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GERMANIA
I bastian contrari 
a congresso
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I VESCOVI COPTI
Egitto, c’è guerra 
al terrorismo
Paglialonga a pag. 13

L’armonizzazione dei bilanci delle 
regioni e degli enti locali con quelli 
dello Stato partirà non prima del 
2015. Secondo quanto risulta a Ita-
liaOggi il ministero dell’economia 
è al lavoro sulla proroga di un anno 
della sperimentazione della nuova 
contabilità locale ispirata ai princi-
pi della competenza finanziaria. La 
sperimentazione, che oggi vede 
coinvolte quattro regioni (Basilica-
ta, Campania, Lazio e Lombardia), 
12 province e 50 municipi, potrebbe 
guadagnare un anno in più e termi-
nare alla fine del 2014, in modo da 
far entrare a regime la nuova con-
tabilità per tutti solo nel 2015. Il 
dossier sul rinvio è già sul tavolo 
del ministro Saccomanni e il prov-
vedimento dovrebbe arrivare nel 
mese di settembre. Il meccanismo 
della competenza finanziaria che 
ha frenato il passaggio alla nuova 
contabilità è quello che consente di 
conoscere i debiti effettivi delle 
amministrazioni pubbliche.

Il ministero dell’economia sta studiando una proroga al 2015 del regime transitorio

Rinviata la nuova contabilità 
per le regioni e gli enti locali

SERVIZIO APPLE

I grandi 
brand investono 

in spot sulla radio 
di iTunes

COME FECERO QUELLI DELLA LEGA AI TEMPI DI CRAXI

I franchi tiratori del M5S
potrebbero salvare il Cav

Un gruppo di franchi tiratori 
grillini potrebbe salvare Berlu-
sconi dalla decadenza da senato-
re. Pur di tenere in vita il gover-
no, infatti, un manipolo di parla-
mentari del M5S faranno i fran-
chi tiratori. L’ipotesi è stata 
lanciata dal senatore pd Casson, 
che sostiene possibile, al senato, 
grazie al voto segreto in assem-
blea a palazzo Madama. È qui 
che, nel segreto dell’urna, un 
gruppo consistente, di senatori 
pentastellati potrebbe votare a 
favore del Cav con lo scopo di 
sputtanare le istituzioni e irride-
re la politica. 

PARLA DINO BOFFO

Tv2000, ascolti 
raddoppiati grazie 

al carisma di 
Papa Francesco
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sfida la crisi
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Lavoro/1 - Con la conver-
sione del decreto del Fare 
semplificazioni al via per 
valutazione rischi, Duvri e 
infortuni
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Benito Fuoco e Nicola Fuoco 

a pag. 24

Iva - Con la legge di delega-
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Silvio Berlusconi

P.a., precari impossibili
Al consiglio dei ministri il provvedimento che impedisce le assunzioni a tempo 

se non per motivi eccezionali. Sanzioni per i dirigenti che non si adeguano
Un freno al tempo determinato nel 
pubblico impiego. I contratti flessi-
bili (tempo determinato, formazione 
e lavoro, apprendistato, sommini-
strazione di lavoro e lavoro accesso-
rio) potranno essere attivati solo per 
esigenze di carattere esclusivamen-
te temporaneo o eccezionale. Lo pre-
vede la bozza di decreto legge sul 
pubblico impiego che sarà esamina-
ta oggi dal preconsiglio dei ministri. 
I funzionari inadempienti risponde-
ranno per responsabilità erariale e 
responsabilità dirigenziale.

Oliveri a pag. 21

Matteo Renzi e Pippo Civati 
alleati per conquistare il Pd al 
prossimo congresso. Lo propone 
un sito twitter, Ciwatiani, che 
ha già raccolto molte adesioni, 
si sta mobilitando Facebook, lo 
auspica perfino  Vittorio Feltri. 
Il sindaco e l’outsider meditano. 
Le condizioni vanno bene a 
entrambi: il primo potrebbe fare 
il segretario del partito (con 
l’altro vice) finché non sarà 
chiamato alla presidenza del 
consiglio e quindi lascerà l’inte-
ro timone del Pd nelle mani di 
Civati. A spingere verso l’accor-
do si stanno mettendo in tanti, 
anche i prodiani.

Nel Pd si sta organizzando un movimento 
per indurre Renzi e Civati a collaborare

DIBATTITO SU ITALIAOGGI

È scontro 
tra Lanzillotta 

e Buttiglione sui 
cattolici in Sc

De Palo a pag. 8
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ALL’ESTERO

I miracoli 
tecnologici 

e commerciali 
delle pmi italiane

VIOLANDO LA LEGGE

Nel dl contro 
il femminicidio 
entrano anche
altri argomenti

Pelanda a pag. 10

Maffi  a  pag. 7

L’assessore allo sport del Comune 
di Napoli, Pina Tommasielli, 
(Sel), licenziata e poi reintegrata 
in giunta dal sindaco Giggino 
De Magistris (io ti faccio, ti di-
struggo e ti rifaccio), ha scritto 
sul suo sito: «Leggo e rileggo con 
gran divertimento le esternazio-
ni sul mio conto. Ognuno dice 
la sua: sciacalli e mezzecalzette, 
esponenti fantasma di un partito 
che non c’è più (voleva dire il Pd, 
ndr), politicanti di lungo corso 
che tutti pensano fossero passati 
a miglior vita, vecchie cariatidi o 
riesumate direttamente dal sar-
cofago, faccendieri e intrallaz-
zieri. Io sono troppo impegnata 
a lavorare. Ho deciso di non ac-
cettare nessun contraddittorio». 
Anche perché la Tommasielli 
dovrebbe spiegare come mai la 
procura l’ha accusata di aver 
fatto cancellare multe per 700 
euro a carico della sorella e del 
cognato. 
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Gli economisti 
sono esperti 
nel costruire 
complessi modelli macroecono-

mici ma sono a digiuno di sociologia e di 
storia. Cioè di vita vissuta. Non conosco-
no le persone normali. Anche il caffè lo 
prendono all’università. Vivono infatti 
appartati vicino ai loro computer, discu-
tono fra simili di tutto il mondo. Parlano 
di industria senza aver mai visto da vici-
no un operaio. Discutono di stato senza 
aver conosciuto un burocrate. 

È inevitabile quindi che, quando 
vogliono sporcarsi le mani, fi niscano per 
frantumarsele. Mario Monti, come teo-
rico dell’economia, era (ed è) un’autorità 
internazionale. Come premier invece, 
pur avendo goduto del sostegno pieno 
di Bruxelles e di Francoforte e dovendo 
misurarsi con un paese che, paralizzato 
dalla paura, avrebbe ingoiato anche le 
riforme meno digeribili, ha collezionato 
una grande catena di insuccessi. Al suo 
confronto, persino Enrico Letta sembra 
Mandrake.

Adesso, Francesco Giavazzi, in un 
fondo del Corsera sostiene che in Italia 
non si fanno le riforme perché i nostri 
premier «trascorrono anche le vacan-
ze e i fi ne settimana a Palazzo Chigi. 
Durante la diffi cilissima battaglia per 
l’approvazione della sua legge sani-
taria, il presidente Obama, per mesi, 
ha viaggiato da un capo all’altro degli 
Stati Uniti cercando di convincere gli 
americani».

I premier italiani non aspettano 

altro che fare dei giri 
al fi ne di guadagnarsi 
i titoli dei tg serali. In 

Italia non si fanno le riforme, non per-
ché premier, ministri e segretari di par-
tito siano troppo stanziali nella capitale 
ma, molto più semplicemente, perché 
i politici, anziché guidare il popolo, lo 
seguono; e, come le lumache, alla pri-
ma resistenza, ritraggono subito i loro 
propositi nel guscio. Essi insomma vo-
gliono conservare il posto, non passare 
alla storia. 

L’assessore regionale lombardo 
che ha creato le premesse per costruire 
la migliore riforma sanitaria regionale 
italiana, chiudendo ambulatori denomi-
nati ospedali, è stato mandato a casa 
nelle elezioni successive. Ha fatto il bene 
della regione, non il suo. 

Tony Blair è riuscito a fare la 
sua rivoluzione solo perché ha ta-
gliato completamente e di brutto i le-
gami fra il suo partito e il sindacato che 
lo egemonizzava. Da noi invece basta 
un’alzata di ciglio della Camusso per 
mandare a cuccia anche «il partito che 
viene da lontano» ma che adesso non sa 
più dove andare. E se i commercianti si 
inalberano, il Pdl annuncia subito che 
è stato frainteso e che comunque non 
lo farà più. 

Le riforme non si fanno andando 
in giro ma mettendosi in gioco. Le rifor-
me non sono degli optional. Quelle non 
fatte dai politici le farà il sistema. E sa-
ranno le più inique. Sinistra, dove sei?

© Riproduzione riservata

DI PIERLUIGI MAGNASCHI 

L’ANALISI

Troppo semplicistica
la ricetta di Giavazzi

DI EDOARDO NARDUZZI

Il prossimo 22 settembre, 
il paese più importante 
dell’eurozona rinnoverà il 
suo Parlamento. Una set-

timana prima, il 15 settembre, 
il Land più popoloso e ricco di 
Germania, la Baviera, voterà 
per il suo parlamento regiona-
le. Le elezioni bavaresi, dove 
da sempre governa da sola la 
Csu alleata a Berlino con la 
Cdu, potrebbero fare da ulte-
riore traino alla vittoria data 
per sicura da tutti i sondaggi 
del partito della Cancelliera 
Angela Merkel. 

Il 62% dei tedeschi gradi-
sce la Merkel come premier e 
il 40% è intenzionato a votare 
il suo partito, percentuali che 
lasciano senza alcuna possi-
bilità di recupero il candidato 
della Spd, Peer Steinbruck, 
fermo a un misero 23%. La cri-
si in casa socialdemocratica è 
cosi profonda che tutti danno 
per scontata l’investitura come 
numero uno di Hennelore 
Kraft, la governatrice della 
regione Nordrhein-Westfalen 
la madrepatria della Spd, 
già il 24 settembre. Un’altra 

donna ai vertici della politica 
tedesca.

La Merkel avrà dunque 
un terzo mandato al Reich-
stag e così diventerà la donna 
primo ministro più longeva, 
battendo il record di Marga-

ret Thatcher. È un quadro 
rassicurante e che offre sta-
bilità alla moneta unica e che 
sicuramente sarà premiato 
dai mercati. Rimane da capi-
re con chi la Cancelliera gover-
nerà, da Berlino, la Germania 
e, di fatto, anche l’Europa nei 
prossimi quattro anni. I suoi 
alleati attuali, i liberali della 
Fdp, galleggiano intorno alla 
soglia di sbarramento del 5%. 
Rischiano perfi no di rimane-
re fuori dal Bundestag dopo 
il risultato record del 14,6% 
del 2009. Se i voti dei liberali 
non basteranno a formare una 
maggioranza, allora la Merkel 
avrà solo due opzioni: una nuo-

va Grande Coalizione con la 
Spd oppure un’alleanza inno-
vativa con Die Grunen, i verdi, 
dati dai sondaggi al 13%. 

I giochi sono al momento 
apertissimi e tutto dipende-
rà davvero dalle urne. Certo le 
carte le darà la Merkel e sarà 
lei a scegliere quale opzione 
preferire nel rispetto della 
Costituzione tedesca, che non 
prevede governi di minoran-
za parlamentari sostenuti da 
astensioni. Se la Cancelliera 
dovesse optare per l’innovazio-
ne e dare fi ducia ai verdi, già al 
governo con Schroeder, allo-
ra a Berlino potrebbe nascere 
l’esecutivo più interessante 
dell’eurozona. Un mix di rigo-
re e liberismo accompagnato 
da un’accelerazione in favore 
delle nuove politiche energeti-
che e dello sviluppo sostenibile, 
quindi dell’innovazione tecno-
logica in questo campo. Perfi no 
gli eurobond, in questo caso, 
tornerebbero in campo con i 
Grunen da sempre favorevoli 
al via libera alle obbligazioni 
europee. La germanizzazione 
dell’eurozona è pronta per la 
sua prossima tappa.

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Merkel sarà confermata premier,
È da decidere con chi governerà

DI MARCO BERTONCINI

C’è un aspetto perfino 
avvilente nel tormentone 
sull’Imu. Il governo è inca-
pace di reperire 2 miliardi. 
Tutto ruota intorno alla pes-
sima volontà del Pd di appa-
gare una battaglia sostenuta, 
e con ragione, dal Pdl. Davve-
ro grave è che da settimane 
politici e tecnici sbattano la 
testa contro il muro della ca-
renza di fondi.

Se ne ricavano alcune 
tristi lezioni. La maggioran-
za, con eccezioni, non intende 
accedere all’esigenza di dimi-
nuire il carico fi scale. Quan-
do si parla di far diminuire 
un’imposta (è il caso dell’Imu 
sulla prima casa), subito ven-
gono fuori compensazioni e 
rimodulazioni, cioè aggra-
vamenti tributari a carico di 
varie categorie. Populismo e 
demagogia dominano, all’in-
segna così del «chi più ha più 
paghi» come dell’applicare 
criteri reddituali a imposte 
patrimoniali.

La verità è semplice: 
non si fanno le riforme. Al 

più, si parla di tagli. Di in-
cidere, con provvedimenti 
validi non contingentemen-
te bensì permanentemente, 
sulle grandi fonti di spesa, 
nessuno parla. Liberaliz-
zazioni, privatizzazioni, 
ristrutturazioni, costi della 
politica, soppressione di enti 
pubblici: prevale il silenzio, 
o al più si mendicano scuse 
per rinviare i provvedimenti. 
Il debito pubblico sale ogni 
giorno, e tutto si riduce a 
prendere atto, a ogni comu-
nicato ufficiale, dell’incre-
mento registrato. 

Ad aggravare la situa-
zione c’è l’esistenza di una 
maggioranza che, mercé le 
larghe intese, fruisce di una 
base parlamentare quasi 
senza precedenti. Avrebbe i 
numeri per assumere deci-
sioni tanto impopolari, quan-
to indispensabili. Viceversa, 
balbetta di revisioni delle 
accise o di balzelli su giochi 
o sigarette. Esemplare è la 
vicenda del fi nanziamento 
ai partiti, che rimarrà con 
la sola (e falsa) aggiunta 
dell’aggettivo «indiretto». 

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Amare considerazioni
sulla vicenda dell’Imu

Se lo farà con 
i verdi l’euro

sarà rafforzato

Economists are experts in buil-
ding complex macroeconomic 
models but know nothing of 
sociology and history. That 

is: real life. They do not know normal 
people. They even drink their coffee 
in universities. They live secluded, 
close to their computers, they discuss 
amongst themselves all around the 
world. They talk about industry wi-
thout ever having seen, up close, a 
factory worker. They discuss about 
the State without knowing a bure-
aucrat.

Therefore it’s inevitable that when 
they want to get their hands dirty, they 
end up destroying them. Mario Monti, 
as an economic theorist, was (and is) 
an international authority. Instead, as 
prime minister, despite having enjoyed 
the full support of Brussels and Frank-
furt and having to deal with a country 
that, paralyzed by fear, would even 
swallow the less digestible reforms, 
has collected a large chain of failures. 
In his comparisons, even Enrico Letta 
seems like Mandrake.

Now, Francesco Giavazzi, in an arti-
cle of the Corsera argues that in Italy 
reforms aren’t made because our pri-
me minister «spends also his holidays 
and weekends at Palazzo Chigi. Whilst 
during the very diffi cult campaign to 
endorse his health care law, President 
Obama, for months, traveled all over 
the United States trying to convince 
the Americans». 

The Italian prime ministers can’t 

wait to do some laps in order to earn 
the titles of the evening news. In Italy 
reforms aren’t made, not because the 
Prime Minister, the ministers and the 
party secretaries are too settled in the 
capital but, simply, because the politi-
cians, rather than leading the people, 
prefer to follow them and, like snails, 
at the first resistance or obstacle, 
immediately retract their intentions 
back in their shell. In short, they don’t 
want to make history but simply keep 
their place. 

The regional council member from 
Lombardy that has paved the way to 
build the best Italian regional health 
care reform, by closing clinics that whe-
re unfairly called hospitals, was sent 
home in the next election. He had done 
the region’s best interest, not his.

Tony Blair had managed to make 
his revolution only because he had cut 
completely the ties between his party 
and the union that ruled ruthlessly. In 
Italy, instead, just a shrug of disappro-
val by Camusso is enough to send to 
the kennel also «the party that comes 
from afar» that now doesn’t know whe-
re to go. And if traders get mad, the 
PDL immediately announces that it 
has been misinterpreted and that they 
won’t do it anymore.

Reforms are made not by going 
around but by getting involved. Re-
forms are not the option. Those not 
made by the politicians will be made by 
the system and they will be the most 
unjust. Left wing, where are you?

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

Giavazzi’s recipe
is too simplistic
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Alfano consegna a Letta le richieste di Berlusconi. Il premier si prepara alla crisi

Siamo a ultimatum e avvertimenti
Il Cav. vuole risposte entro fi ne agosto. Grillo contro Cl 

DI EMILIO GIOVENTÙ

Enrico Letta si pre-
para alla crisi e da 
Vienna avverte il 
Pdl sull’eventualità 

di manovre spericolate che 
avrebbero come conseguenza 
le elezioni anticipate: «Confi do 
nella responsabilità e lungimi-
ranza di tutti, l’Italia, noi tutti 
abbiamo grandi opportunità, 
sarebbe paradossale che ora 
che si possono cogliere i frutti 
della ripresa perdessimo que-
sta grande occasione». 

La linea del Pdl

Parole chiare, pro-
nunciate mentre ad 
Arcore i fedelissimi 
di Silvio Berlusconi 
concordavano con il 
capo la linea da segui-
re nel prossimo futu-
ro. Linea dura, con la 
possibilità che, già al 
principio di settembre, 
i ministri pidiellini si 
dimettano dal governo 
e aprano così uffi cial-
mente la crisi. Non 
prima di avere fatto 
ricorso alla Consulta 
contro la legge Seve-
rino che stabilisce l’in-
candidabilità dei con-
dannati con sentenza 
defi nitiva e  quindi la 
loro decadenza da par-
lamentari. Insomma, 
berlusconi detta la li-
nea: un calendario serrato, con 
scadenze precise. E Berlusconi 
spedisce nel pomeriggio il se-
gretario del Pdl e vicepremier 
e ministro dell’Interno Ange-
lino Alfano a palazzo Chigi 
per consegnare al premier  la 
lista delle richieste del partito 
per garantire al Cavaliere la 
cosiddetta agibilità politica. 
Alfano avrà 3 o 4 giorni per 
studiare insieme con il presi-
dente del consiglio e in stret-
to contatto con il capo dello 
Stato, Giorgio Napolitano, 
le possibili vie d’uscita. Entro 
la fine di agosto Berlusconi 
pretende una risposta decisi-
va dal Pd e  dal Quirinale. Se 
sarà negativa, Berlusconi non 
aspetterà il 9 settembre, cioè 
la riunione della giunta ele-
zioni del senato per decidere 
sulla decadenza del Cavaliere, 
ma scatenerà un’offensiva, con 
un messaggio agli italiani in 
video, poi il discorso in senato, 
durissimo, sulla giustizia. Sa-
rebbe l’apertura sostanziale 
della crisi, e di conseguenza 
della  campagna elettorale.

Il Pd reagisce

Se Berlusconi dovesse in-
timare ai ministri del Pdl di 
dimettersi dal governo, la crisi 
potrebbe non essere automati-
ca. Il presidente della Repub-
blica potrebbe rinviare il pre-
mier in carica alle camere per 
cercare una nuova maggioran-

za. E a quel punto non è detto 
che una parte dei parlamenta-
ri del Movimento cinque stelle 
non decida di schierarsi con il 
Pd e Scelta civica per garanti-
re la continuità dell’azione di 
governo. A Largo del Nazare-
no si studiano le contromosse  
per neutralizzare l’ultimatum 
consegnato da Alfano al presi-
dente del consiglio. 

Ipotesi intesa M5s-Pd

«Se davvero il Pdl dovesse 
decidere di staccare la spina 
a Letta facendo prevalere gli 

interessi personali di Berlu-
sconi su quelli del Paese», in 
Parlamento sarebbe possibile 
un’altra maggioranza. Ne è 
convinta la deputata del Pd 
Alessandra Moretti, secon-
do cui le sponde restano due: 
i grillini e le colombe del Pdl. 
Intervistata da Repubblica, 
Moretti spiega che tra gli elet-
ti dei Cinquestelle «qualcuno 
potrebbe cambiare idea, in nu-
mero suffi ciente per dar vita a 
una nuova maggioranza». Al 
Senato sarebbero «una tren-
tina su circa 50. E non dimen-
tichiamoci di Sel, anche da lì 
potrebbe arrivare un aiuto. 
Per non parlare, ovviamente, 
di Scelta civica».

Immediata la replica Del 
M5s. Il capogruppo al Senato 
Nicola Morra su Fb va giù 
diretto contro il Pd: «Essen-
do convinti che il mondo giri 
intorno a loro, ritengono che 
noi si debba essere i loro scen-
diletto».

Unione bancaria, Letta 
spinge

Subito l’applicazione delle 
decisioni del consiglio europeo 
sull’Unione bancaria europea. 
Così Letta al termine dei col-
loqui a Vienna con il cancel-
liere austriaco , Werner  Fay-
mann. «Se fosse nata tre anni 
fa, avremmo risparmiato le 
decine di miliardi di euro ne-
cessarie per salvare le banche 

e avremmo potuto fare inve-
stimenti per la competitività, 
la crescita e l’occupazione», ha 
detto il premier. «L’Italia, che 
ha dovuto fare grandi sacrifi ci 
per stare nel patto di stabilità, 
ha dovuto salvare le banche 
di altri paesi europei. Se ci 
fosse stata l’Unione bancaria 
avremmo potuto usare quei 
soldi per gli investimenti». 
Letta ha poi spiegato di voler 
«continuare la battaglia per 
combattere la disoccupazione 
giovanile, un tema importan-
te e il cuore della presidenza 
italiana dell’anno prossimo».   

Su Berlusconi si è pronunciato 
anche Faymann che ha dichia-
rato di avere «conosciuto Ber-
lusconi» e di avere «mai pen-
sato che sia un garante della 
stabilità, per cui sono contento 
di aver incontrato il presiden-
te Letta che sta andando nella 
giusta direzione».

Grillo contro il Meeting

Cos’è Comunione e Libera-
zione e cosa rappresenta per la 
politica italiana? Perché ogni 

anno ministri e presidenti del 
Consiglio sentono la necessità 
di chiederne la benedizione 
andando in pellegrinaggio a 
Rimini come una volta i re con 
i papi?». Così Beppe Grillo in 
un post pubblicato sul suo blog, 
dal titolo «Comunione e Dispe-
razione. Rimini chiede aiuto». 
«Un contenitore che ha accolto 
Andreotti, benedetto sia il suo 
nome, come una rockstar. Un 
movimento che ha protetto e 
riverito Forminchioni per de-
cenni e che ora prende nel suo 
capace grembo gli ectoplasmi 
Letta e Lupi, due democri-

stri dell’inciucio, oggi 
ribattezzato larga in-
tesa, come chiamare 
escort una prostituta». 
Comunione e Fattura-
zione è un’ingerenza 
ecclesiale nella poli-
tica», ha scritto Gril-
lo. «Chi la protegge 
fa carriera, diventa 
un intoccabile, e CL 
ricambia sempre con 
affetto peloso. Rimini 
è una città martire. 
Invasa ogni anno dalle 
truppe cammellate di 
democristiani vecchi e 
nuovi. I suoi abitanti 
ci lanciano  un grido di 
dolore. Liberiamola e 
liberiamo l’Italia». Un 
attacco al quale ha re-
plicato Mario Mauro, 
il ministro della Dife-
sa presente oggi a Ri-
mini per partecipare 

a un seminario sulle missioni 
di pace: «Il Meeting non è la 
sponda di un uomo politico o di 
un partito, ma rende possibile 
a chi partecipa di misurare la 
verità delle cose», ha spiegato. 
«Oggi,  in un contesto media-
tico continuamente alterato 
dalla volontà di piegare la co-
municazione a un progetto di 
potere, la possibilità di andare 
a vedere come effettivamente 
stanno le cose esorbita dalla 
propaganda e dalla mistifi ca-
zione». 

Esodati, parla Giovannini

Un provvedimento per 
sistemare definitivamente 
entro settembre la vicenda 
di 20mila o 30mila esodati 
ancora nei guai. E nessuna 
manovra correttiva per siste-
mare i conti pubblici italiani, 
che, come ha detto il premier 
Letta, sono a posto. Enri-
co Giovannini, ministro 
del lavoro, ha illustrato così, 
nel corso di una conferenza 
stampa tenuta in occasione 
della sua partecipazione al 
Meeting dell’amicizia dei po-
poli a Rimini, le questioni che 
il governo intende affrontare 
nelle prossime settimane se 
l’esecutivo resterà in sella. 
«L’interruzione dell’azione 
di governo è  l’ultima cosa di 
cui il paese ha bisogno», ha 
dichiarato . «L’esecutivo, che 
in questi giorni ha lavorato 
per affrontare le emergenze, 
ora ha davanti quattro mesi 
decisivi: se fosse impedito nel-
la prosecuzione della propria 
attività, proprio ora che abbia-
mo segnali di ripresa, sarebbe 
paradossale».  Giovannini ha 
aggiunto che Il governo non 
prevede alcuna manovra cor-
rettiva dei conti pubblici, per-
ché «siamo convinti di rima-
nere sotto il tetto del 3% (del 
rapporto defi cit-pil, ndr) senza 
manovre correttive.  «Ci sono 
tante pressioni dovute alla ne-
cessità di fare fronte all’abo-
lizione dell’Imu  sulla prima 
casa, di impedire l’aumento 
dell’Iva e di rifinanziare la 
cassa integrazione in deroga 
e nei prossimi giorni trovere-
mo il giusto bilanciamento».  
Giovannini ha anche annun-
ciato di avere  preparato il 
decreto per il rifi nanziamen-
to della cassa integrazione in 
deroga, provvedimento che 
ora è all’esame del ministero 
dell’Economia.

Kyenge, tensioni in Calabria

Applausi e proteste per il 
ministro Cecile Kyenge in 
visita al Cara di Isola Capo 
Rizzuto. Mentre molti migran-
ti applaudivano la Kyenge che 
si è intrattenuta con loro per 
40 minuti, una ventina ha 
cercato di bloccare il corteo di 
auto buttandosi per terra. I 
manifestanti sono stati allon-
tanati dalle forze dell’ordine 
ed il ministro ha potuto prose-
guire il viaggio che la porterà 
a Crotone per la consegna di 
attestati di cittadinanza sim-
bolica a 4 bambini stranieri 
nati in Italia. «I migranti si 
sono lamentati con me per le 
condizioni in cui vivono, ma 
le ragioni della protesta non 
sono ben specifi che. Certo, c’è 
qualche pecca da affrontare 
con i responsabili della strut-
tura, ma l’ospitalità c’è». Il 
commennto del ministro per 
l’Integrazione.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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La decisione di decadenza deve essere presa dai senatori che ricorrono al voto segreto

Franchi tiratori ma filo Cav
Potrebbero essere grillini. C’è il precedente della Lega

DI MARCO BERTONCINI

Non bastavano i poten-
ziali transfughi desti-
nati a sostenere un teo-
rico esecutivo Letta bis: 

adesso la sempre vivace smania 
retroscenista, acuita dalle con-
dizioni agostane, si butta su 
altri transfughi, stavolta in ve-
ste di franchi tiratori-traditori, 
politicamente schierati all’op-
posto dei teorici pidiellini pronti 
a tenere in vita il governo.

L’ipotesi è stata lanciata 
dal presenzialista ex magi-
strato e senatore democratico 
Felice Casson, il quale, dopo 
la mancata elezione a presiden-
te della commissione Giustizia 
a palazzo Madama, non ha per-
so una sola occasione per smar-
carsi dai colleghi incarnando la 
fi gura del Robespierre di turno. 
È agevolato dalla circostanza 
di essere altresì membro della 
Giunta delle elezioni. Quindi 
republicones e giustizialisti 
del Fatto quotidiano lo vedono 
come un intemerato eroe. Alcu-
ne sue affermazioni sulla possi-
bile esistenza di franchi tiratori 
nell’aula del Senato, contenute 
in un’intervista apparsa marte-
dì sul Fatto, hanno conosciuto 
un’inattesa eco attraverso il 

Corriere della Sera, oltre che 
un rilancio in quel semideser-
to che è oggi il mondo politico 
romano. 

Per comprendere a pieno 
la faccenda bisogna ricordare 
che la decisione sulla decadenza 
di Silvio Berlusconi spetterà 
non alla Giunta (cui compete 
proporre), bensì all’assemblea 
di palazzo Madama, la quale 
deciderà con voto segreto. Ap-
punto sul voto segreto potreb-
be avere qualche speranza il 
Pdl: almeno, così si sussurra. 
I numeri, in sé, sono bruta-
li: mettendo insieme l’intero 
gruppo berlusconiano, i leghi-
sti, i gallini (aderenti a Grandi 
autonomie e libertà, un gruppo 
di centro-destra) e qualche sin-
golo, a sostegno del Cav potreb-
bero trovarsi 120 voti. Lontani, 
lontanissimi dagli oltre 150 
necessari per avere la maggio-
ranza (attualmente i senatori 
in carica sono 317). I «franchi 
traditori» democratici, quindi, 
dovrebbero essere non un plo-
tone, bensì un reggimento.

Ecco che allora viene 
fuori l’ipotesi grillina. Nel 
segreto dell’urna, un gruppo 
consistente, di senatori pen-
tastellati potrebbe votare a 

favore di Berlusconi. Con qua-
le scopo? Sputtanare le istitu-
zioni, irridere la politica, far 
vedere al popolo che i politici, 
«quelli», sono tutti uguali e si 
sostengono a vicenda. Insom-
ma, l’apporto grillino dovrebbe 
accreditare l’arrivo massiccio 
del sostegno segreto di parla-
mentari democratici e di altre 
formazioni. 

L’ipotesi appare lambic-
cata. Ha, tuttavia, un prece-
dente: l’aiuto, sempre a scruti-
nio segreto, dato dalla Lega a 
Bettino Craxi, per negargli 
l’autorizzazione a procedere, 
nell’aprile ‘93. I leghisti pote-
rono accreditarsi il forcaioli-
smo, all’epoca popolarissimo, 
addebitando la responsabilità 
del voto pro Craxi agli «altri», 
agli impestati politici di tutte 
le formazioni tradizionali. Il 
caos politico che si produsse fu 
immane: basti dire che lasciaro-
no l’appena costituito governo 
Ciampi tre ministri pidiessini 
e un verde. La Lega, ovviamen-
te, apparve come incorrotta ac-
cusatrice del mondo tangenta-
ro. Su questo precedente alcuni 
ritengono che senatori del M5S 
potrebbero divertirsi a gettare 
nelle peste il Pd.

