, permetterà una maggiore 
omogeneità e uniformità nella 
valutazione dei fatti oggetto 
dei procedimenti, consentendo 
in tal modo anche una più ef-
fi cace attuazione del principio 
di parità di trattamento dei 
soggetti coinvolti nel procedi-
mento sanzionatorio. Riguardo 
invece all’attività preordinata 
all’accertamento dell’illecito e 
la contestazione degli addebiti 
ai soggetti interessati (cosid-
detta «preistruttoria») essa, in 
continuità con il passato, verrà 
curata dalla Divisione di vigi-
lanza competente in materia, 
ciò coerentemente con l’assunto 
secondo cui l’attività di accerta-
mento degli illeciti costituisce 
un proprium dell’attività di 
vigilanza. 

© Riproduzione riservata

La banca risarcisce il correntista vittima di prelievi frau-
dolenti con il bancomat rubato alla cassa del supermercato. 
Non c’è colpa grave del cliente e quindi l’istituto di credito 
deve restituire le somme sottratte al titolare della carta. Lo ha 
stabilito l’arbitro bancario e fi nanziario, collegio di Milano, 
con la decisione n. 4085 del 26 luglio 2013, con la quale è 
stato accolto il ricorso di una signora che non si è accor-
ta di uno scambio della carta realizzato con destrezza. La 
sfortunata ha pagato con la carta bancomat la spesa presso 
un centro commerciale; ma la cassiera ha restituito, avvolta 
nello scontrino, una tessera blu, simile per colore, dimensione 
e consistenza al bancomat della signora. Della sostituzione 
la signora si è accorta solo quattro giorni dopo il fattaccio e, 
a quel punto, ha denunciato l’episodio alla forza pubblica e 
ha chiesto alla banca la restituzione di oltre 2 mila euro, nel 
frattempo indebitamente prelevati, grazie alla collaborazione 
di una seconda persona. La banca non ha accolto la richie-
sta di restituzione perché ha ritenuto che il comportamento 
della signora sia stato sprovveduto a tal punto da rasentare 
la colpa grave (circostanza ostativa alla restituzione del va-
lore delle operazioni disconosciute). Nel dettaglio la banca 
ha ribattuto che la carta bancomat era dotata di microchip 
e quindi le operazioni non potevano essere compiute senza 
la digitazione del codice Pin; le operazioni contestate erano 
all’interno dei massimali previsti e non evidenziavano alcuna 
anomalia. La banca ha rilevato la negligenza della signora 
che non ha controllato la carta al momento della restituzione 
dalla cassiera e nella tardiva denuncia. Infi ne l’istituto ha 
rimproverato alla cliente di non avere attivato un servizio di 
allarme via sms, che avrebbe consentito il blocco immediato. 
Tali circostanze, secondo la banca, dimostrerebbero che la 
cliente non ha rispettato gli obblighi di diligenza previsti 
contrattualmente e che, quindi, il danno non potrebbe essere 
risarcito a causa della colpa grave della signora. Di diverso 
avviso è stato l’arbitro bancario, che ha accolto il ricorso del-
la correntista. Il problema giuridico è l’individuazione del 
soggetto su cui ricadono gli effetti dell’utilizzo fraudolento 
di una carta di pagamento bancomat rubata.

In materia si applica il dlgs 11/2010 (in vigore dal 1° 
marzo 2010), che ha defi nito l’assetto dei rischi connessi 
all’utilizzo delle carte. In base al citato decreto il legislatore 
ha attribuito al cliente-utilizzatore del servizio un rischio 
che, in condizioni di normalità, è limitato a una franchigia 
di euro 150,00. Stanno fuori della «normalità» (e quindi il 
cliente si tiene il danno) i casi di dolo o colpa grave del cliente-
utilizzatore.

Nel caso specifi co della signora truffata alla cassa del 
supermercato, l’arbitro bancario ha ravvisato un comporta-
mento approssimativo, ma non doloso e neppure gravemente 
colposo. La signora avrebbe dovuto essere più scaltra, ma non 
è stata in colpa grave, che si verifi ca quando la condotta è 
consapevolmente contraria alle regole di correttezza e buo-
na fede, oppure talmente irrispettosa delle regole di normale 
prudenza, correttezza e buonafede. In realtà le carte potevano 
essere facilmente confuse e prevale, comunque, la considera-
zione che normalmente il pagamento presso uno sportello o 
una cassa di un rivenditore avviene con personale dipendente 
del rivenditore, cui il cliente si rivolge con fi ducia. Peraltro, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 2, del dlgs n. 11/2010, è la banca 
che deve provare la grave negligenza dell’utilizzatore e non 
basta limitarsi a prendere atto dell’utilizzo apparentemente 
regolare della carta. Ciò perché l’articolo 10 citato afferma 
che l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal 
prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessa-
riamente suffi ciente a dimostrare che l’operazione sia stata 
autorizzata dall’utilizzatore medesimo. Nel caso concreto le 
difese della banca sono state generiche così come le contesta-
zioni alla cliente di non avere correttamente custodito i propri 
codici identifi cativi. Sulla base di questi principi l’arbitro 
bancario ha condannato la banca a restituire le somme in-
giustamente prelevate con le operazioni disconosciute dalla 
correntista, con la decurtazione di 150 euro di franchigia. In 
materia si deve considerare anche quanto prevede l’articolo 
12 del decreto legislativo 11/2012: dopo la comunicazione 
di smarrimento, sottrazione o utilizzo indebito, l’utilizzatore 
non sopporta alcuna perdita, eccettuato il caso di condotta 
fraudolenta del titolare della carta; vale la stessa regola se la 
banca non ha predisposto sistemi di segnalazione immediata 
dell’illecito. Prima della comunicazione di smarrimento, sot-
trazione o utilizzo indebito, rimane a carico del titolare della 
carta un importo comunque non superiore complessivamente 
a 150 euro, salvo il caso in cui l’utilizzatore abbia agito con 
dolo o colpa grave o non abbia adottato le misure idonee a 
garantire la sicurezza dei dispositivi; in quest’ultima ipotesi 

l’utilizzatore sopporta tutte 
le perdite derivanti da ope-
razioni di pagamento non 
autorizzate e non si applica 
il limite di 150 euro.

Antonio Ciccia

Bancomat, clienti risarciti 
per i prelievi fraudolenti

Gli autisti che hanno 
già frequentato i corsi 
di aggiornamento della 
patente professionale 
in scadenza potranno 
beneficiare di un rin-
novo allungato della 
carta di qualifi cazione 
del conducente mentre 
quelli che non hanno 
ancora messo piede in 
aula avranno tempo per 
aggiornarsi fino al 9 
settembre 2015 (per gli 
autobus) e 9 settembre 
2016 (per gli autocar-
ri). Il ministero dei tra-
sporti con la circolare 
7 agosto 2013 anticipa 
l’imminente approdo in 
G.U. di un dm ad hoc. 
La carta di qualifi cazio-
ne del conducente ha 
durata quinquennale 
e può essere rinnovata 
previa frequentazione 
di un corso di aggior-
namento. In occasione 
dell’imminente sca-
denza delle prime pa-
tenti professionali il 
ministero ha però de-
ciso di introdurre una 
deroga, in conformità 
alle disposizioni comu-
nitarie, allungando di 
due anni la validità di 
questi titoli. 

Stefano Manzelli

Tir, carta 
con bonus REGOLAMENTO E DECORO

«Le norme di un regolamento di condominio, aventi natura 
contrattuale, in quanto predisposte dall’unico originario 
proprietario dell’edificio e accettate con i singoli atti di 
acquisto dai condòmini, ovvero adottate in sede assemble-
are con il consenso unanime di tutti i condòmini, posso-
no derogare o integrare la disciplina legale, consentendo 
l’autonomia privata di stipulare convenzioni che pongano 
nell’interesse comune limitazioni ai diritti dei condòmi-
ni, sia relativamente alle parti condominiali, sia riguardo 
al contenuto del diritto dominicale sulle porzioni di loro 
esclusiva proprietà. Ne consegue che il regolamento di 
condominio può legittimamente dare del limite del decoro 
architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta 
dall’art. 1120 cod. civ., estendendo il divieto di innovazioni 
sino a imporre la conservazione degli elementi attinenti 
alla simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edifi-
cio, quali esistenti nel momento della sua costruzione o in 
quello della manifestazione negoziale successiva». Lo ha 
stabilito la Cassazione con sentenza n. 1748/13.

a cura dell’Ufficio legale della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

La decisione dell’Abf 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

Lo schema di re-
golamento sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti
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Viene accentrata 
la fase istruttoria 
per una maggiore 

omogeneità
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La Ctr Lombardia dà pieno credito alle dichiarazioni di terze parti

Scudo antifisco in banca
Le prove da traenti e benefi ciari di assegni

DI BENITO FUOCO 
E NICOLA FUOCO

In riferimento alla presun-
zione legale che qualifi ca 
versamenti e prelevamenti 
ingiustifi cati sul conto cor-

rente quali ricavi e compensi, è 
consentito fornire delle dichia-
razioni dei traenti e benefi ciari 
degli assegni, rese in sede ex-
traprocessuale che, a tutti gli ef-
fetti, costituiscono piena prova; 
infatti, tali dichiarazioni, «non 
sono attribuibili a soggetti ter-
zi ma provengono da una parte 
contrattuale della transazione, 
così, fanno piena prova anche 
nei confronti dell’amministra-
zione fi nanziaria». Sono le con-
clusioni raggiunte dalla Ctr Mi-
lano nella sentenza n. 76/32/13 
del 6 giugno. L’art. 32, n. 2), del 
dpr 600/1973 dispone, nella 
sua attuale formulazione, che 
«sono altresì posti come ricavi 
o compensi a base delle stesse 
rettifi che ed accertamenti, se 
il contribuente non ne indica il 
soggetto benefi ciario e sempre-
ché non risultino dalle scritture 
contabili, i prelevamenti o gli 
importi riscossi nell’ambito dei 
predetti rapporti od operazio-
ni». Il contribuente, quindi, può 
liberarsi di questa presunzio-
ne, se fornisce le generalità del 
benefi ciario o dell’emittente di 
queste stesse somme. Nel caso 
specifi co il contribuente ricor-
rente, esercente l’attività di bar 
in Sondrio, aveva ricevuto un 
accertamento anche sulla base 

di movimentazioni bancarie. 
Opponendo l’atto alla Ctp 
Sondrio, il ricorrente allegava 
diverse dichiarazioni extrapro-
cessuali delle controparti nelle 
sottostanti transazioni ban-
carie; in queste dichiarazioni 
venivano indicate le esatte 
generalità, gli importi e le date 
di queste stesse transazioni. 
La Ctp di Sondrio accoglieva il 
ricorso. Le Entrate, ritenendo 
violato l’onere della prova, a loro 
dire, a carico del contribuente, 
opponevano la decisione. La Ctr 
ha defi nitivamente annullato 
l’accertamento fi scale. «Occor-
re preliminarmente verifi care», 

cita testualmente il collegio, 
«se tali dichiarazioni siano ef-
fettivamente dichiarazioni di 
terzi come assume l’uffi cio, o 
se, piuttosto siano state rese 
da una parte contrattuale e, in 
quanto tali, non di terzi». Dopo 
una attenta analisi, i giudici 
regionali lombardi hanno rag-
giunto la convinzione che que-
ste dichiarazioni hanno valore 
di piena prova anche nei con-
fronti dell’amministrazione fi -
nanziaria. La Commissione ha 
infatti osservato come queste 
dichiarazioni non facciano capo 
ad un terzo, nel senso di sogget-
to non implicato nel rapporto, 

ma provengano da controparti 
contrattuali; ne deriva che tale 
documentazione non può avere 
solo valore indiziario «perché i 
titoli di credito che ne sono l’og-
getto, sono stati negoziati tra-
mite istituti di credito, e sono 
regolati da norme, se non di 
diritto pubblico, di interesse 
pubblico, e fanno piena pro-
va di negoziazione anche nei 
confronti dell’Erario». 

Il dl sul femminicidio 
(93 del 2013) approde-
rà nelle Commissioni 
affari costituzionali e 
giustizia della Camera 
dal 27 agosto. Ad annun-
ciarlo sono i presidenti 
della I e II Commissione 
- Francesco Paolo Sisto e 
Donatella Ferranti - alle 
quali è stato assegnato 
il decreto. «Condivisa la 
complessità e delicatez-
za del provvedimento, 
abbiamo assunto per-
sonalmente il ruolo di 
relatori, stabilendo un 
Ufficio di presidenza 
congiunto per il 27 ago-
sto alle 9,30, nell’aula 
della Commissione af-
fari costituzionali», spie-
gano Sisto e Ferranti.

Per ridurre le rivolte 
nei Cie, i Centri di iden-
tifi cazione ed espulsione, 
è necessario «evitare che 
i detenuti extracomuni-
tari usciti dal carcere 
vi facciano ingresso». 
Lo afferma in una nota 
il segretario nazionale 
dell’Associazione na-
zionale funzionari di 
polizia, Enzo Marco 
Letizia, sottolineando 
che occorre «una seria 
collaborazione interisti-
tuzionale tra i ministeri 
dell’Interno, della Giu-
stizia e degli Esteri per 
trovare una soluzione, 
anche normativa, affi n-
ché si possano avviare le 
procedure di espulsione 
per l’extracomunitario 
irregolare il giorno stes-
so del suo ingresso in 
carcere».

BREVI

L’impresa che subentra in un contratto 
di locazione immobiliare assoggettato 
all’Iva per volontà del precedente lo-
catore, al fine di ripristinare il regime 
naturale di esenzione dall’impresa 
potrebbe utilizzare lo strumento del-
la denuncia di eventi successivi alla 
registrazione, di cui all’art. 19 del dpr 
n. 131/86. Questa la soluzione che 
sembra prospettabile, nell’ambito del-
le locazioni di fabbricati abitativi, per 
esprimere la «contro-opzione» in caso 
di subentro di un nuovo locatore non 
interessato (o addirittura impossibili-
tato) ad applicare l’Iva. Finora, però, 
la questione, che merita attenzione e 
istruzioni precise, non risulta affronta-
ta neppure nel recente provvedimento 
del 29/7/2013 con il quale l’Agenzia, 
sciogliendo la riserva formulata nella 
circolare n. 22/2013, ha approvato il 
modello di comunicazione dell’opzione 
per l’imponibilità, da utilizzare per i 
contratti in corso nel 2012, nonché in 
caso di variazione del locatore.
Regime Iva «naturale» delle loca-
zioni di fabbricati. In base all’art. 
10, n. 8) del dpr 633/72, i contratti di 
locazione di fabbricati, quale che sia la 
destinazione dell’immobile e la tipolo-
gia del locatario, danno luogo ad opera-
zioni esenti dall’Iva. Dopo le modifiche 
apportate dal dl n. 83/2012, non sono 
più previste ipotesi di imponibilità 

obbligatoria.
Regime opzionale. In deroga al 
regime naturale, nei seguenti casi è 
possibile applicare facoltativamente 
l’imposta, se il locatore manifesta la 
volontà in tal senso: a) locazioni di 
fabbricati abitativi destinati ad «al-
loggi sociali»; b) locazioni di fabbricati 
abitativi poste in essere dalla stessa 
impresa che ha costruito l’edificio, op-
pure che vi ha eseguito interventi di 
recupero di cui all’art. 3, lett. c), d) ed f), 
del dpr n. 380/2001 (risanamento con-
servativo, restauro, ristrutturazione); 
c) locazioni di fabbricati strumentali 
per natura (categorie catastali A/10, 
B, C, D, E). L’opzione per l’applicazione 
dell’imposta deve essere espressa dal 
locatore nel relativo contratto, a valere 
per l’intera durata. 
Passaggio dall’esenzione all’impo-
nibilità. In alcuni casi non è però pos-
sibile esprimere l’opzione nel contratto, 
come richiede la disposizione di legge. 
In particolare, è materialmente impos-
sibile rispettare tale formalità nelle se-
guenti ipotesi: 1) contratti di locazione 
di fabbricati abitativi pregressi, in cor-
so nel 2012, obbligatoriamente esenti 
secondo le norme in vigore prima delle 
modifiche apportate dai decreti 1/2012 
e 83/2012, che hanno esteso la facoltà 
di optare per l’imponibilità; 2) suben-
tro di un nuovo locatore, per esempio 

a causa della compravendita del fab-
bricato, in un contratto in relazione al 
quale il precedente locatore non aveva 
espresso l’opzione per l’imponibilità. 
Con riguardo alle suddette ipotesi, 
l’Agenzia delle entrate ha pertanto 
stabilito che l’eventuale opzione deve 
essere espressa mediante la registra-
zione volontaria di un atto integrativo 
del contratto originario, da assoggetta-
re all’imposta di registro di 67 euro, op-
pure utilizzando il modello approvato 
con il citato provvedimento, da inviare 
telematicamente all’Agenzia. 
Passaggio dall’imponibilità 
all’esenzione. Né la circolare n. 
22/2013 né il provvedimento del 29 
luglio 2013 prendono però in conside-
razione l’ipotesi della modifica in senso 
inverso del regime fiscale del contratto, 
ossia dall’imponibilità all’esenzione, a 
seguito del subentro di un nuovo loca-
tore in un rapporto locativo imponibile 
per opzione del precedente locatore. In-
vero, si potrebbe dubitare che, in linea 
generale, il locatore subentrante possa 
«revocare» l’opzione del precedente lo-
catore; potrebbe infatti sostenersi che 
l’opzione si estende per tutta la dura-
ta del contratto, sino alla scadenza. A 
parte la fondatezza o meno di tale tesi, 
si deve osservare che, in ogni caso, la 
cristallizzazione del trattamento fisca-
le opzionale non potrebbe comunque 

valere per i contratti indicati sub b), 
ovverosia per le locazioni di fabbricati 
abitativi poste in essere dall’impresa 
costruttrice o di ripristino dell’immobi-
le: infatti, poiché la facoltà di applicare 
l’Iva è riservata solo all’impresa che 
ha costruito o ripristinato l’immobile, 
il subentro di un altro locatore (es. 
l’impresa che ha acquistato l’immobi-
le locato) farebbe venire meno il pre-
supposto per l’imponibilità facoltativa 
e riporterebbe quindi il contratto nel 
regime naturale (e obbligatorio) di 
esenzione. In questa ipotesi, pertanto, 
si pone il problema di manifestare la 
modifica del regime del contratto, da 
imponibile a esente dall’Iva. Atteso 
che tale modifica si rifletterebbe anche 
sull’imposta di registro, che sarebbe 
dovuta non più in misura fissa, bensì 
proporzionale, il problema potrebbe es-
sere risolto, come si diceva, attraverso 
la denuncia di eventi successivi alla 
registrazione, prevista dall’art. 19 del 
dpr n. 131/86. Qualora invece non vi 
siano riflessi sull’imposta di registro, lo 
strumento per ripristinare l’esenzione, 
ove si ritenga ammissibile la «revoca» 
dell’opzione del precedente locato-
re, dovrebbe essere la registrazione 
di un atto integrativo, non essendo 
utilizzabile il modello recentemente 
approvato.  

Roberto Rosati

LA SOLUZIONE PROSPETTABILE IN CASO DI SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE

Una denuncia per rientrare nel regime di esenzione Iva

di movimentazioni bancarie cita testualmente il collegio ma provengano da controparti

Come funziona la norma sugli accertamenti bancari
L’articolo 32, n. 2), del dpr 600/1973 dispone, nella sua attuale formulazione, 
che «sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifi che 
ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto benefi ciario e sem-
preché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi 
nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni».

Il principio della Ctr Lombardia
Le dichiarazioni delle controparti nelle transazioni bancarie, fornite dal con-
tribuente per giustifi care versamenti e prelevamenti, non sono inquadrabili 
quali «dichiarazioni di terzi» aventi valore indiziario e che possono formare il 
convincimento del giudice, bensì costituiscono piena prova. «Queste dichia-
razioni provengano dalle parti contrattuali in rapporti negoziati tramite istituti 
di credito, regolati da norme di interesse pubblico; ne deriva che queste 
dichiarazioni non hanno valore indiziario, ma costituiscono piena prova di 
negoziazione anche nei confronti dell’amministrazione pubblica».

C f i l gli t ti b i

Le regole

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

083048051048051057048051052
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Il sottosegretario all’economia Baretta spiega le priorità in vista del Cdm del 28 agosto 

Road map per uscire dall’Imu
Subito 2,4 mld di euro e poi la Service tax federale 

DI SIMONA D’ALESSIO 

Uno stanziamento di 2,4 
miliardi di euro per co-
prire la cancellazione 
della rata di giugno 

dell’Imu, entro la fi ne di ago-
sto al fi ne di scongiurare il se-
condo versamento di dicembre. 
Via libera, poi, alla «Ser-
vice tax» una imposta a 
carattere «federalista» 
nella quale dovrebbe 
confluire anche la Ta-
res, il tributo comunale 
sui rifiuti. Pier Paolo 
Baretta, sottosegreta-
rio all’Economia, trac-
cia la road map fi scale 
del governo Letta, che 
muoverà i primi passi 
nel Consiglio dei mini-
stri di venerdì 23 ago-
sto, chiarendo che, oltre 
a sciogliere il delicato 
nodo dei fondi con cui 
sovvenzionare lo stop 
alla prima rata della 
tassa sugli immobili, 
occorrerà trovare soluzioni 
per evitare l’aumento dell’Iva 
dal 21 al 22% (congelato fi no 
a ottobre) «con l’assegnazione 
di un miliardo», rifinanziare 
la Cassa integrazione guada-
gni con un altro un miliardo (la 
prima tranche da 550 milioni 
per quella in deroga è stata 
sbloccata all’inizio di luglio (si 
veda ItaliaOggi del 5 luglio 
2013), nonché scovare un altro 
miliardo per abolire la Tares 
e, infi ne, varare «il provvedi-

mento sugli esodati». Secondo il 
numero due di via XX Settem-
bre, la maniera più equa per 
rispettare l’impegno di cancel-
lare defi nitivamente l’acconto 
dell’Imu, senza far scattare la 
clausola di salvaguardia entro 
il 31 agosto è l’introduzione an-
ticipata della «Service tax», un 

prelievo sui servizi affi dato «il 
più possibile alla gestione dei 
comuni, che inglobi la Tares, e 
che potrebbe essere fi nanziato 
strutturalmente con un tra-
sferimento dallo stato centra-
le agli enti locali di 2 miliardi 
all’anno» in modo, spiega, da 
assicurare «l’esenzione dalla 
tassazione sulla prima casa e 
garantire un minore esborso 
da parte dei cittadini». Secon-
do Baretta, inoltre, «non sarà 
complicato mettere a punto con 

un decreto, prima della fi ne di 
agosto, il nuovo assetto fi scale, 
dato che si può contare già su 
un ottimo lavoro portato avan-
ti dal ministero». Gli interven-
ti predisposti dovranno essere 
pagati «con una seria spending 
review», ma la coperta resta 
corta, trattandosi di modifi che 

che, comunque, «richiedono 
stanziamenti che superano 
le disponibilità del bilancio 
2013». Ecco che, pertanto, 
la politica sarà costretta a 
compiere delle scelte. Dal 
canto suo, precisa il sotto-
segretario, la priorità va 
alle questioni aperte, ov-
vero Imu, Cig ed esodati. 
Nel frattempo, fonti parla-
mentari segnalano che non 
è ancora prevista, per que-
sta settimana, la cabina di 
regia tra governo e partiti 
di maggioranza per rag-
giungere l’intesa sull’Imu, 
in vista della riforma rias-
sunta dal sottosegretario. 
L’incontro, in ogni caso, do-

vrebbe svolgersi a ridosso del 
Cdm del 28 agosto che, come 
annunciato ieri dal premier 
Enrico Letta, darà il via libe-
ra al decreto. Soddisfatto del 
piano di Baretta il presidente 
della Confedilizia, Corrado 
Sforza Fogliani: «L’impostazio-
ne della service-tax come tassa 
di servizio federalista è appieno 
da condividere, ma bisogna ri-
nunciare a un federalismo fatto 
solo di imposte aggiuntive». 

© Riproduzione riservata

Poco più di 40 miliardi 
di riscossione effetti-
va a fronte di 408 mila 
evasori scoperti e 334 
miliardi di euro di im-
ponibile accertato in 12 
anni. Questo il bilancio 
della lotta all’evasione 
condotta, a partire dal 
2000, dalla Guardia di 
fi nanza, reso noto ieri 
dalla Cgia di Mestre 
(Associazioni artigia-
ne piccole imprese). A 
contribuire per il 18% 
al raggiungimento di 
questo risultato, l’anno 
appena trascorso che 
ha visto più di 50 mi-
liardi di euro sottratti 
al fi sco. Stando ai dati 
resi noti, la crescita 
dell’imponibile recu-
perato negli ultimi 12 
anni, è stato esponen-
ziale. In termini assolu-
ti, infatti, si è passati 
dai 15,2 miliardi di euro 
accertati nel 2001, ai 
50,7 accertati nel 2012. 
«Se facciamo la media», 
ha spiegato Giuseppe 
Bortolussi, presidente 
della Cgia si Mestre, «è 
possibile affermare che 
in questi anni, sono ve-
nuti a galla mediamen-
te 76 milioni di euro 
al giorno. Il problema, 
però», ha continuato il 
presidente, «è che le ri-
scossioni effettive, sep-
pure in forte aumento 
negli ultimi anni, si ag-
girano attorno al 12% 
dell’imponibile accer-
tato, quindi dei 334 
miliardi accertati ne 
sono entrati nelle casse 
dello stato poco più di 
40. Un risultato ancora 
modesto che va assolu-
tamente migliorato». A 
completare il quadro 
della crescita dell’im-
ponibile recuperato, 
l’andamento costante 
della lotta per contra-
stare il lavoro nero. Se 
nel periodo in esame 
sono stati scoperti cir-
ca 408 mila evasori, è 
anche vero però che di 
questi 98 mila appar-
tenevano alla catego-
ria degli evasori totali 
(persone completamen-
te sconosciute al fi sco) 
e paratotali (vale a dire 
contribuenti che hanno 
occultato oltre il 50% 
del loro giro d’affari), 
ma gli altri 310 mila 
soggetti svolgevano 
un’attività completa-
mente o parzialmente 
in nero.

Beatrice Migliorini 
© Riproduzione riservata

Riscossi 
40 miliardi  

Più di 5 mila evasori to-
tali scoperti dalla Guar-
dia di fi nanze grazie ad 
una media di 30 controlli 
al giorno, per un totale 
di 17, 5 miliardi di euro 
sotratti al fi sco. Tra i 5 
mila soggetti coinvolti, 
1.771 sono stati sco-
perti grazie a denunce 
che, nei casi più gravi, 
hanno avuto ad oggetto 
l’omessa dichiarazione 
dei redditi. A renderlo 
noto, le stesse Fiamme 
gialle che hanno, inol-
tre, fatto presente come 
ben 4.933 evasori totali 
siano soggetti che, pur 
svolgendo attività im-
prenditoriali o profes-
sionali, erano comple-
tamente sconosciuti al 
fi sco. Diverse le attività 
legate all’economia som-
mersa oltre all’evasione 
fi scale, prima tra tutte 
lo sfruttamento dell’im-
migrazione clandestina, 
a cui poi fanno seguito 
le frodi in danno del si-
stema previdenziale e 
soprattutto lo sfrutta-
mento di manodopera 
irregolare. 
A questo proposito, la 
Gdf ha fatto presente 
come, solo nei primi 
sette mesi del 2013, 
siano emersi 19.250 la-
voratori irregolari, di 
cui 9.252 impiegati com-
pletamente in nero, da 
parte di 3.233 datori di 
lavoro. Molti, poi, i casi 
di interposizione di ma-
nodopera e fi ttizi rap-
porti di lavoro agricolo 
fi nalizzati ad ottenere 
indebite prestazioni 
previdenziali, oltre alle 
classiche irregolarità 
connesse all’applica-
zione di forme contrat-
tuali atipiche o fl essibili 
come collaborazioni co-
ordinate e continuative. 
Importante, poi, anche il 
settore relativo al com-
mercio di falsi: dall’ini-
zio dell’anno, sono stati 
sequestrati 64 milioni di 
prodotti contraffatti con 
oltre 5 mila responsabili 
denunciati. Le Fiamme 
gialle hanno ritirato dal 
mercato 34 milioni di 
falsi, 27 milioni di pro-
dotti pericolosi e quasi 
3 milioni di falsi made 
in Italy, per un totale 
di 700 milioni di euro 
sottratti al giro d’affari 
dell’economia criminale 
che, ad oggi, conta 400 
imprese illecite adibite 
ad opifi ci e depositi.

Beatrice Migliorini 
© Riproduzione riservata

Nel 2013 
elusi 17 mld

Firmato, ieri, il decreto per l’erogazione di 
185 milioni di euro per la prevenzione del 
rischio sismico, così come stabilito dal decreto 
del 15 aprile 2013 a fi rma del capo diparti-
mento della Protezione civile. Il documento 
aveva ripartito i contributi per gli interventi 
di prevenzione del rischio sismico relativi 
all’anno 2012 tra 17 regioni italiane sulla 
base dell’indice medio di rischio sismico. 
In particolare, sui 185 milioni di contributi 
disponibili per l’anno 2012, il decreto ne as-
segna complessivamente 169,1 (il 91,4% del 
totale) per interventi di rafforzamento locale 
o miglioramento sismico (o, eventualmente, 
demolizione e ricostruzione) su edifi ci e opere 
pubbliche d’interesse strategico per fi nalità 
di protezione civile, nonché su edifi ci privati; 
15,9 milioni (l’8,6%) sono invece destinati a 
fi nanziare studi di microzonazione sismica 
utili a una migliore conoscenza del territo-
rio. Calabria, Sicilia e Campania (cui sono 
stati destinati rispettivamente 26,4, 25,9 
e 25,6 milioni) hanno ricevuto i contributi 
più cospicui.

Un pappagallo vivo, un occhio di vetro 
e una borsa di sabbia. Sono solo alcune 
tra le cose più bizzarre lasciate in aereo 
nell’arco di un anno, rese note grazie ai 
risultati del sondaggio condotto tra 700 
assistenti internazionali di volo dal sito 
di comparazione voli gratuito Skyscan-
ner. Il personale di bordo ha riportato un 
lungo elenco di oggetti trovati nell’aereo 
dopo lo sbarco dei passeggeri. Questa lista 
comprende un numero impressionante di 

animali dimenticati: i membri dell’equi-
paggio riportano di aver trovato un falco, 
una rana, una tartaruga e addirittura un 
pappagallo, tutti abbandonati alla fi ne del 
volo. Anche dentiere, biancheria intima, un 
occhio di vetro e la protesi di una gamba 
sono parte del lungo elenco di oggetti che 
il personale di bordo ha raccontato di aver 
trovato a bordo.

Sulla Gazzetta Uffi ciale n. 193 del 19 
agosto è stato pubblicato il decreto 25 giu-
gno 2013, n. 95 del ministero della salute, 
regolamento recante: «Accordo collettivo 
nazionale per la disciplina dei rapporti 
libero-professionali tra il ministero della 
salute e i medici generici fi duciari incaricati 
dell’assistenza sanitaria e medico-legale al 
personale navigante, marittimo e dell’avia-
zione civile». 

Presentato ieri alla camera il dl legge 
93/2013 contro la violenza di genere e lo 
stalking, varato dal consiglio dei ministri l’8 
agosto scorso. Il ministro dell’interno, Angeli-
no Alfano, illustrando il provvedimento nella 
conferenza stampa, aveva sottolineato come 
il decreto delinei «un quadro normativo che 
permette alle forze di polizia di intervenire 
prima che una condotta violenta venga por-
tata a conseguenze più gravi, o addirittura 
fatali, di proteggere la vittima, se il reato è 
stato già commesso e di prevedere pene più 
severe per lo stalker e l’arresto obbligatorio 
in fl agranza come per i casi più gravi di 
violenza». 

BREVI 

Pier Paolo Baretta
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Demolizioni senza rimborso 
Serve la ricostruzione per restituire l’imposta detratta  

DI FRANCO RICCA 

L’acquisto, la demoli-
zione e la ricostru-
zione di fabbricati 
destinati all’attivi-

tà dell’impresa costituiscono 
un’unica sequenza di fatti 
collegati e fi nalizzati al com-
pimento di operazioni impo-
nibili. L’abbattimento degli 
immobili, quindi, non implica 
la restituzione dell’imposta 
detratta al momento dell’ac-
quisto. Questo è quanto sta-
bilito dalla Corte di giustizia 
Ue, nelle due sentenze (C-
234/11 e C-257/11) in materia 
di rettifi ca della detrazione. 
Nella terza (C-550/11), inve-
ce, la Corte ha riconosciuto 
che gli stati membri possono 
imporre la rettifi ca in caso di 
furto delle merci.  

Demolizione e rico-
struzione di fabbricati. 
Nella sentenza 18/10/2012, 
C-234/11, la Corte ha dichia-
rato che l’impresa che demo-
lisce vecchi fabbricati indu-
striali per ricostruirli non è 
tenuta a rettifi care la detra-
zione dell’Iva fruita sull’ac-
quisto. Le questioni erano 
state sollevate dai giudici 
bulgari in relazione ad una 
controversia promossa da 
una società alla quale il fi sco 
aveva notifi cato un accerta-
mento, contestandole di non 
avere proceduto alla rettifi ca 
della detrazione a seguito del 
parziale abbattimento di un 
complesso industriale per la 
produzione di energia elettri-
ca, demolito nell’ambito di un 
progetto di ammodernamen-
to dell’opifi cio.

Nella sentenza, la Corte 
spiega come il meccanismo 
di rettifi ca della detrazione 
previsto dalla direttiva Iva 
sia parte integrante del si-
stema e miri ad aumentare 
la precisione delle detrazioni 
in adesione al principio del-
la relazione stretta e diretta 
tra il diritto alla detrazione a 
monte e l’impiego dei beni o 
dei servizi a valle. L’art. 185, 
paragrafo 1, della direttiva 
Ue stabilisce, a tal fine, il 
principio per cui la rettifi ca 
deve essere operata in par-
ticolare quando, successiva-
mente alla dichiarazione Iva, 
sono intervenuti mutamenti 
degli elementi presi in con-
siderazione per determinare 
l’importo della suddetta de-
trazione. 

Occorre pertanto stabilire 
se, in un caso come quello 
della causa principale, nel 
quale la demolizione di beni 
immobili è stata realizzata 
nell’ambito della moderniz-
zazione di un impianto indu-
striale in vista dello svolgi-
mento di attività economiche, 
ricorrano mutamenti del ge-
nere e sia, di conseguenza, 
applicabile il meccanismo di 
rettifi ca.

A tale riguardo, la Corte 
rileva che, nella fattispecie, 
la sostituzione di costruzio-
ni vetuste con fabbricati più 
moderni aventi la stessa de-
stinazione e, di conseguenza, 
l’impiego di questi ultimi per 
lo svolgimento di operazioni 
imponibili, non interrompono 
il nesso diretto esistente tra 
l’acquisto a monte dei fabbri-
cati in questione, da un lato, 
e le attività economiche rea-
lizzate successivamente dal 
soggetto passivo, dall’altro. 
L’acquisto degli immobili e 
la successiva distruzione in 
vista della loro modernizza-
zione possono essere pertan-
to considerati come una se-
quenza di operazioni legate 
tra loro, aventi ad oggetto la 
realizzazione di operazioni 
imponibili, al pari dell’ac-
quisto di immobili nuovi e 
dell’impiego diretto di que-
sti. Questa interpretazione, 
aggiungo i giudici europei, 
si impone a maggior ragione 
nel caso in cui la demolizio-
ne sia stata solo parziale, i 
nuovi fabbricati siano stati 
costruiti sugli stessi terreni 
e alcuni rottami derivanti 
dalla demolizione siano sta-
ti rivenduti dando luogo ad 
operazioni imponibili.

Acquisto di fabbricati fa-
tiscenti. Nella sentenza del 
29/11/2012, C-257/11 la Corte 
ha dichiarato che l’impresa 
che, nel quadro di un’attività 
economica, acquista un terre-
no con sovrastanti fabbricati 
da demolire allo scopo di re-
alizzarvi nuove costruzioni, 
ha diritto alla detrazione 
dell’Iva relativa all’acquisto 
e non è tenuta a rettifi care 
la detrazione a seguito della 
demolizione degli edifi ci pre-
esistenti. Le questioni, non 
dissimili da quelli della sen-
tenza precedente, erano state 
sollevate dai giudici rumeni 
nell’ambito di una controver-
sia promossa da una società 

che aveva chiesto il rimbor-
so dell’imposta pagata per 
l’acquisto di un terreno con 
sovrastanti fabbricati de-
stinati alla demolizione per 
realizzarvi un complesso re-
sidenziale. L’amministrazio-
ne finanziaria, però, aveva 
notifi cato l’accertamento sul 
presupposto che la demoli-
zione dei fabbricati rendes-
se obbligatoria una rettifi ca 
dell’Iva che la società aveva 
detratto. In questo contesto, 
la corte d’appello di Buca-
rest decideva di sospendere 
il procedimento e di chiedere 
alla Corte di giustizia se, in 
base alla normativa comuni-
taria, l’acquisto di fabbricati 
destinati alla demolizione e 
del terreno, effettuato da un 
soggetto passivo per realiz-
zare un complesso residen-
ziale, possa rappresentare 
un’attività preparatoria che 
conferisce il diritto alla de-
trazione dell’Iva relativa a 
detto acquisto, e se la demo-
lizione dei vecchi fabbricati, 
effettuata per realizzare le 
nuove costruzioni, compor-
ti l’obbligo di rettificare la 
detrazione dell’Iva relativa 
all’acquisto.

Riguardo alla prima que-
stione, dopo avere inqua-
drato la disciplina del dirit-
to alla detrazione, i giudici 
europei hanno richiamato la 
loro giurisprudenza secondo 
la quale, chiunque effettui 
spese di investimento con 
l’intenzione, confermata da 
elementi oggettivi, di eser-
citare un’attività economica, 
deve essere considerato un 
soggetto passivo e, agendo in 
quanto tale, ha diritto di de-
trarre immediatamente l’Iva 
dovuta o assolta sulle spese 
di investimento sostenute in 
vista delle operazioni che in-
tende effettuare e che danno 
diritto alla detrazione. 