© Riproduzione riservata

DI GIANFRANCO FERRONI

«Laura Boldrini? Vuo-
le copiare Nilde Iotti», 
dicono a Montecitorio. 
Aggiungendo subito 

dopo: «Facendosi vedere in 
aula con la stessa acconcia-
tura, munita di chignon». 

Una malignità? Control-
lando le immagini che mo-
strano il numero uno della 
Camera dei deputati, è facile 
notare che Boldrini, negli ul-
timi tempi, e non solo quan-
do presiede, acconcia la sua 
folta capigliatura imitando 
quella che caratterizzava 
l’indimenticata compagna 
di Palmiro Togliatti. Addirit-
tura, c’è chi parla di lunghe 
visioni dei filmati d’epoca 
da parte del neo presidente, 
per studiare attentamente 
anche la gestualità di Iotti e 
il suo modo di gestire i lavori 
dell’aula. 

Ma quello che ha fatto 
colpo, a quanto pare, è l’aspet-
to tricologico: tanto che solo fuori 
dal palazzo i capelli corvini di don-
na Laura ancora hanno il tempo di 
ritrovare la loro libertà, per la gioia 
degli occhi dei tanti parrucchieri 
che vorrebbero avere il privilegio di 
poter mettere le mani (professional-
mente, s’intende) sulla terza carica 
dello stato. 

Leonilde, detta Nilde, Iotti, è stata 
la prima donna a governare l’aula, 
rompendo il tradizionale dominio 
maschile: il suo caratteristico chi-
gnon veniva defi nito, una volta, «con 
ciambella», e che lei spesso, vezzosa-

mente, copriva con un fi ore di tessu-
to di colore nero. 

Ma lei i capelli li accompagnava 
dolcemente, senza tirarli. Tutto il 
contrario di quanto fa l’attuale pre-
sidente della Camera: Boldrini co-
stringe la sua capigliatura a esercizi 
durissimi, quando la raccoglie per 
incastrarne una grande massa die-
tro la testa. Una trazione esagerata, 

una prova di resistenza (ma qui la 
politica non c’entra) degna di coloro 
che con i capelli desiderano con tutta 
la loro volontà essere inseriti nelle 
pagine del Guinness dei primati per 
la capacità di trascinare un’automo-

bile, un camion o un vagone 
ferroviario proprio grazie 
alla criniera: un tiraggio 
eccessivo, tanto da correre 
il rischio di trasfigurarla, 
«modifi candone addirittura 
i tratti somatici», scherza 
un parlamentare, che pre-
ferisce ricordarla quando, 
all’inizio della legislatura, 
«aveva ancora una chioma 
rivoluzionaria». 

Gli zigomi, le soprac-
ciglia, lo sguardo: tutto 
diventa ancora più auste-
ro, degno di una «stifterin» 
(la vecchia, cara figura 
dell’istitutrice tedesca: ma 
altri evocano la fi gura della 
signorina Rottenmeier, la 
terribile governante della 
casa di Heidi) più che di una 

persona che è stata eletta dal popolo, 
e nella sinistra di Nichi Vendola, 
uno che i capelli non li sottopone 
mica alla violenza del pettine. E 
pensare che da tempo non si vedeva 
un ritorno di questo tipo di acconcia-
tura, nelle aule parlamentari: oggi lo 
chignon viene utilizzato da alcune 
star cinematografi che, come Sarah 
Jessica Parker, a benefi cio delle 

rassegne internazionali dedicate ai 
fi lm, per i fan che si assiepano ai lati 
del red carpet. 

Certo, anche Boldrini ha il 
rosso nel cuore (politicamente, e 
senza il tappeto: a portarlo a quel 
livello ci ha pensato Pier Luigi 
Bersani), ma la voglia di accosta-
re la sua immagine a quella della 
scomparsa Nilde appare nitida-
mente: quando ha replicato a brut-
to muso alle critiche dei «cittadini» 
del Movimento 5 Stelle, sembrava 
di rivedere le immagini in bianco e 
nero della Rai, con Iotti pronta ad 
alzare la voce quando era alle pre-
se con l’ostruzionismo del radicale 
Marco Pannella, vera e propria 
«bestia nera» dell’allora presidente 
per la capacità di conoscere a memo-
ria il regolamento della Camera per 
mettere nell’angolo anche un «mo-
stro sacro» della prima repubblica 
come Nilde. 

I seguaci di Beppe Grillo da gior-
ni criticavano l’apertura di Monte-
citorio nella giornata del 10 agosto, 
voluta da Boldrini, denunciando lo 
«spreco» per le spese dedicate al 
personale richiamato in servizio 
durante il periodo delle vacanze, e 
si sono beccati una dura reprimenda 
da parte dell’ex portavoce dell’alto 
commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati. E i grillini ci sono ri-
masti male: per loro non si trattava 
di una polemica tirata per i capelli.

© Riproduzione riservata

NE HA GIÀ COPIATO LA PETTINATURA, NE IMITA LA GESTUALITÀ. MA BASTERÀ?

Laura Bodrini vuol superare le difficoltà che incontra
truccandosi e muovendosi come se fosse Nilde Iotti

Casa Bianca di Riccardo Ruggeri

Gli americani si sono accorti, dopo due mandati, • 
che Obama le crisi le subisce, mai le pilota. E un 
buon uomo.
Per uscire dal mortorio, che almeno Sunny sia • 
Cleopatra per il viziato First Dog.
Per fortuna ormai il 2016 è lì, appena dietro il • 
First Orto.

Palazzi della politica
Berlusconi si prepara al peggio, dicendo ai suoi • 
«prepariamoci al meglio». Curioso.
Certo se Django conferma la versione dell’imprendi-• 
tore calabrese, che fa la Cassazione? Curiosità.
Le ho viste tutte, anche il Parlamento aperto e • 
chiuso a Ferragosto con insulti, mi manca solo Vito 
Crimi con un mandato esplorativo.
Achtung! I tedeschi vogliono tornare ad andare • 
in pensione a 60 anni. Mi sa che allora noi ci an-
dremo a 70.
Il Parlamento svizzero si fa barman, presto ap-• 
proverà la legalizzazione della miscelazione Red 
Bull-Vodka. Curioso.

Società civile
È morto Ottorino Beltrami, un manager gentiluomo. • 
Se non sei un gentiluomo mai sarai un manager, ma 
solo un celebre supermanager.
Dopo lo spread, c’è un nuovo indice idiota, «defi cit di • 
bio-capacità»: come ovvio ci punisce. Cambiare il pa-
radigma, no?
Prepariamoci alla guerra Prosecco vs Proshek, dolcia-• 
stro vino dalmata per palati incolti. Questo è Europa.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

Laura Boldrini
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Divisi, sarete battuti. Solo se restate uniti potrete cambiare il Pd, si sente in periferia

Renzi e Civati, promessi sposi
Anche i prodiani si dicono favorevoli a questa alleanza

DI GIORGIO PONZIANO

E se Matteo Renzi e Pip-
po Civati si alleassero 
per conquistare il Pd al 
prossimo congresso? 

Lo propone un sito twitter, 
Ciwatiani, che ha già raccolto 
molte adesioni, si sta mobi-
litando Facebook, lo auspica 
perfino  Vittorio Feltri che  
dice: «hanno titoli e credibilità 
per ottenere il voto da chi non 

è mai stato e non si sente co-
munista, anche da persone che 
hanno votato centrodestra, poi-
chè non sono uomini dell’appa-
rato. Una loro alleanza sarebbe 
davvero il fatto nuovo della po-
litica italiana».

Sia il sindaco che l’out-
sider stanno meditando. La 
convenienza all’embrasson 
nous non si discute: le truppe 
di Pierluigi Bersani, Massi-
mo D’Alema ed Enrico Let-
ta stanno marciando compatte 
dietro Gianni Cuperlo e se a 
settembre l’assemblea pidies-
sina approverà norme restrit-
tive per le primarie, il vincitore 
potrebbe essere proprio lui, so-
stenuto dall’apparato e favori-
to dalla divisione dei voti tra 
Renzi e Civati. I quali hanno 
l’accordo a portata di mano poi-
chè le condizioni vanno bene a 
entrambi: il primo potrebbe 
fare il segretario del partito 
(con l’altro vice) fi nchè non sarà 
chiamato alla presidenza del 
consiglio e quindi lascerà l’in-
tero timone del Pd nelle mani 

di Civati. A spingere verso l’ac-
cordo vi è anche la necessità di 
fare fronte comune alle inco-
gnite che stanno dietro l’angolo, 
dalle decisioni del Cavaliere e 
quelle di Giorgio Napolitano 
se la situazione dovesse preci-
pitare ma an-
che a quelle 
di Enrico Let-
ta che non si 
farà mettere 
da parte.

Del resto, 
al di là dei 
bagni di folla alle feste Pd, 
supporter e non avvertono 
Renzi: non dire gatto.... Quin-
di nessuna fuga da solitario se 
il sindaco vuole vincere. A cer-
care di cementare l’alleanza ci 
si stanno mettendo in tanti, 
anche i prodiani, che hanno 
ancora il dente avvelenato per 
la gestione di Pierluigi Bersa-
ni che ha prodotto il naufragio 
del Professore. Perciò Sandro 
Gozi, che guida la pattuglia 
parlamentare dei prodiani, non 
ha dubbi: «Gli innovatori deb-
bono convergere su Renzi. Gen-
te come Civati e Serracchiani 
debbono riunirsi attorno alla 
sua candidatura. Si costituisca 

una squadra di innovatori per 
il cambiamento. E Renzi deve 
essere interprete non solo di se 
stesso, ma di questa squadra».

Debora Serracchiani, 
neopresidente della Regione 
Friuli, ci sta: «in questo mo-
mento abbiamo un candidato 

che può farci vincere ed è Mat-
teo Renzi», dice, «è la sola pos-
sibilità per non riconsegnare 
il paese per cinque anni agli 
altri e fi nalmente arrivare a 
governare bene». I pidiessini 
dell’Emilia-Romagna pro-rin-

novamento 
stanno ad-
dirittura fir-
mando un 
appello-peti-
zione ai due 
esponenti Pd, 
spedito an-
che in altre 

regioni e già sul web, coordi-
nato dalla ravennate Serena 
Fagnocchi, 35 anni, che sta 
diventando la pasionaria del 
volemose bene nel fronte anti-
larghintese. 

Nel suo curriculum poli-
tico si defi nisce «renziana e 
civatiana», e annota di essere 
stata ex-candidata alle prima-
rie per la Provincia (22% dei 
voti) ed è responsabile delle 
politiche per la scuola del Pd 
provinciale. Quindi non una 
alle prime armi ma impegnata 
da qualche anno all’interno del 
partito e assai conosciuta, tanto 
che il suo appello ha da subito 
raccolto schiere di proseliti, let-
to da molti come un controdo-
cumento rispetto a quello, sem-
pre in chiave precongressuale, 
redatto dal lettiano Francesco 
Boccia, che in pratica auspica 
il salto generazionale nel par-
tito ma in continuità con una 
politica moderata alla Letta. 
Di tutt’altro tenore, ovviamen-
te, l’appello della Fagnocchi che 
scrive, e invita a condividere: 
«Cari Pippo e Matteo, non sto 
chiedendo all’uno o all’altro di 
fare un passo indietro. Il mio è 
solo un invito al confronto. Se 
il vostro obiettivo è cambiare 
il Pd non è facendovi la guer-
ra che ci riuscirete. Passate il 

tempo a bisticciare, ma non vi 
accorgete che così facendo siete 
voi stessi a prolungare la sta-
gione politica che entrambi dite 
di voler archiviare? E che fate 
il gioco di una classe politica 
fallimentare ma tenacemente 
impegnata nel mantenimento 
del potere? Siete entrambi por-
tatori di novità positive in modi 
diversi ma complementari, ac-
cordatevi».

La pidiessina non usa giri 
di parole: «il partito si trova 
in uno stato indegno e negli 
ultimi mesi ha dato più di un 
motivo di vergogna ai militanti. 

Per il bene del Pd se siete dav-
vero grandi leader, ora dovete 
mettere da parte le vostre am-
bizioni personali, le pignolerie, 
le divergenze, le tifoserie e i 
battibecchi».

Un sasso lanciato nello sta-
gno agostano del Pd. «Tra i 
difetti che condividete», conti-
nua l’appello, «quello che più 
mi preoccupa è il rivendicare 
ognuno per sé il ruolo di unico 
e solo portatore del vero rinno-
vamento, la convinzione di pos-
sedere la verità in tasca: una 
caratteristica – badate – tipica 
delle minoranze. Così vi attac-
cate l’un l’altro, concentrandovi 
sui reciproci difetti e distanze 
(che indubbiamente esistono), 
trascurando i motivi di accordo 
e vicinanza, con le rispettive ti-
foserie a proseguire polemiche 
spicciole e spesso artificiose. 
Così facendo ripetete uno dei 

vizi peggiori dei riformisti del 
centrosinistra: l’incapacità di 
coesione e il conseguente isola-
mento, con tanti ringraziamen-
ti da parte del nutrito gruppo 
che oggi si trova alla guida del 
partito, e che invece è maestro 
nell’unire le proprie divergenze 
per uno scopo (ahimè poco no-
bile) di autosopravvivenza».

Non male per una diri-
gente del Pd, che sul suo sito 
Facebook (18  mila fans) si 
confessa: «Alle ultime prima-
rie ho votato Renzi ma spesso 
condivido le posizioni di Pippo, 
in particolar modo il giudizio 
negativo verso questo governo, 
che reputo inadeguato a dare 
le risposte di cui il Paese ha 
bisogno».

Poi la conclusione spregiu-
dicata: «Il rinnovamento del 
Pd», scrive Serena Fagnocchi, 
«è come il sesso: più se ne parla 
meno si fa».

Un parlamentare renzia-
no, Salvatore Vassallo, ha 
già risposto sì. E propone di ro-
dare la proposta nei congressi 
preparatori, quelli di sezione: 
«Mi pare ragionevole», dice.  
«Sarebbe auspicabile per gli 
organismi territoriali esplora-
re la possibilità di candidature 
comuni». Rimangono in silen-
zio, invece, i promessi sposi. Nel 
2010 erano fi danzati, poi i due 
galli incominciarono a battibec-
care e fu la rottura. Favorito da 
tanti appelli, ci sarà il ritorno 
di fi amma?

© Riproduzione riservata
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Bersani, D’Alema e 
Letta stanno già dan-
dosi da fare perché 

Gianni Cuperlo diventi 
segretario del Pd
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Lo schema alternati-
vo: Renzi segretario e 
Civati vice. Poi Renzi 

diventa premier e 
Civati segretario
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Debora Serracchiani: 
solo così, possiamo 
evitare di consegna-
re il partito a chi lo 

vuole ingessare
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In Emilia si è scatena-
ta, a favore del duo, 
Serena Fagnocchi,  

una leader Pd raven-
nate che non fa sconti 

a nessuno

Il rinnovamento del 
Pd, si legge su un sito 

da 18 mila fans, è 
come il sesso: meno se 
ne parla e più lo si fa
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Era un gioiello cattocomunista fi no a che si è scoperto che lì si abusava dei giovani

La patata bollente del Forteto
Ora il Pd toscano si batte contro il commissariamento

DI GOFFREDO PISTELLI

Un comunicato ufficiale 
congiunto del Pd to-
scano, fiorentino e di 
quello mugellano non 

si vedeva da tempo. Eppure 
i segretari regionale, metro-
politano e della valle, Ivan 
Ferrucci, Patrizio Mecac-
ci e Marco Recati, hanno 
diramato, nei giorni scorsi, 
un’accorata nota per salvare 
dal commissariamento mi-
nisteriale la Cooperativa Il 
Forteto, quella legata alla co-
munità omonima finita sotto 
inchiesta per abusi sui minori 
affidati. La presa di posizione 
aveva suscitato le polemiche 
anche da parte di chi, all’in-
terno dello stesso partito, 
come il consigliere regionale 
Paolo Bambagioni, si batte 
da tempo per fare chiarezze 
sulla comunità e sull’azien-
da casearia che, per oltre 30 
anni, sono state il sancta san-
ctorum del cattocomunismo 
fiorentino e non solo. 

Ma ad attizzare le polemi-
che è stato il segretario fi o-
rentino, Mecacci, che, duran-
te un’intervista, ha ammesso 
d’aver letto la relazioni degli 
ispettori. Cosa che ha fatto 
sobbalzare il sottosegretario 
all’Istruzione Gabriele Toc-
cafondi, Pdl, e coordinatore 
del partito in città: «Come fa 
Mecacci ad aver letto quel 
documento?», s’è chiesto, non 
dissimulando una certa in-

quietudine. Ed ha chiesto che 
«la politica faccia un passo in-
dietro». «Mi preoccupa molto 
che una relazione così delica-
ta stia circolando», ha detto al 
Corriere Fiorentino, «e che il 
Pd abbia deciso di fare que-
sta difesa d’uffi cio 
del Forteto: vor-
rei sbagliarmi, ci 
vedo una volontà 
di anticipare le 
decisioni del mi-
nistero, che inve-
ce devono essere 
autonome».

Il titolare di 
quel dicastero 
si chiama Fla-
vio Zanonato, 
democrat e ber-
saniano doc, che 
quel dossier non 
avrebbe neppu-
re visto, forse, a 
livello procedu-
rale, ma che ora 
potrebbe essere tirato dentro 
la polemica, qualunque de-
cisione assuma il suo mini-
stero. Meccacci, ieri, ha fatto 
spallucce, negando d’averlo 
ricevuto la relazione dalla 
stessa cooperativa che peral-
tro ne aveva copia. Il punto 
politico sollevato da lui e da-
gli altri segretari era peraltro 
chiaro: «Abbiamo assistito a 
nuove strumentalizzazioni 
politiche del centrodestra  
che troviamo inopportune e 
controproducenti perchè è 
una questione che riguarda, 

è bene ricordarlo, una realtà 
produttiva importante del 
nostro territorio, il cui futuro 
dunque dovrebbe interessa-
re tutti senza distinzioni di 
appartenenza. La coopera-
tiva del Forteto, tra l’altro, 

ha fatto scelte importanti 
riguardanti i propri vertici, 
muovendosi secondo noi in 
una giusta direzione». Con 
l’auspicio netto, fi n nel titolo 
della nota, che il commissa-
riamento sia evitato.

Le «decisioni importan-
ti» riguarderebbero infatti 
la presa di distanza degli at-
tuali dirigenti dalla vecchia 
guardia, quella del fondatore 
Rodolfo Fiesoli e di altri ini-
ziatori, rinviati a giudizio per 
maltrattamenti (lui e altri 21 
collaboratori) e per violenza 

sessuale (lui solo) su ospiti 
della cooperativa all’epoca 
anche minori. La vicenda, 
scoppiata ormai due anni fa, 
aveva fatto clamore perché si 
era ricostruito che esisteva 
una condanna per violenze, 

dopo un’inchiesta 
del ‘78 dell’allora 
giudice sostituto 
procuratore Car-
lo Casini, e pas-
sata in giudicato 
nel 1985. Mal-
grado ciò i servizi 
sociali e il Tribu-
nale dei minori 
avevano conti-
nuato ad affi dare 
bambini in diffi-
coltà al Forteto e 
molti protagonisti 
del centrosinistra 
nazionale, igna-
ri pure loro, vi si 
erano recati come 
in pellegrinaggio, 

dal sindaco di Torino Piero 
Fassino, a Susanna Ca-
musso, leader Cgil, all’allo-
ra ministro Ds, Livia Turco, 
oltre a molti altri esponenti 
minori.

«Ritengo utile il com-
missariamento se si vuole 
chiarezza fi no in fondo sulla 
commistione tra comunità, 
cooperativa e fondazione», ha 
replicato ai segretari pidini, il 
consigliere Bambagioni, «anzi, 
permetterebbe anche di dare 
solidità alla gestione e fareb-
be luce su chi, con responsabi-

lità di gestione, non ha preso 
le distanze da certi fatti». E 
il consigliere, forse perché ha 
fatto parte della commissione 
di inchiesta regionale sul For-
teto e s’è molto documentato 
sulla vicenda, ha polemiz-
zato anche sulla portata del 
nuovo corso: «Io ho visto solo 
un cambio di facciata. Se il 
cambio è vero si chieda alla 
nuova gestione di prendere le 
distanze da quanto avvenuto. 
È difendendo l’indifendibile 
che l’azienda sarebbe dan-
neggiata». Contro l’ipotesi di 
commissariamento anche il 
vertice toscano di Legacoop e 
quello fi orentino e pratese di 
Confcooperative, la centrale 
bianca. Con una un’altra di-
chiarazione congiunta, Ste-
fano Bassi e Stefano Meli 
hanno sottolineato che i pro-
blemi riscontrati dagli ispet-
tori sono di natura ammini-
strativa e di lieve entità e che, 
anzi, l’andamento economico 
è positivo. «La cooperativa è 
solida, con bilanci in attivo, 
attività consolidate». Peraltro 
il commissariamento consiste 
nell’assunzione temporanea 
della guida della cooperati-
va da parte di professionisti 
esterni, incaricati dal mini-
stero: l’attività produttiva 
continua regolarmente, i sa-
lari vengono pagati, i fornito-
ri idem. Il tempo di sanare le 
citate irregolarità e i commis-
sari se ne andrebbero.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

DI DIEGO GABUTTI

Non sembra vero, ma c’è 
stato un tempo in cui 
le prime dieci pagine 
dei quotidiani, la prima 

serata televisiva e praticamente 
l’intero palinsesto dei telegiornali 
non erano interamente occupati, 
come oggi, dal gossip politico. Si 
parlava d’altro. Non ricordo bene 
di che cosa. Forse di che cosa suc-
cedeva nel mondo (l’Italietta ne è 
solo una parte, e infinitesimale) 
mentre oggi si parla soltanto di 
quel che accade nei quattro chi-
lometri quadrati intorno a Piaz-
za Montecitorio. Forse si parlava 
di sport. Oppure di scienza e di 
tecnologia (all’epoca i Due Comici 
non si erano ancora autoproclama-
ti re della rete, i soli autorizzati a 
parlarne e a vantarsene, neanche 
fosse opera loro).

Certamente si parlava di per-
sone più interessanti di Renato 
Brunetta e di Matteo Renzi o 
di Michela Vittoria Brambilla. 
A nessuno, in quei tempi remoti, 
importava un accidente di cos’ave-
vano dichiarato alla stampa il 

premier, il viceministro, il sot-
tosegretario e il capogruppo del 
partitino ics o ipsilon. A malape-
na si sapeva che faccia avessero 
costoro. Non c’era giornalista, in 
Italia, che si guadagnasse da vi-
vere con simili paparazzate o che, 
se putacaso fosse stato costretto a 
farlo, l’avrebbe considerata un’oc-
cupazione onesta e onorevole. 
Nessuno voleva la dichiarazione 
esclusiva (prima che il giornale 
chiuda, in tempo per l’ultima edi-
zione del telegiornale) di questa 
o quella nullità politica. Persino 
le prese di posizione dei big della 
politica non erano così richieste 
(né un big della politica sareb-
be stato un big se avesse piatito 
l’attenzione dei media ricorrendo 
a tecniche da Olgettine all’eter-
na, inesausta ricerca d’una foto 
su Chi o Tv, sorrisi e canzoni). Si 
dava udienza alle opinioni e alle 
dichiarazioni dei politici quando 
questi avevano qualcosa da dire. 
Capitava anche allora raramente, 
ma talvolta capitava, e allora ecco 
la dichiarazione in prima pagina, 
e l’opinione in seconda (mai in 
prima) serata. Adesso basta un 

«vaffa» di Beppe Grillo (e per-
sino un «non si parla abbastanza 
di dio» di Franco Battiato) per 
guadagnare a questi illustri filo-
sofi trecento editoriali pensosi e 
firmatissimi (Eugenio Scalfari, 
Sergio Romano, Ilvo Diamanti) 
quando naturalmente sarebbe già 
fin troppo un commento del Mago 
Otelma.

È così che è andata con l’in-
formazione dopo gli anni ottan-
ta: Repubblica ha fatto scuola e 
il gossip politico, da stravaganza 
scalfariana, è diventato il piatto 
forte del giornalismo «alto». È il 
Grande Fratello ambientato nel 
palazzi del potere. È Amici (anzi 
Onorevoli, o meglio ancora Citta-
dini, come si chiamano tra loro i 
seguaci del Comico)  in edizione 
extraluxe. Non soltanto Matteo 
Renzi, come lo beffeggiano i suoi 
nemici politici, si mette in tenuta 
da Fonzie per sedersi nel salot-
to schiamazzante e ballerino di 
Maria De Filippi. Tutti lo fan-
no, così fan tutti, e per farlo non 
hanno bisogno di Maria De Filippi 
e delle sue scenografie da discote-
ca ma si valgono dei direttori dei 

giornali (Ezio Mauro, Maurizio 
Belpietro, i conduttori di talk 
show) che solo apparentemente 
montano spettacoli più sobri. È lì 
che i politici, come concorrenti e 
dilettanti allo sbaraglio delle tra-
smissioni pomeridiane, gareggia-
no tra loro, e vinca il migliore.

Sono battaglie belle e vane tra 
chi dice la cosa più demagogica e 
chi veste con più eleganza, tra chi 
piace di più alle donne e chi piace 
di più agli uomini, tra chi vuole 
sempre più tasse e chi ne vuole 
solo un po’ meno. È di costoro che 
si occupa il gossip politico, del loro 
dopobarba, dei loro amorazzi, del 
loro sarto, delle isole dei mari del 
sud che preferiscono, mai dei loro 
interessi culturali (non ne hanno). 
Un tempo, a pagina 3 dei giorna-
li, c’era la terza pagina, la pagina 
culturale, che da tempo è stata 
confinata in coda, dopo l’economia 
e le pagine sportive. Adesso a p. 3 
ci sono loro. Gianroberto Casa-
leggio e Mariastella Gelmini, 
Vito Crimi e Matteo Salvini, 
Renato Brunetta e Matteo Or-
fini. Gesù, aiutaci.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Basta un vaffa di Beppe Grillo per guadagnarsi 300 editoriali pensosi 
quando sarebbe di troppo persino un commento del Mago Otelma
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Il dl è un convoglio con vagoni eterogenei anche se la legge 400 del 1988 lo proibisce

Col femminicidio passa di tutto
Si usa anche il termine stalking anzichè in italiano

DI CESARE MAFFI

Il decreto-legge n. 93, appro-
dato alla Camera nell’oniri-
ca seduta di martedì (tutta 
incentrata sulle difese della 

presidente dagli assalti toni-
truanti di grillini e leghisti), 
è defi nito comunemente come 
«sul femminicidio». Rubricarlo 
in tal modo sarà giornalisti-
camente effi cace, ma cela una 
realtà costituzionalmente peri-
colosa: l’assoluta eterogeneità 
del decreto. In effetti, solo il 
capo I (articoli 1-5) riguarda 
«prevenzione e contrasto della 
violenza di genere». Il capo II 
(articoli 6-9) concerne, un po’ 
affastellati, «sicurezza per lo 
sviluppo», «tutela dell’ordine 
e della sicurezza pubblica» 
e «contrasto di fenomeni di 
particolare allarme sociale». 
Il capo III (articoli 10-11) non 
tratta assolutamente di violen-
za, bensì di «protezione civile». 
Quanto al capo IV (articolo 12), 
si occupa di «gestioni commis-
sariali delle province». 

Siamo alle solite. Contrav-
venendo ad autorevoli indica-
zioni della Corte costituzionale 
(per esempio, la sentenza n. 22 
del 2012) e palesemente violan-
do la legge n. 400 del 1988 (che, 
all’articolo 15, prescrive che il 

contenuto del decreto-legge sia 
«specifi co, omogeneo»), il decre-
to, che inizierà il percorso in 
commissione a Montecitorio 
già martedì prossimo, è total-
mente disomogeneo. 

Avrebbe potuto contene-
re, insieme alle norme penali 
sul femminicidio, disposizioni 
per il centenario dantesco del 
2021 o per la distruzione delle 
cavallette: il risultato sarebbe 
stato identico. Si prende una 
locomotiva e si agganciano va-
goni a casaccio. Di solito sono 
le Camere a dilettarsi nell’in-
serire disposizioni estranee al 
decreto-legge de quo; stavolta è 
il governo stesso, in partenza, 
a dilettarsi nel comporre un 
treno variegato, con carrozze a 
scartamento diverso. Il rischio 
è che queste multiformi pre-
scrizioni, ed eventuali aggiun-
te parlamentari estranee, non 
passino indenni sotto il sinda-
cato di costituzionalità spettan-
te al giudice delle leggi. Di là di 
tale minaccia, resta l’obiettiva 
considerazione sulla pessima 
tecnica legislativa ancora una 
volta adottata. Non ha fonda-
mento unire norme penali sulla 
violenza di genere a proroghe 
nelle gestioni commissariali 
delle province e a nuove regole 
sui vigili del fuoco. 

Un ultimo esempio d’in-
capacità di scrivere le leg-
gi riguarda l’uso del termine 
stalking. Non esiste un testo 
legislativo che si esprima con 
tale sostantivo; ed è logico, 
perché un reato dev’essere 
defi nito con termine italiano. 
Infatti il codice penale (art. 
612-bis) parla di «atti per-
secutori». Invece il decreto-

legge n. 93 introduce, per la 
prima volta nella legislazione, 
l’espressione stalking: «garan-
tire la formazione di tutte le 
professionalità che entrano in 
contatto con la violenza di ge-
nere e lo stalking» (art. 5, c. 1, 
lett. d) e «prevedere specifi che 
azioni positive che tengano 
anche conto delle competenze 
delle Amministrazioni impe-

gnate nella prevenzione, nel 
contrasto e nel sostegno delle 
vittime di violenza di genere e 
di stalking» (lett. g). Vicever-
sa, nella rubrica dell’articolo 
1 e nel testo dell’articolo 2 si 
parla, correttamente, di «atti 
persecutori». È proprio impos-
sibile scrivere senza errori un 
testo legislativo? 

© Riproduzione riservata

Sostiene un suo amico, intervistato dal 
Giornale, che una sera a cena (c’era anche 
Franco Nero) il giudice Antonio Esposito 
spiegò ai commensali che Silvio Berlusco-
ni gli stava «sulle palle» e che, l’occasione 
giudiziaria presentandosi, gli avrebbe fat-
to «un mazzo così». Bè, l’occasione si è pre-
sentata, e il resto è storia, anzi aneddoto. 
Niente di strano, sia chiaro, se a un giudice 
l’imputato è antipatico, o peggio. Quello 
del giudice è un mestieraccio. Gli tocca fre-
quentare assassini, stupratori, terroristi, 
mafi osi: tutta gente che sta «sulle palle» a 
chiunque non sia un malato di mente, o un 
tifoso dell’orrido. 

Ma Berlusconi, via, non è un supercri-
minale. È solo un avversario politico. Non 

Hitler, però, né Stalin, Pinochet, Pol Pot 
o Fídel Castro. È il Cavaliere, tutto lì. Pro-
mette milioni di posti di lavoro, vuole che 
la patonza giri, ha per amici Lele Mora e 
Carlo Rossella, parla o, meglio, straparla 
di rivoluzione liberale, gli piace il burlesque. 
Non è uno psicopatico o, se lo è, non è pe-
ricoloso. Al massimo, è un cacciaballe, o un 
inetto. Con lui, sono mazzi sprecati.         

Eppure, secondo il suo amico, il giudice 
Esposito si riprometteva, come un tempo 
Tonino Di Pietro, di «sfasciare» il Caima-
no (pareva lui Django, non Franco Nero). Io, 
al suo posto, mi sarei scelto altri bersagli. 
Mi sarei scelto anche altri amici con i quali 
confi darmi a cena. 

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Il giudice Esposito avrà le voglie 
ma non certo il fisico di Di Pietro

DI GOFFREDO PISTELLI

Sui pulmann si arriva praticamente al Manuale Cen-
celli: 10 da Torino città, 10 da Alessandria, 15 da Cu-
neo e via dettagliando, fi no agli otto del Verbano Cusio 
Ossola. Si tratta dell’allerta lanciato, via lettera, dal 

segretario regionale del Pdl piemontese, Enrico Costa, a 
tutti i coordinatori e vicecoordinatori provinciali: a settembre, 
ha spiegato, ci sarà una grande manifestazione pro Cavalie-
re, probabilmente a Milano ed il caso di preparcisi. Qualche 
destinatario, forse sconcertato per il tenore delle richieste, 
l’ha passata paro paro alla cronaca torinese de La Stampa, 
che l’ha pubblicata martedì. Costa infatti pone un’asticella 
piuttosto alta: un autobus di militanti per ogni eletto.

Eletto, participio passato del verbo eleggere, non 
si presta a fraintendimenti: signifi ca che chi sia stato vo-
tato a rappresentare il Pdl, fi nanco nei consigli di zona, 
solleciti, convinca, raduni, blandisca, mobiliti almeno 50-60 
manifestanti.»Ad ogni assessore e consigliere regionale», 
ha scritto Costa, «metteremo a disposizione un pulmann 
sul quale far convergere i propri amici e simpatizzanti. Lo 
stesso per parlamentari e europarlamentari piemontesi. 
Non saranno contemplate eccezioni». Della serie: a scanso 
d’equivoci.

Nella stessa lettera, Costa entra nel dettaglio del so-
stegno pidiellino alla campagna referendaria radicale sulla 
giustizia: eurodeputati, parlamentari nazionali, assessori 
e consiglieri dovranno, ognuno, far fi rmare 30 moduli, pro-
curando alla buona causa 420 fi rme. Seguono i «carichi» di 
sottoscrizioni suddivisiper coordinamento provinciale. Al top 
ancora Cuneo, cui sono assegnate 2.660 fi rme. Quanti in que-
sti anni sono usciti dal Pdl, come i sette consiglieri regionali 
di Progett’Azione che hanno fatto gruppo a se a Palazzo Le-
scaris, sede del consiglio regionale a Torino, o i Fratelli d’Italia 
di Guido Crosetto, tirano un sospiro di sollievo.

© Riproduzione riservata

DAL PIEMONTE PER SOSTENERE BERLUSCONI

Un autobus di militanti 
per ogni eletto del Pdl

DI ISHMAEL

Antonio Polito sconsiglia al Cava-
liere di ripetere al senato l’exploit di 
Bettino Craxi nel 1992: un discorso 
che attacca frontalmente quello che 

da allora va sotto il nome d’«uso politico della 
giustizia». Craxi disse la verità, se non altro 
quando chiamò gli altri partiti, comunisti in 
testa, a condividere col Psi la responsabilità 
d’aver fatto sistematicamente ricorso, per ali-
mentare le burocrazie di partito, al fi nanzia-
mento illecito della politica. Era la verità, ma 
una verità sgradevole, che in parlamento fu 
accolta con imbarazzo, senza che si levasse una 
sola voce di protesta, ma che attirò su Craxi 
la pioggia di monetine che mise bruscamente 
fi ne, con una piazzata mediatica, alla sua car-
riera politica.

 
Sono passati più di vent’anni, e della 

«società civile» (bande di cittadini indignati 
«spontaneamente» convocati dai partiti che 
nel frattempo si erano convertiti in massa al 
giustizialismo) non ci siamo ancora sbarazzati. 
Gl’indignados sono sempre lì (le tasche piene 
di monetine, il giornale giusto nella tasca della 
giacca) e continuano a fare la faccia feroce, in 
nome della rivoluzione giudiziaria, che a sua 
volta prosegue inarrestabile, a chiunque non 
abbracci la Vera Religione. Sarà per questo che 
Antonio Polito, dalle colonne del Corriere della 
sera, consiglia al Cav., condannato in via defi -
nitiva, prudenza e «scaramanzia». Non s’im-
picchi (al pari di Craxi, il Cinghialone)  al bel 
gesto. Eviti gli spigoli, avanzi lungo le curve, 

e lo faccia con calma, senza correre. Rinunci 
alla «speranza che l’Italia di oggi sia disposta 
a mettere per molti mesi da parte lo sforzo di 
ripresa economica per dedicarsi al duello fi nale 
tra giustizia e politica».

 
Sia responsabile. Accetti il martirio, se 

proprio vogliamo chiamarlo così. Come ai 
tempi di Craxi, c’è bisogno d’un capro espia-
torio: i casi della vita e della giustizia hanno 
voluto che il capro sia lui. Si sottometta dunque 
alla dea bendata, come i bravi musulmani si 
sottomettono ad Allah. Non ripeta, insomma, 
il peccato d’orgoglio di Bettino Craxi, che, per 
essersi ribellato alla volontà di Dio, della Magi-
stratura e della Stampa divenne un fuorilegge 
dell’universo, inviso all’Altissimo, disprezzato 
dagli uomini. Taccia, e tenga conto d’un altro 
fatto, conclude Polito: il Cavaliere, a differenza 
del leader socialista, non può scegliere l’esilio. 
Per due ragioni. Prima ragione: fuggendo, si 
lascerebbe dietro le spalle troppi interessi («le 
aziende, i fi gli, le case, un partito»). Seconda ra-
gione: «non ha più il passaporto». Di solito, nei 
paesi normali, i leader di partito sono invitati 
a dare prova di coraggio e ci s’indigna quando, 
per calcolo politico, non dicono quel che pensa-
no. In Italia no. In Italia i leader sono invitati 
non a dire la verità, se ne hanno una, ma a 
perseguire la «scaramanzia». Avessero il pas-
saporto, sarebbe diverso, ma senza passaporto 
(e tenendo oltretutto azienda, partito, case 
al mare e famiglia) come si fa? Senza pas-
saporto, anche il Mahatma Gandhi avrebbe 
cantato God Save The Queen.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Gli indignados sono sempre lì, con in tasca
le monetine e il giornale giusto ben esibito                                
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Linda Lanzillotta, esponente della corrente laica del partito di Monti, mette dei paletti

I cattolici in Sc stiano bonini
Una via preclusa come dimostrano le esperienze Ppi e Udc

DI FRANCESCO DE PALO

Dove va Scelta civica? 
E quale sarà il ruolo 
di Mario Monti? 

Le strategie del 
partito nato attorno alla 
figura dell’ex premier sono 
analizzate dall’ex ministro 
e attuale vicepresidente del 
senato Linda Lanzillotta 
che certifica: «Non è attua-
le e strategica una direttrice 
di partito di matrice cattoli-
ca. Le scelte elettorali non si 
fanno più sull’identità reli-
giosa, quanto sui contenuti 
delle proposte politiche; per 
questo un partito dei catto-
lici, come dimostra la storia 
recente dal Ppi all’Udc, non 
ha respiro strategico».

Domanda. Ma allora 
qual è il futuro di Scelta 
Civica? 

Risposta. Intanto credo 
dovremmo percorrere la 
strada che abbiamo indica-
to: trasformare quello che 
era un cartello elettorale di 
soggetti civici in qualcosa di 
diverso. Ovvero un soggetto 
politico con una piattaforma 
valoriale e culturale che co-
niughi, l’idea di una moderna 
economia sociale di mercato, 
con i valori della solidarietà. 
E non in una visione liberista, 

ma all’interno di un merca-
to fortemente regolato in 
uno Stato che garantisce le 
pari opportunità secondo i 
principi di uguaglianza del-
la nostra Costituzione.

D. Quali le priorità?
R. L’obiettivo è costruire 

un soggetto fortemente eu-
ropeista, per rendere l’Italia 
un Paese capace di compete-
re, valorizzando le sue pecu-
liarità: un soggetto politico 
che, grazie al suo progetto 
modernizzatore, rappre-
senti un baricentro intorno 
a cui coagulare l’elettorato 
che vuole il cambiamento. 
La priorità al momento è 
che le varie componenti cul-
turali che hanno concorso a 
formare il cartello origina-
rio trovino la sintesi per de-
finire la propria identità, al 
netto di chi probabilmente 
non vorrà convergere su 
questo obiettivo, per ciò che 
vorrà essere e non per ciò 
che i vari fondatori erano o 
tuttora sono.

D. Che cosa propone in 
concreto?

R. Sarà importante vivere 
in maniera aperta quel pro-
cesso di ristrutturazione del 
sistema politico italiano, che 
è totalmente in evoluzione. 
Al momento, abbiamo un Pd 

con un’identità quanto mai 
incerta, lo stesso Renzi, che 
è stato portatore di una vi-
sione innovativa, oggi è in 
una dinamica interna al Pd 
per cui sembra essersi ap-
piattito sulla parte più con-
servatrice del suo partito. E 
si trova ad essere sostenuto 
più dalla sinistra che non 
dall’area liberal, legate alla 
piattaforma che dette vita al 
Pd. Dall’altra parte il centro-
destra è ancora tutto avvolto 
nella vicenda Berlusconi. Per 
cui credo che, proprio in que-

sto frangente caratterizzato 
dallo smontaggio e dal rimon-
taggio dei contenitori politici, 
occorra un soggetto che lavori 
al consolidamento.

D. Come risponde a 
chi accusa Sc di portare 
avanti la (non certamente 
nuova) «politica dei due 
forni»?

R. Monti ha fatto una scel-
ta, peraltro molto generosa, 
di trasformare la sua agenda 
per il Paese in una piattafor-
ma per un progetto politico 
di ampio respiro. A questo 
sta lavorando, a condizione 
che chi ha partecipato a tale 
impresa, concorra all’obiet-
tivo finale e non ritardi la 
creazione di un soggetto uni-
tario con logiche di interdi-
zione o alimentando confl itti 
tra gruppi di potere. Se ciò 
dovesse verifi carsi, è chiaro 
che Monti non sarebbe di-
sponibile.

D. Come giudicare le 
polemiche interne a Sc 
che lei ha defi nito «crisi 
di crescenza»?

R. I tormenti che ci sono 
stati nelle scorse settimane 
fanno riferimento proprio a 
questo: nessuna delle compo-
nenti culturali deve pensare 
di poter prevalere soffocando 
gli altri, perché snaturereb-

be il progetto originario. Non 
credo sia attuale e strategica 
una direttrice di partito cat-
tolico. D’altronde l’Udc, che 
si è caratterizzata come tale, 
non è mai riuscita anche nei 
migliori momenti a supera-
re un livello signifi cativo di 
voti, proprio perché il Paese 
non si divide più su questo. 
Le scelte non si fanno più 
sull’identità religiosa, quanto 
sui contenuti delle proposte 
politiche. Esiste un elettorato 
mobile che si mostra sensibi-
le alle soluzioni che gli si pro-
pongono, sulla base di valori 
politici, sociali e ideali.

D. Se le sorti del gover-
no Letta dovessero pre-
cipitare, quale sarebbe il 
candidato premier di Sc?

R. Non farei una questione 
legata al candidato premier, 
preferirei partire dalle cose 
da fare. Al momento ci sem-
bra molto arduo pensare a 
una maggioranza parlamen-
tare con i Cinque stelle, in 
quanto sul piano contenuti-
stico è francamente diffi cile 
individuare con loro un pun-
to di sintesi. Dopo il gover-
no Letta non vedo soluzioni 
alternative, una crisi porte-
rebbe molto probabilmente 
ad elezioni.

www.formiche.net

Linda Lanzillotta

DI ROCCO BUTTIGLIONE

È irrilevante la fede cristia-
na per l’impegno politico? 
Qualcuno sostiene questa 
tesi e, sia chiaro, è total-

mente legittimato a farlo. Chi lo fa, 
naturalmente, si autoesclude per 
sua scelta dal dibattito in corso 
nel cattolicesimo italiano e nelle 
Chiese cristiane in Europa sulla 
necessità di un nuovo e più forte 
impegno dei cristiani nella storia. 
Non credo che a Scelta Civica con-
venga fare questa scelta.

Scelta Civica come il Pri? - 
Può darsi che non siano molti in 
Italia gli elettori che si pongono 
questo problema ma ho l’impres-
sione che essi siano particolarmen-
te numerosi fra gli elettori (e gli 
eletti) di Scelta Civica, tanto da 
costituire forse la maggioranza e 
forse una cospicua minoranza sia 
degli uni che degli altri. Escludere 
sia gli uni che gli altri dalla sintesi 
di culture che Scelta Civica dice di 
perseguire signifi ca annunciare la 
fi ne di Scelta Civica, signifi ca cioè 
dire che le donne e gli uomini che 
hanno una cultura cattolico/demo-
cratica o popolare farebbero bene a 
cercare altrove la propria colloca-
zione politica. A chi interessa una 
Scelta Civica che sia una riedizio-
ne del Partito Repubblicano della 

I Repubblica?
Cattolici, non clericali - Na-

turalmente affermare il rilievo 
pubblico della fede cristiana non 
signifi ca evocare il blocco catto-
lico o il partito confessionale. Ci 
sono due modi di pensare il rilievo 
pubblico della fede. Uno è clerica-
le, l’altro è laico. Quello clericale 
vuole difendere gli interessi ed i 
valori cristiani in un mondo che 
sente ostile. Per ottenere questo 
risultato è pronto ad allearsi con 
chiunque gli prometta la protezio-
ne di quegli interessi e valori. Non 
è che sia sbagliato difendere quei 
valori e quegli interessi. Il difetto 
è che non si assume responsabilità 
per il destino del proprio popolo 
e si abdica alla propria responsa-
bilità civile in nome della difesa 
della istituzione ecclesiastica. Il 
secondo metodo parte invece non 
dalla difesa dei propri valori ed in-
teressi particolari ma dall’affronto 
delle grandi questioni della vita 
nazionale.

I nostri riferimenti - La do-
manda è: quale contributo di idee 
e di uomini possono dare i cristia-
ni per affrontare e risolvere oggi i 
problemi della nazione e dell’Euro-
pa e per costruire il bene comune 
nazionale ed europeo? Adenauer, 
De Gasperi, Schuman, Helmut 
Kohl, Aldo Moro sono partiti da 

questa domanda. Non hanno certo 
rinunciato ad incorporare valori 
ed interessi cristiani e cattolici 
nella loro sintesi politica orienta-
ta al bene comune, non li hanno 
però mai affermati contro il bene 
comune. Nel fare questo si sono 
incontrati con tutti gli uomini di 
buona volontà che hanno condivi-
so la loro visione del bene comune 
ed il loro programma politico. Non 
hanno costruito il blocco cattolico 
ma grandi partiti democratici nei 
quali c’è stato posto per tutti quelli 
che ne condividevano i valori ed i 
programmi.

La bussola del Ppe - Un ri-
sultato importante di un impegno 
cristiano laico nella politica è stata 
la economia sociale di mercato al-
tamente competitiva e socialmen-
te sostenibile. Questa formula, a 
cui si è richiamato a suo tempo il 
governo Monti, è stata a lungo la 
formula politica della Democrazia 
Cristiana tedesca e poi del Partito 
Popolare Europeo. Essa è anche en-
trata nei Trattati che regolano la 
vita dell’ Unione. È diventata senso 
comune europeo. È stata proposta 
dai cristiani e poi riconosciuta da 
tutti come valida, giusta ed umana. 
I democristiani non ne rivendicano 
l’esclusiva. Fa però un po’ sorridere 
vedere qualche deputato di Scelta 
Civica spiegare che Scelta Civica 

non può aderire al Ppe perché por-
tatrice di una nuova originalissi-
ma ed inedita formula politica che 
sarebbe appunto la... Economia 
Sociale di Mercato altamente com-
petitiva (dimenticano in genere di 
aggiungere «ed ecologicamente so-
stenibile»).

Futuro popolare - «Scelta Ci-
vica non deve essere un partito 
cattolico» ci dice con insistenza 
qualche suo autorevole rappresen-
tante. Ma non è quello il punto. Il 
problema è un altro: Scelta Civica 
vuole parlare con i cattolici? Scelta 
Civica crede che la cultura, l’ela-
borazione e la storia dei cattolici 
democratici e popolari siano una 
ricchezza a cui attingere o un far-
dello di cui sbarazzarsi? Per essere 
politicamente concreti la questione 
è quella del Partito Popolare Euro-
peo, perché il Ppe è la espressione 
di gran lunga più rilevante di quel-
la cultura nella Europa di oggi. Hic 
Rhodus, hic salta. Certo è diffi cile 
defi nire la propria identità politica 
attraverso la economia sociale di 
mercato (altamente competitiva 
ed ecologicamente sostenibile) e 
poi teorizzare che proprio in forza 
della scoperta di questa nuova ed 
inedita formula politica con il vec-
chio Ppe non si vuole avere nulla 
a che fare. 

www.formiche.net

ROCCO BUTTIGLIONE REPLICA A COLORO (VEDI LANZILLOTTA) CHE VORREBBERO UNA SC SOLO IN CHIAVE LAICA

Un futuro ce l’ha sicuramente il partito popolare 
europeo e non certamente il partito repubblicano
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Lo ammette, incredulo, Giacomo Poretti, celebre componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo

Panico perché vado al Meeting
Il comico, ridendo: sono molto stupito dallo stupore

DI PIERPAOLO ALBRICCI

Uno può decidere di 
andare a farsi una va-
canza in un albergo a 
Dubai in una camera 

luxury che comprende campo 
da tennis in erba, piscina olim-
pionica con trampolino, pista 
da go kart, tutto quanto in ca-
mera, ovviamente vista mare, 
al costo di 12.000 euro a notte, 
extra esclusi, e nessuno ti dice 
niente». Invece, se vai al Mee-
ting di Rimini, tutti ti chiedono 
«perché?». Persino «mia madre 
me lo ha chiesto».

Scrive così oggi su Av-
venire Giacomo Poretti, il 
celebre comico del trio Aldo, 
Giovanni e Giacomo, spie-
gando la sua partecipazione 
alla kermesse riminese, cui 
parteciperà per presentare il 
suo libro Alto come un vaso di 
gerani (un libro da leggere). 
Giacomino elenca una serie 
di strampalate attività estive 
per le quali nessuno sembra 
scandalizzarsi, come «parteci-
pare a una gara di lancio della 
forma di formaggio o iscriversi 
al Walser ultra trail (una gara 
di corsa in montagna con un 
dislivello di 5330 metri)». Op-
pure mandare «vostro figlio 
in prima elementare e assie-

me alla cartella, l’astuccio e il 
quaderno a quadretti, dotarlo 
anche di un iPhone 5 per farvi 
chiamare all’intervallo e farvi 
dire dal pargolo se la merenda 
è stata interamente consuma-
ta, e nessuno dovrà osare dir-
vi niente». Addirittura, «pote-
te anche decidere di avere un 
fi glio a tutti i costi, e non po-
tendovelo permettere in modo 
naturale, andate su internet e 
comprate un utero in affi tto al 
modico prezzo di 25.000 mila 
dollari. Vi prenotate anche un 
aereo per l’India, vi portate vo-
stro fi glio in vitro e poi in 
loco verrà impianta-
to all’affi ttuaria: 
dopo nove mesi 
di lievitazione 
potrete torna-
re a casa. E 
naturalmente 
nessuno potrà 
permettersi di 
dirvi niente».

Il comico pro-
segue su questa 
linea  citan-
do altri 

esempi, per arrivare infi ne al 
punto: «Ma se per caso decide-
ste di partecipare al Meeting di 
Comunione e Liberazione tut-
ti vi chiederanno: ‘Perché?’. E’ 
quello che sto sperimentando 
in questi giorni con amici, co-
noscenti, vicini di ombrellone, 
e perfi no mia madre, che quel-
la volta che andai a vedere il 
concerto di Bob Marley e tor-
nai a casa con uno zaino pie-
no di zolle di erba di San Siro 
non disse nulla, ma ora mi ha 
chiesto come mai ho deciso di 
partecipare al Meeting».

Il motivo, spiega l’at-
tore, non sono solo le 

frasi che la madre gli 
ha sempre ripetuto 
(«bisognerebbe ap-
plicarsi nella pratica 
dell’ascolto bla bla 
bla»), quanto una 
frase che «mi ronza 
per la testa da alme-
no un paio di anni, 

da quella volta che in-
contrai un cardina-

le che era 

stato anche lui di Comunione 
e Liberazione, ed era appena 
diventato il sindaco delle ani-
me di Milano. Quella volta, il 
cardinale Scola, tra le tante 
cose interessanti, disse che la 
cosa più importante di tutte, 
era l’attitidine a stare nella 
relazione con l’altro e che la 
qualità che bisognava sforzarsi 
di sviluppare era »l’attitudine 
all’ascolto dell’altro che diven-
ta veramente profi cua quando 
la mia convinzione si fa così 
docile e disponibile fino alla 
possibilità di farmi convincere 
dall’altro e assumere la sua 
stessa idea’».

Un affare mica semplice, 
scrive Giacomino, soprattut-
to oggi, soprattutto in Italia, 
soprattutto se pensiamo a 
noi stessi («è una battaglia 
giornaliera con chiunque, ma 
il problema non sono io, sono 
gli altri che non sono disposti 
a cambiare idea!»). Così oggi 
il nostro paese appare come 
il luogo dove «nessuno si sop-
porta più e dove tutti si stan-
no sulle balle reciprocamente». 
«Vabbè mamma – conclude 
con una battuta il comico – io 
ci vado, se il buon Dio me ne 
chiederà conto, darò la colpa al 
cardinale».

Tempi.it

DI MARCO COBIANCHI

Caro direttore
Senti questa: al Meeting 

di Cl a Rimini è arrivato 
lo scrittore e giornalista 

dell’Irish Time John Waters, un 
ex alcolizzato irlandese. Per un’ora 
e mezza ha parlato a più di 30mi-
la persone: la metà seduta dentro 
il salone più grande della Fiera, 
l’altra metà seduta dove capitava 
all’esterno. 

Sembrava un accampamento. 
Più 20enni che 50enni. Waters 
ha detto che l’uomo moderno si 
è costruito un bunker per proteg-
gersi da tutto ciò che la scienza 
non riesce a capire. L’uomo ha 
eliminato dal proprio orizzonte 
non solo le domande fondamen-
tali della vita, che ormai nessu-
no si pone più, ma soprattutto 
le possibili risposte. Nel bunker 
l’uomo moderno basta a sé stes-
so, si impone di non sorprendersi 
più di nulla e si affi da alla tecni-
ca per risolvere perfi no i drammi 
interiori. 

Ora, i casi sono tre. 1) Waters 
non ha risolto completamente i 
suoi problemi con l’alcool. 2) Quelli 
a non aver risolto i problemi con 
l’alcool sono i 30mila che lo han-
no ascoltato. 3) Il bunker c’è, ma 

Waters e i 30mila ne sono fuori. 
Decidi tu.

Da queste parti è arrivato 
anche il presidente del Parla-
mento europeo, Martin Schulz. 
Ha detto che la Germania non può 
fare a meno dell’Europa (e «fi guria-
moci voi», vabbè, questo non l’ha 
detto ma è come se l’avesse det-
to), che le banche non danno soldi 
all’economia reale, che 
il 50% dei giovani non 
trova lavoro, che biso-
gna fare, che bisogna 
approvare, che bisogna 
incentivare, che biso-
gna sostenere eccetera, 
eccetera, eccetera. 

Dai retta a me, 
direttore: se pas-
si da queste parti 
fatti un giro alla mo-
stra sull’oppressione 
della Chiesa russa 
tra l’inizio del ‘900 e 
gli Anni ’60 quando 
il regime comunista 
assassinò 20.761 per-
sone con un colpo di 
pistola alla nuca poi 
sepolti in fosse comu-
ni chissà dove. Erano 
donne, bambini, pre-
ti, persone comuni e 

anche italiani, ma questa è tutta 
un’altra storia. 

E peccato che ti sei perso la 
presentazione di uno dei libri che 
hanno davvero fatto l’Europa: «Il 
potere dei senza potere» di Vaclav 
Havel. Nel libro, scritto in clande-
stinità e pubblicato per la prima 
volta in Italia nel 1978, il poeta 
cecoslovacco, primo presidente 

del Paese liberato dal comunismo 
(pensa: un poeta presidente della 
Repubblica, come se noi dopo la 
guerra avessimo mandato Mario 
Luzi al Quirinale), sosteneva che 
la liberazione dal comunismo non 
deriva da un diverso ordine politi-
co, ma da una diversa concezione 
di sé: «La dissidenza non è una 
professione, è invece inizialmente 
una posizione esistenziale». 

Questi ciellini sono 
strani, strani assai: 
non contestano nulla di 
ciò che c’è: gli va bene 
Letta ma anche quel 
socialista di Schulz, 
applaudono un giorna-
lista irlandese, Enzo 
Iachetti e un ebreo 
americano, Corrado 
Passera e un filosofo 
cinese, Bruno Manfel-
lotto, Francesco Caio 
e un docente di fi sica di 
Barcellona. 

Applaudono tutti ma 
non fanno altro che 
parlare di cambiamen-
to. Sono tutti figli di 
Havel. Come l’Europa. 
Purtroppo non risulta 
che Schulz abbia mai 
scritto un sonetto

© Riproduzione riservata

LETTERA APERTA DAL MEETING DI RIMINI, USMANDO SU CHE COSA STA SUCCEDENDO

Un ex alcolizzato irlandese ha parlato per oltre un’ora e mezza 
a trentamila persone, discutendo sulla vita. Età media, vent’anni
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SCOVATI NELLA RETE

Giacomo Poretti

di Pierre de Nolac

Ratzinger:
«La rinuncia?
Me lo ha detto Dio».

Il problema
è che a Berlusconi
lo ha detto Esposito.

* * *

Boldrini sognata
dai camionisti italiani.

Quelli che trasportano
i clandestini?

* * *

Vertice Letta-Alfano
a palazzo Chigi.

E la base qual è?

* * *

Biancofi ore:
«Con Berlusconi
fi no al tramonto».

E dopo?

* * *

Letta: «Le diffi coltà 
sono superabili».

Elimina gli autovelox?

PILLOLE

083048051048051057048051052
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Gli imprenditori italiani fanno miracoli tecnologici e commerciali. Ecco alcuni esempi

Basterebbe lasciarli liberi
Le pmi invece sono oberate di tasse e di burocrazia

DI CARLO PELANDA 

Ricordo, mentre ero tra i 
volontari che aiutava-
no i friulani a rimet-
tersi in moto dopo il 

terremoto del 1976, un agri-
coltore-artigiano che con mani 
insanguinate disseppelliva da 
sotto le macerie del suo garage 
uno strano marchingegno. Si 
mise a lavorare subito, sfornan-
do pezzi di metallo molto, come 
dire, disegnati. Diventammo 
amici perché trovai un modo 
di portargli corrente elettrica. 
Una sera a cena un suo cugi-
no arrivato dall’Australia per 
dare una mano gli chiese: «Ma 
perché non fabbrichi e vendi la 
macchine invece dei pezzi»? Il 
protagonista si grattò la testa 
e a sua volta chiese: «E chi me 
le vende»?. L’altro: «Io, in Asia, 
Giuseppe, l’altro cugino, in 
America». E Anna, la moglie? 
Farà i conti e imparerà l’ingle-
se. Oggi l’azienda è globale e 
fa meccanismi industriali au-
tomatizzati sartorializzati.

A nord di Vicenza, mate-
riali forgiati: si entra nell’im-
presa e si vedono riconoscimen-
ti come miglior fornitore dalle 
principali aziende globali che 
fanno grandi sistemi. Dopo la 
stretta di mano con il «paron» 
indico le targhette. Questi, al-
zando le spalle come per scher-
nirsi: «Cosa vuole prof, qui c’è 
una tradizione industriale di 
secoli, le cose le sappiamo fare 

bene e da tutto il mondo ce le 
chiedono».

Appena fuori Mantova, 
stessa scena, ma dall’azienda 
esce un funzionario dell’Onu 
ed entra un ambasciatore. È 
la principale fornitrice mon-
diale di potabilizzatori mobili: 
70 addetti. L’imprenditore mi 
chiese consigli per ricapita-
lizzare l’azienda allo scopo di 
farla crescere di più. Mi con-
sultai con colleghi dei fondi 
di investimento. Ma questi 
pensarono che li prendessi in 
giro perché non credevano che 
un’impresa così piccola potesse 
avere taleposizione di mercato 
e con tanta effi cienza e capaci-
tà tecnologica.

Macedonia, uffi cio di un 
gruppo fi nanziario privato. 
Mi siedo e l’occhio cade sull’eti-
chetta della sedia: fatta a Ve-
rona. Da chi? Un’azienda con 
meno di tre milioni di fattura-

to. Come diavolo sarà riuscita 
ad arrivare a vendere lì? Tor-
nato a Verona scovo il ragazzo 
e glielo chiedo. «Bisogna darsi 
da fare, il mercato interno de-
gli arredi è fermo, un giorno 
ho preso l’auto e sono andato 
fuori, a naso e inventando».

Vicinanze di Tokyo: dopo 
un vero e principesco Sashimi, 
un collega nipponico al vertice 
di un enorme gruppo tecnologi-
co mi chiede, imbarazzato, ac-
cesso a un’azienda italiana di 
robotica: «Come fanno le mani 
artifi ciali quelli non le fa nes-
suno al mondo». Brescia, ca-
pannone che fa mezzi speciali. 
L’imprenditore: «Tutto quello 
che mi serve, anche meccani-
ca super raffi nata e progettisti 
per cui non esistono problemi, 
ma solo soluzioni, lo trovo nel 
raggio di 50 km».