Quindi ha ricordato che è 
l’acquisto di beni da parte di 
un soggetto passivo che agi-

sce in quanto tale a determi-
nare il diritto alla detrazione, 
mentre l’impiego del bene o 
del servizio, reale o previsto, 
determina solo l’entità della 
detrazione iniziale e delle 
eventuali rettifi che durante 
i periodi successivi, qualora 
si verifichino le condizioni 
previste per tali rettifi che. 

Nel caso di specie, l’acqui-
sto da parte della società del 
terreno e dei fabbricati co-
stituisce un’attività prepa-
ratoria volta, come attestato 
dal rilascio del permesso di 
costruire, alla realizzazione 
di un complesso residenzia-
le, per cui la società agisce 
in veste di soggetto passivo. 
Quanto alla condizione che i 
beni acquistati siano impie-
gati a fi ni di operazioni im-
ponibili, risulta che la società 
ha manifestato l’intenzione 
di demolire i fabbricati per 
procedere alla realizzazione 
di un complesso residenzia-
le, intenzione confermata da 
elementi obiettivi poiché, al 
momento dell’acquisto dei 
fabbricati, la società era in 
possesso del permesso di de-
molizione e, ancor prima della 
dichiarazione Iva, aveva ese-
guito i lavori di demolizione e 
avviato l’iter per ottenere un 
permesso di costruire. L’ac-
quisto degli immobili e la suc-
cessiva demolizione possono 
essere pertanto considerati 
come una sequenza di ope-
razioni legate tra loro, aventi 
ad oggetto la realizzazione di 
operazioni imponibili. Sulla 
seconda questione, la Corte 
ha ribadito che la demolizio-
ne dei fabbricati, nel quadro 
di un’operazione quale quella 
sopra descritta, non realizza 
il presupposto per la rettifi ca 
della detrazione. 

Rettifica della detra-
zione per furto dei beni. 
Nella sentenza del 4/10/2012, 
C-550/11, la Corte ha dichia-
rato che la legge e la prassi 

nazionale che impongano, 
nel caso di furto delle mer-
ci dell’impresa commesso da 
ignoti, l’obbligo di rettifi care 
la detrazione dell’Iva fruita 
al momento dell’acquisto, non 
sono in contrasto con la nor-
mativa comunitaria. Il proce-
dimento pregiudiziale mirava 
a valutare la conformità della 
normativa bulgara con le di-
sposizioni sulla rettifi ca del-
la detrazione contenute nella 
direttiva Iva, con particolare 
riferimento al par. 2 dell’art. 
185, il quale prevede, da un 
lato, che la rettifi ca non è ri-
chiesta in caso furto debita-
mente provato, ma dall’altro 
attribuisce agli stati membri 
la facoltà di derogare a que-
sta disposizione e di esigere, 
quindi, la rettifi ca.

La Corte ha osservato che 
qualora un bene sottratto 
all’impresa, a seguito di fur-
to, non possa più essere uti-
lizzato dal soggetto passivo 
per operazioni tassate a val-
le, si realizza una modifi ca-
zione che determina, in linea 
di principio, la rettifi ca della 
detrazione dell’Iva operata a 
monte. 

La disposizione della diret-
tiva, invero, prevede che non 
occorre procedere a rettifi ca, 
tra l’altro, in caso di furto 
debitamente provato, accor-
dando però agli stati membri 
la facoltà di derogare a tale 
previsione. Di conseguenza, 
gli stati membri possono le-
gittimamente imporre la ret-
tifi ca della detrazione dell’Iva 
in tutti i casi di furto di beni 
che abbiano fruito del diritto 
alla detrazione dell’imposta, 
a prescindere dal fatto che le 
circostanze del furto siano 
state interamente accertate 
o meno.

Poiché la Bulgaria si è av-
valsa di questa facoltà, l’am-
ministrazione non è tenuta a 
determinare se il furto, com-
messo da un autore né iden-
tificato né condannato, sia 
stato debitamente provato. 
Infatti, in conformità con la 
disposizione comunitaria, la 
normativa nazionale richie-
de, in caso di furto, la retti-
fi ca della detrazione dell’Iva 
operata a monte, indipenden-
temente dalle caratteristiche 
del reato. Quanto alla circo-
stanza che tale normativa, 
nel prevedere l’obbligo in esa-
me, non menziona espressa-
mente il furto, ma parla più 
genericamente di ammanco, 
la corte ha precisato che gli 
stati membri, allorché eser-
citino una facoltà concessa 
dalla direttiva, possono sce-
gliere la tecnica normativa 
ed impiegare i termini che 
essi ritengono più idonei.

© Riproduzione riservata

5ª puntata
Le precedenti sono state 
pubblicate il 14, 15, 17 e 

20 agosto 2013

I principi

Demolizione e 
ricostruzione di 

fabbricati

La detrazione fruita all’atto dell’acquisto di fabbricati 
industriali non deve essere rettifi cata in caso di demolizione 
dei fabbricati stessi per ammodernarli e continuare a 
utilizzarli per l’attività economica (sentenza 18/10/2012, 
C-234/11).

Acquisto di 
fabbricati da 

demolire

L’impresa che, nel quadro di un’attività economica, 
acquista un terreno con sovrastanti fabbricati fatiscenti 
che essa intende demolire allo scopo di realizzarvi nuove 
costruzioni, ha diritto alla detrazione dell’Iva e non è 
tenuta alla rettifi ca a seguito della demolizione degli edifi ci 
preesistenti (sentenza 29/11/2012, C-257/11).

Rettifi ca in caso di 
furto di merci

La direttiva prevede che, in caso di furto di merci per il cui 
acquisto era stato esercitato il diritto alla detrazione, non 
è dovuta la rettifi ca, ma accorda agli stati membri facoltà 
di disporre in senso contrario (sentenza 4/10/2012, 
C-550/11).
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REDDITOMETRO/ Lo si evince dalla lettura della circolare numero 24 delle Entrate

Pochi accertamenti dal giudice
Sono moltiplicate le chance di riduzione delle sanzioni

DI DUILIO LIBURDI

Saranno pochi gli accer-
tamenti da redditome-
tro che arriveranno al 
vaglio del giudice tri-

butario: questo accadrà, a dif-
ferenza di quanto avviene oggi, 
laddove l’uffi cio non prenda in 
considerazione prove contra-
rie che il contribuente ritiene 
evidenti. In alternativa, sono 
molti i passaggi precedenti 
all’impugnativa dell’avviso 
che garantiscono una ridu-
zione delle sanzioni. Fermo 
restando che, nell’ambito del-
la nuova procedura, anche gli 
uffi ci appaiono blindati su dati 
diffi cilmente modifi cabili e che, 
in linea di principio, hanno la 
caratteristica della massima 
attendibilità. 

Sono queste alcune delle ul-
teriori rifl essioni che possono 
essere tratte dalla lettura della 
circolare n. 24 dell’Agenzia del-
le entrate in materia di nuovo 
redditometro alla luce del fatto 
che, in questi giorni, dovrebbe-
ro partire le prime elaborazioni 
statistiche di selezione relative 
al periodo di imposta 2009. 

La costruzione del nuovo 
redditometro. Sulla base del-
le disposizioni di legge contenu-
te nell’articolo 38 del dpr n. 600 
del 1973 nonché, in particola-
re, alla luce del contenuto del 
decreto del 24 dicembre 2012, 
gli elementi che sono posti a 
base della potenziale rettifi ca 
nei confronti del contribuente 
sono costituiti da spese certe 
riferibili al contribuente stes-
so. In tal senso, dunque, il con-
fronto con l’amministrazione 
fi nanziaria si fonderà proprio 
su tali elementi come chiari-
to dalla circolare dell’agenzia. 
Un tratto distintivo del nuovo 
redditometro rispetto al vec-
chio è rappresentato proprio 
da questo elemento. L’assenza 
di coeffi cientazione rispetto ai 
vecchi decreti nonché la circo-
stanza che anche l’ufficio, in 
sede di selezione e di contrad-
dittorio, risulta di fatto anco-
rato a tali elementi, nel senso 
che su questi dovrà procedere 
essenzialmente alla potenziale 
rettifi ca. E’ questo un aspetto 
decisamente importante e che 
non dovrebbe consentire utiliz-
zi «impropri» dei dati a dispo-
sizione dell’amministrazione 
fi nanziaria. 

Le fasi prima del conten-
zioso. Nella nuova struttura, 
il redditometro è costruito, in 
fase applicativa, su una serie 
di «incontri» tra l’amministra-
zione finanziaria e il contri-
buente. Soltanto al termine di 
questi, ed inutilmente esperita 
la fase obbligatoria di adesione, 
l’avviso di accertamento viene 
materialmente emesso con il 
conseguente possibile iter con-
tenzioso. Di fatto, si hanno più 
step: 

- il primo è rappresentato 

da un contraddittorio prelimi-
nare che si svolge una volta 
che l’agenzia delle entrate ha 
acquisito elementi rilevanti 
nei confronti del con-
tribuente che fanno 
supporre la sussisten-
za dello scostamento 
minimo previsto dalla 
legge ai fi ni dell’inne-
sco dell’accertamento. 
Questa prima fase, 
nella quale non si 
tiene conto delle spe-
se medie Istat per 
consumi diffusi, può 
chiudersi con i chia-
rimenti forniti ovvero 
proseguire; 

- il secondo passaggio è rap-
presentato dal disposto del 
comma 7 dell’articolo 38 del 
dpr n. 600 del 1973, nel quale 
si afferma chiaramente come 
vi è obbligo di attivare il pro-
cedimento di accertamento 
con adesione. Si passa quindi 
nell’ambito dell’ottica codifi-
cata dalle disposizioni di cui 
al decreto legislativo n. 218 
del 1997. In questa fase, la 
circolare ricorda come verrà 

notifi cato al contribuente un 
invito alla defi nizione secondo 
quanto previsto dall’articolo 5 
del decreto legislativo n. 218 

che, alternativamente: 
a) potrà essere oggetto di 

defi nizione ai sensi del comma 
1-bis, con la riduzione delle san-
zioni a un sesto del minimo; 

b) potrà formare oggetto di 
avvio di una fase di contrad-
dittorio per adesione vera e 
propria al termine della quale, 
laddove l’accordo si chiuda, le 
sanzioni saranno dovute nella 
misura di un terzo. Fermo re-
stando che, laddove in sede di 

contraddittorio lo scostamento 
minimo richiesto dalla legge ai 
fi ni del redditometro dovesse 
non verifi carsi, l’accertamen-

to non potrà essere 
emesso, quantome-
no secondo le regole 
dell’articolo 38. Se-
condo quanto indica-
to dalla circolare, pe-
raltro, l’accertamento 
potrebbe essere di na-
tura «analitica»; 

- laddove l’accerta-
mento con adesione 
non si concluda po-
sitivamente, e solo 
in questo momento, 
verrà emesso l’avviso 

di accertamento vero e proprio 
il quale, evidentemente, non 
potrà formare oggetto di nuova 
richiesta di adesione. 

Rispetto a questo avviso di 
accertamento la strada sarà 
quella del contenzioso fermo 
restando che, da un punto di 
vista tecnico, laddove la mag-
giore imposta non dovesse 
superare i 20 mila euro, reste-
rebbe aperta la via del reclamo 
ai sensi dell’articolo 17-bis del 

dlgs 546 del 1992. Di fatto, però, 
diventa complesso immaginare 
un uffi cio che non ha chiuso in 
adesione ed un altro uffi cio che 
chiude in sede di reclamo. 

Ciò posto, dunque, si dovrà 
procedere con l’impugnativa 
ma, in linea generale, la sensa-
zione è che se lo strumento sarà 
utilizzato in maniera rigorosa 
ed in linea con quanto previsto 
dalle nuove disposizioni, il gra-
do di difendibilità della pretesa 
erariale dovrebbe essere molto 
elevato. Ciò in quanto, nell’ipo-
tesi in cui non siano state trala-
sciate evidenti prove contrarie 
ovvero male interpretate quan-
do fornite dal contribuente, gli 
elementi a supporto della ret-
tifi ca dovrebbero assumere un 
grado di certezza praticamente 
sconosciuto rispetto al vecchio 
redditometro.

© Riproduzione riservata

Nessuna decadenza delle age-
volazioni destinate all’acquisto 
di fondi rustici per la cessata 
coltivazione del terreno da 
parte del proprietario, in pre-
senza del trasferimento dello 
stesso alla figlia con un con-
tratto di affitto e nell’ambito 
di un insediamento di giovane 
agricoltore.
Così la Commissione tributa-
ria provinciale di Pistoia che, 
con la sentenza n. 189/01/13, 
pronunciata l’8/7/2013 e depo-
sitata il 2 agosto scorso è inter-
venuta sulla decadenza delle 
agevolazioni per la piccola pro-
prietà contadina (P.P.C.), di cui 
alla legge n. 604/1954.
I ricorrenti avevano acquistato 
un fondo rustico allo scopo di 
potenziare la propria attività 
invocando, all’atto di acquisto, 
l’agevolazione introdotta dalla 
legge n. 604/1954 che prevede 
il contenimento delle imposte indirette 
sui trasferimenti dei terreni (1% per l’im-
posta catastale, 168 euro per l’imposta di 
registro e l’imposta ipotecaria).
A causa di problemi di salute e nell’ambi-
to di un progetto di insediamento di gio-
vani agricoltori (regolamento Ce/1698/05 
– misura 112 – fase II), i proprietari ave-
vano trasferito alla figlia, coltivatrice di-
retta, il detto fondo durante il periodo 
vincolativo (5 anni).
La peculiarità di questa operazione era 
riferibile al fatto che i ricorrenti, in se-
guito al trasferimento di detto fondo, 
avevano cessato la propria attività di 
coltivatore diretto (e coadiuvante) in 
data 31/12/2009 mentre la figlia aveva 
iniziato l’attività contestualmente sotto-
scrivendo un contratto di affitto di fondo 
rustico dal giorno successivo.
Per la locale Agenzia delle entrate, che 

aveva emesso l’avviso di liquidazione per 
il recupero delle imposte sul trasferimen-
to immobiliare e la cartella esattoriale 
con l’iscrizione a titolo provvisorio, la 
decadenza dalle agevolazioni fruite in 
sede di acquisto del fondo da parte dei 
proprietari era da ricondurre alla cessa-
ta coltivazione del fondo prima del de-
corso del quinquennio, per effetto della 
cessazione dell’attività del proprietario, 
regolarmente trascritta presso la locale 
camera di commercio. 
Come indicato dai giudici aditi, però e 
ai sensi del comma 3, dell’art. 11, dlgs n. 
228/2001, non incorrere nella decadenza 
il contribuente che, ottenute le agevola-
zioni in sede di acquisto, trasferisce a 
parenti entro il terzo grado o ad affini 
entro il secondo grado, che esercitano le 
attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. 
e mantengono la destinazione agricola 

del terreno, il godimento del 
fondo durante il nuovo periodo 
vincolativo.
Peraltro, come detto, il trasferi-
mento alla figlia era avvenuto 
anche in conformità alla disci-
plina comunitaria, concernen-
te l’insediamento dei giovani 
agricoltori, convalidata dalla 
provincia di riferimento.
Di conseguenza, per la com-
missione, il terreno oggetto 
del recupero ha usufruito 
correttamente delle agevola-
zioni previste dalla legge n. 
604/1954, la concessione in 
godimento del fondo, avvenuta 
attraverso la sottoscrizione di 
un regolare contratto di affit-
to, è stata eseguita nel pieno 
rispetto delle disposizioni con-
tenute nel comma 3, dell’art. 
11, dlgs 228/2001 e il trasfe-
rimento del bene (convalidato 
dall’ente preposto) è avvenuto 

all’interno di un insediamento per giova-
ni agricoli con il rispetto della tempistica 
necessaria.
La sentenza, pertanto, ha il pregio di con-
fermare ciò che l’Agenzia delle entrate 
aveva già affermato in passato, seppure 
in una fattispecie diversa (risoluzione 
n. 455/E/2008) ovvero che il contratto di 
affitto è titolo per il godimento del bene 
e che, in presenza di un trasferimento 
del fondo agricolo che ha usufruito delle 
agevolazioni più volte indicate nel perio-
do di vincolativo (5 anni), il passaggio 
può avvenire con la cessazione dell’atti-
vità del proprietario e la «continuazione» 
dell’esercizio delle attività agricole da 
parte dei familiari, senza che ciò com-
porti la decadenza delle agevolazioni 
ottenute all’acquisto. 

Fabrizio G. Poggiani
©Riproduzione riservata

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PISTOIA SULLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

Decadenza difficile dalle agevolazioni agricole
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L’agevolazione per la piccola 
proprietà contadina

Non vi è decadenza delle agevolazioni, di cui alla 
legge n. 604/1954, ottenute all’acquisto, se il 
proprietario:
− concede in godimento il fondo acquistato nel 
periodo vincolativo a parenti entro il terzo grado 
o affi ni entro il secondo grado che sullo stesso 
esercitano le attività agricole, di cui all’art. 
2135 c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura, 
allevamento di animali e attività connesse), 
mantenendo la destinazione agricola
− il trasferimento avviene attraverso la 
sottoscrizione di un contratto di affi tto e, a maggior 
ragione, in attuazione e conformità della disciplina 
comunitaria tendente a favorire l’insediamento dei 
giovani agricoltori 

Il testo della circola-
re n. 24 delle Entra-
te su www.italiaoggi.
it/documenti

083048051048051057048051052
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Quattro decreti del ministero del lavoro adeguano all’Istat i parametri di riferimento

Più pesanti le rendite Inail
Rivalutate le prestazioni per industria e agricoltura

DI DANIELE CIRIOLI

Via libera alla rivaluta-
zione delle prestazioni 
per infortuni e malat-
tie professionali sul la-

voro. Dal 1° luglio salgono del 
3,02% nei settori industria e 
agricoltura e per i medici ra-
diologi e tecnici sanitari. A sta-
bilirlo quattro diversi decreti 
del ministro del lavoro, del 10 
giugno, pubblicati sul sito in-
ternet dello stesso ministero. 

Rivalutazione 2013. Si 
tratta della consueta opera-
zione annuale di rivalutazio-
ne delle prestazioni che, dal 
2000, segue il doppio sistema 
di rivalutazione (art. 11 dlgs 
n. 38/2000): il primo stabilisce 
che, ogni anno, dal 1° luglio, la 
retribuzione di riferimento per 
la liquidazione delle rendite 
deve essere rivalutata in base 
dell’indice Istat; il secondo si 
applica, comprendendo il pri-
mo, se e nell’anno in cui si veri-
fi ca una variazione retributiva 
minima non inferiore al 10% 
rispetto all’ultima rivalutazio-
ne (art. 20 legge n. 41/1986). 

Settore industria. L’attua-

le operazione di rivalutazione 
(determina Inail n. 105/2013) 
decorre da 1° luglio e dura fi no 
al 30 giugno 2014; tiene con-
to della variazione Istat del 
3,02% per un costo comples-
sivo di oltre 96 mln di euro. 
La rivalutazione comporta 
che, per il settore industria, la 
retribuzione media giornalie-
ra per la determinazione del 
massimale e del minimale di 
retribuzione annua diventa 
euro 76,11 (euro 73,88 fi no al 
30 giugno). Di conseguenza 
i limiti retributivi annui, mi-
nimo e massimo, da assumere 
per il calcolo delle rendite di-
ventano rispettivamente euro 

15.983,10 (in precedenza euro 
15.514,80) e euro 29.682,90 (in 
precedenza euro 28.813,20). 

Premi parasubordinati. 
La rivalutazione del minimale 
e massimale del settore indu-
stria aggiorna anche i premi 
dovuti per i lavoratori parasu-
bordinati. La base imponibile 
di calcolo dei premi assicurativi 
dovuti per co.co.co. e lavoratori 
a progetto è data dai «compen-
si effettivamente percepiti» nel 
rispetto dei limiti minimo e 
massimo, ossia dei minimale e 
massimale di rendita. Nel caso 
di mini co.co.co. (rapporti di du-
rata non superiore a 30 giorni 
e compensi non superiori a 5 

mila euro in un anno solare), 
la base imponibile è data dai 
compensi percepiti nel rispet-
to del minimale e massimale 
di rendita rapportati ai giorni 
di effettiva durata del rapporto. 
Dal 1° luglio il minimale è di 
euro 1.311,92 (euro 1.292,90 
fi no al 30 giugno); il massimale 
di euro 2.473,57 (euro 2.401,10 
fi no al 30 giugno).

Settore agricoltura. Dal 1° 
luglio nel settore agricolo il cal-
colo o ricalcolo delle rendite dei 
lavoratori subordinati assunti 
a tempo determinato (Otd) va 
effettuato su una retribuzione 
annua convenzionale di euro 
24.122,02 (euro 23.414,89 fi no 

al 30 giugno); per i lavoratori 
assunti a tempo indetermina-
to (Oti), invece, la retribuzio-
ne effettiva è compresa entro 
i limiti previsti per il settore 
industriale. 

Medici raggi X. Sempre dal 
1° luglio varia anche la retribu-
zione annua d’assumere a base 
per la liquidazione delle pre-
stazioni economiche a favore 
dei medici colpiti da malattie 
e lesioni causate dall’azione 
dei raggi X e sostanze radioat-
tive, e dei loro superstiti, che 
passa a euro 59.273,59 (euro 
57.536,00 fi no al 30 giugno). 

Assegno una tantum. Nei 
settori industriale e agrico-
lo l’importo dell’assegno una 
tantum spettante ai supersti-
ti, sempre dal 1° luglio passa 
a euro 2.108,62 (euro 2.046,81 
fi no al 30 giugno). Per i medi-
ci radiologi, invece, l’importo 
dell’assegno è rapportato alla 
retribuzione di euro 59.273,59 
in base alle seguenti percen-
tuali: un terzo per sopravvi-
venza del coniuge con fi gli; un 
quarto per sopravvivenza del 
solo coniuge o dei soli fi gli; un 
senso negli altri casi. 

DI IGNAZIO MARINO 

I 56 mila avvocati con redditi inferiori a 
10.300 euro e iscritti d’uffi cio alla cassa di 
categoria, per effetto della riforma forense 
di inizio anno, restano fuori dalle prossime 

elezioni del nove settembre per il rinnovo dei 
vertici dell’ente di previdenza. Almeno per il 
momento. Il tribunale di Palermo, infatti, con 
apposita ordinanza del 16 agosto ha dichiarato 
il proprio difetto di competenza territoriale in 
merito al ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato 
dall’Aiga (Associazione italiana giovani avvoca-
ti) fi nalizzato al riconoscimento dell’elettorato 
attivo dei nuovi iscritti. A questo punto l’Aiga 
potrebbe ancora presentare una nuova istanza 
urgente al tribunale di Roma per bloccare il 
voto ma, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, 
le parti in causa stanno cercando di trovare 
una soluzione politica ad una vicenda elettorale 
che se affi data alla giustizia, come sanno bene i 
commercialisti, rischierebbe di lasciare l’istituto 
pensionistico senza vertici per diverso tempo. 

La delibera contestata. Con il ricorso presen-
tato il 25 giugno l’Aiga contestava la delibera 
adottata l’8 febbraio scorso dal cda di Cassa 
forense che, in vista del prossimo rinnovo del 
comitato dei delegati, ha determinato il numero 
base in forza del quale vengono distribuiti i seg-
gi elettorali in ciascun collegio coincidente con 
ciascun distretto di Corte d’appello. Nella deter-
minazione, però, non sono stati 
conteggiati 56 mila avvocati già 
iscritti all’ordine e, dall’entrata 
in vigore della riforma forense, 
a partire dal 2 febbraio scorso, 
iscritti d’uffi cio anche all’ente 
di previdenza. Un’interpre-
tazione, quella dell’iscrizione 

immediata, avallata anche dalla stessa Cassa 
guidata da Alberto Bagnoli, che ha deciso di far 
partire il calcolo dei nuovi contributi previden-
ziali proprio dall’entrata in vigore della legge 
sull’ordinamento forense (si veda ItaliaOggi del 
17/5/2013). 

La decisione del tribunale di Palermo. Nel 
dichiarare il difetto di competenza territoriale 
del tribunale palermitano, il giudice Giulia Mai-
sano scrive che «non sono stati forniti elementi 
per ritenere applicabile un foro diverso da quel-
lo generale delle persone giuridiche come iden-
tifi cato dall’articolo 19, comma I, primo inciso, 
c.p.c., e poiché la Cassa nazionale di previdenza 
e assistenza forense ha sede in Roma, il tribuna-
le di Roma è il giudice competente a conoscere 
la vertenza. Incompleto, oltre che indimostra-
to, è in primo luogo, l’assunto dei ricorrenti (il 
presidente dell’Aiga e un avvocato escluso dal 
prossimo voto, ndr) secondo cui in Palermo, se-
gnatamente presso il Consiglio dell’ordine degli 
avvocati, la Cassa nazionale avrebbe uno sta-
bilimento o sede decentrata». Tutti i documen-
ti presentati «persuadono dell’insussistenza di 
sedi ulteriori rispetto a quella legale». E ancora, 
appaiono «inconfi gurabili i criteri di collegamen-
to territoriale menzionati dall’articolo 20 cpc. 
circa il foro facoltativo per le cause relative a 
diritti di obbligazione». A questo punto la palla 
torna all’Aiga (per un’eventuale riproposizione 
del ricorso nella Capitale) che, fra le altre cose, 

è già entrata in pieno clima 
elettorale in vista del rinnovo 
dei propri vertici atteso per 
il 24 ottobre e che vede fuori 
dalla competizione Dario Gre-
co, presidente uscente e primo 
sostenitore dell’inclusione al 
voto dei 56 mila.   

Decisione del tribunale di Palermo sul ricorso dell’Aiga 

Cassa forense, niente voto
per 56 mila avvocati

Dall’ordine degli ingegneri di Milano consulenze gratuite 
al comune per le gare d’appalto nei settori delle tecnolo-

gie dell’informazione e delle telecomu-
nicazioni. L’accordo, fi rmato nei giorni 
scorsi dall’assessore allo sviluppo Cri-
stina Tajani e dal presidente dell’ordi-
ne Stefano Calzolari, è esteso anche 
alle società partecipate e alle aziende 
controllate da Palazzo Marino. In par-
ticolare, l’ordine, che in provincia conta 
oltre 12.500 iscritti, offrirà consulenze 
gratuite per la stesura di capitolati re-
lativi ai servizi informativi e all’agenda 

digitale. È previsto inoltre l’invio di stagisti che, in col-
laborazione con il Politecnico di Milano, supporteranno 
l’amministrazione nell’individuare strumenti e soluzioni 
utili a sviluppare e a implementare i sistemi informativi 
di pubblica utilità. 

Milano, consulenze gratuite 
al comune dagli ingegneri

le operazione di rivalutazione 15 983 10 (in precedenza euro mila euro in un anno solare)

Retribuzioni minima e massima (industria) euro 15.983,10
euro 29.682,90 

Retribuzione convenzionale (agricoltura) euro 24.122,02

Retribuzione annua (medici Rx) euro 59.273,59

Assegno assistenza personale continuativa euro 526,26

Assegno una tantum in caso di morte euro 2.108,62

euro 15 983 10

I nuovi valori

L’ordinanza del tri-
bunale di Palermo 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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ISMEA
Is�tuto di Servizi per il Mercato Agricolo Ali-

mentare
AVVISO ESITO BANDO DI GARA

Ismea - Is�tuto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare - comunica che la “APERTA COMU-
NITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL DI VIGILANZA
DELLE SEDI iSMEA CIG. N. 4930998446” è stata
aggiudicata alla Società CLSTV S.R.L.. Importo di
aggiudicazione € 115.705,90, oltre IVA-. Il testo
integrale della graduatoria defini�va è reperi-
bile sul sito www.ismea.it nella sezione dedicata
ai bandi di gara.

Il Dire�ore Generale 
Egidio Sardo

CON IL TESTO DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 63

DA VENERDÌ 23 AGOSTO IN EDICOLA CON

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

RISTRUTTURAZIONI 
Le detrazioni fi scali per gli interventi di manutenzione, 

risparmio energetico e antisismici

083048051048051057048051052
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ÈÈ IN EDICOLA

IL PRIMO GIORNALE DEGLI IMPRENDITORI, DEGLI OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL’AGROINDUSTRIA

Agricoltura
OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL’AGROINDUSTRIAOPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DELLA TERRA E DELL’AGROINDUSTRIA
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VINO/ Scetticismo tra i produttori italiani: meglio puntare sulla cultura del bere

Lo spettro del proibizionismo
Russia, no a pubblicità di alcolici. La Francia ci pensa

Pagina a cura 
DI ANDREA SETTEFONTI

Uno spettro si aggi-
ra per l’Europa. Il 
proibizionismo, al-
meno pubblicitario, 

del vino. Con la scusa della 
lotta all’alcolismo, la Russia 
ha proibito ogni forma di pub-
blicità di prodotti alcolici, su 
riviste, siti, blog e quant’altro. 
La Francia pensa a irrigidi-
re ancor di più la già rigida 
legge Evin che dagli anni 90 
regolamenta la promozione 
del vino con ferrei divieti. La 
decisione francese si basa su 
un recente rapporto scientifi co 
che interessa vari ministeri e 
inviato al Governo, fi rmato dal 
professor Michel Reynaud, 
direttore del dipartimento di 
psichiatria e cura delle tos-
sicodipendenze della clinica 
universitaria Paul-Brousse. 
Il rapporto propone di arri-
vare a vietare la pubblicità di 
tutti gli alcolici, incluso il vino, 
su internet e i social media. 
Secondo Reynaud, i ragazzi 
tra i 12 e i 17 anni sono tre 
volte più propensi all’alcol di 
quelli che non navigano sui 
social media. Dal rapporto si 
capisce anche che sarebbe op-
portuno arrivare a inasprire 
le tasse sugli alcolici e i mes-
saggi sui pericoli per la salute 
legati al consumo di alcol oltre 
che a vietare tutte le forme 
di pubblicità su cartelloni e 
pannelli stradali. Insomma 
una vero giro di vite da cui 
ha preso spunto la proposta 
di legge del senatore Roland 
Courteau per la modifi ca della 
legge sulla pubblicità relativa 
al vino. In particolare Courte-
au punta ad accentuare in 
maniera netta la distinzione 
tra pubblicità commerciale e 
articoli redazionali per quan-
to riguarda le informazioni sul 
vino. E se stabilire il confi ne 
esatto tra pubblicità e articolo 
giornalistico è un aspetto deci-
samente importante, critiche 
arrivano all’inasprimento dei 
divieti. Per Lamberto Valla-
rino Gancia, presidente di 
Federvini, «è un segnale forte 
di proibizionismo che porterà 
all’effetto opposto. I divieti 
non sono mai positivi, è sicu-
ramente più vincente l’educa-
zione al consumo consapevole 
che il proibizionismo. Proibire 
porta i giovani all’abuso». «E 
poi se si blocca la pubblicità 
su internet in Francia, come 

si armonizza nel resto dell’Ue, 
c’è anche il rischio che si crei-
no disparità tra un paese e 
un altro». Scettico è anche 
Riccardo Ricci Curbastro, 
presidente di Federdoc. «Agli 
occhi di noi latini e della no-
stra cultura del vino, la legge 
francese è già eccessivamente 
restrittiva. Sono sempre stato 
contrario a tutte le proibizioni 
a favore invece, di un consu-
mo moderato del vino. Per noi 
italiani è molto chiaro parlare 
di convivialità e moderazione, 
fanno parte del nostro Dna. 
Noi con il vino ci cresciamo 
e sappiamo come usarlo, ne 
abbiamo rispetto, non se ne 
abusa». Per il presidente di 
Aicig, Giuseppe Libera-
tore, «la legge attuale è più 
che congrua, deve solo essere 
rispettata. Altrimenti si fa di 
tutte erbe un fascio, e dentro 
ci fi nisce tutto, dall’alcol ai su-
peralcolici. Certo, non voglia-
mo che gente ubriaca, ma che 
sappia bere e apprezzare con 
un piatto». Infi ne Domeni-
co Zonin, presidente di Uiv. 
«In Italia siamo impegnati 
con Wine in moderation, un 
programma paneuropeo per 
promuovere il consumo mode-
rato e responsabile. Vogliamo 
incentivare l’approccio senso-
riale al vino, l’olfatto, il gusto, 
non lo sballo».

©Riproduzione riservata

Quest’anno è stata una coppia norvegese 
in vacanza a Rimini, la scorsa estate fu 
una coppia ebrea americana sul Garda. 
I vini della linea storica della cantina 
Lunardelli di Colloredo di Prato (Ud), 
quelli che in etichetta hanno Hitler e 
Mussolini, ogni anno scatenano pole-
miche. Stavolta i due turisti norvegesi 
si sono rivol-
ti al Simon 
Wi e s e n t h a l 
Center, una 
de l le  mag -
gior i  orga-
nizzazioni in-
ternazionali 
ebraiche per 
i diritti uma-
ni. Il Centro 
ha invitato i 
distributori 
a boicottare 
l’azienda vi-
nicola friu-
lana e i suoi 
vini con slogan nazisti e fascisti. Le 
bottiglie incriminate fanno parte della 
Linea Storia che comprende anche altri 
personaggio da Stalin a Lenin, a Napo-
leone. «C’era anche Che Guevara, ma 
la vedova ci ha chiesto 20 mila euro e il 
15% su ogni bottiglia per lo sfruttamen-
to dell’immagine. E allora lo abbiamo 
tolto dalla produzione visto anche non 
se ne vendevano così tante», commenta 
Andrea Lunardelli, responsabile della 

Linea Storia. «A scatenare le polemiche 
sono quasi sempre le bottiglie con Hit-
ler. Lo so anche io che è un brutto perso-
naggio. Ma produciamo quelle bottiglie 
per ricordare la Storia, per non scorda-
re quei mostri. Non c’è alcun intento di 
propaganda, non mettiamo svastiche o 
altri simboli nazifascisti, non incitiamo o 

inneggiamo». 
Per Andrea 
L u n a r d e l l i 
l ’ intento è 
inoltre, pro-
mozionale . 
«Att i r iamo 
l’attenzione, 
i clienti lo 
provano, il 
vino è buono 
e acquistano 
altre botti-
glie». Il vino 
della Storia 
ha un buon 
m e r c a t o . 

«Ne vendiamo in media 20 mila botti-
glie all’anno, il 70% con Hitler. I nostri 
clienti sono prevalentemente tedeschi 
che vengono in Italia, da loro non si può 
vendere niente con l’immagine del Füh-
rer, e cittadini dell’ex blocco sovietico. 
Ci arrivano anche oltre 200 richieste al 
giorno dagli Usa, ma qui abbiamo pro-
blemi burocratici con la spedizione. In-
somma, il vino va e fi no a che c’è richie-
sta continueremo a produrlo».

La bottiglia con Hitler ma non con il Che

Fatturato cresciuto del 20% in poco più 
di un anno. La fusione tra la Cantina di 
Campodipietra e le Cantine produttori 
riuniti del Veneto orientale per dare vita a 
Vivo, Cantine viticoltori Veneto orientale, 
ha prodotto risultati oltre le aspettative. 
«Siamo arrivati a un fatturato del 
gruppo di 60 milioni di euro», com-
menta il presidente Corrado Giaco-
mini. «Grazie alla fusione produciamo 
500 mila quintali di uva e 350 mila et-
tolitri di vino. Con questi numeri oggi 
possiamo avere un peso sul mercato 
che altrimenti non avremmo avuto. 
La forza finanziaria dell’azienda de-
riva anche dalla gamma dei vini e ha 
riflessi positivi su quanto viene liqui-
dato ai soci». Vivo, che conta 1.500 soci e 
2.200 ettari di vigneto, detiene al 100% 
anche una società di imbottigliamento. 
«L’azienda assorbe il 25% della nostra 
produzione e l’80% di quello che viene da 
lei imbottigliato finisce all’estero. Inoltre 
siamo grandi produttori di Prosecco Doc 

con un impianto di spumantizzazione da 
16 mila ettolitri», continua Giacomini. 
Numeri che raccontano come la crescita 
dimensionale sia un passaggio importan-
te. «È un percorso che abbiamo iniziato 
da anni e che tutte le cooperative devono 

fare». Il gruppo veneto, che aderisce a 
Fedagri Confcooperative, basa il proprio 
mercato sull’estero ma anche in Italia. 
«Vendiamo molto in Italia, sia imbotti-
gliato, sia sfuso ai grandi imbottigliatori. 
Ma non vendiamo un vino di massa, ma 
un prodotto qualificato, già raffinato per 

l’imbottigliamento. Sull’estero lavoriamo 
molto per la gdo, che sono nostri grandi 
clienti. Forniamo le grandi catene come 
Aldi con prodotti sia a marchio nostro 
sia come private label. Anche in Italia 
abbiamo un offerta di private label con 

etichette dedicate per la distribuzione 
organizzata, ma anche marchi nostri 
come Terre Marciane o Campodipie-
tra». «Abbiamo un’offerta diversificata 
in quanto questo ci consente di avere 
flussi di cassa equilibrati, entrate sicu-
re per poter pagare i soci. Perché, non 
dobbiamo dimenticare, che la mission 
di una coop è pagare i propri soci e noi 
lo facciamo con acconti durante anno». 
Il territorio coperto dai soci di Vivo va 

dalle propaggini del Friuli alle terre a ca-
vallo delle province di Treviso e Venezia, 
una zona caratterizzata dalla produzione 
di vini bianchi e spumanti. La Cantina 
produttori riuniti del Veneto orientale 
era il frutto della fusione già di altre sei 
cooperative.