Potrei andare avanti per 
molte pagine così, ma queste 

annotazioni penso bastino per 
sostenere l’immagine di un’Ita-
lia dotata di una particolare 
cultura industriale, diffusa, e 
di un’attitudine commerciale 
come in nessun altro posto al 
mondo. Quanto forte sul pia-
no concreto delle prestazioni 
industriali e fi nanziarie?

In un seminario dove 
presentavo il potenziale 
industriale italiano e la sua 
peculiarità, i toni prevalenti - 
nelle parole dei colleghi docen-
ti e dei politici - erano del tipo 
«va difeso». Osai dire, invece: 
«Basta lasciarlo libero». Gli 
imprenditori presenti vollero 
stringermi la mano, allegra-
mente rumorosi, fortissimi: 
«Lo dica ancora, ci serve solo 
più libertà e non tutele». È in-
fatti un cultura fortissima, che 
un giorno su un quotidiano mi 
permisi di descrivere così: un 
misto tra anarco-capitalismo, 
cultura cristiana della coope-
razione e audacia mercantile, 
forse eredità delle Repubbliche 
marinare.

Ma essere forti non vuol 
dire poter fare tutto da soli. 
Questa miracolosa capacità 
delle nostre piccole industrie 
sia di fare prodotti esclusivi, 
sia di andare per il mondo a 
venderli ha bisogno di soste-
gni sofi sticati: un ciclo fl uido 
di relazioni tra università e 
impresa, strumenti fi nanziari 
e assicurativi evoluti, ecc. Da 
un lato, le imprese internazio-

nalizzate italiane mostrano 
capacità insospettabili, che i 
visitatori stranieri sintetizza-
no nel termine: magica fl essibi-
lità. E così spiegano come mai 
in un territorio caratterizzato 
da alti costi dell’energia, della 
logistica, delle procedure bu-
rocratiche e legali, oltre che 
da un fi sco vampiro, le nostre 
imprese riescono a essere com-
petitive. Ma attenzione a non 
creare un mito pericoloso: il 
mercato globale richiede sem-
pre più competenze e forme 
complesse di organizzazione 
che potrebbero nel futuro non 
essere più alla portata della 
piccola impresa.

Resteranno solo le gran-
di? Bisognerà chiedere chissà 
quali interventi di mamma 
Stato? No, le piccole imprese, 
per crescere e conquistare, 
hanno bisogno di servizi evolu-
ti che integrino quello che non 
hanno e non potrebbero avere 
in base alla scala, attraverso 
le associazioni di settore. La 
chiave della competitività fu-
tura dei nostri piccoli vascelli 
bucanieri, oltre che nella loro 
singola capacità di bordare 
bene le vele, sta proprio nella 
capacità di queste associazioni 
di diventare sempre di più vei-
coli di internazionalizzazione. I 
dati correnti fanno ben spera-
re che ci siano sempre più vele 
per prendere più vento.

www.carlopelanda.com
Ilsussidiario.net

DI GIANFRANCO MORRA 

Sempre intelligente e spiritoso, 
anche se un po’ noir, il surre-
alismo di Beppe Grillo. Lo 
ha mostrato  facendosi ghost 

writer di Berlusconi. Una lettera scrit-
ta col «culo». Come sempre. Quella 
parola, infatti, come hanno calcolato 
i semiologi, è la più usata dal comi-
co ligure. Tanto che non è più dissa-
cratoria, ma convincente, in quanto 
espressione di uso comune. A essa la 
mimica di Grillo attribuisce forte per-
suasività. Questo abuso della parola è 
una preziosa eredità assunta dal suo 
compianto maestro e predecessore: 
François Coluche.
Quando, in giro per Parigi, pas-
siamo per il periferico «13me arron-
dissement» (quello dei Gobelins!), vi 
troviamo una piazza dedicata a que-
sto attore. In Francia la sua memoria 
è ancora forte. Non solo per l’abilità 
istrionica di comico irriverente e 
sprezzante, ma anche per una ini-
ziativa filantropica di straordinaria 
efficacia: i Ristoranti del cuore («Re-
stos du coeur»), catena ancora attiva 
e non solo francese di aiuto agli sban-
dati senza tetto (circa 80 milioni di 
pasti annui, a 50 centesimi). Quella 
titolazione è pienamente meritata. 

Anche se, prima della tragica morte 
per incidente in moto (nel 1986 a 41 
anni), era divenuto un nemico pub-
blico per l’establishment politico del 
suo paese.
Nel 1980, periodo difficile per la 
Francia, minata da inflazione e di-
soccupazione, Coluche aveva deciso 
di candidarsi alla presidenza della 
Repubblica. I sondaggi lo davano al 
16 %. Per la prima volta un comico 
puntava così alto. Con l’appoggio di 
illustri intellettuali della gauche, 
come Bordieu e Touraine, Guattari 
e Deleuze. Ricevette non poche mi-
nacce e il suo regista, René Gorlin, fu 
assassinato (si seppe poi che non era 
stato per politica, ma per «affaire de 
femme»). Decise di ritirarsi per appog-
giare Mitterand.
Questo maestro dell’antipolitica 
è stato largamente superato dal suo 
discepolo. Coluche e Grillo ebbero rap-
porti brevi ma intensi. Nel 1985 furono 
entrambi attori nel film di Dino Risi 
«Scemo di guerra» (tratto dai Diari di 
Mario Tobino sul conflitto libico). E ap-
paiono in tutta evidenza le somiglian-
ze dei due comici nel progetto politico 
e nella tecnica persuasiva. Anche se 
nei trent’anni tra il 1980 e il 2010 la 
rivoluzione elettronica della comunica-
zione ha cambiato molte cose.

Ciò che soprattutto unisce 
François e Beppe è il «culo». L’italia-
no ha lanciato la «catch phrase» «Vaf-
fanculo», con cui molti della sinistra 
hanno sostituito lo slogan: «Proletari 
di tutti i paesi, unitevi». La V, iniziale 
maiuscola del suddetto termine sca-
tologico, è entrata nel logo del MoVi-
mento Cinque Stelle. Ma la priorità 
dell’invenzione spetta a Coluche.
Figlio di italiani, i Colucci, emigra-
ti in Francia da Casalvieri (Frosino-
ne), François, nella sua lotta contro il 
potere dei partiti e in difesa del popolo 
francese, aveva coniato il suo slogan, 
nel quale era inevitabile il gioco di pa-
role tra il suo cognome e il deretano: 
«Tous ensemble pour leur foutre au 
cul avec Coluche». Arrivò a deridere 
il tricolore francese, cambiando uno 
dei colori: «blu, bianco e merda».
«Prima di me la Francia era ta-
gliata in due, dopo di me sarà tagliata 
in quattro», profetizzava Coluche. Non 
c’è riuscito. Grillo, invece, ce l’ha fatta. 
Non l’ha tagliata in quattro, ma in tre, 
proprio dopo un ventennio in cui sem-
brava che avesse vinto il due. Il suo 
successo è stato, insieme con quello di 
Berlusconi nel 1994, la più grande e 
inattesa novità della storia elettorale 
della Repubblica. Ma ora il movimento 
non può limitarsi a ripetere il V, deve 

assumere un ruolo positivo e proposi-
tivo. Soprattutto perché la possibile 
uscita del PdL dalla maggioranza ri-
chiede, se non si vuole andare a votare 
col porcellum, un governo di scopo e di 
limitata durata tra Pd e M5S. Per an-
dare al voto solo dopo aver cambiato 
la legge elettorale. 
È vero che i grillini sinora hanno 
avuto successo per la sfiducia e anche 
nausea dell’elettorato rispetto ai vec-
chi partiti. I quali sinora non hanno 
fatto molto per riottenerla. Ma rice-
vere nuovamente la valanga di voti 
di protesta da cittadini preoccupati 
per la sorte del paese non appare oggi 
facile come ieri. Il Movimento deve 
dunque istituzionalizzarsi, assumere 
responsabilità di governo mediante 
alleanze. Far capire all’elettorato che 
non è solo un movimento protestata-
rio, ma anche una formazione in grado 
di gestire il potere. 
Il Vaffa andrà continuato, come 
fa ogni giorno il blog di Grillo. Ma il 
M5S dovrà anche impegnarsi positi-
vamente, perché la sua non rimanga 
una semplice politica del «culo». Anche 
perché Giorgio Napolitano è restio 
a sciogliere le camere. Prima la «festa» 
al porcellum, poi toccherà agli italiani 
decidere.

© Riproduzione riservata 

NELL’80 A COLUCHE ATTRIBUIRONO IL 16% DEI VOTI. POI PERÒ RINUNCIÒ A FAVORE DI MITTERRAND

La parola «culo» di cui abusa Beppe Grillo nei suoi discorsi politici
è stata copiata da François Coluche, il comico francese con cui recitò

Un’industria italiana
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Quotidiano diluvio televisivo sul nulla
Premesso che l’universo anglosassone m’interessa 
a priori, culturalmente, politicamente ed economi-
camente e che, inoltre , in Cina ci saranno milio-
nate di neonati al giorno, che c’azzecca, direbbe il 
buon Tonino, il quotidiano diluvio televisivo (ma 
non solo) di servizi sul neonato nipotino della fu 
lady Diana?

Silvana Accigliati - Verona

Fondi europei: una pagina da girare

In un paese affetto da penuria di investimenti, ad-
dolora leggere che l’Italia rischi di dover restituire 
all’Unione europea una parte significativa dei 31 mi-
liardi da spendere entro il 2015 perché in ritardo sui 
piani d’investimento. Di contro ecco un’altra vicenda 
legata ai fondi comunitari: ieri l’assessore lombardo 
all’Agricoltura, Gianni Fava, in riferimento ai 14 mi-
lioni di euro di fondi indebitamente spesi nell’ambito 
della Politica agricola comune, ha puntato il dito su 
presunte «inadempienze» di Sicilia e Calabria. 
L’assessore ha parlato di carenze che a suoi dire si 
verificano sistematicamente da anni «nelle solite 
regioni dell’Italia meridionale e rischiano di com-
promettere una parte dei fondi destinati agli agri-
coltori e alle loro aziende». Fava ha chiuso invitando 
il ministro Nunzia De Girolamo a non frapporre 
indugio nel commissariare «determinati organismi 
regionali», per riportare una gestione trasparente 
ed efficiente nell’assegnazione delle risorse comu-
nitarie. Anche nel caso degli investimenti in forte 
ritardo, a giudicare dai numeri regionali della spesa 
certificata rispetto alle risorse programmate pare in 
effetti che il fenomeno sia più marcato nelle regioni 
del Sud. 
Ma prima che la questione diventi l’ennesimo mo-
tivo di polemica e divisione nazionale, la cosa mi-
gliore forse è che intervenga con decisione il gover-
no nell’appianare certe storture e fare in modo, al 
limite centralizzando le decisioni, che questi soldi 
siano messi a frutto (senza sprechi) anziché essere 
destinati ad altri lidi.

   Vittorio Tarabini – Lecco

Save the males anziché Save the whales

Qual è la vera differenza con quello che avveniva 
nel passato, se « le donne uccise nel 2012 sono state 
122 (secondo l’Istat) o 124 (secondo un osservatorio 
femminile)?  In ogni caso perchè tutto questo bac-
cano su un dato in chiara diminuzione rispetto agli 
anni precedenti? E l’argomento su cui si basava il 
mio libro «La donna a una dimensione»: salviamo 
i maschi. Educhiamoli, magari, ma salviamoli. Al 
posto di Save the whales, Save the males. Anzichè 
«salva le balene, salva i maschi» Quelli occidentali, 
s’intende. Quelli che hanno costruito le democrazie e 
difeso le libertà. Perché quelli autoritari, quelli delle 
culture totalitarie, marxiste o islamiche (di cui oggi 
la collaborazione è sotto gli occhi di tutti) se non li 
contrastano i maschi occidentali, resi impotenti ed 
effeminati dalle accuse  di una minoranza delle loro 
donne e da loro stessi, non li contrasta nessuno. Le 
donne vanno difese perché fisicamente più deboli. 
Intellettualmente pari, ma fisicamente più deboli, 
perché strutturate per la maternità. Le femministe 
se ne facciano una ragione, perché negare la realtà 
è parecchio pericoloso.

Riccardo Cascioli, via web

Non tutta l’Italia è marcia, perbacco

Fa piacere riprendere l’attività lavorativa con la 
consapevolezza che nel mondo del lavoro esiste anco-
ra tanta gente onesta. Torno a casa dopo le vacanze e 
scopro che la mia caldaia non funziona bene. Spengo 
tutto e chiamo tre-quattro numeri dell’assistenza 
Junckers lasciando il mio numero di telefono, perché 
sono tutti in ferie. 
Qualche giorno dopo mi chiamano da Rosate, in pro-
vincia di Milano, chiedendomi quale sia il problema  
e per fissare un appuntamento. Prima di riattaccare, 
la persona con cui parlo mi suggerisce però di com-
piere una certa operazione sulla caldaia. Lo faccio e 
la caldaia si riattiva. «Sa», mi fa, «in questo modo si 
evita di pagare l’uscita del tecnico. E se ha problemi 
provi a pulire dal calcare il tubo della doccia e vedrà 
che si rimette tutto a posto». 
Un bel risparmio (da parte mia), un cliente guada-
gnato a vita (da parte loro) e tutti contenti.

Amanda Chiegni – Corsico (Mi)

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Abbiamo familiarità con i politici, sono di 
casa, e nelle nostre case entrano quotidia-
namente a elargire sorrisi e incoraggiamen-

ti. E noi li chiamiamo con 
nomi affettuosi: schifosi, 
ladri, puttanieri, magnac-
ci, venduti ecc. Non dico 
che gli vogliamo bene, ma 
quasi. Fanno il loro dove-
re di teatranti, le loro liti 

ci divertono, quando saltano in aria fanno 
ridere. Grillo no, con i suoi lazzi, lui, ci vuole 
punire dei nostri, aspira a vederci soffrire. 
Proibisce ai suoi fedeli di presentarsi in tv, 
non vuole per niente rassicurarci, si propi-
na una talebanica iconoclastia. Umberto 
Silva. Il Foglio.

Descriverei l’Italia a uno straniero come 
un Paese di cattivo umore. Suscettibile, 
astioso, ma con una forte spinta e una gran-
de voglia di cambiare pagina. Paolo Virzì, 
regista. La Stampa.

Quando, come avviene da qualche settima-
na, si parla di segnali di ripresa, si dovrebbe-
ro sempre ricordare due cose. La prima, è che 
la cosiddetta ripresa è tale rispetto al tonfo 
del 2012, un tonfo che, in 
12 mesi, ha raddoppiato il 
numero delle famiglie in dif-
fi coltà: siamo come una pal-
lina da tennis che è caduta 
in un pozzo di dieci metri di 
profondità e si compiace di 
essere rimbalzata di 30 centimetri dal fondo 
del pozzo. La seconda cosa da ricordare è che, 
nonostante lo spread sia sotto quota 300, il 
rating del debito pubblico dell’Italia è di nuo-
vo a un passo del baratro, dove il baratro è il 
punto nel quale i buoni del tesoro vengono 
classifi cati come spazzatura (junk bonds). 
Luca Ricolfi . La Stampa.

Le cosiddette privatizzazioni dei servizi 
pubblici nazionali e locali hanno portato, 
paradossalmente, a una contrazione dello 
spazio per gli operatori privati, a una ridu-
zione drastica dei servizi essenziali, a un 
aumento dei prezzi senza alcuna diminu-

zione dei costi a carico dei 
contribuenti; soprattutto 
a una maggiore ingerenza 
della politica nelle nomine 
degli amministratori delle 
società (nazionali e locali) 
privatizzate, rappresenta-

ti da monopolisti e/o da operatori collegati 
fra di loro da «cartelli» più o meno occulti. 
Piero Ostellino, Corsera.

È vero che fra destra e sinistra il grado di 
virulenza dello scontro si è ridotto. Fino alla 
fi ne della guerra fredda, c’era una cultura del 
reciproco sterminio. Ciascuno dei due campi 
non riconosceva all’altro la minima legitti-
mità. Questa opposizione caricaturale si ri-
ferisce fortunatamente al passato. Tuttavia 
non credo che la distinzione fra la sinistra e 
la destra possa scomparire. Si spostano solo 
le tematiche. Ad esempio, se le questioni del 
regime politico o il ruolo della religione non 
servano più da spartiacque, la questione dei 
costumi (esempio l’omoparentalità) li oppone 
più che mai. O, ancora, l’immigrazione. Jac-
ques Julliard, Les Gauches françaises: 
1762-2012. Flammarion.

Il centro di Milano in queste domeni-
che d’agosto è abbandonato e torrido: 
sembra che il caldo venga su come vapo-
re dall’asfalto molle, su cui i tacchi delle 
donne lasciano lievi impronte. Dietro le 
fi la di persiane chiuse immagino le case 
silenziose, gli schermi neri delle tv spente. 
Tirate a lucido le portinerie dei palazzi 
borghesi, e, fuori e dentro, nessuno. La 
tastiera del citofono d’ottone scotterebbe, 
credo, se osassi premere un bottone; e il ci-
tofono gracchierebbe desolato per le scale 

vuote. Marina Corradi. Tempi.

Il fi glio più alto di Delphine Horviller, pri-
ma (e sinora unica) donna rabbino in Fran-
cia, ha sette anni. Egli sogna di diventare 
pompiere. «E perché non rabbino?», gli ha 
domandato sua madre. «Perché è un me-
stiere da donna». Marie Lemonnier. Le 
Nouvel Obs. 

«Che è sto pant?».«Pantaloni, signor com-
missario capo. Fa la pantalonaia». Gli agenti 
l’avevano colta sul fatto. Il fatto era un specie 
di limòsina, quattro lire (di allora, però) ch’el-
la aveva implorato e ottenuto da un passan-
te: col quale s’ereno confabulati all’impiedi 
un minuto e mezzo, nel favore della tenebra e 
di santo Stefano Rotondo, e da cui s’era spic-
cicata da tre minuti, all’appropinquarsi del 
pollìni; ma il signore caritatevole s’era dile-
guato a tempo (dal suo punto di vista). Carlo 
Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto 
di via Merulana. Garzanti. 1957.

Qui a Roma, città di caciottari e di stroz-
zini, di mezzecalzette e di false bionde, di 
biechi arricchiti e di nobili spesso misera-
bili, di politicanti voraci e 
di ecclesiastici politicizzati, 
qualcosa protegge il subli-
me storico del nostre bece-
rume quotidiano. Roma si 
protegge dai romani quasi 
per volontà divina. Enrico 
Vanzina, Commedia all’italiana. New-
ton Compton editori.

Speriamo che la morte ci trovi vivi. Mar-
cello Marchesi.

«La ragnatela di amore mi ha presa con 
l’inganno / E ogni tentativo di liberarmi è un 
vano affanno. / Cavalcando il nobile destriero 
non sapevo / Che più tiri le redini e meno 
trovi sollievo. / L’amore è un oceano talmen-
te sconfi nato / che nessuno vi nuota senza 
esserne ingoiato. / La fedeltà di un’amante 
dovrebbe essere infi nita, / Ma bisogna af-
frontare il corso avverso della vita. / Imma-
ginarla armoniosa quando diventa crudele, 
/ Nutrirsi di veleno, e assaporarlo come il 
miele». Rabia Balkhi, poetessa vissuta 
nel decimo secolo in Afghanistan, tra-
duzione di Nicola Crocetti. 

Il maestro Bordigoni, chiamato da tut-
ti, più brevemente, Bordìga, aveva casa in 
piazza Beccaria, dove occupava un apparta-
mento al secondo piano, con le fi nestre sopra 
la chioma degli ippocastani che a primave-
ra, e per tutta l’estate, gonfi ano di verde il 
quadrilatero. Piero Chiara, Il balordo. 
Mondadori.

La vita è un dono, è una 
conquista. Per questo spes-
so ne ho paura. Mauro 
Corona, scrittore. la Re-
pubblica.

Non mancava molto or-
mai. Già erano scomparse l’incredulità e 
la vergogna dei primi tempi, quando ogni 
fi bra, nonostante la tubercolosi, è persua-
sa ancora d’essere immortale e si rifi uta di 
disimpararlo. Ogni differimento, del resto, 
serviva a rendere sempre più cavillosa e te-
nera l’intimità con la prossima fi ne, tanto da 
farla rassomigliare un poco a una scherma 
d’amore; gli stessi allettamenti e ripulse e 
astuzie d’occhi e fi acchezze di fanciulla, pri-
ma della defi nitiva capitolazione nel buio. 
Gesualdo Bufalino, Diceria dell’untore. 
Fabbri Sonzogno. 1992.

Non ho mai scritto un 
diario perché il passato non 
voglio ricordarlo ma imma-
ginarlo. Roberto Gervaso. 
Il Messaggero.

© Riproduzione riservata
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Il fatto si è verifi cato domenica 16 giugno fra le 14 e le 15. Ma c’e la spiegazione

Energia elettrica a costo zero
Una distorsione che paradossalmente fa aumentare la bolletta

DI MARISA BERGI

Più volte nelle ultime 
settimane amici e co-
noscenti mi hanno 
chiesto se è vero che or-

mai l’energia elettrica è gratis 
visto che qualche quotidiano 
ha recentemente riportato la 
notizia che nel corso di dome-
nica 16 giugno il prezzo su 
IPEX, la borsa elettrica spot, 
è stato pari a zero per due ore 
consecutive, le 14 e le 15. Vale 
la pena spendere due parole su 
questo, perché in realtà quando 
guardiamo alle nostre bollette 
l’impressione è che continuino 
ad aumentare.

La domenica è ormai un gior-
no particolare: il carico è molto 
basso (le industrie sono chiu-
se), le importazioni dall’estero 
sono ridotte da Terna spa (gui-
data da Flavio Cattaneo) per 
motivi di sicurezza del sistema 
e con le sole fonti rinnovabili 
in produzione può capitare che 
sulla borsa si formino prezzi 
veramente bassi. Le fonti rin-
novabili, infatti, hanno costi 
variabili nulli e con un sistema 
di incentivazione che le remu-
nera indipendentemente dal 
valore che si forma sulla borsa 
non hanno interesse a offrire la 
loro energia a prezo, basta che 
funzionino così da fatturare 

l’energia prodotta al Gestore 
dei servizi energetici (GSE). In 
questi giorni festivi ed estivi i 
pochi impianti termoelettrici a 
gas sono tenuti accessi pronti 
per entrare in produzione a 
coprire la domanda quando 
cala il sole, tipicamente dopo 
le 19-20 (dipende dalle zone e 
dal loro grado di irraggiamento 
solare).

Se confrontiamo la domenica 
16 giugno 2013 con domenica 
17 giugno 2012 si osserva che, 
a parità di domanda (sul gior-
no nell’ordine dei 27-28 GW), 
le due curve dei prezzi sono 
molto distanti tra loro di qua-
si 20 €/MWh: l’energia è me-
diamente costata 43 €/MWh 
lo scorso 16 giugno contro i 

62 €/MWh di un anno prima. 
Sempre guardando al mese di 
giugno appena trascorso verso 
il corrispondente giugno 2012, 
l’apporto delle fonti rinnovabili 
sulla produzione totale italia-
na è salito dal 32,4% al 45,5%. 
E in presenza di un calo della 
domanda per l’acuirsi della 
crisi economica ciò implica lo 
«spiazzamento» dei produttori 
termoelettrici a gas che,  come 
si legge in questi tempi, hanno 
iniziato a utilizzare per la pri-
ma volta la cassa integrazione 
per i loro dipendenti perché gli 
impianti sono fermi.

Ma allora perché non si ridu-
ce la nostra bolletta? Perché se, 
da un lato, le fonti rinnovabili 
fanno andare a zero il prezzo 

sulla borsa elettrica, dall’altro, 
si rifanno sul consumatore fi -
nale attraverso gli incentivi 
pagati in bolletta e raccolti 
tramite un’apposita compo-
nente tariffaria (A3, istituita 
dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas) che è arriva-
ta al tetto di 11,8 miliardi di 
euro/anno, di cui 6,7 miliardi 
solo a copertura degli incenti-
vi fotovoltaico (la cui durata si 
esaurirà nell’arco dei prossimi 
20 anni). Lo scorso 6 giugno è 
tuttavia terminata la stagione 
del fotovoltaico perché si è rag-
giunta la soglia dei 6,7 miliardi 
di euro di costo, con oltre 128 
GW di potenza corrispondenti 
a circa 530.000 installazioni: 
resta ora a disposizione del-
le famiglie solo la detrazione 
fiscale pari al 50% del costo 
dell’investimento o in alterna-
tiva la richiesta dei certifi cati 
bianchi per gli impianti sotto 
i 20 kW.

Per un consumatore dome-
stico tipo, il costo complessivo 
in bolletta delle incentiva-
zioni alle fonti rinnovabili è 
arrivato nel 2013 a circa 90 
euro l’anno, che signifi ca cir-
ca 30-32 euro su ciascun MWh 
consumato. Il costo è più che 
raddoppiato in un paio d’anni 
(nel 2011 si attestava a circa 
13 €/MWh) e, quindi, se è vero 

che il peso della componente 
materia prima è sceso dal 60% 
al 53%, anche per effetto dei 
prezzi a zero, in compenso è 
cresciuto l’incentivo. C’è da 
dire che siamo in buona com-
pagnia: in Germania un gran 
produttore termoelettrico ha 
appena annunciato un piano 
di dismissione e di smantel-
lamento dei propri impianti 
perché, a parte quelli utiliz-
zati dai gestori di rete per 
la riserva e la sicurezza del 
sistema, gli altri sono fermi 
e quindi vanno mothballed 
(come si dice in inglese, messi 
in naftalina).

Questo per rispondere con 
cognizione di causa agli amici 
e ai conoscenti: non è vero che 
l’energia è gratis e per i pros-
simi anni, seppur in presenza 
di un’aumentata concorrenza 
tra i produttori e di un prez-
zo gas quasi allineato a quello 
degli hub europei, in realtà 
continueremo a pagare o sole 
mio, augurandoci che il cielo 
sia sempre sereno e con poche 
nuvole, perché se così non fosse 
allora ci servirà sempre un im-
pianto a gas a darci la corrente 
(impianto che ci costerà parec-
chio, perché dovrà recuperare 
nelle sole ore serali o nuvolose 
i propri costi fi ssi)

ilsussidiario.net

Flavio Cattaneo

DI ANDREA GIACOBINO

I Merloni pagano ancora prezzo per la loro partecipazione 
in Unicredit. Pur non avendo sottoscritto l’ultimo aumen-
to di capitale dell’istituto di Piazza Cordusio e ceduti i 
diritti d’opzione incassando oltre un milione di euro, han-

no dovuto segnare nel 2012 un’ulteriore svalutazione di 1,5 
milioni sugli 1,4 milioni di titoli residui dopo che nel 2011il 
writeoff era stato ben più pesante per 26,2 milioni. Migliori 
note sono giunte  dalla quota in Mediobanca, che non fa più 
parte del patto di sindacato, perché gli oltre 2 milioni di titoli 
sono rimasti in carico a 14,32 milioni. La famiglia marchigia-
na, presente in borsa con Indesit Company, ha venduto oltre 
2,3 milioni di azioni della Cassa di Risparmio di Fabriano e 
Cupramontana per acquistare titoli della controllante Veneto 
Banca per un corrispettivo di 1,6 milioni.

Senza la forte svalutazione del 2011 sulla quota Uni-
credit, comunque, il bilancio 2012 della Fineldo, la cassaforte 
dei Merloni oggi presieduta da Antonella Merloni, si è chiu-
so con un utile di 3 milioni circa (interamente accantonato) 
rispetto agli 1,2 milioni dell’esercizio precedente. Nel conto 
economico, pur in presenza di 9,6 milioni di cedole Indesit 
Company e di 2 milionidalla quota Mediobanca, è mancato il 
dividendo dalla controllata Mpe che nel 2011 era stato di 22,8 
milioni. Fineldo è salita nella quotata degli elettrodomestici 
al 40,6%, ha fi nanziato la newco Fineldo Immobiliare e ha 
investito nei due fondi di private equity Advanced Capital II 
e Trilantic Capital Partners IV.

I numeri del consolidato Fineldo indicano ricavi in salita 
da 2,8 a 2,9 miliardi grazie ad alcune commesse di Merloni 
Progetti e all’andamento delle vendite del gruppo Indesit, con 
un margine operativo lordo che cala però dell’8,7% attestandosi 
a 133,5 milioni anche se il risultato netto fi nale progredisce 
da 52 a 59,7 milioni per via di proventi non ricorrenti per 22,5 
milioni, erano 8,8 milioni nel 2011.

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA/1

I Merloni vanno bene. Male 
solo con le azioni Unicredit

DI ANDREA GIACOBINO 

Contestualmente alla conquista di 
Impregilo, Pietro Salini fa con-
tenti i fratelli e il padre. Qualche 
settimana fa, infatti, l’assemblea 

dell’accomandita Salini Simonpietro & C. 
ha deciso di distribuire agli azionisti 6,6 
milioni di dividendo, in-
variato rispetto al 2011, 
a valere sui 17,9 milioni 
di utile netto segnato nel 
2012, in diminuzione dai 
26,1 milioni dell’esercizio 
precedente e destinando 
a riserva il restante pro-
fitto di 11,4 milioni. 

L’accomandita detiene 
il 100% della Salini spa 
azionista di Impregilo al 
90% circa. 

Azionisti della Sapa 
sono, oltre a Pietro con 
il 49%, i fratelli Nicola 
e Marco e la sorella Lu-
isa tutti con lo 0,1% cia-
scuno, assieme agli eredi 
Alexandra, Elisabeth, Frances, Maria 
Vittoria e Maria Eugenia (tutti ciascuno 
con lo 0,1%) mentre l’80enne papà Simon-
pietro detiene il restante 48,9%.

Ancor più significativi sono i nu-
meri del bilancio consolidato, archi-
viato con un utile salito a 165 milioni 
dai 18,8 dell’esercizio precedente, per 

via del consolidamento della quota di 
Salini costruttori e Impregilo e ricavi in 
miglioramento da 1,3 a oltre 1,8 miliardi, 
dei quali l’88% realizzati all’estero (so-
prattutto Africa e Asia) rispetto al 77% 
dell’anno prima, sufficienti a compensare 
la caduta del fatturato Italia dal 23% al 
12% globale. 

Il valore della quota 
Impregilo pre-Opa è 
in carico a 570,4 milioni 
e la nota integrata sotto-
linea che l’accomandita 
dei Salini, nell’esercizio 
2013, dovrà adeguare 
tale valore al fair value 
alla data di acquisto del 
controllo. 