IN VENETO

Vivo, grazie alla fusione: fatturato a 60 mln € 
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Consorzio friulano studiato anche alla Bocconi

Una Via dei sapori
Oltre 60 vignaioli e ristoratori

DI LUISA CONTRI

Maestri nel fare squa-
dra tanto da diven-
tare una case histo-
ry e un benchmark 

del Master internazionale in 
management food & bevera-
ge dell’università Bocconi di 
Milano. È la consacrazione del 
successo del Consorzio Friuli-
Venezia Giulia Via dei sapori, 
realtà nata alla fi ne degli anni 
90 per iniziativa di tre ristora-
tori, oggi diventati 20, e che s’è 
allargata a 22 vignaioli d’eccel-
lenza e ad altrettanti artigiani 
del gusto. «In questo territorio», 
dichiara a ItaliaOggi Giuseppe 
Soda, docente della Sda Bocco-
ni, «s’è sviluppata una rete di 
imprenditori che oggi connette 
tutta la fi liera agro-alimentare: 
dagli agricoltori/allevatori agli 
artigiani trasformatori, ai vi-
gnaioli, alla ristorazione e che 
ha messo in atto meccanismi 
tali da consentir loro di gestire 
al meglio una collaborazione 
spesso molto diffi cile da rag-
giungere fra concorrenti diretti. 
Con modalità originali, ma re-
plicabili in contesti territoriali 
caratterizzati da ricchezza di 
tradizione, di qualità impren-
ditoriale e di competenza, il 
Consorzio Friuli-Venezia Giu-
lia Via dei sapori è riuscito a 
favorire l’innalzamento del 
livello qualitativo dei prodot-
ti e della cucina regionale e a 
far conoscere al consumatore 
fi nale un più ampio ventaglio 
di prodotti tipici, non soltanto 
i principali».

«Insieme», spiega Walter Fili-
putti, presidente del consorzio, 
«abbiamo le risorse economiche 
per organizzare una decina 
d’eventi l’anno, fra cene spetta-
colo e degustazioni, in località 
italiane ed estere nel raggio di 
400 km, ma a volte anche più 
lontano. Eventi che si tradu-
cono in successive visite nella 
nostra regione e in vendite per 
i consorziati. Fino all’estate 
2013 abbiamo organizzato ini-
ziative a Vienna, Praga, Gra-
do sulla spiaggia, Monaco di 
Baviera, Amsterdam, Parigi, 
Lignano, Trieste e in una villa 
veneta». Dalla partecipazione 
alla Via dei sapori hanno tratto 
vantaggio non soltanto i risto-
ratori, ma anche gli agricoltori, 
allevatori e trasformatori che 
da fornitori di uno chef lo sono 
diventati di molti. Fatto questo 
che ha evitato ad alcuni di loro 
di chiudere i battenti. È il caso 
dei produttori del radicchio di 
Gorizia e dell’olio extravergi-
ne d’oliva di San Daniele; dei 
raccoglitori di tartufo bianco di 
Muzzana o del Mulino di Bert 
del 1500, dove si macinano a 
pietra varietà antiche di cere-
ali e dove s’effettua ancora la 
battitura col maglio dello stoc-
cafi sso norvegese per la prepa-
razione del baccalà.

«La peculiarità di questa 
rete», sottolinea Soda, «sta nel 
fatto che è nata ed è cresciuta 

per iniziativa di piccoli impren-
ditori privati che sono riusciti 
a promuovere la cultura e le 
tradizioni agro-alimentari del 

loro territorio, dando visibilità 
alla conoscenza del coltivare, 
dell’allevare, del trasformare e 
del cucinare cibi locali».

MOLINARI ROUST
Si rafforza la partnership 
fra l’azienda liquoristica 
romana Molinari e il suo 
distributore russo Roust. 
Oltre alla Sambuca e al 
liquore al caffè a marchio 
Molinari Roust commer-
cializzerà sul mercato rus-
so il Limoncello di Capri, 
la marca più venduta in 
Italia nel canale horeca.

LOMBARDINI COOP 
LOMBARDIA
Dopo la cessione alla Lillo 
(che non fa parte del grup-
po Selex come erronea-
mente indicato nella noti-
zia apparsa su ItaliaOggi 
del 31 luglio scorso) del 
canale discount, il gruppo 
distributivo Lombardini 
ha siglato con Coop Lom-
bardia il preliminare di 
vendita dei due ipermer-
cati di Mapello e Treviglio, 
in provincia di Bergamo).

COOP-ALIGRUP
Dopo una lunghissima 
trattativa sette dei 46 
supermercati e ipermer-
cati dell’Aligrup, ex so-
cio catanese del gruppo 
Despar in liquidazione, 
passano sotto il controllo 
di Coop Adriatica e Coop 
Consumatori Nordest. Si 
tratta dei due ipermercati 
nei centri commerciali Le 
Zagare e Le Ginestre e di 
cinque supermercati.

UE ADM
Anche la Commissione 
europea, dopo le autorità 
garanti della concorrenza 
di Giappone, Sud Africa, 
Canada, Usa e Australia, 
ha dato il via libera all’ac-
quisizione della società 
australiana GrainCorp 
da parte della multina-
zionale agro-alimentare 
americana Adm (Archer 
Daniels Midland) per 2,3 
mld euro.

ARLA FOODS/1
Il gruppo lattiero-caseario 
danese Arla Foods spedirà 
in Costa d’Avorio un suo 
impianto mobile per il 
confezionamento del latte 
in polvere per verificare 
l’effettiva domanda del 
prodotto nel continente 
africano, che si ritiene ab-
bia un alto potenziale di 
sviluppo. Smontato, l’im-
pianto può essere traspor-
tato in tre container.

ARLA FOODS/2
La filiale inglese di Arla 
Foods ha intenzione di 
dimettere il sito di Ashby 
de la Zouch nel Licester-
shire per trasferire la la-
vorazione del latte presso 
l’impianto in costruzione 
di Aston Clinton, 41 km a 
nordovest di Londra e di 
terziarizzare la logistica.

DEFRA FSA
Il ministero dell’Agricol-
tura e l’Agenzia per la 
sicurezza alimentare bri-
tannici stanno mettendo 
a punto nuove linee guida 
che potrebbero obbligare 

le industrie alimentari 
a dichiarare la compre-
senza di carne equina in 
proporzioni ben inferiori 
rispetto all’1% nei prodot-
ti carnei.

GLANBIA/PHD ES-
SNA
La multinazionale irlan-
dese Glanbia e l’inglese 
PhD Nutrition hanno ade-
rito a Essna, l’associazio-
ne europea degli speciali-
sti negli alimenti per gli 
sportivi che rappresenta 
oltre 30 aziende del setto-
re e che è impegnata nel 
promuovere una maggiore 
trasparenza del mercato e 
il rispetto delle normative 
europee.

NESTLÉ
La multinazionale svizze-
ra Nestlé investirà 3,35 
mln euro per moderniz-
zare e rendere più sicu-
ro l’impianto di Lviv in 
Ucraina, specializzato nel-
la produzione di prodotti 
a base cioccolato e che 
aveva rilevato nel 1998 a 
seguito dell’acquisizione 
della società cioccolatiera 
locale Svitoch.

C A D B U R Y- T E R R A -
CYCLE
Mondelez Int’l ha siglato 
un accordo con la società 
americana TerraCycle, 
specializzata nella rac-
colta e riciclo di rifiuti 
difficilmente riciclabili, in 
base al quale quest’ultima 
avvierà in Nuova Zelanda 
la raccolta differenziata 
degli imballi dei prodot-
ti dolciari della Cadbury, 
controllata di Mondelez.

DUPONT
NUTRITION&HEALTH 
La piattaforma nutrizione 
e salute della multinazio-
nale americana DuPont 
ha lanciato un nuovo in-
grediente a base di soia 
per barrette dietetiche. 
Si tratta di Supro Nugget 
138, componente proteico 
che contiene anche fibre e 
conferisce croccantezza.

PEPSICO 
JAMBA JUICE
Gli impieghi dell’avena 
vanno oltre i cereali per 
la prima colazione. Ne è 
convinta Pepsico, che ha 
stipulato un accordo con 
il distributore di smoo-
thies Jamba Juice per 
fornirgli un preparato a 
base d’avena facilmente 
mixabile e che rende più 
soffici queste bevande a 
base frutta.

SOLVAY SOLACTIS
Pascal Ronfard, ex nutri-
tion programme manager 
della divisione nutrizione 
Solactis del gruppo Solvay, 
ha rilevato quest’attività 
dalla multinazionale bel-
ga. La newco Solactis, spe-
cializzata nella produzione 
di lattulosio, dovrebbe svi-
luppare un fatturato di 2,5 
mln euro di qui al 2014.

Luisa Contri

RISIKO AGRICOLO

DI PAOLO CABONI

Un pecorino semi stagionato, dove il gusto del formag-
gio tipico della Sardegna si confonde con quello della 
bottarga. Sono le caratteristiche del Bottarino, il pe-
corino alla bottarga Made in Sardegna, che è stato 

immesso sul mercato recentemente dall’azienda «Gusti Pregia-
ti», che ha sede a Cabras in provincia di Oristano. Un prodotto 
di nicchia, realizzato per la prima volta nell’isola e che ha già 

salpato il 
T i r r e n o 
per con-
quistare 
il palato 
dei con-
sumatori 
della pe-
nisola. La 
sperimen-
t a z i o n e 
del nuovo 
pecorino 
è  opera 
d i  P ino 
S p a n u , 
t i t o l a r e 
dell’azien-
da che ha 
sede pro-

prio a Cabras. «La pasta morbida e compatta a bassa stagio-
natura viene fusa con bottarga di primissima scelta lavorata 
con metodo artigianale», afferma Spanu», per questo viene 
realizzato un prodotto dal gusto sfi zioso con due sapori forti 
e decisi dosati al punto giusto».

Venti euro per la forma da 800 grammi dove il pecorino alla 
bottarga incontra il simbolo delle tavole dei migliori ristoranti. 
«Si può gustare con un buon bicchiere di vino (Cannonau o 
Vernaccia), ma anche con altri vini autoctoni della Sardegna», 
afferma ancora il titolare di «Gusti Pregiati».

Ecco il Bottarino made in Sardegna

Pecorino sposo 
della bottarga

083048051048051057048051052
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Le regioni del Sud non coprono tutto il fabbisogno

Peperoncini amari
L’Italia deve importare dall’estero

DI ANDREA SETTEFONTI

Siamo grandi consuma-
tori, ne decantiamo 
doti e virtù, ma sia-
mo scarsi produttori. 

Calabria, Basilicata, Puglia e 
Abruzzo, le principali regioni 
produttrici, non riescono a 
coprire il fabbisogno italiano. 
E così siamo costretti e com-
prare il peperoncino all’este-
ro. «La produzione Italiana 
è molto bassa, arriviamo ap-
pena al 30% del nostro fab-
bisogno e quindi importiamo 
dai paesi asiatici perché costa 
poco ma non ci garantisce, as-
solutamente la qualità fi tosa-
nitaria» commenta Massimo 
Biagi, biologo dell’Universi-
tà di Pisa, membro dell’Ac-
cademia del Peperoncino di 
Diamante (Cs). «I costi dei 
peperoncini secchi e polvere 
dai paesi maggior produtto-
ri, Cina, Messico e Turchia 
con l’India in ascesa, hanno 
un prezzo bassissimo che si 
scontra con i nostri di quali-
tà e purezza e purtroppo con 
prezzi più alti». Da qui la ne-
cessità di dare vita ad una fi -

liera italiana del peperoncino 
e di avere dati di produzione 
oggi approssimativi e diffi cili 
da reperire. A luglio il Mipaaf 
ha messo attorno a un tavolo 
associazioni e produttori per 
studiare misure per il rilancio 
del settore. Per il ministero 
«l’Italia è il quarto produt-
tore, in quantità, a livello 
europeo, ma detiene alcune 
eccellenze produttive» da va-
lorizzare opportunamente». 
Il controllo della fi liera è im-
portante anche per arginare 
«l’invasione di tutte queste 
varietà dal mondo. I piccoli 
cornetti più o meno lunghi 
che si trovano ai mercati ar-
rivano dal Marocco e dalla 
Turchia», continua Biagi. «I 
prezzi sono sempre più bassi 
e creano problemi ai nostri 
produttori. La filiera è ne-
cessaria proprio come tutela 
per poter combattere questo 
strapotere dei paesi soprat-
tutto asiatici, Cina e India 
in particolare». Di fi liera, di 
produzione, di proprietà e di 
uso, si parlerà a «Rieti cuo-
re piccante», evento che dal 
29 agosto al 1° settembre 

trasformerà la città laziale 
in ombelico del mondo del 
peperoncino, con in esposi-
zione oltre mille varietà, dal 
nostrano Diavolicchio al ce-
lebrato Habanero, dallo sto-
rico Cayenna all’esotico Thai, 
fi no al micidiale Naga Bhut 
Jolokia, un milione di gradi 
Scoville, tra i più piccanti al 
mondo. E sempre al peperon-
cino è dedicato l’appunta-
mento storico che si tiene in 
Calabria, a Diamante dall’11 
al 15 settembre. Cinque gior-
ni di degustazioni, scambi di 
esperienze, esibizioni di ar-
tisti oltre che la gara tra vi-
gnettisti con un unico tema, 
il peperoncino. Per quanto 
riguarda gli aspetti terapeu-
tici, da sfatare c’è l’idea che il 
peperoncino faccia bruciare lo 
stomaco, anzi, casomai favo-
risce la secrezione dei succhi 
gastrici e quindi la digestio-
ne. La capsaicina, la sostan-
za contenuta nei peperoncini, 
ha proprietà antitumorali, ha 
effetti contro l’alcolismo, cura 
la depressione e previene le 
malattie cardiovascolari.

© Riproduzione riservata

Il made in italy è un valore per la gdo straniera. Anche 
quando di parla di fagioli e cereali. Lo sa bene Pedon, 
azienda vicentina di legumi secchi, il cui fatturato è 
in crescita del 20% nel primo semestre di quest’anno e 
che anche nel mese di agosto lavorerà su tre turni. Que-
sto grazie anche a nuovi ordini, tra cui tre commesse per 
catene internazionali della grande distribuzione come 
Costco, Aldi e Asda. Tre commesse per la fornitura sia di 
prodotti a marchio Pedon sia a marchio delle tre catene 
distributive. Per Costco, la più grande catena americana 
di ipermercati all’ingrosso e quinto retailer mondiale con 
un fatturato 2012 di 97 miliardi di dollari e oltre 600 punti 
vendita, Pedon fornirà due prodotti, i 5 cereali a rapida 
cottura e il farro biologico non precotto, entrambi a mar-
chio Pedon, 100% italiani e in grande formato. Per quanto 
riguarda la fornitura ad Aldi, multinazionale tedesca, otta-
vo retailer mondiale per fatturato, i cinque nuovi prodotti 
a marchio dell’insegna sono realizzati e confezionati da 
Pedon e saranno a scaffale nelle prossime settimane in 
Austria, Svizzera e Slovenia. E poi c’è Asda, retailer ingle-
se, secondo per importanza nel Regno Unito è controllata 
dal 1999 dall’americana Wal-Mart la più grande catena 
di supermercati del mondo. Per Asda, Pedon realizzerà a 
loro marchio un couscous senza glutine. Pedon nasce nel 
1984 come azienda distributiva all’ingrosso di prodotti 
grocery. Il gruppo è strutturato in due divisioni, una retail, 
la Pedon spa, e una dedicata alla produzione e vendita 
di commodities agricole all’industria di trasformazione 
alimentare e conserviera, la Acos spa. Oggi è presente sul 
mercato con prodotti a proprio marchio e come private 
label per la gdo con oltre 100 linee a marchio privato, oltre 
3 mila referenze. La produzione va oltre quella dei cereali 
e legumi secchi e si diversifi ca nei preparati per dolci, 
funghi secchi, alimenti biologici e senza glutine. Pedon 
ha fornitori in 15 Paesi e cinque continenti. Fatturato 71 
mln €, 40% peso dell’export, 600 persone impiegate in 
Italia, Cina, Etiopia, e Argentina. 

Andrea Settefonti

Fagioli e cereali tirano 
Pedon fornisce i big esteri

IN CAMPAGNA

Sono spariti 
300 mila lt 
di gasolio

DI ANDREA SETTEFONTI

C’è il problema del furto di 
rame, ma c’è anche quello del 
furto di gasolio. A lanciare 
l’allarme sul fenomeno che in-
teressa le campagne italiane è 
Apima Mantova, associazione 
delle imprese di meccanizza-
zione agricola aderente alla 
Confai. Dall’inizio dell’anno, 
secondo le stime di Apima 
in base alle segnalazioni dei 
propri associati o di impren-
ditori agricoli vicini all’orga-
nizzazione, sono spariti oltre 
300 mila litri di gasolio per 
trazione agricola, per un va-
lore in euro superiore ai 300 
mila euro. «Il fenomeno va 
monitorato innanzitutto per-
ché rispetto agli anni scorsi 
si è acuito», dichiara il pre-
sidente di Apima Mantova, 
Marco Speziali. «Inoltre, per 
il fatto che accanto ai furti di 
carburante si verifi cano dan-
neggiamenti alle cisterne, ai 
serbatoi, alle trattrici e alle 
mietitrebbie». Ad essere ru-
bato non è dunque, soltanto 
il carburante, ma anche fanali 
dei trattori, generatori di cor-
rente, «quando non addirittu-
ra le stesse trattrici agricole, 
la maggior parte delle quali 
non sono assicurate contro 
i furti, con danni rilevanti di 
molte migliaia di euro».

Due ricercatrici della Fondazione 
Edmund Mach-Iasma: Luisa Demattè 
e Maria Laura Corollaro (nella foto), 
sono state insignite di un premio 

nell’ambito del 10° simposio sulle 
scienze sensoriali Pangborn di Rio de 
Janeiro per due studi sulle mele. Il pri-
mo sul ruolo del suono prodotto dalla 
masticazione come fattore chiave nelle 
preferenza dei consumatori per una 
varietà e il secondo sulla qualità senso-
riale di mele prodotte attraverso nuove 
e più ecologiche tecniche agronomiche 
di diradamento delle piante. 
luisa.dematte@fmach.it,
marialaura.corollaro@fmach.it

Durante la convalescenza di Hans 
Riegel, il 90enne ceo del gruppo dol-
ciario tedesco Haribo, le sue funzioni 
saranno svolte da Felix Theato (nella 
foto), direttore marketing del gruppo 

dall’aprile dello scorso anno. Theato 
proviene dal gruppo Ferrero.

Daniel Chica, ingegnere agronomo 

colombiano, è stato nominato «profes-
sor Yarumo», ossia divulgatore delle 
migliori tecniche agronomiche tramite 
i media, della ong Federación nacional 
de Cafeteros de Colombia. Chica, che ha 
35 anni, prende il posto di Carlos Uribe, 
promosso direttore tecnico della ong.

È Giuseppe Arezzo il nuovo presiden-
te del consorzio olio Dop Monti iblei. 
Arezzo, già dirigente dell’assessorato 
regionale all’Agricoltura e ispettore 
provinciale dell’agricoltura a Ragusa e 
Siracusa, avrà Salvatore Cutrera come 
vicepresidente vicario e Francesco Arez-
zo, vicepresidente. Consiglieri Giuseppe 
Rosso, Giorgio Rollo, Giuseppe Vivera, 
Orazio Covato, Sebastiano Giaquinta, 
Gaetano Di Pino, Nicola Inchisciano, 
Giovanni Scollo e Sebastiano Galioto. 
segreteria@montiblei.com 

Riccardo Perricone è il nuovo pre-
sidente del Consiglio dell’Ordine dei 
dottori agronomi e dottori forestali del-
la provincia di Enna. Ad affi ancarlo 
saranno: il vicepresidente Lucio Notar-
rigo, la segretaria Valeria Di Mulo e il 
tesoriere Federico Marcellino. Faranno 
parte del consiglio, Angelo Pinnisi, 
Fabio Varelli, Vito Moschitta, Giuseppe 
Bonincontro e Maurizio Vinci. 
info@ordineagronomienna.it 

Cambio al vertice nella fi liale india-
na di Cadbury (gruppo Mondelez Int’l), 

sotto inchiesta da parte del ministero 
dell’Economia indiano. Manu Anand 
(nella foto), ceo di PepsiCo India Hol-
dings dal 2011, il 16 agosto prossimo 
assumerà l’incarico di presidente e 
amministratore delegato per l’India e 
l’Asia Meridionale di Cadbury India. 

Giulio Gasparini è il nuovo presi-
dente del consiglio di amministrazione 
di Acqua Novara Vco spa, la società che 
gestisce per le due province il ciclo inte-
grato dell’acqua. Succede a Sebastiano 
Gallina. Completano il cda l’ammini-
stratore delegato Giovanni Brustia e il 
vicepresidente Andrea Gallina. 

Francesco Rosa, imprenditore im-
pegnato nel settore agro-alimentare, 
è il nuovo presidente della Cna della 
provincia di Cosenza. Succede a Mau-
ro Zumpano. Giulio Valente è stato 
riconfermato direttore. Fanno parte del 
direttivo Mauro Zumpano, Gianpiero 
Capecchi, Walter Parisi e Francesco 
Turano. 
cosenza@cna.it 

Jusin Matthew King, chief executive 
offi cer di J. Sainsbury (terza catena 

della gd britan-
nica), e Quin-
tin McKellar, 
vice chancellor 
dell’università 
di Hertfordshi-
re, saranno i 
co-presidenti 
della neocosti-
tuita task force 
(Ncub) per fa-

vorire la competitività dell’industria 
alimentare voluta dall’esecutivo bri-
tannico.

Luisa Contri
e Andrea Settefonti

GIRI DI POLTRONE

083048051048051057048051052
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34 Mercoledì 21 Agosto 2013 TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
Dagli Usa apparecchi dotati di macchina fotografi ca

Droni anti-insetti
Mappati pure funghi e inquinanti

DI ANTONINO D’ANNA

I droni? Tecnologia agricola 
in grado di migliorare la 
gestione del terreno, che 
per il momento deve spac-

ciarsi per aeromodellismo. 
Questo perché negli States 
l’Faa (Federal aviation admi-
nistration), l’equivalente del 
nostro Enav, non ha ancora 
varato le norme l’impiego ci-
vile dei droni, e ha tempo fi no 
al 30/9/2015 – come stabilito 
dal Congresso – per provvede-
re: anche se tanti sono pronti 
a scommettere in un’autoriz-
zazione dei droni solo dopo la 
stagione delle semine 2015. In 
ogni caso, l’industria dei droni 
civili non sta a guardare, dal 
momento che c’è una buona 
torta di business pronta per 
essere divisa: secondo le stime 
dell’Association for Unman-
ned Vehicles International, 
il periodo 2015-2018 «vale» 
un’attività economica pari 
a 13,6 mld $ (10,2 mld €) e 
34 mila nuovi posti di lavo-
ro. Sempre entro il 2018, per 
l’Faa saranno in volo nei cieli 
yankee fi no a 10 mila droni.

In attesa che arrivino le 
norme sui droni, c’è chi ha 
sfruttato le smagliature della 
normativa attuale per rea-
lizzare un drone molto inno-

vativo: siccome entro i 400 
piedi (121,92 metri), a patto 
di non sorvolare folle e aero-
porti qualsiasi oggetto volante 
è ritenuto alla stregua di un 
aeromodello e può volare. È 
così che due aziende, la In-
ventWorks (invent-
worksinc.com) e la 
Boulder Labs (boul-
derlabs.com), en-
trambe del Colora-
do, hanno realizzato 
un drone agricolo: 
stazza 4 libbre (poco 
meno di 2 kg) ed ha 
un’apertura alare di 
6 piedi, circa 1,80 m. 
Porta a bordo delle 
macchine fotogra-
fiche multispettro 
che scattano imma-
gini a intervalli bre-
vissimi, taggandone 
la posizione: la foto 
fi nale viene elaborata su un 
pc collegato al drone che rico-
nosce con precisione le zone 
infestate. Risultato: i dati, sca-
ricati su un trattore guidato 
dal Gps, permettono di dosare 
il pesticida solo dove serve e 
nella giusta quantità, facendo 
risparmiare fi no all’80% per 
acro (0,4 ha). Poiché la fattoria 
americana media, all’Ovest, è 
grande circa 1.500 acri (607 
ha), il risparmio è di decine di 

miglia di dollari per raccolto.
Le fotocamere del drone 

possono identifi care funghi, 
mancanza di concime, pro-
blemi di inquinamento, infe-
stanti permettendo di ridur-
re ore di lavoro, carburante e 

prodotti chimici aumentano 
la sostenibilità della terra 
e del suolo. Il velivolo è già 
stato testato nel Montana, in 
un appezzamento in aridocul-
tura grande quanto l’isola di 
Manhattan (87,5 kmq circa). 
L’apparecchio sarà «maturo» 
per l’entrata in commercio 
attorno alla stagione di semi-
na 2014-2015. Pronto per le 
nuove norme Faa.

© Riproduzione riservata

GERMANIA /Ricercatori dell’università di Bonn 
hanno scoperto che la tostatura delle fave di cacao inci-
de sul contenuto di fl avanoli (fi tonutrienti appartenenti 
al più ampio gruppo dei fl avonoidi). Sottoponendo allo 
stesso trattamento di tostatura tre tipi diversi di fave 
di cacao è risultato che i fl avanoli del cacao della Costa 
d’Avorio sono aumentati del 30% mentre quelli del cacao 
di Java sono diminuiti del 50%.

SPAGNA 1/Scienziati dell’università di Cordova 
hanno messo a punto un sistema, denominato Mems-Nirs 
che, attraverso l’impiego di della tecnologia della spettro-
scopia near infra red, determina in tempo reale (quindi 
in linea al mattatoio) il contenuto di acidi grassi e il tipo 
d’alimentazione con cui sono stati allevati i suini, che 

consente di certifi care se si tratta di vero suino 
iberico oppure no.

SPAGNA 2/Ricercatori dell’università di 
Cartagena hanno determinato che il succo d’an-
guria ha un eccellente potenziale come bevanda 
funzionale per chi pratica sport. Il suo elevato 
contenuto di L-Citrullina contribuirebbe a dimi-
nuire il dolore muscolare cui sono soggetti per 
esempio i ciclisti.

UK 1/Uno studio condotto dall’università 
dell’Hertfordshire e dal NatCan Social Research 
di Londra su campioni di yogurt, barrette di 
cereali e piatti pronti sia per bambini che per 
adulti in vendita nei supermercati del Regno 
Unito, ha evidenziato che gli yogurt e le barrette 
per i bambini hanno un contenuto superiore in 

zuccheri totali, grassi e grassi saturi degli omologhi per 
adulti. Esattamente il contrario di quello che avviene nel 
caso dei piatti pronti.

UK 2/Secondo l’istituto Glass Technology Services 
l’industria alimentare è spesso erroneamente ritenuta 
responsabile della presenza di corpi estranei nei cibi. Test 
condotti dall’istituto su campioni di cibo in cui i consu-
matori avevano rinvenuto schegge di vetro hanno rivelato 
che, per la composizione chimica di quelle schegge di vetro, 
nel 70% dei casi la contaminazione era verosimilmente 
avvenuta nell’ambiente domestico, non in fabbrica.

UK-BELGIO /Un gruppo di scienziati delle università 
di Exeter, Gent e Londra stanno lavorando a un vaccino 
contro l’enterite necrotica, malattia la cui incidenza è mol-
to aumentata negli allevamenti avicolo da quando è stato 
vietato l’impiego di antibiotici promotori della crescita 
nei mangimi e che è causata dal clostridium perfringens, 
batterio che a sua volta produce la tossina RedB.

USA 1/Ricercatori dell’Ars-Usda hanno scoperto che 
alcuni alcaloidi contenuti nel veleno delle formiche di 
fuoco (solenopsis invicta) sono in grado di contrastare lo 
sviluppo del phythium ultimum, un patogeno natural-
mente presente nel suolo in diverse aree del mondo e che 
fa marcire le radici, i semi o i germogli di diverse orticole 
e cucurbitacee.

USA 2/Scienziati dell’università della Carolina del 
Nord hanno individuato un valido sostituto del siero di 
latte (ricco in lattosio), il cui prezzo è salito negli ultimi 
anni, nell’alimentazione dei suinetti appena svezzati. 
Si tratta del più economico caramello di cioccolato, un 
sottoprodotto della produzione del latte al cioccolato. 
La crescita ponderale, il tasso di conversione mangime/
peso corporeo e il corretto funzionamento dell’apparato 
digerente degli animali è risultata similare.

USA 3/Ricercatori dell’Ars-Usda analizzando la 
composizione chimica e la biodisponibilità di cinque 
tipologie di riso: da quelli col pericarpo bianco a  quelli 
con pericarpo più scuro fi no al porpora hanno rilevato 
che presentano sensibili differenze quanto a contenuti 
di nutrienti come il gamma-orizanolo e il tocoferolo e 
il tocotrienolo. Hanno anche scoperto che il riso rosso e 
porpora presentano maggiori concentrazioni di fenoli e 
fl avonoidi.

USA 4/La società californiana RGF Environmental 
Group sostiene di aver migliorato un suo sistema bre-
vettato di sanifi cazione delle carni fresche. Ha realizzato 
un tunnel 6 m per la fotoidroionizzazione delle carni 

in grado di ridurre del 
99,9% la carica batterica 
su tutta la superfi cie del 
prodotto.

Luisa Contri
© Riproduzione riservata

RICERCANDO

Intelligenza artifi ciale (AI) in agricoltura? 
Sì, grazie. Se la popolazione mondiale au-
menta ed è necessario trovare nuovi modi 
per produrre cibo, le macchine possono 
aiutare e tanto. Lo spiega in questi giorni 
l’esperto di robotica Antonio Espingardei-
ro sulle pagine del portale indiano Ciol.
com: «AI e image processing potranno per-
mettere a trattori 
autonomi di lavo-
rare instancabil-
mente sui campo 
svolgendo compiti 
come moderare le 
percentuali di ac-
qua, fertilizzanti 
o pesticidi». E 
ancora: «La semi-
na o l’irrigazione 
potrebbero diven-
tare procedure di 
routine per veico-
li agricoli autono-
mi. E così l’uso di 
droni per controlli e trattamenti diverrà 
una realtà nel futuro». Questo abbatterà i 
costi delle lavorazioni agricole e del cibo.
Una delle prime applicazioni dell’AI è il ro-
bot sviluppato dalla francese Wall-Ye (wall-
ye.com), testato di recente tra i vigneti 
della Borgogna. La macchina, alta appena 
mezzo metro, è alimentata da un pannello 
solare e dispone di due forbici (o altri at-
trezzi secondo la lavorazione da effettua-
re) manovrate da braccia robotizzate. Con 
la sua intelligenza artifi ciale raccoglie tutti 
i dati sul terreno e opera secondo quanto 
programmato dal viticultore: la mappa ca-
tastale in memoria e il Gps gli permettono 
di muoversi tra i fi lari, mentre sensori, fo-
tocamere e strumenti di misura registrano 

tutti i dati in memoria sui vitigni e la loro 
posizione, monitorando anche lo stato di 
salute delle piante. Uno dei lavori che può 
fare, ad esempio, è la potatura o la spollo-
natura delle viti. Rubarlo è teoricamente 
impossibile: portato su un terreno che non 
conosce il robot non si avvia, diventando 
di fatto inutile.

Ma non c’è solo 
l’iniziativa priva-
ta. L’Unione Euro-
pea sta spingendo 
sulla robotica in 
agricoltura gra-
zie al programma 
Crops, che dai la-
boratori olandesi 
sta preparando 
nuove macchi-
ne in grado di 
aiutare il conta-
dino riducendo 
drasticamente la 
necessità di ma-

nodopera. Il progetto è partito nel 2010 e 
ha una durata di quattro anni: si propone 
di sviluppare know how per la costituzione 
di una piattaforma altamente confi gurabile 
che utilizzi strumenti in grado di manipo-
lare il raccolto, oltre ad apparecchiature 
intelligenti (sensori, irrigatori, trince) fa-
cili da installare e in grado di adattarsi a 
nuovi compiti e condizioni. Tra gli ambienti 
nel mirino di Crops serre, frutteti e vigneti 
di alta qualità dove le macchine sapranno 
riconoscere l’uva o la frutta matura e rac-
coglierla delicatamente. Il 2013 ha visto i 
primi test in serra di una piattaforma in 
grado di irrorare i vitigni.

Antonino D’Anna
© Riproduzione riservata

E c’è un robot francese che pota le viti

Supplemento a cura 
di LUIGI CHIARELLO

agricolturaoggi@class.it

083048051048051057048051052
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Milano guida i ribassi (Ftse Mib -1,41%). Operatori in attesa delle motivazioni della Fed

Continuano le vendite in borsa
Lo spread risale a 247. Euro in forte rialzo a 1,3425

Continuano le prese di 
profitto sulle borse 
europee. L’attenzio-
ne degli investitori è 

concentrata sulle mosse della 
Fed, la banca centrale ameri-
cana, che oggi renderà note le 
minute dell’ultima riunione 
del Fomc, il suo braccio di poli-
tica monetaria. Si cercherà di 
capire se scatteranno a breve 
termine le politiche restritti-
ve riguardanti l’iniezione di 
liquidità nel mercato ameri-
cano. Un’ipotesi che preoccupa 
anche gli operatori finanziari 
del Vecchio continente.

Lo spread fra Btp decen-
nali italiani e Bund tedeschi 
è terminato in rialzo a 247 
punti contro i 238 di lunedì. 
È andata bene l’asta dei titoli 
pubblici spagnoli: sono stati 
collocati 4,147 miliardi di 
euro di Letras a sei e dodici 
mesi, con rendimenti in calo 
e bid to cover rispettivamente 
pari a 2,95 e 2,02.

A Milano il Ftse Mib ha ce-
duto l’1,41% a 16.999 punti e 
l’All Share l’1,46% a 18.030. 
In Europa hanno prevalso 
le vendite a Parigi (-1,35%), 
Francoforte (-0,79%) e Lon-
dra (-0,19%). A New York, in-
torno a metà seduta, il Dow 
Jones avanzava dello 0,36% 
e il Nasdaq dello 0,91%.

A piazza Affari il peggior 
titolo dell’indice principale è 
stato Finmeccanica (-5,22%) 

che, secondo quanto riportato 
dalla stampa, sarebbe stata 
esclusa dalla gara indetta 
dalla Dapa, l’agenzia coreana 
per gli approvvigionamenti 
militari, per la fornitura del 
nuovo caccia per l’aeronauti-
ca nazionale. Inoltre la dife-
sa russa avrebbe cancellato 
l’acquisto di 35 AW-139 per il 
costo eccessivo.

Vendite sostenute anche 
per il comparto bancario: 
B.Mps -4,39%, Mediobanca 
-3,17%, B.Popolare -2,42%, 
Unicredit -1,46%, Ubi B. 
-2%, B.P.E.Romagna -1,38%, 
B.P.Milano -0,17%, Intesa 
Sanpaolo -0,65%. In contro-
tendenza rispetto al Ftse Mib 
si è mossa Diasorin (+1,67%): 
secondo un esperto non ci sono 
particolari notizie sul titolo e 
si tratta di riposizionamenti 
di portafoglio. Acquisti anche 
su Autogrill (+0,51% a 11,83 
euro): la quotazione di World 
Duty Free, controllata nata 
dallo spin-off delle attività 
commerciali e duty free, è 
prevista per ottobre e non sa-
rebbe necessario il prospetto 
informativo. Secondo alcuni 
analisti si tratta di una noti-
zia positiva.

Tra i titoli minori, poco 
mossa Italcementi (-0,09% a 
5,47 euro), con Moody’s che 
ha ridotto il rating corporate 
della società da Ba2 a Ba3 e 
l’outlook che passa da negati-

vo a stabile. In profondo rosso 
B.Carige (-4,66%), che paga 
qualche presa di profi tto per 
l’intonazione negativa di tutto 
il comparto bancario. Vendite 
su Landi R. (-1,77%), su cui 
Intermonte ha ridotto il tar-
get price da 1,3 a 1 euro, con-
fermando la raccomandazione 
neutral, e su Piaggio (-2,58%), 
penalizzata dall’andamento 
della rupia indiana.

Nei cambi, l’euro ha chiuso 
a 1,3425 dollari, poco sotto 
la soglia record degli ultimi 
sei mesi di 1,3452, a causa 
dell’indebolimento del bigliet-
to verde legato alle incertez-
ze sulle prossime mosse dalla 
Fed. Euro-yen a 130,40. 

© Riproduzione riservata

Il Consiglio di stato cinese ha dato via 
libera all’istituzione di un organo di coor-
dinamento delle politiche fi nanziarie, sotto 
la guida della banca centrale del paese, 
nel tentativo di rafforzare la regolamen-
tazione del settore. L’obiettivo è quello di 
coordinare la politica di supervisione mo-
netaria e fi nanziaria e controllare le poli-
tiche legali relative al settore fi nanziario. 
Un’iniziativa tesa a promuovere la stabi-
lità fi nanziaria ed evitare rischi sistemici 
a livello regionale. 

Il gruppo monitorerà anche i prodot-
ti fi nanziari che sono controllati da più 
di un’autorità di regolamentazione. Del 
gruppo di coordinamento faranno parte i 
capi delle autorità di regolamentazione del 
settore bancario, assicurativo, fi nanziario 
e valutario. L’organismo si riunirà regolar-
mente, ma non si sostituirà alle autorità 
del Consiglio di stato.

Intanto i profi tti delle imprese non fi -
nanziarie di stato cinesi sono aumenta-

ti del 7,6% su base annuale, nel periodo 
gennaio-luglio, a 1.300 miliardi di yuan 
(158 mld euro). L’anno scorso, nello stes-
so periodo, i profi tti erano saliti del 7%. 
Gli utili più consistenti si sono registrati 
nei comparti dell’elettronica, della pe-
trolchimica, dell’energia e della proprietà 
immobiliare. Forti perdite si sono invece 
verifi cate nella chimica, nei minerali non 
ferrosi, nel carbone e nei trasporti. 