L’ebitda di gruppo 
2012 è salito a 187,3 
milioni (+8,1% su base 
annua), il portafoglio 
ordini ha raggiunto i 
9,6 miliardi con una 
posizione finanziaria 
netta negativa per 280 

milioni dopo l’investimento in Impregilo, 
e comunque in linea con il piano indu-
striale. 

Nel consolidato i debiti verso banche 
anno su anno sono saliti da 397 a 573 mi-
lioni soprattutto per due finanziamenti 
accesi da Salini spa per finanziare l’ope-
ratività delle commesse in corso.

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA/2

Dopo la conquista di Impregilo, Salini 
fa contenti i fratelli ed anche il padre

Pietro Salini
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13Giovedì 22 Agosto 2013ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA 
I vescovi copti (ortodossi e cattolici) dicono che non è in atto un confl itto fra religioni

Egitto, c’è guerra al terrorismo
Molti musulmani aiutano a spegnere gli incendi delle chiese

DI ROBERTO PAGLIALONGA

Mentre viene dato 
l’annuncio della 
prossima scarce-
razione di Hosni 

Mubarak, padre-padrone 
dell’Egitto negli ultimi 30 anni 
fino alla deposizione nel 2011, 
e del quasi contemporaneo ar-
resto del leader spirituale dei 
Fratelli musulmani, Moha-
med Badie, la Chiesa copta 
(ortodossa e cattolica)  prende 
posizione a favore delle forze 
di polizia e dei militari, e in 
sostanza del «partito della si-
curezza nazionale» contro chi 
(anche elementi jihadisti) ha 
incendiato le piazze a segui-
to dell’arresto del presidente 
Mohamed Morsi.

«E’ terrorismo», la posi-
zione dei copti cattolici. 
Ibrahim Isaak Sidrak, pa-
triarca di Alessandria dei copti 
cattolici, già vescovo della città 
egiziana di Minya, esprime, in 
una nota, diffusa dal Sir-Servi-
zio informazione religiosa «so-
stegno fermo, cosciente e libe-
ro alle istituzioni del Paese, in 
particolare alla polizia egiziana 

e alle forze armate per tutti gli 
sforzi che stanno compiendo 
per proteggere il Paese», e ri-
spolvera un vocabolo mai pas-
sato di moda nell’area del Me-
diterraneo e del Medio Oriente, 
ma ora tornato con prepotenza 
nel corso degli eventi siriani ed 
egiziani: terrorismo. Nel con-
cludere la presa di posizione, 
infatti, il presule, che è anche 
presidente dell’Assemblea dei 
patriarchi e dei vescovi cattoli-
ci d’Egitto, si appella «alla co-
scienza mondiale e a ogni capo 
di stato, perché comprendano 
e credano che ciò che ora acca-
de in Egitto non è un confl itto 
politico tra fazioni diverse, ma 
una lotta di tutti gli egiziani 
al terrorismo». Come dire: l’at-
tuale situazione poco ha a che 
vedere con le primavere arabe, 
la Fratellanza musulmana ha 
avuto la sua occasione, ma ha 
fallito. Ora si torni a uno stato 
di normalità. Una posizione 
che, tuttavia, non consente 
ipotesi di una presunta guer-
ra di religione tra musulmani 
e cristiani. Anzi, che «questa 
non è una guerra civile, ma una 
guerra contro il terrorismo, e la 

maggioranza della popolazione 
è contro il terrorismo e l’estre-
mismo religioso», lo sottolinea 
anche il portavoce dei vescovi 
cattolici d’Egitto, padre Rafi c 
Greiche, ricordando come «i 
musulmani che abitano nei 
pressi delle chiese colpite han-
no aiutato i religiosi e le religio-
se a spegnere gli incendi degli 
edifi ci di culto».

Le parole dei copti orto-
dossi. Al termine della cosid-
detta «giornata della collera», 
indetta dalla Fratellanza il 16 
agosto scorso, si era espresso 
sostanzialmente negli stessi 
termini, sebbene con toni più 
duri, anche il Papa copto orto-
dosso Tawadros II, che aveva 
chiuso a ogni possibile media-
zione con i Fratelli musulma-
ni, schierando la Chiesa «dalla 
parte della legge egiziana, delle 
forze armate e di tutte le istitu-
zioni civili egiziane nel fronteg-
giare violente organizzazioni 
armate e forze oscure malevole, 
sia interne sia esterne». E ri-
cordando il senso di insicurezza 
che colpisce chiunque in riva al 
Nilo: «gli attacchi a edifi ci go-
vernativi e a chiese pacifi che 

stanno terrorizzando tutti, sia 
i copti sia i musulmani».

L’appello per la pace di 
Papa Francesco. Tanto nel 
corso dell’Angelus dell’As-
sunta, il 15 agosto, quanto in 
quello della domenica succes-
siva, era stato Papa France-
sco a intervenire,  chiedendo 
preghiere per il ristabilimento 
della pace «nella cara terra 
d’Egitto», e condannando come 
incompatibili fede e violenza. 
Oggi, le dure prese di posizio-
ne dei copti, suggerite da una 
situazione di grave tensione (i 
dati comunicati all’agenzia di 
stampa cattolica Fides parlano 
di 58 chiese e istituzioni cristia-
ne attaccate e incendiate, delle 
quali 14  cattoliche, il resto cop-
to-ortodosse, greco-ortodosse, 
anglicane e protestanti), pos-
sono rinfocolare le polemiche 
di quegli islamisti che vedono 
i cristiani in Egitto al fi anco dei 
militari e addirittura come i re-
gisti dell’operazione anti-Morsi, 
e forse mettere a repentaglio gli 
appelli alla concordia espressi 
proprio da Bergoglio.

L’intervista di padre Sa-
mir. Per quanto, secondo padre 

Samir Khalil Samir, sarebbe-
ro da escludere interpreta-
zioni riduttive relativamente 
alla rivolta contro l’ormai ex 
presidente Morsi e lo stato di 
guerriglia scatenatosi nei gior-
ni successivi. In una intervista 
concessa ad Avvenire, il gesu-
ita egiziano, esperto di Islam, 
invita a spostare l’attenzione 
sulle cause degli scontri e del 
fallimento della Fratellanza, 
intenta a una gestione priva-
tistica del potere piuttosto che 
alla risoluzione dei problemi 
di carattere economico e so-
ciale. «Ventidue milioni, qua-
si un quarto degli egiziani, in 
gran parte giovani», ha detto 
padre Samir, «ha firmato un 
documento per chiedere le di-
missioni di Morsi. Come si fa a 
ignorare lo scontento profondo 
di quelli stessi cittadini che a 
piazza Tahrir hanno sconfi tto 
Mubarak? Perché ci si vuole 
ostinare a liquidare la crisi al 
Cairo come un colpo di stato 
militare?» Quesiti di un crack 
istituzionale e politico che sten-
terà non poco a trovare il pro-
prio punto di equilibrio. 

www.formiche.net

DI ELISA MAIUCCI

Il re della finanza americana, Warren 
Buffett, porta a casa altri trofei. L’ora-
colo di Omaha (Nebraska) sta investen-
do in azioni puntando soprattutto sui 

comparti dell’auto, della tv satellitare e del 
petrolio, come emerge dagli ultimi documenti 
presentati alla Sec (la Consob americana) dal 
suo colosso, la Berkshire Hathaway.

Le ultime mosse. In particolare Buffett 
sta aumentando la sua partecipazione in Ge-
neral Motors, che da 25 milioni di titoli è 
salita a 40 milioni per un valore di 1,4 miliar-
di. Ma ha anche aperto a nuovi investimenti: 
nel gruppo satellitare Dish Network (con 
23 milioni di dollari) e nella società energe-
tica e petrolifera canadese Suncor Energy 
(con 17,8 milioni di azioni per 500 milioni 
di dollari).

Il portafoglio azionario. In totale il por-
tafoglio azionario nelle mani di Berkshire 
si aggira attorno a un valore stimato di 97 
miliardi di dollari, più di un terzo della 
capitalizzazione di mercato del gruppo. 
La partecipazione più cospicua resta 
quella nella banca americana Wells 
Fargo, a quota 20 miliardi di dol-
lari, l’8,7%.

La partecipazione in Suncor. 
Ma a far discutere l’America, ha 
spiegato la Cnn, è la partecipazio-
ne di Buffett in Suncor, 
una società petrolife-
ra canadese che si 
concentra per lo più 
sul sito sabbioso di 
Alberta. Preve-
nire le estra-

zioni di petrolio dalla sabbia è proprio quello 
che vogliono gli ambientalisti che chiedono al 
presidente Barack Obama di bloccare l’oleo-
dotto Keystone XL, il controverso progetto da 
5,3 miliardi di dollari concepito per incanalare 
il petrolio da Alberta alla Gulf Coast. E il pe-
trolio estratto dalle sabbie emetterebbe circa 
il 17% in più di emissioni di anidride carboni-
ca rispetto al greggio tradizionale, a causa del 
maggiore dispendio energetico richiesto per 
separare il petrolio dalla sabbia. «Investire 
nel petrolio è una scelta vecchia», ha spiegato 
Daniel Kessler, portavoce del gruppo ambien-
talista 350.org.

Le forniture a Bnsf. E con la sua scelta, 
Buffett diventa un attore fondamentale nel 
dibattito ambientale statunitense. Ma politi-
ca a parte, è possibile che il fi nanziere abbia 
acquisito la quota di Suncor per assicurare 
alla sua linea ferroviaria Bnsf una buona 
fornitura di petrolio.

I commenti degli analisti. I produtto-
ri di olio da sabbie sono stati in diffi coltà 

recentemente, perché i problemi per 
estrarre il petrolio da Alberta han-

no causato un eccesso di greggio 
al centro degli Usa, deprimendo 
sia il prezzo del petrolio che le 
azioni delle società, compresa 
Suncor. Ma, secondo gli analisti, 
il nuovo acquisto di Buffett non 

avrebbe problemi rispetto ad altre 
società. Trasporti ferroviari e raf-

fi nerie le permettono infatti di 
scappare all’abbassamento 

dei costi del greggio e al 
dibattito sulla pipeli-
ne Keystone XL. 

www.formiche.net

Il re della finanza Usa punta su Suncor contro gli ecologisti

Lo squalo Buffett investe
nelle sabbie petrolifere

DI SIMONETTA SCARANE 

Bill Gates l’ha quali-
ficata come l’oggetto 
d’innovazione più 
«cool», «figo», «popola-

re» tanto che il suo inventore, 
il designer inglese Martin Rid-
diford, che l’ha progettata con 
Jim Reeves, della 
società Therefore, è 
stato sommerso di 
domande di parte-
nariato. Così è riu-
scito in un mese a 
raccogliere 399.590 
dollari (300 mila 
euro) sul sito di fi-
nanziamenti Indie-
Gogo per realizzare 
la lampada rivolu-
zionaria destinata 
ai paesi poveri. Invitato a pro-
gettare una lampada solare, 
Martin è andato oltre e ha 
inventato una lampada anco-
ra più economica che funziona 
grazie alla forza di gravità. È 
di plastica, delle dimensioni di 
un ananas, capace di produrre 
luce per 30 minuti grazie alla 
lenta discesa di un peso di una 
dozzina di chili attaccato al suo 
guscio. Questa «Gravity Light», 
così si chiama la nuova lampa-
da, costa 5 dollari (3,7 euro) ed 
è destinata a dare luce a 1,5 
milioni di persone che non 
hanno l’energia elettrica. La 

nuova lampada «gravitaziona-
le», superfinanziata, andrà a 
rimpiazzare quelle alimentate 
a cherosene, pericolose, perché 
ci si può bruciare accidental-
mente. In India questo tipo di 
incidenti conta 2,5 milioni di 
vittime l’anno. Inoltre, il che-
rosene sviluppa fumi tossici 

dannosi per la salute. Non ba-
sta. La lampada è fornita di un 
sacco robusto che potrà essere 
riempito di sabbia o sassolini 
o di cavi per aggangiarvi una 
torcia o una radio. L’unico in-
conveniente è che si deve rica-
ricare ogni 30 minuti facendo 
risalire i pesi.

© Riproduzione riservata

Lampada a gravità per i paesi poveri

Luce low-cost 
superfinanziata

Warren 
Buffett

Lampada 
alimentata 
dalla forza

di gravità

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi

083048051048051057048051052
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I Querdenker (così si chiamano in Germania) si sono dati appuntamento a Monaco

I bastian contrari a congresso
Se sono pochi rappresentano il sale di ogni organizzazione

da Berlino
ROBERTO GIARDINA 

Qui si programma con 
enorme anticipo, già 
prenotano per le va-
canze del 2014, e ti 

invitano a cena per il prossi-
mo gennaio. Così ho ricevuto 
l’invito per il congresso dei 
Querdenker, il 21 e 22 novem-
bre a Monaco. Tempo fino al 
31 agosto per rispondere. Un 
Querdenker è letteralmente 
uno che pensa di traverso, 
diciamo che non segue la cor-
rente o, per chi non li stima 
troppo, un bastian contrario, 
oppure un originale, un indi-
vidualista, un inquieto. Un 
Querdenker crea dei proble-
mi, ma li sa anche risolvere 
quando quelli che pensano 
diritto non riescono a trovare 
una soluzione.

Secondo i luoghi comu-
ni, la Germania dovrebbe 
essere un paese di conformi-
sti, e noi di anarchici indivi-
dualisti. Non è esattamente 
così. Quando arrivò il film 
Il conformista, tratto dal ro-

manzo di Alberto Moravia, 
tradussero il titolo in «Der 
grosse Irrtum», il grande 
errore. Perché?, chiesi. In te-
desco «Konformist» sarebbe 
un termine letterario non co-
nosciuto dal grande pubblico. 
Sarà.

I Querdenker sono forse 
una minoranza, ma li ap-
prezzano. La società va avan-
ti grazie a loro, ha scritto Die 
Zeit. Esiste un club di quelli 
che pensano di traverso con 
oltre 300 mila soci, e a Mona-
co sarà conferito un premio al 
Querdenker dell’anno, spon-
sorizzato da alcune industrie. 
La ruota fu inventata da un 
uomo delle caverne che pen-
sava di traverso, guardato 
male dai compagni che an-
davano a caccia con le clave. 
Einstein era certamente un 
Querdenker, infatti i profes-
sori al liceo non lo apprezza-
vano e lo bocciarono in ma-
tematica.

Wolfgang Häfner della 
società Klaus Becker per 
il management della media 

industria è convinto che «le 
imprese si avvantaggiano 
dei dipendenti insoddisfatti 
dello stato delle cose, e che 
sanno sfruttare la loro in-
soddisfazione per escogitare 
qualcosa di nuovo». Christo-
ph Anz dell’uffi cio personale 
alla Bmw è d’accordo, anche 
se non è pensabile pensare a 
un reparto composto esclu-
sivamente da Querdenker. 
Meglio non esagerare, però è 
consigliabile avere in squadra 
almeno uno o due capaci di 
pensare di traverso: sono loro 
che scoprono nuove prospetti-
ve. «Il Querdenker si oppone 

alle convenzioni e si diverte 
nel contraddire», ritiene An-
dreas Schönemann, della 
Pape consulting group. Ma 
confessa di ricevere di rado 
da una società la richiesta di 
trovare e assumere un pensa-
tore originale, al contrario si 
cerca quasi sempre qualcuno 
in grado di integrarsi in un 
team già esistente. Schade, 
peccato.

I Querdenker in Germa-
nia sono rari, però fanno 
carriera. Noi, sempre seguen-
do i luoghi comuni, saremmo 
un popolo di 50 milioni di 

pensatori trasversali, ma la 
società non li gradisce: vige 
la regola del «si è fatto sem-
pre così». Chi vuol rompere 
gli schemi, finisce per pa-
garla. Una legge non scritta 
che vale nel settore privato 
e in quello pubblico. Il tizio 
che propose una vetturetta 
originale fu respinto senza 
appello. Adesso la Smart 
viene prodotta dai tedeschi. 
In politica, i partiti hanno 
bisogno delle primarie fin-
te per tener buona la base: 
i vecchi si chiudono sempre 
contro le giovani leve. Anche 
in Germania, ma i Querden-
ker prima o poi la spuntano. 
Il partito socialdemocratico 
perse sempre contro Helmut 
Kohl, fi nché arrivò Gerhard 
Schröder, convinto che, per 
vincere a sinistra, si dovesse 
mettere il timone verso de-
stra. Penso di non andare al 
congresso di Monaco, perché 
temo di essere a mia volta un 
Querdenker, e noi pensatori 
di traverso non amiamo de-
cidere a Ferragosto cosa fare 
in autunno.

© Riproduzione riservata

DI ELISA MAIUCCI

Il Mal d’Africa comincia a colpire i 
grandi nomi della finanza mondiale, 
che, delusi dal rallentamento dei pa-
esi emergenti, cercano terreno fertile 

nel continente nero. E l’impennata di in-
vestimenti stranieri in Africa ha scatena-
to la corsa tra i centri finanziari off shore 
per siglare accordi che 
riducano la pressione 
fiscale sulle società 
che intendono lavora-
re e proteggere i loro 
investimenti in Africa, 
con le isole Mauritius, 
Singapore e il Lussem-
burgo che si affrettano 
per assicurarsi questi 
accordi.

Gli investimenti 
diretti stranieri in 
Africa. Secondo le Na-
zioni Unite nel 2012 
l’Africa ha registrato 
50 miliardi di dollari 
di investimenti diretti stranieri (Fdi), più 
del doppio del livello toccato dieci anni pri-
ma. Il picco arriva insieme alla forte cre-
scita economica dell’Africa sub-sahariana 
prevista dalla Banca mondiale e stimata 
ad un tasso superiore al 5% nel 2013. Un 
trend, ha sottolineato il Financial Times, 
che colossi come Coca-Cola e Ibm non si 
sono lasciati scappare.

Le multinazionali che cercano tute-
la dai rischi di nazionalizzazioni. E i 
centri fi nanziari offshore, che incanalano 
gli investimenti Fdi in arrivo, stanno ne-

goziando con le nazioni africane ospitanti 
per siglare accordi di protezione e pro-
mozione degli investimenti stranieri, che 
minimizzino il rischio di nazionalizzazioni 
costringendo a compensazioni e a proce-
dure di arbitrato e sovrapposizioni fi scali 
internazionali, così da ridurre la pressione 
sulle imprese.

Il centro fi nanziario delle Mauri-
tius - Le isole Mau-
ritius, nel bel mezzo 
dell’Oceano indiano e 
che vantano uno dei 
maggiori centri fi nan-
ziari dell’Africa, stan-
no aprendo le porte a 
questo trend. Il paese, 
che negli ultimi dieci 
anni ha gestito circa 
il 40% degli investi-
menti diretti stranieri 
nell’India grazie ad ac-
cordi fi scali favorevoli 
con New Delhi, ha già 
segnato 19 trattati con 
paesi africani e ne sta 

negoziando altri tre. È inoltre in trattati-
ve per concludere sei accordi di protezione 
degli investimenti in Africa.

Lo zampino dei Paesi Bassi in Afri-
ca. Gli accordi che evitano la duplicazione 
fi scale permettono alle società di pagare 
le tasse nel Paese dove hanno sede legale, 
solitamente in un paradiso fi scale come 
il Lussemburgo, piuttosto che nello Sta-
to dove sono basate le operazioni fi siche. 
I Paesi Bassi, sottolinea il Financial Ti-
mes, hanno lanciato quest’anno una serie 
di revisioni dei trattati sulla duplicazione 

del fi sco con Paesi poveri, tra cui Ghana, 
Uganda e Zambia. Mossa non da poco, 
se si considera che, secondo il think-tank 
olandese Dutch centre for research on 
multinational corporations, nel 2013 
l’uso del sistema fi scale olandese da parte 
delle multinazionali operanti negli Stati 
africani è costato 771 milioni di euro di tas-
se in meno a 28 Paesi in via di sviluppo.

Il nuovo bersaglio delle multinazio-
nali. L’impennata di investimenti diretti 
stranieri in Africa è una diretta conse-
guenza del rallentamento economico degli 
emergenti. Secondo la United Nations 
conference on trade and development 
mentre il fl usso di Fdi mondiale è calato 
del 18%, quello verso l’Africa ha fatto un 
balzo del 5%. Olio, gas e miniere continua-
no a dominare, ha sottolineato l’Unctad, 
che ha aggiunto che sono anche «i proget-
ti in manifattura e servizi che ambiscono 
a soddisfare il crescente mercato interno 
africano a registrare investimenti in au-
mento». 

I capitali cinesi in Africa. E dove le 
prospettive di guadagno sono rosee non 
mancano investimenti cinesi. La China 
development Bank (Cdb) ha investito 
circa 2,4 miliardi di dollari in progetti 
infrastrutturali e commerciali in Africa. 
Ad affermarlo è il presidente della ban-
ca, Zheng Zhikie, sottolineando che «il 
fondo China-Africa Development Fund, 
controllato da Cdb, ha finanziato pro-
getti in più di 30 paesi africani, con una 
strategia che dovrebbe portare circa 10 
miliardi di dollari di investimenti cinesi 
in Africa». 

www.formiche.net

La strategia dei Paesi Bassi per fare pagare meno tasse alle multinazionali

Le isole Mauritius sono diventate
la Svizzera dell’Africa che cresce

ALIMENTAZIONE

Dormire 
poco e male 
fa ingrassare

DI SIMONETTA SCARANE 

Si sapeva che dormire poco 
e male fa ingrassare, ma 
ora c’è la prova scientifi ca. 
L’équipe di Matthew Walker, 
dell’università della Califor-
nia, ha indagato il legame tra 

la mancanza di sonno e il ri-
schio di obesità. I ricercato-
ri hanno comparato le scel-
te alimentari di 23 giovani 
adulti, in buona salute, dopo 
una buona dormita notturna 
e dopo una notte in bianco. Il 
risultato ha dimostrato che 
chi aveva dormito poco e 
male non ricercava i cibi più 
sani ma, piuttosto, si buttava 
su pizza, hamburger e bignè, 
cibi ad alta quantità di calo-
rie, grassi e zucchero.   

083048051048051057048051052
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IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ
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IN EDICOLA CON I
OggiOggi

L’utility lancia la piattaforma online #guerrieri, pronta a trasformarla nel suo primo format tv

Enel, reporter della nuova Italia
Per raccontare le storie di chi affronta di petto la crisi

DI MARCO A. CAPISANI

Enel schiererà i suoi 
#guerrieri  lunedì 
prossimo e li dispie-
gherà su web, carta 

stampata e tv. E in televisio-
ne non solo grazie a un tra-
dizionale spot, ma valutando 
se produrre per la prima vol-
ta nella sua storia un vero e 
proprio programma tv, che 
potrebbe andare in onda su 
una rete generalista in chia-
ro, per raccontare gli eroi con 
la «e» minuscola della Peniso-
la. L’utility guidata dall’a.d. 
e d.g. Fulvio Conti ha de-
ciso infatti di spingere fino 
in fondo la nuova campagna 
che nasce dalla piattaforma 
online guerrieri.enel.com, de-
dicata agli imprenditori che 
vanno avanti nonostante la 
crisi, alle famiglie alle pre-
se coi budget domestici ma 
anche agli studenti 
e ai giovani alle 
prime armi nel 
mondo del la-
voro. Insom-
ma, Enel vuo-
le raccontare 
tutti coloro che 
affrontano con 
fierezza, quo-
tidianamente, 
questo periodo 
storico difficile. 
Ed è proprio per 
far emergere i 
protagonisti 
di oggi che 
«abbiamo 
deciso di 
non affi-
darci so-
lamente 
alla tra-

dizionale campagna pubbli-
citaria con dipendenti o volti 
noti come testimonial», spiega 
a ItaliaOggi Paolo Iammat-
teo, responsabile comunica-
zione e csr (corporate social 
responsibility) della prin-
cipale azienda italiana che 
produce energia elettrica da 
oltre 50 anni. «A parlare sarà 
la gente comune perché il fil 
rouge che unisce le iniziative 
di Enel è il coinvolgimento 
degli italiani». È 
così, quindi, che 
da lunedì prossimo 
(fino al 7 ottobre) 
ogni internauta 
potrà raccontare la 
propria storia sul 
portale web dedi-
cato (vedere Italia-
Oggi del 6/8/2013). 
Il popolo della rete 
voterà poi le storie 
più avvincenti en-

tro il 14 ottobre. 
Mentre entro 

il 7 novem-
bre ci sarà 
l’estrazione 
e la premiazione de-
gli autori che hanno 
meglio descritto le 
loro sfi de quotidiane. 
In parallelo, dall’8 set-

tembre, la campagna di 
storytelling (narrazio-

ne, in inglese) sarà 
supportata da una 

campagna in 
rete e su car-

ta stampa-
ta, che de-
b u t t e r à 
poi dal 
15 set-
tembre 
i n  t v 

per tre settimane. 
Il progetto #guer-
rieri nasconde an-
che un’evoluzione 
virale, perché at-
traverso l’hashtag 
(il simbolo # che 
precede un paro-
la su Facebook e 
Twitter) il termine guerrieri 
si diffonderà pure sui social 
network.

Parlare di fi erezza ed eroi 
quotidiani non risulta stan-
cante per il pubblico italiano 
già in diffi coltà economica? 
«Con #guerrieri diamo il 
giusto riconoscimento a chi 

ce la mette tutta», precisa 
Iammatteo, «mentre con al-
tre campagne, più focalizzate 
sul prodotto come Spendere-
meno, ragioniamo concreta-
mente coi consumatori sulla 
crisi. In arrivo c’è anche una 
iniziativa di comunicazione 
per spiegare nuovi servizi 

che permettono di risparmia-
re. E poi», sempre secondo il 
manager dell’utility che for-
nisce servizi di elettricità e 
gas anche in 40 nazioni nel 
mondo, «a fi ne anno tornerà 
Enel Contemporanea, che 
porta la creatività degli ar-
tisti e loro installazioni nel-
le piazze d’Italia. In questo 
modo Enel cerca di spaziare 
dallo storytelling fi no all’ar-
te, quindi in un contesto più 
ameno, ma sempre intera-
gendo con gli italiani e cer-
cando di restituire loro un 
valore aggiunto». Interagire 
con gli italiani o solo coi pro-
pri clienti? «Con tutti, perché 
Enel è sinonimo di energia 
per ogni italiano», conclude 
Iammatteo. «Lo conferma il 
fatto che anche le campagna 

istituzionali, che 
non promuovono 
contenuti commer-
ciali, superano i con-
fi ni dei nostri clienti 
e hanno risvolti po-
sitivi sull’andamen-
to delle vendite».

#guerrieri segue 
del resto lo stesso 
solco tracciato da 
Milioni di attimi, 
progetto nato per 

festeggiare i primi 
50 anni dell’azienda 
e lanciato nel giugno 
2012. Alla sua base il 

concetto che Enel non abbia 
svolto solo un ruolo istituzio-
nale nella storia della Peni-
sola ma anche e soprattutto 
sia stata vicina alle persone 
giorno per giorno, attraverso 
la presenza dell’energia nella 
loro vita.

© Riproduzione riservata

L’homepage del sito guerrieri.enel.
com, diario online in cui gli italiani 

condivideranno con Enel il racconto 
delle loro sfi de giornaliere

Un frame della precedente 
campagna Milioni di attimi 
che, come quella dedicata 
ai #guerrieri, sottolineava la 
presenza di Enel nella vita 
quotidiana della Penisola

Un’immagine della pubblicità Spenderemeno che 
spingeva sul concetto di risparmio nel consumo di 

energia, per arginare gli effetti della crisi economica 

Paolo Iammatteo

Possibilities: non avrebbe potuto 
chiamarsi diversamente la campa-
gna Nike per celebrare i 25 anni del 
proprio slogan Just do it (Fallo!, 
ndr). Testimonial della campagna 
sono la tennista Serena Williams, il 
calciatore del Barcellona Gerard Pi-
qué e il cestista americano LeBron 
James, che spingono gli amanti del-
la corsa a superare i propri limiti 
e a sforzarsi di raggiungere nuovi 
obiettivi. Come? Per esempio, at-
traverso la funzione Challenges 
dell’applicazione Nike+ Running, 
che consente agli appassionati 
della corsa d’impostare un nuovo 

obiettivo atletico, potendo anche 
coinvolgere nell’impresa gli amici 

Nike+ (comunità virtuale 
che conta oltre 18 milioni 
di persone in tutto il mon-
do). Una nuova funzione 
di chat consente, poi, di 
incoraggiarsi a vicenda e 
condividere suggerimenti 
durante la sfi da. I «run-
ner» possono controllare 
la classifi ca in tempo reale 
per monitorare i progressi 
e vedere la loro posizio-
ne rispetto a quella degli 
amici. Da settembre, in 

particolare, verranno organizza-
te una serie di sfi de in Europa di 

cui sono solo due esempi Run the 
Distance, che porterà i partecipan-
ti a correre una maratona in una 
settimana, e Ntc Early Bird che 
cambierà le abitudini mattutine 
dei partecipanti.

«Per 25 anni, abbiamo ispirato le 
persone al Just do it», ha spiegato 
Davide Grasso, Nike global chief 
marketing offi cer. «Con Possibi-
lities facciamo evolvere questo 
concetto e vogliamo consentire ad 
ognuno di realizzare nuovi obiet-
tivi, raggiungere nuovi traguardi. 
Insomma, mettere in pratica il Just 
do It con Nike+».

Nike festeggia con una campagna i 25 anni dello slogan Just do it

Un momento della nuova
campagna Nike con Serena Williams
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Gli spot di McDonald’s, Nissan, Pepsi e P&G inaugurano il servizio Apple di musica in streaming

I brand sulla radio di iTunes
L’investimento pubblicitario minimo è di un milione di dollari

DI ALESSIO ODINI

I grandi marchi del largo 
consumo scendono nell’are-
na della radio in streaming 
e scelgono la piattaforma 

Apple per farsi pubblicità. 
McDonald’s, Nissan, Pepsi, 
Procter & Gamble e almeno 
altri due grandi nomi del lar-
go consumo a stelle e strisce, 
a settembre debutteranno con 
i loro spot su iTunes Radio, il 
servizio di musica in streaming 
di Apple che farà concorrenza 
a Pandora, Spotify e Google 
Music Unlimited. Gli investi-
menti pubblicitari su iTunes 
Radio, secondo Adage.com, 
sito specializzato in comuni-
cazione, spaziano da 1 milione 
a decine di milioni di dollari, 
spalmati su una campagna an-
nuale studiata ad hoc per ogni 
inserzionista. Pochi dubbi sulla 
scelta di puntare sul servizio 
di Apple: il mercato statuni-
tense degli smartphone resta 
appannaggio della mela morsi-
cata, la cui quota è cresciuta di 
sei punti, toccando il 40% nel 
terzo trimestre 2013, mentre 
Samsung è salita dal 17,5% al 

24,7% (dati Nielsen).
Oltre ad accaparrarsi 

tutti gli spazi pubblici-
tari in largo anticipo 
sul lancio di iTunes 
Radio, i marchi che 
prendono parte all’ini-
ziativa avranno l’esclu-
siva fino a fine anno. 
A partire da gennaio 
2014, invece, gli spazi 
pubblicitari divente-
ranno accessibili a tutti 
i brand disposti ad in-
vestire almeno 1 milione di 
dollari (746 milioni di euro), 
ricevendo in cambio la possi-
bilità di comunicare in modo 
mirato agli utenti.