Le imprese gestite centralmente dal 
governo cinese hanno registrato un in-
cremento degli utili del 14,9%, mentre 
le aziende locali hanno accusato passivi 
in aumento dell’8,2%. Il fatturato com-
plessivo delle imprese pubbliche cinesi è 
salito del 10,6%, mentre i costi operati-
vi sono avanzati dell’11,6%. Da tempo le 
autorità si sono impegnate a liberalizzare 
l’industria, ma l’aggregato delle aziende 
pubbliche resta dominante nell’ex Celeste 
impero.

© Riproduzione riservata

Politiche fi nanziarie coordinate in Cina

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 25,773 25,855 -0,0820 19,2451
Corona Danese 7,4579 7,4571 0,0008 5,5689
Corona Norvegese 7,986 7,904 0,0820 5,9633
Corona Svedese 8,7061 8,712 -0,0059 6,5010
Dollaro Australiano 1,4761 1,4592 0,0169 1,1022
Dollaro Canadese 1,3897 1,3786 0,0111 1,0377
Dollaro N Zelanda 1,678 1,6453 0,0327 1,2530
Dollaro USA 1,3392 1,3344 0,0048 -
Fiorino Ungherese 299,25 300,71 -1,4600 223,4543
Franco Svizzero 1,2323 1,2352 -0,0029 0,9202
Rand Sudafricano 13,6055 13,5749 0,0306 10,1594
Sterlina GB 0,8549 0,8529 0,0020 0,6384
Yen Giapponese 130,33 130,72 -0,3900 97,3193
Zloty Polacco 4,2267 4,2503 -0,0236 3,1561

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,38 - -
Tasso Infl azione ITA 1,20 1,20 0,00
Tasso Infl azione EU 1,50 1,50 0,00
Indice HICP EU-12 117,90 120,10 -2,20
HICP area EURO ex tobacco 116,39 117,07 -0,68
Tasso annuo crescita PIL ITA -2,00 -2,30 0,30
Tasso di disoccupazione ITA 12,77 11,58 1,19

1 sett  0,081
1 mese  0,092
2 mesi  0,097
3 mesi  0,098
4 mesi  0,102
5 mesi  0,108

6 mesi  0,114
7 mesi  0,121
8 mesi  0,130
9 mesi  0,139
10 mesi  0,149
12 mesi  0,168

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1374,8 1375,6
Argento 23,15 23,19
Palladio 748,7 752
Platino 1518,25 1528,25
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1848 1849
Rame 7265 7266
Piombo 2229 2230
Nichel 14560 14565

Stagno 21975 22025
Zinco 1939 1940
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 235,71 251,16
Sterlina (n.c.) 237,6 256,07
Sterlina (post 74) 237,6 256,07
Marengo Italiano 179,22 215,37
Marengo Svizzero 177,99 209,22
Marengo Francese 177,83 209,22
Marengo Belga 177,83 209,22

1 Sett. 0,101

2 Sett. 0,110

3 Sett. 0,118

1 M 0,127

2 M 0,176

3 M 0,225

4 M 0,260

5 M 0,297

6 M 0,342

7 M 0,376

8 M 0,410

9 M 0,450

10 M 0,480

11 M 0,511

12 M 0,544

1 sett 0,041 0,116 0,478 -0,006 0,081

1 sett 0,053 0,149 0,485 -0,006 0,094

1 mese 0,082 0,183 0,493 -0,003 0,116

2 mesi 0,111 0,225 0,501 0,006 0,137

3 mesi 0,151 0,262 0,513 0,018 0,154

6 mesi 0,266 0,395 0,593 0,080 0,224

12 mesi 0,479 0,667 0,882 0,252 0,414

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E
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400 CREATO
DI RICCHEZ& Finanza& Finanza

083048051048051057048051052
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Valori al 20/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1236,19

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,66 19/08/2013
 GBP 12,48 19/08/2013
 USD 19,56 19/08/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,15 19/08/2013
 GBP 10,35 19/08/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,17 20/08/2013
 GBP 13,52 20/08/2013
 JPY 2059,69 20/08/2013

UK Absolute Return EUR 11,59 20/08/2013
 GBP 9,90 20/08/2013
 USD 15,51 20/08/2013
 EUR 11,85 20/08/2013
 GBP 10,13 20/08/2013
 USD 15,86 20/08/2013

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

Valori al 19/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 107,30
Em Mkts Eq B($) USD 150,51
Em Mkts Eq F($) USD 148,35
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 131,28
Em Mkts Eq L EUR 146,81
Em Mkts Eq O EUR 148,37
European Equities B EUR 274,47
European Equities C(Chf) CHF 249,23
European Equities D($) USD 272,63
European Equities F EUR 266,11
European Equities H EUR 258,82
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 109,19
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 108,32
Long/Short European Eq B EUR 110,68
Long/Short European Eq D ($) USD 110,97
North American Eq. B($) USD 190,11
North American Eq. E EUR 178,46
North American Eq. F($) USD 185,43
North American Eq. G EUR 172,74
North American Eq. H($) USD 174,76
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 125,03
Div Income E EUR 126,89
Div Income F EUR 124,77
Div Income H USD 123,20
Quality Bond Fund D USD 130,39
Quality Bond Fund E EUR 131,19
Quality Bond Fund F EUR 127,79
Quality Bond Fund H USD 127,11

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% 1,145

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,101

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,050

Alico Monet. Protetto 09/08/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 09/08/13 1,008

Alico P.P. Eur 2014 09/08/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 09/08/13 0,993

Alico P.P. Eur 2016 09/08/13 1,012

Alico P.P. Eur 2017 09/08/13 1,025

Alico P.P. Eur 2018 09/08/13 1,042

Alico P.P. Eur 2019 09/08/13 1,067

Alico P.P. Eur 2020 09/08/13 1,062

Alico P.P. Eur 2021 09/08/13 1,070

Alico P.P. Eur 2022 09/08/13 1,068

Alico P.P. Eur 2023 09/08/13 1,075

Alico P.P. Eur 2024 09/08/13 1,051

Alico P.P. Eur 2025 09/08/13 1,014

Alico P.P. Eur 2026 09/08/13 1,204

Alico P.P. Eur 2027 09/08/13 1,050

Alico P.P. Eur 2028 09/08/13 0,943

Alico P.P. Eur 2029 09/08/13 1,010

Alico P.P. Eur 2030 09/08/13 1,048

Alico P.P. Eur 2031 09/08/13 1,060

Alico P.P. Eur 2032 09/08/13 1,013

Alico P.P. Usa 2013 09/08/13 1,012

Alico P.P. Usa 2014 09/08/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 09/08/13 1,046

Alico P.P. Usa 2016 09/08/13 1,084

Alico P.P. Usa 2017 09/08/13 1,080

Alico P.P. Usa 2018 09/08/13 1,116

Alico P.P. Usa 2019 09/08/13 1,150

Alico P.P. Usa 2020 09/08/13 1,140

Alico P.P. Usa 2021 09/08/13 1,181

Alico P.P. Usa 2022 09/08/13 1,143

Alico P.P. Usa 2023 09/08/13 1,158

Alico P.P. Usa 2024 09/08/13 1,093

Alico P.P. Usa 2025 09/08/13 1,109

Alico P.P. Usa 2026 09/08/13 1,317

Alico P.P. Usa 2027 09/08/13 1,115

Alico P.P. Usa 2028 09/08/13 1,035

Alico P.P. Usa 2029 09/08/13 1,107

Alico P.P. Usa 2030 09/08/13 1,135

Alico P.P. Usa 2031 09/08/13 1,161

Alico P.P. Usa 2032 09/08/13 1,096

Alico P.P. Global 2013 09/08/13 1,000

Alico P.P. Global 2014 09/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 09/08/13 0,991

Alico P.P. Global 2016 09/08/13 1,019

Alico P.P. Global 2017 09/08/13 0,961

Alico P.P. Global 2018 09/08/13 1,059

Alico P.P. Global 2019 09/08/13 1,138

Alico P.P. Global 2020 09/08/13 1,080

Alico P.P. Global 2021 09/08/13 1,095

Alico P.P. Global 2022 09/08/13 1,061

Alico P.P. Global 2023 09/08/13 1,081

Alico P.P. Global 2024 09/08/13 1,062

Alico P.P. Global 2025 09/08/13 1,049

Alico P.P. Global 2026 09/08/13 1,244

Alico P.P. Global 2027 09/08/13 1,028

Alico P.P. Global 2028 09/08/13 0,946

Alico P.P. Global 2029 09/08/13 1,028

Alico P.P. Global 2030 09/08/13 1,031

Alico P.P. Global 2031 09/08/13 1,075

Alico P.P. Global 2032 09/08/13 1,011

Alico Prot.Trim. Eur 09/08/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 09/08/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 09/08/13 1,250

Alico Gest.Cresc.Glob 09/08/13 1,235

Alico Gest.Azion.Glob 09/08/13 1,233

Alico Gest.Bilanc.Eur 09/08/13 1,268

Alico Gest.Cresc. Eur 09/08/13 1,222

Alico Gest.Azion. Eur 09/08/13 1,252

Alico Aper.Indiciz.Eur 09/08/13 0,891

Alico Aper.Indiciz.Usa 09/08/13 1,206

Alico Aper.Indiciz.Glo 09/08/13 1,044

Alico Aper.Indiciz.Ita 09/08/13 0,706

Alico Liquidita’ 09/08/13 1,091

Alico R. Prudente 09/08/13 1,103

Alico R. Bilanciato 09/08/13 1,020

Alico R. Crescita 09/08/13 1,005

Alico R. Multi Comm. 09/08/13 0,733

Alico  Multi Comm. 09/08/13 0,762

Alico R. Peak Usa 2013 09/08/13 1,008

Alico R. Peak Usa 2014 09/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 09/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2020 09/08/13 1,105

Alico R. Peak Usa 2025 09/08/13 1,112

Alico R. Peak Usa 2030 09/08/13 1,111

Alico R. Peak Usa 2035 09/08/13 1,028

Alico R. Peak Eur 2013 09/08/13 1,044

Alico R. Peak Eur 2014 09/08/13 1,049

Alico R. Peak Eur 2015 09/08/13 1,077

Alico R. Peak Eur 2020 09/08/13 1,133

Alico R. Peak Eur 2025 09/08/13 1,124

Alico R. Peak Eur 2030 09/08/13 1,161

Alico R. Peak Eur 2035 09/08/13 1,021

Alico R. Peak Asia 2013 09/08/13 1,068

Alico R. Peak Asia 2014 09/08/13 1,094

Alico R. Peak Asia 2015 09/08/13 1,127

Alico R. Peak Asia 2020 09/08/13 1,221

Alico R. Peak Asia 2025 09/08/13 1,267

Alico R. Peak Asia 2030 09/08/13 1,316

Alico R. Peak Asia 2035 09/08/13 1,217

Alico Sec. Acc. 2016 09/08/13 0,983

Alico Sec. Acc. 2017 09/08/13 1,085

Alico R. Sec. Acc. 2017 09/08/13 1,120

Alico P.P. Asia 2013 09/08/13 1,091

Alico P.P. Asia 2014 09/08/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 09/08/13 1,149

Alico P.P. Asia 2020 09/08/13 1,226

Alico P.P. Asia 2025 09/08/13 1,248

Alico P.P. Asia 2030 09/08/13 1,244

Alico P.P. Asia 2035 09/08/13 1,220

Alico Long Investment 09/08/13 0,661

Alico Energy 09/08/13 0,352

Alico Agriculture 09/08/13 0,591

Alico Metals 09/08/13 0,605

 09/08/13

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 11,818 09/08/2013

UNIDESIO 760072 10,967 09/08/2013

UNIDESIO 760073 11,005 09/08/2013

UNIDESIO760074 11,640 09/08/2013

UNIDESIO 760075 12,499 09/08/2013

UNIDESIO 760077 11,218 09/08/2013

UNIDESIO 760078 10,864 09/08/2013

UNIDESIO 760079 11,092 09/08/2013

UNIDESIO 760080 10,953 09/08/2013

UNIDESIO 760082 10,350 09/08/2013

UNIDESIO 760085 10,653 09/08/2013

UNIDESIO 760087 11,985 09/08/2013

UNIDESIO 760088 10,883 09/08/2013

UNIDESIO 760091 11,383 09/08/2013

UNIDESIO 760092 11,320 09/08/2013

UNIDESIO 760095 10,476 09/08/2013

UNIDESIO 760096 10,694 09/08/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,550 09/08/2013

UNIDESIO 760099 11,299 09/08/2013

UNIDESIO 760100 11,087 09/08/2013

UNIDESIO 760102 10,825 09/08/2013

UNIDESIO 760104 10,595 09/08/2013

UNIDESIO 760105 10,732 09/08/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,3070 09/08/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,8100 09/08/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,9720 09/08/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,1170 09/08/2013

UNIDESIO MODERATO 10,8130 09/08/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,5710 09/08/2013

UNIDESIO VIVACE 9,9090 09/08/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2870 09/08/2013

AZIONARIO EURO 8,2800 09/08/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,8370 09/08/2013

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 97,2590 14/08/2013

FTSE MIB 2010 95,5840 14/08/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 96,7750 14/08/2013

INDEX TRENTA 2011 101,9280 14/08/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 101,1530 14/08/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 101,0620 14/08/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 97,8120 14/08/2013

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 11,139 09/08/2013

UNIDESIO 760109 11,156 09/08/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,498 26/07/2013

UNIDESIO 760125 11,287 09/08/2013

UNIDESIO 760129 11,648 09/08/2013

UNIDESIO 760130 10,791 09/08/2013

UNIDESIO 760133 11,066 09/08/2013

UNIDESIO 760137 10,624 09/08/2013

UNIDESIO 760139 11,546 09/08/2013

UNIDESIO 760140 11,456 09/08/2013

UNIDESIO 760141 10,293 09/08/2013

UNIDESIO 760145 11,395 09/08/2013

UNIDESIO 760147 11,228 09/08/2013

UNIDESIO 760149 11,217 09/08/2013

UNIDESIO 760150 11,242 09/08/2013

UNIDESIO 760156 10,210 09/08/2013

UNIDESIO 760157 11,363 09/08/2013

UNIDESIO 760158 10,184 09/08/2013

UNIDESIO 760159 11,007 09/08/2013

UNIDESIO 760160 10,729 09/08/2013

UNIDESIO 760163 10,153 09/08/2013

UNIDESIO 760167 10,748 09/08/2013

UNIDESIO 760169 11,414 09/08/2013

UNIDESIO 760170 10,925 09/08/2013

UNIDESIO 760173 10,760 09/08/2013

UNIDESIO 760174 10,965 09/08/2013

UNIDESIO 760179 10,700 09/08/2013

UNIDESIO 760180 10,861 09/08/2013

UNIDESIO 760181 10,848 09/08/2013

UNIDESIO 760182 9,101 09/08/2013

UNIDESIO 760183 10,723 09/08/2013

UNIDESIO 760184 10,687 09/08/2013

UNIDESIO 760185 10,700 09/08/2013

UNIDESIO 760186 10,630 09/08/2013

UNIDESIO 760187 10,815 09/08/2013

UNIDESIO 760188 10,589 09/08/2013

UNIDESIO 760189 10,829 09/08/2013

UNIDESIO 760191 10,331 09/08/2013

UNIDESIO 760192 10,887 09/08/2013

UNIDESIO 760193 10,869 09/08/2013

UNIDESIO 760198 8,757 09/08/2013

UNIDESIO 760201 10,665 09/08/2013

UNIDESIO 760202 10,897 09/08/2013

UNIDESIO 760203 11,466 09/08/2013

UNIDESIO 760205 10,516 09/08/2013

UNIDESIO 760206 10,420 09/08/2013

UNIDESIO 760210 10,464 09/08/2013

UNIDESIO 760216 9,917 09/08/2013

BILANCIATO 10,3650 09/08/2013

CONSERVATIVE 10,3210 09/08/2013

BOND MIX 10,4100 09/08/2013

BALANCED 10,7770 09/08/2013

GLOBAL EQUITY 11,9650 09/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2400 09/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6720 09/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,7830 09/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,5930 09/08/2013

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 4-30 100,91 14/08/2013

HELVETIA QUATTRO.10 98,7526 14/08/2013

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 20/08/2013 49,57
APF-Linea europea 20/08/2013 90,97
APF-Linea mondiale 20/08/2013 52,96
APF-Linea nord america 20/08/2013 89,53
Seven Stars Invest 20/08/2013 116,59
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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38 Mercoledì 21 Agosto 2013 MERCATI E FINANZA
Semestre in rosso per 6,6 mld euro a causa di svalutazioni per Xstrata

Glencore paga la fusione
Ma sarà versato un acconto sul dividendo

La fusione tra Glencore 
e Xstrata avrà anche 
creato uno dei maggiori 
operatori al mondo nel 

settore delle materie prime, 
ma il nuovo colosso non sembra 
essere nato sotto i buoni auspi-
ci, alla luce anche delle ultime 
svalutazioni contabilizzate nel 
conto del primo semestre. 

Glencore Xstrata è nato dalla 
fusione tra il trader delle com-
modity elvetico Glencore Inter-
national e la società mineraria 
anglo-svizzera Xstrata e, fi n da 
subito, l’operazione di aggrega-
zione è stata caratterizzata da 
vari problemi. Innanzitutto le 
critiche mosse dagli azionisti 
per il concambio proposto e al-
cuni aspetti della governante, 
per arrivare ai continui rinvii 
del perfezionamento a causa 
della lentezza nell’ottenere il 
necessario via libera delle varie 
autorità competenti coinvolte 
nel processo autorizzativo. Ora 
il nuovo gruppo deve pagare 
un nuovo prezzo nei dati se-
mestrali, con una svalutazione 
di 8,47 miliardi di dollari (6,3 
mld euro) che ha contribuito 
alla chiusura in rosso del conto 

economico.
La società di 

Baar, non lon-
tano da Zurigo, 
ha chiuso dun-
que il semestre 
con una perdita 
netta di 8,92 mi-
liardi di dollari 
(6,64 mld euro), 
a fronte dell’uti-
le netto di 2,28 
miliardi dello 
stesso periodo 
dell’anno scor-
so. La perdita è 
per la maggior parte dovuta 
alla massiccia svalutazione le-
gata alla fusione con Xstrata: 
Glencore ha infatti svalutato 
l’avviamento per 7,66 mld di 
dollari.

Non è la prima massiccia 
svalutazione che colpisce l’in-
tera industria mineraria. Sin 
dall’inizio dell’anno le mag-
giori aziende del settore sono 
state costrette a procedere con 
pesanti rettifi che a causa, in 
particolare, del crollo dei prezzi 
delle commodity e del mancato 
sviluppo di attività avviate nel 
corso del recente boom del com-

parto. A inizio anno, per esem-
pio, Rio Tinto è stata costretta 
a contabilizzare svalutazioni 
per 14 miliardi di dollari per le 
infruttuose attività canadesi e 
mozambicane. 