La pubblicità sul servi-
zio di musica in streaming 
di Apple avrà tre forme: 
annunci radiofonici, spot 
classici e video che prece-
dono i contenuti. Gli spot 
interattivi, inoltre, verran-
no visualizzati su qualsiasi 
display, cioè tutta la gamma 
di dispositivi mobili Apple, i 
laptop con iTunes e la Apple 
Tv. La pubblicità audio an-
drà in onda ogni 15 minuti, 
mentre gli spot avranno una 

cadenza di 60 minu-
ti. Il prezzo degli spot 
video su iTunes Radio 
aumenteranno in base 
alla dimensione dello 
schermo su cui verran-
no visualizzati. Dunque, 
l’iPhone rappresenta lo 
spazio pubblicitario più 
economico, a seguire gli 
schermi degli iPad e 
delle Apple Tv. Nessu-
na indicazione, per ora, 
riguardo all’iWatch, il 

nuovo prodotto che Apple si 
avvia a lanciare in autunno.

Alcuni dei marchi che inau-
gureranno il servizio di musi-
ca di Apple cureranno inoltre 
delle compilation musicali 
che conterranno a loro volta 
alcuni spot. Per ascoltare la 
musica senza interruzioni, 
l’azienda propone di utilizza-
re iTunes Match, un archivio 
di musica a pagamento in 
cloud computing, dunque su 
una memoria esterna al di-
spositivi degli utenti.

Gli spazi pub-
blicitari di iTu-
nes Radio ver-
ranno venduti 

attraverso iAd, la piattaforma 
pubblicitaria di Apple dedicata 
ai dispositivi mobili. Dopo aver 
subito la concorrenza di Face-
book e Google in questo settore, 
la mela morsicata con iTunes 
Radio conta di riguadagnare 
terreno. Apple e l’industria 
musicale scommettono dunque 
sulla radio in streaming qua-
le nuovo generatore di ricavi. 
Molto starà nella capacità di 
far acquistare le canzoni agli 
utenti. Per questo è stata previ-
sta la possibilità di acquistare 
ogni canzone dopo ogni ascolto, 
aggiungendola alla propria col-
lezione su iTunes.

Dato che il servizio di Apple 
non permette agli utenti di cer-
care le canzoni da ascoltare a 
proprio piacimento, a differen-
za per esempio di Spotify, iTu-
nes Radio andrà a competere 
con Pandora, il numero tre del 
mercato statunitense, che pre-
vede una crescita di fatturato 
del 43% anno su anno, passan-
do dai 376 milioni di dollari 
(280 mln di euro) stimati nel 
2013 ai 539 milioni di dollari 
(402 mln di euro) del 2014.

© Riproduzione riservata

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 Cinema e Libri
 11.20 Law&Order - Serie TV
12.10  Limit Presenta Haunted Collector
  Serie TV
13.35   Film Cinema en Rose   
  «Un tenero Ringraziamento»
  Di B. Beresford (1983) 
16.00 Tg Giorno 
16.30 Tg Sport
16.55 Il Meglio di Prometeo di S. Giacomin 
17.30 Law&Order - Serie TV
 20.45 Bomb Patrol Afghanistan- Serie TV
22.20 Law&Order - Serie TV
  «Le amiche»
23.10  In Plain Sight - Protezione Testimoni
  «Fedeltà Assoluta»

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite R. Baron (Deltahedge)
 12.10  Forex Update
 12.20  Analisi Tecnica
  Intervenite allo 02 58.21.95.85
14.30  Bussola Economica
15.00  Linea Mercati Wall Street
  Ospite P. Cardillo (Rockwell Global Capital)
 17.00  Alert Mercati 
  Ospite F. Paglianisi (Admiral Markets)
17.30  Linea Mercati Pomeriggio 
  Ospite A. Silvatici (Carige Sgr)
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospite M. Sozzi (AcomeA Sgr)
 22.00 Linea Mercati Notte
 22.30 Italia Tg Oggi

  
 8.00 Class Horse Tg 
 8.45 Special Class: Dressage Ranking FEI 
  «Alti e Bassi in classifica» 
 11.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°»
 14.00 Class Horse Tg 
14.20  CSI4* a Coruna 2013  
  «Il Gran Premio Telefonica» 
 17.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°»
 17.50 FEI European Jumping Championship 
  «Il campionato 2013 dai campi  
  di Hering in Danimarca» 
21.20  Special Class: LGTC a Valkenswaard 
  «Longines Global Champions  
  Tour 2013» 
22.10  Spruce Meadows 2013  
  «La TD Cup Rans»
23.10  Spruce Meadows 2013  
  «La ATCO Power Queen Elisabeth II Cup»

Design&Living

Il gusto del Made in Italy
Top Lot

Le aste in diretta
Ride&Drive

Tutte le novità per un viaggio 
straordinario
My Tech

La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso

Vivere e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi

Ecco le eccellenze culinarie
Art TV

Il mondo dell’arte
Class Life Tg

Le notizie dal mondo della moda

Canale 56

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

 

 

 6.00 Onda del Mattino

 8.00 Onda del Mattino

 10.00 Onda del Mattino

 12.00 Onda del Pomeriggio

 14.00 Onda del Pomeriggio

 16.00 Onda del Pomeriggio

 18.00 Onda del Sera

 20.00 Onda del Sera 

 22.00 Onda del Sera 

 00.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com
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DI IRENE GREGUOLI VENINI

Ogilvy Public Relations si rivolge alle start-up 
con un’offerta pensata ad hoc: si tratta di Espres-
so, un nuovo servizio che, con costi fl essibili e at-
traverso una struttura di moduli personalizzabili, 
ha l’obiettivo di supportare i marchi emergenti nel 
racconto del brand e nella diffusione attraverso i 
media e le pubbliche relazioni.

«Espresso è progettato per offrire ai brand 
emergenti l’accesso al nostro vasto network di 
competenze con una struttura di costi fl essibile 
e convenien-
te», spiega 
Luca Penati, 
managing di-
rector della 
divisione glo-
bal technolo-
gy practice 
in Ogilvy PR. 
«Sviluppato 
grazie al fee-
dback diretto 
da parte del-
la comunità 
delle start-up e del mondo del venture capital, il 
servizio è personalizzato in base alla singola re-
altà in modo da incontrare le esigenze a livello 
di pubbliche relazioni e il budget della specifi -
ca azienda. Queste esigenze vanno dal dare for-
ma a storie relative al brand, alla costruzione di 
un’esposizione mediatica fi no all’accesso a una 
rete di relazioni infl uenti».

Il servizio, che è strutturato in moduli, è sta-
to già sperimentato da alcune start-up, tra cui 
SpotRight (specializzata in servizi digitali) ed è 
in via di defi nizione una partnership con Rock 
Health, un’organizzazione di San Francisco che 
supporta gli imprenditori che operano nell’ambito 
della salute con un approccio digitale, cui l’agen-
zia offrirà, tramite Espresso, consulenza e la sua 
competenza in relazioni con i media.

© Riproduzione riservata

Ogilvy Pr lancia Espresso,
al servizio delle start up
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Le vendite a giugno. Provincia di Cremona +4%, Tirreno +3%. Ok Sicilia e Quotidiano di Puglia

Quotidiani locali, meglio al Nord
Nuova di Venezia +5%, Tribuna e Mattino di Padova +4%

DI MARCO A. CAPISANI

Il vento del Nord continua a 
soffiare sostenendo le dif-
fusioni dei quotidiani loca-
li, soprattutto a Nordest. 

In un quadro generalmente 
preoccupante per l’editoria na-
zionale, le testate dell’area ge-
ografica che va dall’Alto Adige 
a Padova, da Venezia a Treviso 
mantengono invece il segno 
positivo nelle loro diffusioni 
totali carta+digitale. Secondo 
le rilevazioni Ads di giugno, in-
fatti, la Nuova di Venezia e Me-
stre cresce del 5,2%, la Tribuna 
di Treviso del 4,3%, il Mattino 
di Padova del 3,5%, Dolomiten 
dell’1,9% e Alto Adige dello 
0,6%. C’è poi una propaggine 
che arriva fino all’Adriatico col 
Tirreno (+2,6%) e passa per la 
Provincia di Cremona (+4%) e 
la Nuova Ferrara (+1,4%).

Al Sud d’Italia, invece, resi-
ste uno zoccolo duro di giorna-
li con la Sicilia a +6,8% così 
come il Nuovo quotidiano di 
Puglia, il Quotidiano di Sici-
lia su del 2,6% (e con l’edizione 
del sabato stabile intorno alle 
30,4 mila copie) e ancora la 

Gazzetta del Sud che conqui-
sta il +1,2%.

Alla base delle performance 
positive dei quotidiani locali, 
soprattutto a Settentrione, c’è 
stato e rimane un forte radi-
camento sul territorio, spesso 
più forte di quello delle testate 
nazionali più importanti. Non 
mancano anche al Nord casi 
che contraggono, comunque 
moderatamente, le vendite 
come la Libertà di Piacenza 
(-3% tra carta e digitale), l’Are-
na di Verona (-2,7%), la Nuova 
Gazzetta di Modena (-2,4%), il 
Gazzettino (-1,2%), l’Eco di 
Bergamo (-1,3%), il Giornale 
di Vicenza (-1%) e la Gazzetta 
di Mantova (-0,9%).

A Sud, sarà per il minor 
radicamento sarà per la con-
correnza delle edizioni locali 
per esempio di Corriere della 
Sera e Repubblica, soffrono 
le vendite della Gazzetta del 
Mezzogiorno che cala del 7,3% 
e non a caso si parla di nuovi 
piani per fondere le redazioni 
distaccate e decurtare gli sti-
pendi dei giornalisti (vedere 
ItaliaOggi del 2/7/2013). Ma, 
al di là della testata barese, 

non fa bene nemmeno il Mat-
tino di Napoli (-3,7%), salito 
di recente agli onori della cro-
naca anche per l’intervista ad 
Antonio Esposito, presiden-
te del Collegio di Cassazione, 
sul processo a Silvio Ber-
lusconi, insieme con il 
Quotidiano della 
Calabria che 
s c e n d e 
del 4,2% 
e tocca 
quota 8,1 
mila copie.

In partico-
lare, il Tempo 
scandisce vendi-
te che calano del 
5,6% tra Roma e 
la sua provincia, 
un’area commerciale 
dove diffonde anche il 
Messaggero, quotidiano 
d’importanza nazionale 
e che peraltro consolida le 
proprie diffusioni del 3,1%. 
Sulla piazza di Roma poi, 
seppur online, esce anche il 
quotidiano Paese Sera.

Né in crescita né in calo, 
invece, si mantengono so-
stanzialmente stabili l’Adige, 

che contiene le perdite a -0,5%, 
il Messaggero veneto (-0,3%), 
il Corriere dell’Umbria posi-
tivo di misura con lo 0,2%, la 

Gazzetta di Parma con 
lo 0,1%, speculare al 
Giornale di Brescia 
(-0,1%), e ancora 

la Provincia pavese (-0,2%). 
Discorso geografico a parte 
per l’isolana Unione sarda, su 
dello 0,5% (mentre la Nuova 
Sardegna veleggia a +3,3%).

Volendo dare uno spaccato 
anche sulle diffusioni digitali 
delle sole copie vendute singo-
larmente (quindi senza consi-
derare quelle cedute a pac-
chetto o in abbinamento con la 
versione cartacea), i quotidiani 
locali più attivi si conferma-
no quelli del Nordest grazie 
al Gazzettino (2.787 copie), 
l’Adige (1.323), il Messagge-
ro veneto (1.288) e il Piccolo 
(1.240). A mantenere alta la 

bandiera del Meridione 
ci pensa però il Mattino 

di Napoli con le sue 1.766 
copie (ed è la stessa testa-

ta che risulta prima anche 
nella classifi ca dei siti dei 
giornali locali, vedere Ita-

liaOggi del 17/8/2013). Deci-
samente meno impegnati sul 
digitale infi ne sia la Gazzetta 
di Parma sia la Sicilia, che non 
hanno singole vendite digitali, 
mentre il Quotidiano di Sicilia 
si ferma a quota 13.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

Dopo dieci anni dalla sua prima uscita sul piccolo schermo, 
Rai 1 (martedì, ore 21,20) ha riproposto La meglio gioventù 
di Marco Tullio Giordana (la seconda, e ultima puntata, 
andrà in onda martedì prossimo). Il film (scritto per la tv, 
con la collaborazione di Rai Cinema) riscosse grande suc-
cesso anche al cinema, e fu sommerso di premi (a Cannes, 
ai David di Donatello e ai Nastri d’argento) e fu definito da 
molti critici un «affresco» della 
storia italiana, dalla metà degli 
anni Sessanta all’inizio del XXI 
secolo. L’Italia come era appe-
na superata la fase della rico-
struzione post bellica (quando 
il miracolo economico aveva 
acceso le speranze di tutti) e 
come diventò poi dopo gli anni 
di piombo, la crisi della Prima 
repubblica e i conflitti che han-
no caratterizzato la Seconda. 
Un umile critico televisivo non 
si riconosce in questo «affresco», 
né nella famiglia raccontata 
sullo schermo (piccolo o grande che sia). Non si riconosce 
nel clima, quasi sempre cupo, che avvolge l’esistenza di 
Nicola (Luigi Lo Cascio) e Matteo (Alessio Boni), i due 
fratelli Carati che sono i protagonisti assoluti delle vicen-
de narrate. I due sono stati allevati da un padre e da una 
madre borghesi, ma sono circondati da una serie di amici 
schizzati, colti da una perenne ansia di prestazione politica. 
È vero che Nicola (uno psichiatra allievo di Franco Basa-
glia) è un moderato, e che Matteo si arruola in polizia per 
avere delle regole da seguire, ma il clima nel quale nuotano 
è tutto costruito sulle ideologie, sui conflitti di classe, sulle 
occupazioni universitarie e le battaglie sindacali. In quegli 
anni cresceva anche un’Italia diversa, meno schizofrenica, 
che viveva il quotidiano con serenità, colpevole soltanto di 
non finire sulle prime pagine dei giornali. C’erano molti 
uomini che non dovevano fare i conti con una compagna 
brigatista. E c’era moltissima gioventù che non legava le 
proprie speranze al compimento di una rivoluzione che, 
oltretutto, nessuno è riuscito a realizzare. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

La meglio (?) gioventù

Luigi Lo Cascio

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 17.909,83 -0,67 4,28
FTSE IT MEDIA 12.039,32 0,54 54,50

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,9580 -2,37 60,24 310,1

Caltagirone Editore 0,7955 0,63 -8,19 99,4

Class Editori 0,1881 0,32 -13,83 19,9

Espresso 0,9495 0,11 7,90 389,5

Il Sole 24 Ore 0,5035 0,30 -4,37 21,8

Mediaset 3,2640 0,87 109,77 3.855,5

Mondadori 0,9705 -0,87 -13,50 239,2

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

Poligrafi ci Editoriale 0,2020 0,25 -23,77 26,7

Rcs Mediagroup 1,1530 0,26 -72,98 489,9

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

Telecom Italia Media 0,0821 1,23 -46,34 118,7
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OGNI GIORNO
DALLE ORE 17
PUOI LEGGERE

GRATIS
DUE QUOTIDIANI

DI DOMANI

SU
www.italiaoggi.it

Le informazioni
per la tua vita

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



19Giovedì 22 Agosto 2013 1Giovedì 22 Agosto 2013M E D I A
Ascolti raddoppiati per l’emittente dei vescovi. Che dovrà pesare meno sulle casse della Cei

Tv2000, una manna dal Papa
Boffo: ora Auditel e pubblicitari ci rendano giustizia

DI ANDREA SECCHI

L’escalation è comincia-
ta a inizio di quest’an-
no, ma i veri picchi si 
sono avuti con i mo-

menti salienti del pontificato di 
Papa Francesco: 0,78% di share 
a marzo, il mese dell’elezione, 
0,93% a luglio, per la Giornata 
mondiale della gioventù, il dop-
pio rispetto a un anno prima. 
Anzi, nella settimana in cui il 
Papa è stato a Rio Tv2000 ha 
battuto tutti i propri record: la 
veglia sul lungomare di Copa-
cabana, nella notte di sabato 27 
luglio, ha ottenuto il 7,12% di 
share con un picco del 9,61% 
in chiusura, numeri che hanno 
portato la televisione della Cei, 
la Conferenza episcopale italia-
na, a essere la tv più seguita 
d’Italia in quelle ore.

Il carisma di Bergoglio, in-
somma, sta benefi cando anche 
la tv voluta e finanziata dai 
vescovi (21 milioni nel 2011, 
ultimo dato disponibile, da 
condividere con la radio che 
appartiene allo stesso grup-
po, Rete Blu), che però, dice a 
ItaliaOggi il direttore Dino 
Boffo, vuole rendersi più au-
tonoma e per questo ben ven-
ga l’incremento degli ascolti. 
«Non siamo sazi», commenta il 
direttore. «Noi continuiamo a 
lavorare per confermare que-
sto trend, perché l’obiettivo 
è arrivare all’1%. In realtà io 
sono convinto che ci siamo già, 
il problema è che l’Auditel non 
ce lo riconosce perché è un di-
sturbo per i grandi».

D. Comunque, il nuovo 
Papa è stata una manna...

R. Di per sé non bastava l’ele-
zione, occorreva il guizzo della 
televisione. Il Papa è Papa per 
tutti, formidabile per tutti, c’è 
da chiedersi perché noi ne ab-
biamo approfi ttato così tanto.

D. Perché?
R. La scelta inattesa, im-

prevista, di Benedetto ci ha 
indotto ad affrontare una 
torsione nel nostro modo 
di fare informazione, 
meno inamidata e 
più attenta alla re-

altà, quale che sia. 
Siamo scesi in campo 
per raccontare la vita 
reale della Chiesa in 
quelle settimane indi-
menticabili. Perciò ab-
biamo destato interes-
se reale da parte dei 
telespettatori. Anche 
quando ci telefonano 
non si fanno problemi 
ad ammettere che non 
conoscevano questa tv 
e che l’hanno scoper-
ta attraverso questo 
Papa. Ha funzionato 
il passaparola.

D. Funziona sem-
pre nel popolo della 
Chiesa, no?

R. Nel popolo della Chiesa 
o nel popolo negletto, trascu-
rato dai grandi media, che ha 
sempre guardato alla tv con 
sofferenza pur continuando a 
servirsene.

D. Diciamo così, il volto 
del Papa è grande pubbli-
cità, il resto lo fate voi.

R. Il volto del Papa è servito 
moltissimo. Ma se i segmenti 
di ispirazione religiosa hanno 
risultati gratifi canti, senza to-
gliere nulla, anzi riconoscendo 
con gratitudine ciò che è del 
Papa, è un certo modo di far tv 
a ottenere riconoscimento. Nel 
cuore dei giorni, il programma 
del mattino che si avvici-
na stabilmente al 2%, 
è il nostro modo di 
far televisione 
che interessa alla 
gente. Perché noi 
non facciamo 
tv che casca 
dall’alto ma 
ci poniamo in 
modo discorsi-
vo e inclusivo 
da persona a 
persona.

D. Le sue 
s c e l t e 

sono facilitate dal fatto che 
la Cei fi nanzia la televisio-
ne e quindi può evitare di-
scorsi commerciali?

R. No, per niente. Da quando 
sono tornato in tv sto cercando 
di renderla capace di bastare a 
se stessa, di essere progressi-
vamente autonoma. Per farlo 
bisogna fare ascolti, e che l’Au-
ditel riconosca ciò che realmen-
te otteniamo.

D. E si torna all’Auditel...
R. Ma qual è la televisione 

che riceve 1.200 telefonate in 
media al giorno? È segnale 
che siamo molto seguiti, ma 
i numeri non ci rendono giu-

stizia. L’unico modo 
per andare avan-

ti è rompere lo 
status quo. Per 
questo ci sia-
mo attrezzati 
con un uffi cio 

interno di 
pubb l i c i -
tà (nato lo 

scorso anno 
e guidato da 
Luca Baldanza, 
ndr), abbiamo 

cambiato la con-
cessionaria (oggi 

la Prs, fino 
all ’anno 

scorso Sipra, ndr). Tutte cose 
che non bastano, perché vo-
gliamo avere riconosciuto ciò 
che è nostro per presentarci a 
vendere questa emittente per 
il gradimento che essa incon-
tra. Già dobbiamo pagare uno 
scotto pesante rispetto al mon-
do dei pubblicitari.

D. Quale?
R. È il mondo più snob che 

esista. La gente che ci vede, 
potenzialmente di ispirazione 
religiosa, sarebbe quella che 
non sceglie e non compra. Con-
testo questa lettura che fanno 
i centri media. È il mondo più 
secolarizzato che ha in mano la 
pubblicità in Italia, e pensa che 
tutto il paese sia fatto a pro-
pria immagine e somiglianza. 
Ma c’è una larga fetta del paese 
che si riconosce nel cattolicesi-
mo e che è da noi intercettata, 
un mondo che va nei negozi, ha 
potere d’acquisto e a cui la pub-
blicità deve rivolgersi.

D. La raccolta dello scor-
so anno è stata intorno al 
milione di euro, quest’an-
no l’ipotesi iniziale era di 
2,6 milioni. Ammettiamo 
che Auditel e pubblicitari 
rispondano all’appello, in 
quanto tempo vorrebbe ren-
dere autonoma Tv2000?

R. Concretamente l’obiet-
tivo è di dipendere meno dal 
finanziamento della Cei, ma 
credo anche che per la tv che 
facciamo non potremo essere 
del tutto autonomi. Dobbia-

mo fare scelte non dettate dal 
mercato ma da Dio, contenuti 
di testimonianza al di là del 
massivo gradimento dei tele-
spettatori. Ma dobbiamo fare 
risultato. Stiamo cercando di 
contenere i costi e ampliare 
i ricavi, non ci sentiamo gra-
rantiti. Dobbiamo meritare 
con risultati l’aiuto della Cei e 
procurarci una quota crescente 
di nostri ricavi.

D. Rafforzerà in qualche 
modo la programmazione?

R. Dobbiamo qualificare 
maggiormente i dopocena, pri-
ma e seconda serata. Abbia-
mo francobolli di pregio, che 
dovrebbero essere valorizzati. 
Con quello che costiamo noi 
in un anno gli altri fanno una 
serata, non ci sogniamo di fare 
concorrenza a Rai 1 e Canale 
5, ma questo non vuol dire che 
non siamo in grado di intercet-
tare un pubblico. La sera della 
veglia di Rio abbiamo fatto il 
9,6% di share, siamo stati il 
primo canale italiano.

D. Quanto spazio in più 
dedicate a questo Papa nel-
la programmazione?

R. Abbiamo una trasmissio-
ne al giorno sui passi di Papa 
Francesco, dalle 12,30 alle 
13,30, che non esisteva prima. 
Poi c’è l’incorniciamento che 
facciamo di tutti gli appunta-
menti del Papa. Anziché apri-
re il rubinetto e mandare in 
onda la diretta, trasmettiamo 
da studio un’ora prima e una 
dopo, cercando di analizzare, 
commentare e lasciare spazio 
alle telefonate.

D. Papa Francesco è più 
televisivo che da carta 
stampata?

R. Certamente è televisivo, 
ma certamente è un grande co-
municatore. Ogni volta è fonte 
di fortissimi contenuti che non 
attenua mai. È controcorrente, 
non sbaglia un’uscita ed è sem-
pre forte, fortissimo. Il segreto 
potrebbe essere nel fatto che ha 
abbattuto il muro divisorio fra 
il suo essere vicario di Cristo e 
la gente, è il fratello universale, 
è vicino a tutti.

© Riproduzione riservata

Un’alleanza mondiale fra alcune 
delle maggiori imprese di Internet 
e delle tlc, per permettere l’accesso 
a Internet a tutti i paesi più poveri 
abbassandone l massimo i costi.

L’iniziativa, dal nome Internet.org, 
è stata ieri lanciata dal fondatore 
di Facebook Mark Zuckerberg. «Ci 
sono dei grossi freni nei paesi in via 
di sviluppo per connettersi e unirsi 
all’economia del sapere. Internet.
org sarà un partenariato globale de-
stinato a questa sfi da, rendere Inter-
net accessibile a coloro che non se lo 
possono permettere». Oggi solo 2,7 
miliardi di persone, un terzo della 
popolazione mondiale, può connet-
tersi al web e ogni anno il numero di 
nuovi utenti è sempre più limitato.

I membri fondatori di internet.
org sono Facebook, Ericsson, Me-
diaTek, Nokia, Opera, 
Qualcomm e Samsung e 
svilupperanno progetti 
congiunti, condivideran-
no le loro conoscenze e 
mobiliteranno i rispetti-
vi settori e i governi per 
portare il mondo online. 
Gli operatori di telefo-
nia mobile giocheranno 
inoltre un ruolo fon-
damentale all’interno 
dell’iniziativa. Nel tem-
po saranno coinvolte 
anche associazioni ong, accademici 
ed esperti.

Per raggiungere l’obiettivo di con-

nettere alla rete i due terzi del mon-
do che non sono ancora online, inter-

net.org si concentrerà su 
tre sfi de chiave nei paesi 
in via di sviluppo. Innan-
zitutto rendere internet 
accessibile a prezzi con-
tenuti: i partner collabo-
reranno per sviluppare 
tecnologie che rendano 
la connettività mobi-
le più conveniente per 
tutti, e per ridurre il 
costo del trasferimento 
dati. Alcuni dei possibi-
li progetti prevedono lo 

sviluppo di smartphone di qualità 
superiore a basso costo, oltre a part-
nership per distribuire in modo più 

ampio l’accesso a internet nelle co-
munità svantaggiate. Gli operatori 
mobili avranno un ruolo centrale in 
questo percorso, guidando iniziative 
che andranno a benefi cio dell’intero 
ecosistema.

In secondo luogo si cercheranno 
modi per utilizzare i dati in modo più 
effi ciente: i partner investiranno in 
strumenti che ridurranno drastica-
mente la quantità di dati necessari 
per la maggior parte delle app e de-
gli utilizzi di internet. Infi ne, si cer-
cherà di aiutare le imprese a guidare 
l’accesso a internet: i partner favo-
riranno lo sviluppo di nuovi modelli 
di business sostenibili e servizi che 
rendono più facile per le persone 
l’accesso a Internet.

Internet per tutti, Facebook lancia un’alleanza mondiale

Chiesa sono facilitate dal fatto che

2013 2012

Gennaio 0,54% 0,26%

Febbraio 0,60% 0,30%

Marzo 0,78% 0,30%

Aprile 0,58% 0,36%

Maggio 0,68% 0,37%

Giugno 0,71% 0,39%

Luglio 0,93% 0,43%

2013 2012

Share al raddoppio

Fonte: elab ItaliaOggi su dati Auditel

Dino Boffo

Mark Zuckerberg
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Catricalà, allo studio il canone 
Rai con la bolletta della luce. 
Il canone Rai insieme alla bolletta 
della luce «è una delle varie forme 
allo studio. Non è la migliore in as-
soluto ma è tra quelle che saranno 
considerate». Ad affermarlo durante 
la trasmissione di Radio 1 Radio 
Anch’io è stato ieri il viceministro 
dello sviluppo economico Antonio 
Catricalà, sottolineando la necessità 
della fi rma di un contratto di servizio 
per rendere «più trasparente» l’azione 
di servizio pubblico della Rai. «Ri-
aprirò il tavolo sull’individuazione 
dei migliori strumenti per superare 
l’evasione fi scale sul canone ma pri-
ma», ha aggiunto Catricalà, «chiedo 
che si fi rmi un contratto di servizio 
in cui sia più che evidente quale è il 
servizio pubblico che il cittadino va a 
pagare con il canone». Per il vicemi-
nistro «serve rendere più trasparente 
l’azione di servizio pubblico della Rai 
e rendere più leggibile l’obbligo del 
pagamento del canone. Bisogna far 
capire ai cittadini che quello che viene 
pagato non è un balzello ingiusto e 
incomprensibile ma è il pagamento di 
un servizio che effettivamente ricevono 
e che è diffi cilmente sostituibile sul 
piano culturale». Catricalà ha anche 
annunciato fondi per l’Agenda digita-
le: «Confermo assolutamente che nella 
legge di Stabilità reinseriremo i 20 
milioni di euro per l’agenda digitale 
che erano stati tagliati nel Decreto 
del Fare e usati per tv le locali. Dob-
biamo assolutamente trovare questi 
20 milioni, più che per il valore asso-

luto per il simbolo che rappresentano 
questi soldi da destinare alla banda 
larga». 

Grecia, la tv pubblica in onda due 
ore al giorno. Dopo oltre due mesi 
dalla chiusura, l’emittente pubblica 
greca è tornata a trasmettere in diretta 
con un programma giornaliero di 
due ore. A presentare le notizie sulla 
Edt, la rete che ha temporaneamente 
preso il posto della vecchia Ert in 
attesa del nuovo ente pubblico, sono 
i giornalisti Yiannis Troupis e Odin 
Linardatou, due volti noti della pre-
cedente emittente. Lo scorso 11 giugno, 
la decisione di Atene di chiudere la 
radio-televisione pubblica, con i suoi 
2.700 dipendenti, aveva portato a 
una grave crisi politica. Lo staff, in 
disaccordo con la drastica scelta, 
aveva deciso di mantenere gli uffi ci 
nel nord della capitale e continuare le 
trasmissioni su internet. Il portavoce 
dell’esecutivo, Pantelis Kapsis, aveva 
annunciato entro la fi ne di agosto la 
ripresa delle trasmissioni. 

Ipotesi La7 per Miss Italia. Dopo il 
no della Rai, di Mediaset e di Sky, si 
apre uno spiraglio per Miss Italia in 
diretta televisiva. Gli organizzatori, 
Patrizia Mirigliani in primis, stanno 
infatti trattando con l’editore Urbano 
Cairo per trasmettere in diretta tv 
su La7 il concorso di bellezza. un’al-
ternativa percorribile sarebbe una 
sindycation di tv locali, già usata da 
Michele Santoro per la prima stagione 
di Servizio Pubblico. 