Gli analisti avevano ampia-
mente previsto le svalutazioni 
di Glencore Xstrata, soprattut-
to dopo l’annuncio di un piano 
di integrazione di 100 giorni a 
partire dal perfezionamento 
dell’operazione avvenuto in 
maggio. Il quarto operatore al 
mondo nel settore minerario, 
con una capitalizzazione di 
mercato di 41 miliardi di ster-

line (46,9 mld euro), 
punta a ottenere mol-
to più dei 500 milioni 
di sinergie annuali 
già individuate al mo-
mento della fusione, 
eliminando sovrap-
posizioni di incarichi, 
centralizzando le atti-
vità e razionalizzando 
il numero dei progetti 
di sviluppo.

Nel semestre il 
gruppo ha registrato 
un utile operativo ret-
tifi cato in calo del 28% 

su base annua a 3,18 mld di 
dollari (2,37 mld euro) a causa 
delle performance negative del-
le attività industriali che hanno 
annullato il solido andamento 
delle attività commerciali. In 
tal caso, però, Glencore Xstra-
ta è riuscita a battere le attese 
degli analisti. Il cda ha comun-
que annunciato un acconto sul 
dividendo di 0,054 dollari (0,04 
euro) per azione, sottolineando 
che la cedola rifl ette «la conti-
nua fi ducia nelle prospettive 
del gruppo e la forza e la fl es-
sibilità del bilancio».

© Riproduzione riservata

Fumata nera per l’elezio-
ne del nuovo presidente e 
della deputazione ammini-
stratrice della Fondazione 
Mps. Dopo una riunione di 
circa tre ore il presidente 
uscente, Gabriello Manci-
ni, ha convocato un nuovo 
incontro dei 14 consiglieri 
della deputazione generale 
per il 27 agosto. «Abbiamo 
discusso e defi nito criteri, 
competenze e professiona-
lità», ha spiegato Vareno 
Cucini, membro della de-
putazione. «Non si è parlato 
di nomi, i nomi li fate voi. 
Adesso ogni deputato racco-
glierà i curricula, ciascuno 
parlerà con gli enti desi-
gnanti e la società civile e il 
27 ne discuteremo». 

Intanto, secondo una fon-
te a conoscenza dei fatti, alla 
Fondazione sarebbe arriva-
ta un’autocandidatura per 
un posto nella deputazione 
amministratrice. Si tratte-
rebbe di un professionista 
di Siena, la cui identità è 
sconosciuta.

© Riproduzione riservata

FONDAZIONE

Vertici Mps 
Rinviata 

la nomina

PER L’EUROPA

Blackstone, 
nuovo fondo 
immobiliare

Il braccio immobiliare del 
colosso americano del priva-
te equity Blackstone punta a 
investire massicciamente in 
Europa, approfittando della 
crisi, dei bassi prezzi e della 
propensione alla vendita dei 
proprietari di case. Lo ha rive-
lato il Financial Times, secondo 
cui Blackstone avrebbe in men-
te la creazione di un fondo im-
mobiliare europeo da 5 miliardi 
di dollari (3,7 mld euro), il più 
consistente della regione. 

Il giornale inglese ricorda 
che il presidente di Blackstone, 
Tony James, in occasione della 
recente presentazione dei conti 
del gruppo, non aveva parlato 
di una raccolta di fondi, soste-
nendo però che «i livelli di atti-
vità sembrano muoversi dagli 
Stati Uniti, sui quali ci siamo 
focalizzati, all’Europa, dove ci 
sono più diffi coltà. I tappi non 
tengono, nel senso che la gen-
te vuole vedere attività». Perciò 
gli investitori stanno fi utando 
la possibilità di fare buoni af-
fari in Europa, specie nel set-
tore immobiliare. Finora se ne 
erano tenuti fuori a causa delle 
svalutazioni che avrebbero do-
vuto mettere in conto per il calo 
dei prezzi. La ripresa europea 
presuppone invece un rialzo 
delle quotazioni nel comparto 
immobiliare.

© Riproduzione riservata

Finmeccanica. L’azienda ferrovia-
ria belga Snbc avvierà in settembre 
un’azione civile presso il tribunale di 
Utrecht per vedersi riconoscere un ri-
sarcimento danni pari a 20 milioni di 
euro da AnsaldoBreda, la controllata 
del gruppo Finmeccanica produttrice 
dei treni ad alta velocità Fyra. Lo scri-
ve il quotidiano belga L’Echo. I treni 
modello V250, ordinati da Sncb per 
operare sulla tratta Bruxelles-Amster-
dam, erano stati sospesi dal servizio 
dall’autorità di controllo belga per 
presunti malfunzionamenti e problemi 
di sicurezza.

Alitalia. «Sono contento dell’operato di 
Gabriele Del Torchio e di come sta an-
dando Alitalia, le cose andranno bene». 
Lo ha affermato il presidente di Alitalia 
e di Immsi, Roberto Colaninno. Del 
Torchio, proveniente da Ducati, aveva 
sostituito Andrea Ragnetti pochi mesi 
fa alla guida della compagnia aerea.

Camfi n. Niente istruttoria dell’An-
titrust sul riassetto della società. 
L’autorità ha notifi cato a Nuove Parte-
cipazioni, il veicolo di Marco Tronchetti 
Provera, il provvedimento con il quale 
ha deliberato di non procedere all’avvio 
dell’istruttoria sull’operazione. L’acqui-
sizione del controllo congiunto su Cam-
fi n da parte di Nuove Partecipazioni 
e Lauro Cinquantaquattro, la società 
di Clessidra, per il tramite di Lauro 
Sessantuno (di cui fanno parte anche 
Unicredit e Intesa Sanpaolo) «non dà 
luogo a costituzione o rafforzamento di 
posizione dominante».

Prelios. Si è concluso l’aumento di 
capitale in opzione da 115 milioni di 
euro. Risultano sottoscritte comples-
sivamente azioni per un controvalore 
di 45 milioni di euro, pari al 39,49% 

delle azioni offerte. Come da impegni 
di garanzia, i soggetti finanziatori 
(Pirelli e le banche fi nanziatrici) sot-
toscriveranno le restanti azioni per 70 
milioni circa.

Barnes & Noble è crollata a Wall 
Street dopo che Leonard Riggio, presi-
dente, fondatore e maggiore azionista 
del gruppo, ha abbandonato il piano di 
acquisto degli oltre 600 store e del sito 
Internet dagli altri azionisti.

Intermarine (Immsi). «Abbiamo in 
corso negoziazioni in stato avanzato 
con l’Algeria nel settore della difesa». 
Lo ha affermato il presidente di Immsi, 
Roberto Colaninno, a margine della 
cerimonia di consegna alla Marina 
fi nlandese di Purumpaa, seconda nave 
cacciamine realizzata da Intermarine 
per il paese scandinavo. 

Banca Etruria. Sono state collocate 
integralmente le azioni dell’istituto, 
nell’ambito dell’operazione di aumento 
di capitale sociale da 100 milioni di 
euro deliberato dal cda il 6 giugno. 
Ieri si è proceduto al collocamento in 
forma privata, in conformità alle norme 
di legge e regolamentari applicabili, 
delle residue 1.433.678 azioni non 
collocate nell’ambito dell’operazione. 
L’aumento di capitale risulta pertanto 
integralmente sottoscritto per il valore 
complessivo di 100 milioni.

Eurofi ghter. La Dapa, agenzia corea-
na per gli approvvigionamenti militari, 
ha escluso il consorzio Eurofi ghter 
dalla gara per la fornitura di 60 caccia 
per l’aeronautica nazionale. È quanto si 
legge sull’agenzia di stampa coreana 
Yonhap, secondo cui la Dapa ha com-
pletato la scorsa settimana il processo 
di selezione, escludendo la statunitense 

Lockheed Martin a causa del prezzo 
«esorbitante» richiesto per i suoi F-35, 
e il consorzio europeo, partecipato da 
Finmeccanica, Bae Systems e Eads, 
per aver avanzato un’offerta nei limiti 
di budget solo grazie a una modifi ca 
unilaterale del numero dei jet offerti. 
L’esclusione di Lockheed Martin e del 
Typhoon europeo lascia, dunque, quale 
unico candidato a conquistare un ap-
palto del valore di 7,2 mld di dollari 
la statunitense Boeing con il suo F-15 
Silent Eagle.

Lindt ha visto gli utili semestrali salire 
del 40% su base annua a 48 milioni di 
franchi svizzeri, grazie alla crescita 
dei consumi in Europa, Nord America 
e Asia. Il fatturato è ammontato a 1,13 
miliardi di franchi.

Home Depot ha archiviato il secondo 
trimestre con un utile netto pari a 1,8 
miliardi di dollari (1,24 dollari per 
azione) rispetto a un utile di 1,53 mld 
dello stesso periodo dell’anno scorso, 
grazie ai benefi ci provenienti dalla 
buona performance del mercato immo-
biliare. «I risultati del trimestre sono 
andati al di là delle nostre aspettative», 
ha commentato l’a.d. Frank Blake. Le 
vendite sono salite del 9,5% a 22,52 
miliardi di dollari.

L’India dovrebbe emettere all’estero 
titoli di stato denominati in rupie india-
ne. L’obiettivo del paese è riuscire ad at-
tirare nuovi capitali sfruttando il forte 
deprezzamento registrato dalla valuta 
nazionale. Lo ha spiegato un portavoce 
del governo al Wall Street Journal. 
«L’emissione potrebbe riguardare titoli 
del debito sovrano e quasi-sovrano», ha 
dichiarato il portavoce, senza tuttavia 
indicare una tempistica precisa per il 
piano di emissione dei bond. 

BREVI

Il colosso minerario è in diffi coltà
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Giù del 30% a 8,1 mld euro per il calo dei prezzi delle materie prime

Crollano gli utili di Bhp
Pronti 1,9 miliardi per le miniere canadesi

Il colosso minerario anglo-
australiano Bhp Billiton ha 
archiviato l’esercizio fiscale 
2013 con utile netto pari a 

10,88 miliardi di dollari (8,09 
mld euro). La società ha subito 
il secondo calo annuale conse-
cutivo a seguito della contrazio-
ne dei prezzi delle commodity, 
che ha messo in ombra gli sfor-
zi compiuti nel taglio dei costi. 
L’utile netto ha visto una fles-
sione del 30% su base annua, 
mentre i ricavi sono diminuiti 
dell’8,7% a 65,97 mld di dollari 
(49,08 mld euro).

Il ribasso dei prezzi delle 
commodity ha avuto un im-
patto negativo di 8,9 mld di 
dollari sugli utili. La società è 
stata costretta a contabilizzare 
922 milioni di dollari di oneri 
una tantum, determinati dalla 
svalutazione degli asset Nickel 
West in Australia e da alcuni 
pozzi nel Bacino Permiano in 
Texas. Bhp è riuscita a ridurre 
i costi di 2,7 mld di dollari.

Ma la società ha annunciato 
che nei prossimi anni investirà 
2,6 mld di dollari (1,9 mld euro) 
nello sviluppo delle miniere di 
potassio in Canada. Secondo 

Bhp il settore dei fertilizzanti 
è in «forte ascesa». La mossa 
arriva in una fase di forte vo-
latilità dei prezzi delle mate-
rie prime e dopo la rottura del 
cartello tra la compagnia russa 
Uralkali, la maggiore produt-
trice di carbonato di potassio 
al mondo, e la sua controparte 

bielorussa. L’obiettivo di Bhp è 
quello di portare a compimento 
il suo progetto a Jansen nella 
provincia di Saskatchewan, in 
Canada, destinato a diventare 
la più grande miniera di potas-
sio del mondo, in concorrenza 
con i giacimenti negli Urali.

L’investimento di Bhp in Ca-

nada, oltre che all’estrazione, 
punta a costruire nei prossimi 
anni una rete di fabbriche e in-
frastrutture. Gli stanziamenti 
annuali di Bhp per l’esplorazio-
ne scenderanno a 16 miliardi di 
dollari, ma quelli per Jansen si 
attesteranno a 800 milioni.

© Riproduzione riservata

Le liste di candidati per il nuovo consiglio 
di amministrazione di Banca Carige dovran-
no essere depositate entro le ore 16,30 del 5 
settembre, cioè 25 giorni prima dell’assemblea 
convocata per il 30 settembre. Lo precisa la 
relazione messa a punto dal cda in vista 
dell’incontro degli azionisti. Nella composizio-
ne delle liste, il consiglio raccomanda ai soci 
di adeguarsi alla normativa sulle quote rosa, 
che prevede la presenza di almeno un quinto 
di componenti appartenenti al genere meno 
rappresentato; vengono inoltre richiamati i 
criteri guida di Bankitalia sui profi li dei candi-
dati, tra cui la richiesta di «adeguati elementi 
di differenziazione, con riferimento all’ambito 
geografi co di provenienza dei consiglieri». 

Sempre riguardo al profi lo dei candidati, il 
cda di Banca Carige sottolinea nella relazione 
«l’importanza del ruolo svolto dagli ammini-

stratori indipendenti, ritenendo adeguata l’at-
tuale consistenza numerica degli stessi». Tutto 
questo, «ferma restando la possibilità per gli 
azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla 
composizione ottimale del consiglio e presen-
tare liste di candidati coerenti con queste». 
Saranno eletti presidente e vicepresidente 
rispettivamente il primo e il secondo candi-
dato della lista che avrà ottenuto il maggior 
numero di voti.

Quanto alla remunerazione dei consiglie-
ri, nella relazione si ricorda che attualmente 
il compenso annuo fi sso ammonta a 40 mila 
euro, cui si aggiunge una medaglia di presen-
za da 250 euro per ogni partecipazione alle 
riunioni e un’ulteriore remunerazione fi ssa 
per i membri dei comitati, oltre che per presi-
dente e vicepresidente.

© Riproduzione riservata

Cda Carige, le liste entro il 5 settembre

Il mercato automobilisti-
co europeo ha mostrato 
in luglio segnali di ripre-
sa, ma nei primi sette 

mesi dell’anno rimane ancora 
negativo. È quanto emerge 
dall’ultima analisi delle vendi-
te della società di consulenza 
Jato Dynamics, da cui si rileva 
che le immatricolazioni di auto 
nuove sono aumentate il mese 
scorso del 4,9% su base annua 
a 1.023.086 unità: una crescita 
non ancora sufficiente a porta-
re in territorio positivo il dato 
relativo al 2013. Secondo Jato 
Dynamics, le immatricolazioni 
del periodo gennaio-luglio sono 
state pari a 7.487.561 unità, 
con una flessione del 5,2% sullo 
stesso periodo del 2012.

Tra i cinque principali mer-
cati del continente, solo quello 
italiano ha mostrato una nuo-
va fl essione delle immatrico-
lazioni, con un calo dell’1,8% 
in luglio. Gli altri quattro pa-
esi (Germania, Francia, Gran 
Bretagna e Spagna) hanno 
archiviato il mese in crescita, 
ma solo Oltremanica il dato dei 
sette mesi risulta positivo.

Quanto alle singole case 
automobilistiche, sei dei dieci 
principali produttori hanno 
registrato un incremento delle 
immatricolazioni e tre hanno 
riscontrato aumenti superio-
ri al 10%. Il brand Volkswa-

gen è ancora il numero uno, 
nonostante un arretramento 
mensile del 2,4% e comples-
sivo del 6,9%. Segue Ford, che 
ha messo a segno una crescita 
del 10,4% che le consente di 
limitare il passivo annuo al 
7,2%, mentre Opel-Vauxhall 
è in aumento del 7,4% (-5,4% 
da inizio anno) e Renault del 
3,5% (-9,1%). Peugeot è scesa 
dello 0,4% (-10%), Audi dello 
0,5% (-3,3%) e Citroën del 2,7% 
(-14,1%). Mercedes è l’unica a 
migliorare, sia in luglio che 
nei primi sette mesi dell’anno 
(rispettivamente +15 e +3,7%). 
Bmw è cresciuta del 13,2% in 
luglio, ma è scesa dell’1% da 
inizio anno. Ultima in classifi ca 
è Fiat che, penalizzata da mesi 
dall’andamento negativo del 
mercato italiano e dalle man-
cate forniture di Selmat, ha vi-
sto in luglio la minor crescita 
della top ten con un +2,3% e 
nel periodo gennaio-luglio una 
fl essione del 2,1%. 

Gareth Hession, vicepre-
sidente della ricerca di Jato 
Dynamics, ha osservato che il 
mese di luglio «ha mostrato un 
vero e proprio mix di risultati. 
I segnali positivi sono promet-
tenti a vedere, ma molti mer-
cati e produttori rimangono 
nel complesso in calo nei primi 
mesi dell’anno».

© Riproduzione riservata

J. Dynamics: immatricolazioni +4,9%

Auto, in luglio 
aria di ripresa

IN BRASILE

Fiat e Itaù 
rinnovano 
l’accordo

Fiat e Itaù Unibanco hanno 
rinnovato per i prossimi dieci 
anni l’accordo di collaborazio-
ne commerciale che li lega dal 
2003. L’accordo garantisce ai 
clienti e ai concessionari Fiat 
un partner che offre solu-
zioni fi nanziarie. In cambio, 
Itaù Unibanco si assicura 
l’esclusiva sul fi nanziamento 
della vendita dei veicoli Fiat 
nell’ambito di campagne pro-
mozionali e l’esclusiva sull’uso 
del marchio Fiat nelle attività 
di fi nanziamento della vendi-
ta di autoveicoli.

Secondo Cledorvino Belini, 
direttore operativo di Fiat in 
America Latina, il rinnovo 
della collaborazione è la conse-
guenza della fi ducia reciproca 
e della convergenza operativa 
costruiti attraverso un rap-
porto decennale: «Lo spirito 
di questa collaborazione è la 
continua crescita del mercato 
automobilistico brasiliano, per 
rispondere con prontezza e 
competitività ai bisogni e alle 
aspettative dei consumatori 
e della rete dei concessionari 
Fiat». Gli ha fatto eco Rober-
to Setubal, presidente di Itaù 
Unibanco: «Con questo rinno-
vo noi confermiamo la nostra 
fi ducia nel futuro del paese e 
nel rapporto con Fiat, nostro 
partner strategico».

© Riproduzione riservata

GIAPPONESI

Piaggio, 
concorrenti 
più forti

«Dobbiamo far fronte a 
una forte concorrenza da 
parte delle case motocicli-
stiche giapponesi, che non 
si era mai vista negli scor-
si anni»: lo ha affermato il 
presidente e a.d. di Piaggio, 
Roberto Colaninno, rife-
rendosi in particolare al 
mercato indiano, una delle 
principali aree di business 
dell’azienda di Pontedera. 
Colaninno punta «a conti-
nuare la nostra strategia di 
grande attenzione ai costi».

Il contenimento dei costi 
è in parte favorito dal fatto 
che «abbiamo ormai com-
pletato lo sviluppo dell’im-
piantistica nei paesi dove 
volevamo essere presenti 
(India e Vietnam, ndr) e, 
quindi, non dobbiamo più 
affrontare i costi d’avvia-
mento», ha detto ancora il 
numero uno della casa mo-
tociclistica, ribadendo che 
Piaggio «deve controbatte-
re la crescente concorrenza 
di grandi case giapponesi 
che si sono accorte della no-
stra importante presenza 
in Asia». Colaninno non ha 
escluso che vengano ritocca-
ti i prezzi dei listini, «purché 
questo avvenga a margini 
invariati». 

© Riproduzione riservata
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