Scherza coi fanti e lascia stare 
i santi. Nell’editoria è una regola 
che non viene rispettata: sabato, per 
esempio, due giornali metteranno uno 
contro l’altro i cardinali Carlo Maria 
Martini e Ersilio Tonini. Gli scompar-
si principi della chiesa cattolica torne-
ranno protagonisti grazie a due libri, 
il primo abbinato al Corriere della 
Sera, il secondo a Qn. Chi vincerà? 

La Serie A sui quotidiani locali 
del Gruppo Espresso. Un inserto 
speciale di 16 pagine con tutti i segreti 
della serie A alla vigilia del calcio 
d’inizio sarà allegato gratuitamente 
domani ai 18 quotidiani locali del 
Gruppo Espresso. Squadra per squa-
dra, saranno raccontate le rose e le 
ambizioni, il calendario, le curiosità, 
le cifre, i pronostici e due interviste 
esclusive con Beppe Bergomi e Ilaria 
D’Amico. Inoltre per ogni squadra 
di primo piano, e per la squadra di 
riferimento della città di ogni singolo 
giornale, anche un’intervista con un 
tifoso illustre.

La Nazione, Toscana Arcobaleno 
d’estate. Si chiamerà «Toscana Arco-
baleno d’estate 2013» il maxi-evento 
della stagione estiva che sabato pros-
simo vedrà coinvolta tutta la regione 
con una serie di iniziative all’insegna 
della promozione turistica e della 
valorizzazione dei prodotti enogastro-
nomici di qualità, concretizzando a 
tempo di record l’idea e l’invito lan-
ciati sulle pagine de La Nazione dal 
direttore Gabriele Canè. Il governa-

tore della Toscana, Enrico Rossi, l’as-
sessore regionale al turismo, Cristina 
Scaletti, sono stati i primi ad aderire 
alla proposta insieme al presidente 
della provincia di Firenze, Andrea 
Barducci. La Confesercenti ha messo 
a disposizione la sua rete capillare sul 
territorio, ed è arrivato anche il plauso 
della presidenza dell’Unione Province 
per la Toscana e di Confi ndustria. A 
sostegno dell’iniziativa oggi e sabato 
La Nazione darà in omaggio ai propri 
lettori (su tutte le edizioni della Tosca-
na) gli adesivi «Toscana Arcobaleno 
d’estate» con le bandierine «Toscana 
Arcobaleno d’estate».

Google, su Maps anche le infor-
mazioni sugli incidenti. Google 
inizia a raccogliere i primi frutti dopo 
l’acquisto da un miliardo di dollari 
della start up israeliana Waze. Il 
servizio in tempo reale che avvisa gli 
utenti sugli incidenti stradali che av-
vengono lungo il loro percorso è stato 
infatti integrato sull’applicazione 
Maps di Google per Android e iOS. 
Tuttavia per averlo anche in Italia 
si dovrà aspettare. Per ora il servizio 
è disponibile in Argentina, Brasile, 
Cile, Colombia, Ecuador, Francia, 
Germania, Messico, Panama, Perù, 
Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. 
Ma presto, fanno sapere da Google, ar-
riverà anche in altri paesi del mondo. 
Il colosso di Mountain View ha anche 
aggiornato l`applicazione Waze, che 
adesso permette di fare ricerche sul 
motore di ricerca Google e integra il 
servizio Street View. 

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

 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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& Fisco& Fisco
Il decreto sul pubblico impiego esaminato in preconsiglio chiude la porta al precariato

Stop a lavori a tempo nella p.a.
Stretta sui requisiti. Sanzioni pesanti per i dirigenti

DI LUIGI OLIVERI

Ennesima stretta sull’uti-
lizzo del lavoro a tempo 
determinato da parte 
delle amministrazioni 

pubbliche. Il decreto legge sul 
lavoro pubblico oggi al vaglio 
del preconsiglio dei ministri 
che potrebbe anche decidere di 
trasferirne parte in un ddl (si 
veda ItaliaOggi di ieri), insie-
me con una serie di disposizioni 
che rilanciano per l’ennesima 
volta le stabilizzazioni, cerca di 
chiudere defi nitivamente con 
l’abuso dei contratti «precari» 
nella pubblica amministrazio-
ne, introducendo nuovi vincoli. 
E, allo scopo di scongiurare i 
cortocircuiti creati dai giudici 
del lavoro, tenta di precisare 
meglio il campo di applicazione 
della normativa.

Utilizzo dei contratti fl es-
sibili. Allo scopo si modifi ca 
profondamente l’articolo 36 del 
dlgs 165/2001. La novellazio-
ne interessa, in primo luogo, il 
comma 2; per attivare contratti 
fl essibili (tempo determinato, 
formazione e lavoro, altri rap-
porti formativi come l’appren-
distato, somministrazione di 
lavoro e lavoro accessorio) 
non basterà più che l’ammi-
nistrazione accerti e dimostri 
la necessità di «rispondere a 
esigenze temporanee ed ecce-
zionali». I contratti fl essibili, 
infatti, saranno attivabili «per 
rispondere ad esigenze di ca-
rattere esclusivamente tem-
poraneo o eccezionale». Non si 
tratta di una mera modifi ca di 
stile. Nel testo previgente, l’ar-
ticolo 36, comma 2, era ambi-
guo sulla causa giustifi catrice 
dell’utilizzo di contratti fl essi-
bili, lasciando margini di ap-
prezzamento discrezionale alle 

amministrazioni. Che, spesso, 
hanno male utilizzato tale di-
screzionalità, utilizzando forme 
fl essibili per fabbisogni stabili. 
Ora la norma con maggiore 
chiarezza limita l’impiego dei 
contratti fl essibili ad esigenze 
esclusivamente temporanee o 
eccezionali. Per essere chiari: 
la nuova formulazione impedi-
sce radicalmente di utilizzare 
forme flessibili, ad esempio, 
per coprire mere vacanze di 
organico. La previsione con-
ferma che al lavoro pubblico 
non si applica il regime delle 
cause giustifi cative del tempo 
determinato previsto dal dlgs 
368/2001, poiché l’articolo 36, 
comma 2, prevale.

Contenzioso. Si aggiunge 
all’articolo 36 un nuovo com-
ma 5-ter, il quale chiarisce 
una volta e per sempre che le 

disposizioni contenute nel dlgs 
368/2001 «si applicano alle pub-
bliche amministrazioni solo ove 
compatibili con la normativa 
imperativa di cui al presente 
decreto». È una disposizione 
chiaramente rivolta ai giudici 
del lavoro, la cui prevalente 
giurisprudenza non ha colto il 
regime di specialità della nor-
mazione del lavoro pubblico, 
che quando contiene dispo-
sizioni derogatorie e diverse 
da quelle di diritto comune, 
prevale su queste. Nonostante 
questa indicazione sia già chia-
ramente inserita nell’articolo 
2, comma 2, del dlgs 165/2001, 
non sono mancate sentenze che 
addirittura avevano esteso ai 
contratti di lavoro a tempo de-
terminato del settore pubblico 
la sanzione della conversione in 
rapporti a tempo indetermina-

to, mentre ancora moltissime 
sono le decisioni che non tengo-
no conto dell’inapplicabilità del 
principio del concatenamento 
di contratti a casi nei quali più 
rapporti a termine siano con-
clusi con lo stesso lavoratore, se 
questo partecipi e vinca i con-
corsi pubblici. Il nuovo comma 
5-ter, non a caso, aggiunge che 
resta fermo per tutti i settori 
«il divieto di trasformazione del 
contratto di lavoro da tempo de-
terminato a tempo indetermi-
nato». Sarebbe stato opportuno, 
tuttavia, completare l’opera di 
chiarimento e indicare ai giu-
dici del lavoro con maggiore 
dettaglio i limiti al loro potere 
di accertamento, discendenti 
in particolare dal sistema di 
reclutamento pubblico.

Contratti a termine in 
violazione dei vincoli. Si 

inaspriscono le sanzioni di na-
tura amministrativa connesse 
alla stipulazione di contratti a 
tempo determinato in violazio-
ne dei più stretti vincoli intro-
dotti. Viene soppresso l’ultimo 
periodo del comma 5 dell’arti-
colo 36, sostituito, in sostanza, 
da un nuovo comma 5-quater, 
specifi camente rivolto ai con-
tratti a tempo determinato. 
Detto comma specifi ca che se 
essi sono posti in essere in vio-
lazione delle previsioni dell’ar-
ticolo 36 sono radicalmente 
nulli: il che implica l’applicazio-
ne dell’articolo 2126 del codice 
civile e l’impossibilità di qual-
siasi trasformazione in lavoro 
a tempo indeterminato. La nul-
lità dei contratti comporta che 
il pagamento delle prestazioni, 
cui comunque il lavoratore ha 
diritto, si trasformi in risarci-
mento del danno; per questa 
ragione alla nullità consegue la 
responsabilità erariale in capo 
ai dirigenti responsabili, sui 
quali incomberà anche la pos-
sibilità di applicare le sanzioni 
per responsabilità dirigenzia-
le di cui all’articolo 21 del dlgs 
165/2001 e il divieto di erogare 
la retribuzione di risultato.

Le medesime sanzioni sa-
ranno applicate anche nel caso 
in cui siano avviate collabora-
zioni coordinate e continuative 
simulate, che nascondano veri 
e propri rapporti di lavoro a 
termine in violazione dei limiti 
indicati dalla legge.

© Riproduzione riservata

 «Gli ultimi dati sugli sfratti, che vedono 
un aumento del 60% dei provvedimen-
ti esecutivi per necessità del locatore, 
dimostrano che l’aumento di tassazione 
sugli immobili ha creato una vera e pro-
pria emergenza locatori».
È quanto denuncia la Confedilizia, rile-
vando che il fenomeno che si sta verifi -
cando sempre di più a partire dall’inizio 
del 2012 è quello della dismissione dei 
contratti in essere da parte dei proprie-
tari di immobili dati in affi tto.
Alla scomparsa dell’acquisto di immobili 
da affi ttare (i cui rifl essi si sono visti 
nel crollo del numero di compravendite) 
e al mancato rinnovo dei contratti al 
termine del periodo concordato, si sta 
dunque aggiungendo il fenomeno della 
interruzione dei contratti di locazione 
in essere da parte dei proprietari che, 
pur di non continuare a pagare le im-
poste su un bene che non rende più, 

rientrano in possesso del proprio im-
mobile anticipatamente per destinarlo 
alla vendita.
Le conseguenze di questa situazione 
sono «devastanti», sottolinea Confe-
dilizia. Considerato che il comune di 
Roma spende oltre 21 mila euro l’an-
no per ogni famiglia per la quale debba 
provvedere a trovare una sistemazione 
alloggiativa, Confedilizia calcola sulla 
base dei provvedimenti di sfratto emessi 
e riguardanti tutta Italia che l’esecuzio-
ne degli stessi porterebbe a un aggravio 
per i comuni di quasi un miliardo e mez-
zo di euro.
Ancor più se da parte della proprietà 
edilizia si dovesse insistere (per man-
canza di redditività della locazione) nel-
le richieste di esecuzione presentate in 
tutta Italia: in questo caso l’aggravio 
per i comuni sarebbe addirittura di più 
di due miliardi e mezzo di euro.

Mancano locatori, aggravi per 2,5 mld €

I lavoratori precari nella p.a. sono cresciuti notevolmente negli ultimi 10 anni: • 
i contratti interinali hanno subito un incremento pari al 262,9%, il tempo 
indeterminato è aumentato del 19,5%.
Nel 2001 i lavoratori assunti a tempo determinato ammontavano a 87.273, • 
nel 2010 erano diventati 104.339. 
Per quanto concerne i contratti interinali, si è passati da 3.542 a 12.856.• 
Tra il 2008 e il 2010 sembra essersi verifi cata un’inversione di tendenza, • 
con un calo del precariato nella p.a. pari al 13 per cento.
I settori maggiormente caratterizzati dal precariato sono il Servizio sanitario • 
nazionale con 32.931 lavoratori a termine nel 2010, leggermente di meno 
(32.750) i lavoratori precari negli enti regionali nello stesso anno.

I lavoratori precari nella p a sono cresciuti notevolmente negli ultimi 10 anni:

Qualche numero

Fonte: relazione 2012 della Corte dei Conti relativa al costo del lavoro pubblico

La bozza di decre-
to con la relazione 
illustrativa su 
www.italiaoggi.it/
documenti

083048051048051057048051052
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DECRETO DEL FARE/ Molte le novità contenute nella legge di conversione 98/2013

Al restyling la sicurezza lavoro
Semplifi cazioni per valutazione rischi, Duvri, infortuni

DI DANIELE CIRIOLI

Un professionista al po-
sto del Duvri (il docu-
mento di valutazione 
rischi da interferen-

za obbligatorio quando più 
aziende operano contempo-
raneamente). Per sovrinten-
dere al coordinamento con le 
altre aziende, infatti, invece 
di predisporre il Duvri il dato-
re di lavoro può nominare un 
proprio incaricato in posses-
so di formazione, esperienza 
e competenze professionali 
adeguate. Lo prevede la legge 
n. 98/2013 di conversione del 
decreto fare (n. 69/2013), agli 
artt. 32-35, con diverse sem-
plifi cazioni in materia di sicu-
rezza sul lavoro (al T.u. appro-
vato dal dlgs n. 81/2008).

 
Valutazione rischi più 

semplice
Una prima novità concer-

ne la valutazione dei rischi, 
operazione già semplifi cata 
dalla previsione della proce-
dura standard a favore delle 
piccole aziende: obbligatoria 
per quelle fi no a 10 addetti e 
facoltativa per quelle con più 
di 10 e fi no a 50 addetti. Il 
decreto fare prevede che, con 
dm del ministro del lavoro, 
da adottarsi sulla base delle 
indicazioni della commissione 
consultiva permanente per la 
salute e sicurezza sul lavoro, 
vengano individuati i settori 
di attività a basso rischio di 
infortuni e di malattie profes-
sionali, sulla base di criteri e 
parametri oggettivi desunti 
dagli indici infortunistici e 
delle malattie professionali 
dell’Inail. Individuati i setto-
ri le imprese che vi operano 
potranno fare la valutazione 
rischi utilizzando un modello 
semplifi cato che sarà previsto 
(e allegato) dal medesimo dm 
di individuazione dei nuovi 
settori. La nuova previsione 
lascerà ferma la facoltà già ri-
conosciuta alle piccole azien-
de di utilizzare le procedure 
standardizzate attualmente 
in vigore.

 
Un professionista inve-

ce del Duvri
Sempre riguardo alle im-

prese operanti in settori a 
basso rischio di infortuni e 
malattie professionali, il de-
creto fare prevede inoltre che, 
in alternativa alla predispo-
sizione del Duvri, il datore 
di lavoro possa nominare un 
proprio incaricato in posses-
so di adeguata formazione, 
esperienza e competenze pro-
fessionali per sovrintendere 
alla cooperazione e coordina-
mento con le altre imprese. In 
tal caso, dell’individuazione 
dell’incaricato (o della sua 
eventuale sostituzione) va 
immediatamente data evi-
denza nel contratto di appalto 
o di opera. 

Sempre in tema di Duvri, 

ancora, il decreto Fare preve-
de che ai dati presenti nel do-
cumento accedano il rappre-
sentante dei lavoratori per 
la sicurezza (Rls) e le orga-
nizzazioni sindacali locali dei 
lavoratori comparativamente 
più rappresentative a livello 
nazionale. Ancora, il decreto 
stabilisce che l’obbligo di re-
dazione del Duvri non trova 
applicazione per i servizi di 
natura intellettuale, per le 
mere forniture di materiali 
o attrezzature, nonché per i 
lavori o servizi la cui durata 
non sia superiore a cinque 
uomini-giorno, e che non 
comportino rischi derivanti 
dal rischio incendio alto (dm 
10 marzo 1998), dallo svolgi-
mento di attività in ambienti 
confi nati (dpr n. 177/2011), o 
dalla presenza, oltre ad agen-
ti cancerogeni nonché biologi-
ci, atmosfere esplosive o dalla 
presenza dei rischi particolari 
(Allegato XI del T.u. sicurez-
za) anche di agenti mutageni 
e amianto.

 
Verifi che attrezzature di 

lavoro
Vengono ridotti da 60 a 45 

giorni i termini per effettua-
re la prima verifi ca periodica 
delle attrezzature di lavoro. 
E viene inoltre introdotto 
l’obbligo a carico dei soggetti 
pubblici di comunicare al da-
tore di lavoro, entro 15 giorni, 
l’impossibilità di effettuare la 
verifi ca di propria competen-
za. In caso di comunicazione 
negativa o comunque dopo 45 
giorni, il datore di lavoro si po-
trà rivolgere, a propria scelta, 
a soggetti pubblici o privati 
abilitati alle verifi che.

 
Pos e Psc semplificati 

nei cantieri
Un decreto interministe-

riale (lavoro e infrastrutture, 
sentite la commissione con-
sultiva permanente e previa 
intesa con la conferenza per-
manente per i rapporti tra 
stato e regioni) dovrà sem-
plificare la vita «burocrati-
ca» nei cantieri temporanei e 
mobili. Tale decreto, infatti, 
dovrà adottare modelli sem-
plifi cati per la redazione del 
piano operativo di sicurezza 
(Pos), del piano di sicurezza 
e coordinamento (Psc) e del 
fascicolo dell’opera.

 
Denuncia infortuni
Dal prossimo anno basterà 

la sola denuncia all’Inail, in 

caso di infortunio sul lavoro. 
Diversamente da oggi, quan-
do il datore di lavoro è tenu-
to ad effettuare la denuncia 
all’Inail (obbligatoriamente 
per via telematica, dallo scor-
so 1° luglio) e all’autorità di 
pubblica sicurezza (che a sua 
volta ne invia copia all’azien-
da sanitaria locale, Asl) gene-
ralmente per raccomandata 
postale a/r, entro due giorni, 
in caso di infortunio con con-
seguenza di morte del lavo-
ratore o di inabilità al lavoro 
per più di tre giorni, dal 1° 
gennaio 2014 andrà effettua-
ta unicamente la denuncia 
all’Inail. Sarà poi l’istituto 
a farsi carico di trasmettere 
le denunce, per via telema-
tica, all’autorità di pubblica 
sicurezza, all’Asl e alle altre 
autorità competenti. 

© Riproduzione riservata

«Confermo assoluta-
mente che nella legge di 
Stabilità reinseriremo i 20 
milioni di euro per l’agenda 
digitale che erano stati ta-
gliati nel decreto del Fare e 
usati per tv locali. Dobbiamo 
assolutamente trovare que-
sti 20 milioni di euro, più che 
per il valore assoluto come 
simbolo che rappresentano 
questi soldi da destinare 
alla banda larga». A dirlo 
in una trasmissione radio-
fonica il viceministro dello 
Sviluppo economico Antonio 
Catricalà.

Un nuovo sistema di au-
toconvocazione è attivo dal 

5 agosto allo Sportello 
unico per l’immigrazione 
della prefettura di Roma. 
Con l’auto convocazione, 
spiega una nota, è possibi-
le fi ssare l’appuntamento 
allo Sportello scegliendo la 
data, e l’ora che si desidera, 
per i procedimenti di ri-
congiungimenti familiari, 
ritiro nulla osta lavoro, 
emersione 2012, primo 
ingresso, informazioni. 
Quando la pratica è anco-
ra in lavorazione, l’utente 
verrà avvisato sempre via 
email quando passa in 
convocazione, potendo in 
tal modo prenotare l’ap-
puntamento.

BREVI

Le multe con lo sconto accertate dalla polizia stradale 
in questa prima fase di avvio della riforma possono 
essere pagate solo in posta o con bonifi co annotan-
do correttamente nelle quietanze tutta una serie di 
dati obbligatori. Nessun pagamento in contante può 
però essere ammesso oltre a quelli già previsti per 
legge in materia di trasporto professionale o veicoli 
stranieri. 
Sono queste le ultime indicazioni fornite dal Ministe-
ro dell’interno con le due circolari prot. 6409 e 6464 
rispettivamente del 19 e 20 agosto 2013. La questione 
delle multe con lo sconto sta assumendo dimensioni 
burocratiche impreviste, specialmente per le forze di 
polizia stradale dello stato. Per gestire al meglio la 
contabilità dei proventi delle multe in saldo il Mini-
stero dell’interno ha attivato un conto corrente ad hoc 
dove il trasgressore deve obbligatoriamente versare 
l’importo scontato. Sia che utilizzi questo conto cor-
rente postale ovvero il nuovo conto bancario appe-
na predisposto occorrerà prestare molta attenzione 
all’intestazione e alle causali da compilare, stante la 
mancata disponibilità in un primo tempo di bolletti-
ni prestampati. In pratica andrà obbligatoriamente 
indicato nella formula di pagamento da compilare a 
penna su bollettino bianco, oltre all’importo dovuto, 
il numero e la data del verbale con la targa del vei-
colo e il nome e cognome del trasgressore. In attesa 
dell’attivazione dei sistemi di pagamento elettronici, 
specifi ca la circolare del 20 agosto, il pagamento in 
contanti nelle mani dell’agente resta riservato alle 
ipotesi obbligatorie previste dalla legge ovvero per 
le violazioni commesse dai conducenti professionali e 
da un conducente munito di un veicolo immatricolato 
all’estero. Problemi in vista anche per l’applicazione 
dello sconto da parte delle polizie locali. Come eviden-
ziato dal portale poliziamunicipale.it alcuni comandi 
dei vigili hanno disposto di non ammettere lo sconto ai 
preavvisi di accertamento di divieto di sosta. In buona 
sostanza trattandosi di multe non ancora notifi cate o 
contestare ci sarebbero dubbi formali ad ammettere il 
pagamento ridotto. Sul punto è stato pertanto richie-
sto un parere urgente al Ministero dell’interno.

Stefano Manzelli
©Riproduzione riservata

Multa con lo sconto, 
vincono i timbri

giorni i termini per effettua riale (lavoro e infrastrutture

v

Durc (art. 31)a) 
Modifi che sicurezza lavoro (artt. da 32 a 35)b) 
Trasmissione certifi cati medici online gravi-c) 
danza (art. 34)
Verifi ca invalidità (art. 42-bis) d) 
Benefici pensionistici lavoratori esposti e) 
all’amianto (art. 42-ter)
Soppressione 770 mensile (art. 51)f) 

Durc (art 31)a)

Le materie interessate

Il testo del decreto 
del Fare convertito 
in legge sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti
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In provincia di Brescia prima applicazione del dl

Antistalking al via
Il molestatore fi nisce in carcere

DI SIMONA D’ALESSIO

Agli arresti domiciliari 
per furto, non smette-
va di molestare e mi-
nacciare la sua compa-

gna. Ma, grazie al recentissimo 
provvedimento contro violenza 
di genere e stalking, una volta 
denunciato dalla vitti-
ma per nuovi abusi, è 
immediatamente fi nito 
in cella. È accaduto a 
Cazzago San Martino 
(in provincia di Brescia) 
dov’è stato applicato per 
la prima volta il decreto 
legge 93/2012 entrato 
in vigore il 14 agosto 
scorso, e il cui disegno 
di legge di conversione (1540) 
è attualmente all’esame della 
Camera dei deputati. Stando 
al resoconto delle forze dell’or-
dine, la coppia aveva litigato 
furiosamente due giorni fa, 
quando erano intervenuti i ca-
rabinieri che avevano portato 
in caserma l’uomo, su cui pen-
deva un provvedimento restrit-
tivo dal dicembre 2012 per un 
furto aggravato. Subito, gli era 
stato imposto l’allontanamen-

to dall’abitazione, nonché dai 
luoghi frequentati dalla con-
vivente, proprio in virtù delle 
nuove disposizioni normative, 
ma questi aveva trasgredito 
all’obbligo, introducendosi po-
che ore dopo nella stessa casa 
da una fi nestra; a quel punto 
la donna, trovata fi nalmente 

la forza per denunciare anni di 
violenze e soprusi, si è rivolta 
alle forze dell’ordine. Colto in 
fl agranza di reato, non aven-
do cioè rispettato l’ordine di 
abbandonare la dimora in 
cui risiede la compagna, sono 
prontamente scattate le ma-
nette ai polsi dell’uomo. Per la 
vittima, invece, si sono aperte 
le porte del più vicino centro 
anti-violenza, strutture fon-
damentali nella lotta al fem-

minicidio, di cui si attende il 
potenziamento, in tutta Italia 
(si calcola che, lo scorso anno, 
siano state poco più di 15 mila 
le donne che hanno preso con-
tatto con 61 presidi).

Nel frattempo, le commissio-
ni Affari costituzionali e Giu-
stizia di Montecitorio hanno 
anticipato di una settimana 
la convocazione dell’ufficio 
di presidenza per definire il 
calendario della conversio-
ne del decreto: si riuniranno, 
infatti, martedì 27 agosto. 
Plauso dalla presidente della 
Camera, Laura Boldrini, che 
all’indomani dell’avvio in Aula 
della discussione generale sul 
testo ha ringraziato i vertici 
degli organismi parlamentari 
(Francesco Paolo Sisto del Pdl 
e Donatella Ferranti del Pd) 
perché «i tanti casi di femmi-
nicidio richiedono massima 
attenzione dalle istituzioni e 
risposte pronte».

La segnaletica stradale deve essere uniforme e adeguata 
alle direttive ministeriali. Sono quindi fuori legge tutte 
le iniziative locali fi nalizzate a valorizzare un attraversa-
mento pedonale o un incrocio senza il rispetto delle spe-
cifi che tecniche richieste dalla normativa. Lo ha chiarito 
il ministero dei trasporti con la circolare prot. 4867 del 5 
agosto 2013 avente per oggetto «istruzioni e linee guida 
per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale». 
Nonostante l’art. 38/6° del codice stradale richiami chiara-
mente la necessaria uniformità della segnaletica stradale 
sono tanti gli enti proprietari delle strade che in questi 
anni hanno intrapreso scelte originali spesso molto cen-
surabili. Nonostante le continue e ripetute diffi de e due 
direttive ad hoc del 24 ottobre 2000 e del 27 aprile 2006 la 
questione è ancora molto combattuta per cui il ministero 
ha ritenuto opportuno riepilogare tutta la disciplina in 
materia alla luce del regolamento 305/2011/Ue che dal 1° 
luglio ha defi nitivamente sostituito la direttiva 89/106/Ce. 
In particolare ai sensi di questa dettagliata disposizione 
normativa ora tutta la segnaletica verticale deve essere 
marcata Ce e deve rispondere a specifi che tecniche ad hoc 
richiamate anche dall’art. 63 del codice degli appalti. Per 
quanto non coperto da norme armonizzate, prosegue la 
nota centrale, restano valide le norme nazionali per esem-
pio circa i vincoli e le modalità di impiego dei segnali e dei 
dispositivi contemplati nell’art. 45/6° del codice stradale 
per i quali è obbligatorio ricorrere a prodotti omologati 
o approvati. È il caso per esempio della segnaletica tem-
poranea di cantiere, dei segnali complementari previsti 
dall’art. 42 Cds (tra cui i dispositivi destinati ad impedire 
la sosta o limitare la velocità) e tutti gli altri dispositivi 
analoghi previsti dal regolamento stradale. La questio-
ne sulla corretta e uniforme applicazione delle norme in 
materia di segnaletica però è già stata adeguatamente 
approfondita in particolare dalla direttiva del 27 aprile 
2006 che per la prima volta viene uffi cializzata dopo un 
periodo di grande incertezza sull’uffi cialità della stessa.

Stefano Manzelli

Un freno dai Trasporti 
alla segnaletica creativa

Saranno circa 3 mila in Lombar-
dia, più di mille a Milano, gli in-
segnanti che entreranno di ruolo 
con il nuovo provvedimento del 
Governo. «Se siamo soddisfatti di 
questo, restano però i gravi ritardi 
con cui le procedure sono poste in 
essere da parte del Ministero e solo 
l’impegno dell’Ufficio scolastico re-
gionale consentirà di recuperare 
i tempi per rendere possibile un 
ordinato avvio dell’anno scolasti-
co». Lo ha detto ieri Valentina 

Aprea, assessore all’Istruzione, 
Formazione e Lavoro di Regione 
Lombardia, parlando dei provvedi-
menti annunciati nei giorni scorsi 
dal ministro dell’Istruzione Maria 
Chiara Carrozza sull’immissione 
in ruolo di oltre 11 mila docenti 
in tutta Italia. Le operazioni sono 
state già avviate e si inizierà saba-
to 24 con i docenti di sostegno, per 
continuare poi lunedì 26 e martedì 
27 con le restanti nomine.
Il calendario è già pubblicato sul 

sito dell’Ufficio scolastico regio-
nale.
Previste poi assunzioni anche per i 
collaboratori: le immissioni in ruo-
lo Ata già autorizzate (sostanzial-
mente solo collaboratori scolastici 
e profili minori; non assistenti e 
Dsga) sono in Lombardia 1.050, 
di cui 458 a Milano. Si prevedono 
poi circa 20 mila contratti a tem-
po determinato tra docenti e Ata, 
comprensivi di tutti gli spezzoni. 
Le operazioni di nomina si conclu-

deranno entro i primissimi giorni 
di settembre. «Oltre al problema 
delle procedure», ha detto ancora 
Valentina Aprea, «resta aperta 
la ferita dei dirigenti scolastici. 
Come Regione stiamo sollecitan-
do fortemente il Ministero, perché, 
attraverso gli organi regionali, 
metta in atto tutte le soluzioni per 
garantire la presenza di dirigenti, 
come le figure dei vicari, per per-
mettere l’avvio regolare dell’anno 
scolastico».

SCUOLE IN LOMBARDIA

Entrano in ruolo 3 mila insegnanti (mille solo a Milano)

Con il testo del dl 69 e le modifiche apportate dalla legge di conversione

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

Tutte le novità in materia di fi sco, giustizia, ambiente, pubblica amministrazione, sanità

IN EDICOLA CON

IL DECRETO FARE

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

083048051048051057048051052
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La Ctr Lombardia dà rilievo al mancato riscontro tra i registri e le testimonianze 

Fisco, dichiarazioni pericolose
Quanto detto dai dipendenti supporta l’accertamento

DI BENITO FUOCO 
E NICOLA FUOCO

Le dichiarazioni dei di-
pendenti non in linea 
con le scritture conta-
bili, insieme a dodici 

diversi pagamenti elettronici 
privi di riscontro fi scale, con-
tribuiscono a formare quelle 
prove numerose e ripetute 
che consentono all’ufficio di 
spiccare un accertamento in-
duttivo. Sono le motivazioni 
della sezione sesta della Com-
missione tributaria regionale 
Lombardia che si leggono nel-
la sentenza n.63/6/13 deposi-
tata in segreteria il 13 maggio 
scorso. La vicenda tratta di un 
accertamento induttivo ex ar-
ticolo 39, secondo comma del 
Dpr n.600/73; la citata dispo-
sizione di legge dice che l’uffi -
cio fi nanziario è legittimato a 
rettifi care il reddito dichiarato 
dall’imprenditore quando le 
violazioni sono gravi, numero-
se e ripetute. Nel caso specifi co 
le Entrate di Milano, control-
lando un esercizio di ristora-
zione dell’interland milanese, 
rilevavano che dodici incassi 

(e non tre come sostenuto dal 
ricorrente) eseguiti con paga-
mento elettronico erano privi  
di riscontro fi scale; per di più, 
esaminando un verbale tra-
smesso dall’Inps, risultava che 
quanto dichiarato dai dipen-
denti non era in sintonia con 
quanto, invece, risultava dai li-
bri di lavoro. La Commissione 
provinciale, chiamata ad esa-
minare la legittimità dell’ac-
certamento fi scale rigettava 
il ricorso. La sentenza veniva 
opposta dal contribuente che, 
rivolgendosi alla Commissio-
ne regionale di Milano riferiva 
come le irregolarità ipotizzate 
erano minime; riferiva anche 
di essersi adeguato agli studi 
di settore ai quali risultava 
congruo; anche il dipendente, 
sia pure licenziato il 31 dicem-
bre, veniva poi riassunto il 20 
gennaio dell’anno successivo, 
con una breve interruzione.  
La Commissione tributaria 
regionale della Lombardia 
ha confermato la sentenza 
dei giudici provinciali per le 
irregolarità riscontrate;  la 
mancata corrispondenza tra 
quanto dichiarato dai dipen-

denti e quanto risultante dai 
libri è stata determinante: un 
primo dipendente aveva, in-
fatti, dichiarato di aver lavo-
rato dal mese di ottobre senza 
interruzione mentre risulta-
va licenziato il 31 dicembre 
e poi riassunto il 20 gennaio, 
mentre un altro dipendente 
dichiarava di aver lavorato 
dal 19 dicembre, e dai libri ri-
sultava essere stato assunto 
dal primo gennaio dell’anno 
successivo. Ne consegue che 
la congruità con gli studi di 
settore, nel caso specifi co non 
è sufficiente; le irregolarità 
contabili, insieme al personale 
dipendente irregolare, rendo-
no la contabilità inattendibi-
le, conseguentemente, queste 
menzionate irregolarità, gravi 
e ripetute, giustifi cano l’accer-
tamento induttivo ex articolo 
39 comma secondo del Dpr 
n.600/73.

© Riproduzione riservata

Fissate le misure per la compartecipazione al gettito 
derivante dall’accisa sulla benzina, sulla benzina con 
piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per 
autotrazione, per le Regioni a statuto ordinario, se-
condo le moda-
lita’ stabilite 
dall’art. 16-bis, 
comma 1, del 
decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 
95. A decorrere 
dall’anno 2013 
le misure sono 
l e  seguent i : 
19,7 per cento 
per l’anno 2013; 
19,6 per cento 
per l’anno 2014; 
19,4 per cento a decorrere dall’anno 2015. A stabilir-
lo è il dpcm 26 luglio 2013 recante “Determinazione 
dell’aliquota di compartecipazione alle accise sulla 
benzina e sul gasolio per autotrazione”, pubblicato 
sulla Gazzetta uffi ciale n. 195 del 21 agosto 2013. . La 
compartecipazione è destinata ad alimentare il Fondo 
nazionale per il concorso fi nanziario dello Stato agli 
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, 
nelle Regioni a statuto ordinario.

Accise sulla benzina, 
così le compartecipazioni
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Le novità in materia di Iva con l’entrata in vigore della legge di delegazione europea 

CO2, esteso il reverse charge
Meccanismo valido in tutti i casi di cessione di certifi cati

DI FRANCO RICCA 

Estensione del mec-
canismo del reverse 
charge alle cessioni 
di certifi cati CO2 e re-

visione delle nozioni di sede 
dell’attività economica, do-
micilio e residenza. Queste 
alcune delle novità in mate-
ria di Iva che è lecito atten-
dere, nei prossimi mesi, in 
seguito all’attuazione della 
legge di delegazione europea 
2013, divenuta la n.194 a se-
guito della pubblicazione in 
Gazzetta Uffi ciale avvenuta 
il 20 agosto. Si profi la, inol-
tre, la revisione della stretta 
sull’aliquota delle prestazioni 
socio-sanitarie e assistenziali 
delle cooperative sociali.

L’art. 9, comma 1 della 
legge, conferendo al governo 
la delega ad adottare uno o 
più decreti legislativi per 
conformare la normativa 
vigente in materia di Iva a 
quella comunitaria, farebbe 
ipotizzare un intervento di 
adeguamento ad amplissimo 
raggio. I punti di divergenza 
tra il sistema interno e quello 
sovranazionale, infatti, sono 
ancora molti e toccano pra-
ticamente tutti gli aspetti 
sostanziali della disciplina 
dell’imposta: dalla soggettivi-
tà passiva alla base imponi-
bile, dal fatto generatore alla 
detrazione, dalle operazioni 
senza corrispettivo alle esen-
zioni. L’incipit della norma, 
tuttavia, sembra circoscrive-
re notevolmente l’oggetto del 
mandato, delimitandolo al 
recepimento delle rettifi che 
alla direttiva del 2006 elen-
cate nell’allegato C, nonché 
del contenuto del regolamen-
to Ue n. 282/2011. 

Dette rettifi che riguardano 
tutte la sostituzione della no-
zione di domicilio con quella 
di indirizzo permanente; è 
da osservare che la nozio-
ne sostitutiva era già stata 
adottata nel regolamento n. 
282/2011, ma non essendo 
ancora stata modificata la 
direttiva, si era convenuto 
che, nella versione italiana, 
corrispondesse a quella di 
domicilio. 

Il comma 2 dell’art. 9 sta-
bilisce alla lettera a) che si 
provveda all’abrogazione del-
le disposizioni nazionali in-
compatibili con il regolamen-
to 282/2011, il che contribuirà 
certamente alla chiarezza del 
quadro normativo interno, 
ma non avrà grande valenza 
innovativa, considerato che 
le disposizioni del regola-
mento 282/2011 sono effi caci 
e giuridicamente vincolanti, 
sia per gli stati membri che 
per i cittadini, già da oltre 
due anni. La lettera b) del 
comma 2, inoltre, prevede la 
riformulazione delle norme 
che necessitano di un miglio-
re coordinamento con la nor-
mativa dell’Ue nelle materie 

trattate dal predetto regola-
mento, «tenuto conto della 
specifi cità delle prestazioni 
socio-sanitarie-assistenziali 
e educative rese a favore di 
particolari categorie di sog-
getti da parte dei soggetti 
di cui alla legge 8 novembre 
1991, n. 381, e dei loro con-
sorzi, sia direttamente che 
in esecuzione di contratti di 
appalto o convenzioni». Que-
sto passaggio appare, invero, 
fuori contesto, non essendovi 
alcun aggancio fra il regola-
mento n. 282/2011 e le pre-
dette prestazioni; l’intento 
della legge, in realtà, potreb-
be essere quello di rimettere 
mano in qualche modo alla di-
sciplina Iva delle prestazioni 
socio-sanitarie-assistenziali 
rese dalle cooperative sociali, 
recentemente modifi cata ad 
opera della legge 228/2012.

Tralasciando questo parti-
colare ambito, l’adeguamen-
to formale della normativa 
vigente al regolamento n. 
282/2011 si concretizzerà pro-
babilmente nella revisione 
di talune nozioni impiegate 
nel contesto delle disposizio-
ni sulla localizzazione delle 
prestazioni di servizi, quali 
quelle di domicilio e residen-

za dei soggetti passivi, aper-
tamente difformi da quelle 
enunciate dalla direttiva e 
dal regolamento. In partico-
lare, dovrebbe essere recepita 
la nozione di sede dell’attivi-
tà economica, nonché quelle, 
riferibili esclusivamente alle 
persone fi siche, di indirizzo 
permanente e di residen-
za abituale. Queste nozioni 
sono puntualmente defi nite 
negli articoli 10, 12 e 13 del 
regolamento, il quale all’art. 
11 fornisce inoltre la nozione 
di stabile organizzazione ai 

fi ni dell’Iva. Va ribadito co-
munque che si tratta di di-
sposizioni già effi caci nell’or-
dinamento interno. Dovrebbe 
essere soppressa, poi, la pre-
sunzione assoluta di sogget-
tività passiva delle persone 
giuridiche identifi cate ai fi ni 
Iva, dettata dall’art. 7-ter, 
comma 2, del dpr 633/72 agli 
effetti della localizzazione 
delle prestazioni di servizi 
ricevute.

Estensione del reverse 
charge. Più in generale, 
l’art. 1 della legge n. 96/2013 

delega il governo ad adot-
tare decreti legislativi per 
l’attuazione delle direttive 
elencate negli allegati A e B 
alla legge stessa. Tra queste, 
per quanto riguarda l’Iva, 
fi gura la direttiva 2010/23/
Ue del 16 marzo 2010, che 
ha aggiunto nella direttiva 
Iva l’art. 199-bis, il quale 
consente agli stati membri 
di stabilire, fi no al 30 giugno 
2015 e per un periodo mini-
mo di due anni, che debitore 
dell’Iva sia il soggetto passi-
vo destinatario delle seguenti 
operazioni: a) trasferimenti 
di quote di emissioni di gas 
a effetto serra di cui all’art. 
3 della direttiva 2003/87; b) 
trasferimenti di altre unità 
che possono essere utilizzati 
dai gestori per conformarsi 
alla predetta direttiva. 

In sostanza, il governo 
dovrà emanare un dlgs per 
estendere temporaneamente 
il meccanismo dell’inversione 
contabile alle prestazioni di 
servizi aventi ad oggetto il 
trasferimento di certificati 
Co2, allo scopo di contrasta-
re i fenomeni di frodi all’Iva 
rilevati anche nel settore in 
esame.

© Riproduzione riservata 

Il conferimento di un immobile in un trust autodichia-
rato, cioè nel quale disponente e trustee sono la stessa 
persona, sconta le imposte ipo-catastali in misura fi ssa. 
Non si applica la tassazione proporzionale individuata 
dall’amministrazione fi nanziaria con la circolare n. 48/E 
del 2007. Ad affermarlo la stessa Agenzia delle entra-
te che, recentemente, ha emesso un provvedimento di 
autotutela accogliendo la richiesta del contribuente. Il 
caso verteva sulla tassazione di un trust autodichiarato; 
secondo il fi sco il notaio aveva applicato le imposte di do-
nazione, ipotecaria e catastale in misura minore rispetto 
a quella dovuta. Da qui l’accertamento. L’istante, però, 
agendo in autotutela chiedeva all’uffi cio di correggere la 
rettifi ca, affermando che la segregazione di un immobile 
nel trust non avesse immediatamente effetto traslativo 
a favore del benefi ciario. Il momento di arricchimento di 
quest’ultimo si avrebbe solo alla scadenza del trust. Se-
condo l’Agenzia la ripresa a tassazione ai fi ni dell’imposta 
di donazione è del tutto legittima. La costituzione di un 
vincolo di destinazione è, infatti, soggetta alle disposizio-
ni di cui all’art. 2, commi 47-49, del dl n. 262/2006. In un 
trust con benefi ciario predeterminato, il prelievo fi scale 
colpisce ab origine: per determinare franchigie e aliquote 
rileverà il rapporto di parentela o affi nità intercorrente 
tra disponente e benefi ciario, al pari di una qualsiasi 
donazione. Sulle ipo-catastali, però, l’uffi cio fa marcia 
indietro. La circolare n. 48/2007 ha asserito che sia l’attri-
buzione con effetti traslativi di beni immobili al momen-
to della costituzione del trust, sia il successivo trasferi-
mento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, 
scontano le imposte in misura proporzionale. Tuttavia, 
in questo caso, settlor e trustee coincidono: «trattandosi 
di formalità effettuate presso l’Agenzia del territorio a 
favore e contro lo stesso soggetto», osservano le Entra-
te, «si concretizza la possibilità di applicare le imposte 
ipo-catastali fi sse». Da qui l’esercizio dell’autotutela e 

la corrispondente ride-
terminazione al ribasso 
delle somme dovute dal 
contribuente. 

Valerio Stroppa 
© Riproduzione riservata 

Se il trust è autodichiarato 
le ipo-catastali sono fi sse  

Sul noleggio delle imbarcazioni da diporto occorre 
procedere caso per caso. La Ctp di Messina, con la 
sentenza n. 402/3/13 del 24 luglio, ha esaminato il 
caso di una società attiva nella locazione di imbarca-
zioni da diporto. In particolare, i giudici, dopo aver 
richiamato recenti orientamenti giurisprudenziali 
aderenti alla tesi dell’elusione come forma di abuso di 
diritto, hanno affermato il carattere illecito dell’ope-
razione societaria realizzata. La Commissione, nello 
specifi co, asserisce che il semplice utilizzo dell’unica 
imbarcazione concessa in locazione soltanto ai due 
soci, sarebbe sintomatico che la fi nalità perseguita 
attraverso la costituzione della società sarebbe sta-
ta, da un lato, l’occultamento al fi sco degli effettivi 
proprietari del bene conferito e, dall’altro, un tratta-
mento fi scale più favorevole. A ben vedere, tuttavia, 
già altra giurisprudenza di merito aveva affrontato 
la questione chiarendo che, anche in una fattispecie 
in cui la nave era stata noleggiata esclusivamente 
dall’unico socio della società armatrice, il diritto alle 
agevolazioni di legge non era intaccato, a condizione 
che l’attività, ai sensi dell’art. 4, comma 5, dpr 633 
del 1972, non fosse avvenuta gratuitamente o verso 
un corrispettivo inferiore al valore normale del bene. 
Proprio a fronte di quanto disposto dalla norma, risul-
ta irrilevante il fatto che il bene societario venga con-
cesso in locazione a terzi ovvero ai soci in quanto, con 
riferimento a questi ultimi, quello che caratterizza 
l’esercizio di un’attività commerciale è la concessione 
di un bene in locazione a un prezzo che rispecchi il 
valore normale. Ecco allora che interviene la circolare 
n. 43E/2011, secondo cui è comunque necessario «pre-
liminarmente verifi care se le stesse possano essere 
ricondotte nello schema della attività commerciale 
e non confi gurino, invece, la destinazione del bene 
a fi ni privati. A tal fi ne è necessario indagare la re-

altà aziendale attenta-
mente, caso per caso», 
e così evitando inutili 
generalizzazioni.

Vincenzo Cristiano
© Riproduzione riservata 

Servono più imbarcazioni 
per costituire una società 

Il testo della senten-
za su www.italiaog-
gi.it/documenti

Il testo della senten-
za su www.italiaog-
gi.it/documenti
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Cosmesi senza agevolazioni 
Soggetti all’imposta tutti i trattamenti non terapeutici

DI FRANCO RICCA 

Esenzioni Iva a maglie 
strette. Le disposi-
zioni che elencano le 
operazioni esenti dal 

tributo sono soggette all’in-
terpretazione restrittiva. Il 
trattamento di favore non 
può pertanto applicarsi alle 
prestazioni sanitarie che 
hanno finalità meramente 
cosmetica. Sul fronte delle 
operazioni fi nanziarie, devo-
no considerarsi imponibili la 
gestione di fondi pensione e 
di portafogli individuali. È 
quanto emerge dalle sen-
tenze C-91/12, C-424/11 e 
C-44/11, della Corte di giu-
stizia Ue. 

Medicina e chirurgia 
estetica. Nella sentenza 
C-91/12 del 21/3/2013, la 
Corte ha stabilito che i trat-
tamenti medici o chirurgici 
di carattere puramente co-
smetico non rientrano fra le 
prestazioni sanitarie esenti 
dall’imposta. La questione 
era stata sollevata dai giu-
dici svedesi nell’ambito di 
una controversia che oppo-
neva un’impresa del settore 
sanitario che aveva chiesto 
la detrazione dell’Iva, rite-
nendo imponibili le presta-
zioni eseguite non a scopo te-
rapeutico, al fi sco che aveva 
invece negato la detrazione 
sul presupposto che anche 
le prestazioni di chirurgia 
cosmetica e di chirurgia ri-
costruttiva dovessero consi-
derarsi esenti dall’Iva. 

La Corte di giustizia ha 
ricordato anzitutto di avere 
già chiarito che l’esenzione 
prevista per le prestazioni 
sanitarie dall’art. 132 della 
direttiva riguarda prestazio-
ni che hanno lo scopo di dia-
gnosticare, di curare e pos-
sibilmente guarire malattie 
o problemi di salute, e che 
la fi nalità terapeutica di una 
prestazione non va intesa in 
un’accezione particolarmen-
te rigorosa. Rientrano quindi 
nell’esenzione le prestazio-
ni mediche rese al fine di 
tutelare, e dunque anche di 
mantenere o di ristabilire, 
la salute delle persone. Per 
valutare se le prestazioni 
siano esenti o meno dall’Iva, 
dunque, è rilevante lo scopo 
delle stesse, per cui anche 
prestazioni del tipo di quelle 
controverse, nei limiti in cui 
abbiano lo scopo di trattare o 
curare persone che, a seguito 
di una malattia, di un trau-
ma oppure di un handicap 
fi sico, abbiano bisogno di un 
intervento di natura esteti-
ca, potrebbero rientrare nelle 
nozioni di cure mediche o di 
prestazioni mediche esenti. 
Non altrettanto, però, se il 
trattamento risponde a scopi 
puramente cosmetici. A tale 
riguardo, l’amministrazione 
aveva eccepito che l’indagine 
sullo scopo della prestazione 

sarebbe estremamente vinco-
lante per i prestatori di ser-
vizi e per le autorità fi scali, 
prospettando seri problemi 
di applicazione e di defi nizio-
ne. La Corte ha però obietta-
to che la direttiva prende in 
considerazione l’ipotesi che 
il soggetto passivo effettui 
nel contempo sia attività 
imponibili sia attività esen-
ti. Quanto al fatto se, per la 
valutazione dello scopo della 
prestazione, rilevi la convin-
zione soggettiva dei pazienti, 
i giudici ricordano di avere 
già precisato che i problemi 
di salute, suscettibili di dare 
luogo ad operazioni sanita-
rie esenti, possono essere 
anche di ordine psicologico. 
Ciò nonostante, «la sempli-
ce convinzione soggettiva 
che sorge nella mente del-
la persona che si sottopone 
a un intervento estetico in 
merito ad esso non è, di per 
sé, determinante ai fi ni della 
valutazione della questione 
se tale intervento abbia sco-
po terapeutico». Poiché que-
sta valutazione è di natura 
medica, deve basarsi infatti 
su considerazioni di tale na-
tura, effettuate da persona-
le qualifi cato. Il fatto che le 
prestazioni siano fornite, op-
pure che lo scopo sia deter-
minato da sanitari abilitati, 
influisce sulla valutazione 
della qualificazione come 
cure o prestazioni mediche. 

Va ricordato, inoltre, che la 
circolare dell’Agenzia delle 
entrate n. 4/2005 ha ricono-
sciuto l’esenzione alle pre-
stazioni di chirurgia estetica 
«in quanto ontologicamente 
connesse al benessere psico-
fi sico del soggetto che riceva 
la prestazione e quindi alla 
tutela della salute della per-
sona».

Gestione di fondi pen-
sione.  Con la sentenza 
C-424/11 del 7/3/2013, la 
Corte ha escluso che la ge-
stione di fondi pensione 
possa fruire dell’esenzione 
dall’Iva. La questione era 
stata sollevata dai giudici 
del Regno unito nell’ambito 
di una controversia fra una 
società di gestione fondi e il 
fi sco, avente a oggetto il trat-

tamento Iva delle prestazio-
ni di gestione di un fondo nel 
quale confl uiscono, a fi ni di 
investimento, gli attivi dei 
regimi pensionistici profes-
sionali istituiti da un’impre-
sa in adempimento ai propri 
obblighi. La società riteneva 
che dette prestazioni doves-
sero qualifi carsi gestione di 
fondi comuni d’investimento, 
come tali esenti dall’Iva ai 
sensi dell’art. 135, paragrafo 
1, lettera g), della direttiva 
2006/112/Ce, mentre l’au-
torità fi scale era di diverso 
avviso. 

La Corte ha ricordato che 
obiettivo dell’esenzione del-
le operazioni di gestione di 
fondi comuni d’investimento 
è di agevolare l’investimen-
to in titoli tramite organismi 
d’investimento, in modo da 
garantire la neutralità del 
sistema comune dell’Iva ri-
guardo alla scelta tra l’inve-
stimento diretto in titoli e 
quello mediante organismi 
d’investimento collettivo.

Ciò posto, occorre stabilire 
se un fondo d’investimento 
nel quale confluiscono gli 
attivi di un regime di pen-
sioni di vecchiaia, avente le 
caratteristiche descritte nel 
procedimento principale, 
sia identico ai fondi comuni 
d’investimento o sia con essi 
comparabile. Al riguardo, 
diversamente dai fondi che 
costituiscono organismi d’in-
vestimento collettivo in valo-
ri mobiliari, che hanno per 
oggetto esclusivo l’investi-
mento collettivo dei capitali 
raccolti presso il pubblico, 
un fondo d’investimento nel 
quale confl uiscono gli attivi 
di un regime di pensioni di 
vecchiaia, come quello di cui 
al procedimento principale, 
non è aperto al pubblico, ma 
costituisce un vantaggio le-
gato all’impiego, che i datori 
di lavoro concedono esclusi-
vamente ai loro dipendenti. 
Un simile fondo non è nep-
pure comparabile agli orga-
nismi d’investimento collet-
tivo, in particolare perché 
gli affi liati non sopportano 
il rischio di gestione del fon-
do nel quale confl uiscono gli 
attivi. La pensione percepi-

bile dal dipendente, inoltre, 
non dipende dal valore degli 
attivi del regime e dall’an-
damento degli investimenti, 
ma è predefi nita in funzione 
della durata del rapporto di 
lavoro e dell’importo della 
retribuzione. 

Questa sentenza impone 
di riconsiderare la risoluzio-
ne n. 114/2011 dell’Agenzia 
delle entrate, che ha ricono-
sciuto esenti i servizi resi ad 
un fondo pensione sul pre-
supposto dell’equiparazione 
dello stesso ai fondi comuni 
d’investimento.

Gestione di portafoglio 
individuale. Con la senten-
za C-44/11 del 19/7/2012, la 
Corte ha dichiarato che l’at-
tività di gestione di portafo-
glio individuale paga l’Iva, 
in quanto si tratta di una 
prestazione complessa che 
non comprende solo il servi-
zio di negoziazione di titoli 
dell’investitore, di per sé 
esente, ma anche servizi di 
analisi e custodia del patri-
monio inscindibili dal primo 
e non riconducibili nell’alveo 
dell’esenzione. 

La sentenza ha reso ne-
cessaria la modifica della 
normativa italiana. La Cor-
te, sollecitata dai giudici 
tedeschi, era stata chiama-
ta a decidere se l’esenzione 
prevista dall’art. 135 della 
direttiva Iva (2006/112/Ce), 
che riguarda, tra l’altro, le 
operazioni, compresa la ne-
goziazione ma eccettuate la 
custodia e la gestione, rela-
tive ad azioni, quote sociali, 
obbligazioni e altri titoli, ad 
esclusione dei titoli rappre-
sentativi di merci e dei diritti 
o titoli assimilati a beni im-
mobili, nonché la gestione di 
fondi comuni d’investimento, 
potesse applicarsi all’attività 
di gestione di portafoglio, che 
si compone di vari elementi. 
Essendo necessario in primo 
luogo accertare la portata 
dell’operazione, ossia se si 
tratti di più servizi distinti 
oppure di un’unica presta-
zione e se, in tale seconda 
ipotesi, possa identificarsi 
una prestazione principale 
alla quale fare riferimento 
per l’individuazione del re-

gime Iva, la Corte ha ricor-
dato che si è in presenza di 
una prestazione unica anche 
quando due o più elementi o 
atti forniti dal soggetto pas-
sivo al consumatore medio 
sono così strettamente con-
nessi da formare, oggettiva-
mente, una sola prestazione 
indissociabile, la cui scom-
posizione avrebbe carattere 
artificiale. Queste caratte-
ristiche sussistono nel caso 
dell’attività di gestione di 
portafoglio, nella quale si 
combinano una prestazione 
di analisi e di custodia del 
patrimonio del cliente inve-
stitore e una prestazione di 
acquisto e di vendita di titoli. 
Anche se i due elementi pos-
sono essere forniti separata-
mente, l’investitore medio, 
nell’ambito di una presta-
zione di gestione di portafo-
glio quale quella in esame, 
intende acquistare proprio 
la combinazione dei due ele-
menti i quali, pertanto, sono 
non soltanto inscindibili, ma 
sullo stesso piano, in quanto 
indispensabili entrambi per 
la realizzazione della presta-
zione complessa. Stabilito 
che l’attività di gestione di 
portafoglio è un’unica opera-
zione economica complessa, 
la Corte passa ad affrontare 
la questione se tale opera-
zione sia riconducibile nella 
norma di esenzione. In pro-
posito, esclude anzitutto che 
l’attività possa essere qua-
lificata come «gestione di 
fondi comuni d’investimen-
to», nozione che si riferisce 
all’investimento collettivo 
dei capitali raccolti presso 
il pubblico gestiti in proprio 
nome e per proprio conto 
dalla società, mentre la ge-
stione di portafoglio riguar-
da gli attivi di una singola 
persona, che resta proprie-
taria dei titoli acquistati dal 
gestore. Quanto all’esenzio-
ne prevista per le operazio-
ni relative alle azioni e agli 
altri titoli, la Corte osserva 
che tale nozione si riferisce 
alle operazioni che possono 
creare, modificare o estin-
guere i diritti e gli obblighi 
delle parti relativi a titoli. 
Questo accade nell’attività 
di negoziazione, che però è 
solo uno degli elementi della 
gestione di portafoglio; l’al-
tro è costituito dalle presta-
zioni di analisi e di custodia 
del patrimonio del cliente 
investitore, elemento non 
presenta le caratteristiche 
di cui sopra. Di conseguen-
za, alla luce del principio di 
interpretazione restrittiva 
delle esenzioni, l’attività in 
esame non può, nel suo com-
plesso, rientrare tra le ope-
razioni esenti dall’Iva.

© Riproduzione riservata
6ª puntata

Le precedenti sono 
state pubblicate il 14, 15, 

17, 20 e 21 agosto 2013

sarebbe estremamente vinco- tamento Iva delle prestazio- bile dal dipendente inoltre

Prestazioni sanitarie 
cosmetiche

I trattamenti di medicina o chirurgia estetica, se han-
no carattere puramente cosmetico, non rientrano fra 
le prestazioni sanitarie esenti dall’imposta (sentenza 
21/3/2013, C-91/12

Gestione fondi
pensione

Diversamente dai fondi d’investimento, la gestione 
di fondi pensione non è esente dall’Iva (sentenza 
7/3/2013, C-424/11)

Gestione portafoglio 
individuale

L’attività di gestione di un portafoglio individuale compren-
de inscindibilmente elementi non riconducibili nell’esen-
zione dall’Iva (sentenza 19/7/2012, C-44/11)

I trattamenti di medicina o chir rgia estetica se han

I principi
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REDDITOMETRO/ Le conseguenze della circolare n. 24 dell’Agenzia delle entrate

Reazioni a catena con il 20% 
Il primo accertamento porta con sé nuove verifi che 

DI DUILIO LIBURDI 

I l passaggio dall’accer-
tamento fondato sul 
redditometro a quello 
analitico sulla singola 

categoria di reddito non tro-
va un limite in uno scosta-
mento minimo. La rettifi ca 
del reddito di lavoro autono-
mo o di impresa potrà avve-
nire anche se la differenza si 
attesta su un ammontare in-
feriore al 20%. Inoltre, ai fi ni 
della rettifica, particolare 
rilievo potranno assumere i 
dati di natura fi nanziaria. È 
questo l’aspetto che emerge 
dalla lettura della circolare 
dell’Agenzia delle entrate n. 
24 del 31 luglio 2013 che ha 
illustrato la nuova disciplina 
dell’accertamento sintetico. 
Quest’ultima, però, potrebbe 
creare qualche diffi coltà ai 
contribuenti nel momento in 
cui dovessero trovarsi ad af-
frontare un contraddittorio 
nel momento in cui, almeno 
inizialmente, la potenziale 
contestazione può riguar-
dare uno scostamento tra 
quanto speso e quanto di-
chiarato. 

Le indicazioni del do-
cumento di prassi. Nell’il-
lustrare le diverse fasi del 
contraddittorio tra Agenzia 
e contribuente nel momen-
to in cui il contribuente in 
questione dovesse risultare 
tra quelli selezionati sulla 
scorta degli elementi che 
compongono il redditome-
tro, la circolare assume una 
posizione da un lato molto 
tranquillizzante e, dall’altro, 
meno connotata da rassicu-
razioni. La prima afferma-
zione, infatti, riguarda gli 
elementi che sono posti a 
base del primo confronto e, 
cioè tutti, fatta eccezione 
per le spese medie Istat che, 
potenzialmente, entrano in 
gioco solo in un secondo mo-
mento. Nel paragrafo 2.2, 
viene poi affermato come:

- sulla base degli elemen-
ti a disposizione, relativi al 
soggetto selezionato, si potrà 
valutare lo strumento più 
idoneo da utilizzare per la 
successiva fase di controllo; 

- l’attento esame prelimi-
nare della posizione fi scale 
del contribuente può, ad 
esempio, portare in presenza 
di elementi dai quali si può 
desumere il conseguimento 
di maggiori redditi, ovvero 
di specifici redditi omessi 
riconducibili alla attività di 
impresa o di lavoro autono-
mo, a privilegiare la rettifi ca 
analitica riferita alle singole 
categorie reddituali, tenuto 
conto che tale rettifi ca com-
porta la tassazione analitica 
per tutte le imposte even-
tualmente dovute; 

- gli elementi che emergono 
dalla fase legata al reddito-
metro, possono inoltre raffor-
zare la rettifi ca analitica;

- in un ulteriore passaggio, 
la circolare afferma come 
l’utilizzo dello strumento 
istruttorio delle indagini fi -
nanziarie potrebbe rendere 
evidenti movimentazioni ri-
conducibili a 
una attività 
di lavoro au-
tonomo o di 
impresa tali 
da richiede-
re una valu-
tazione sulla 
maggiore effi -
cacia dell’ac-
certamento 
di reddito di tali categorie. 

Per tentare di fare una 
sintesi dei principi esposti 
dall’Agenzia delle entrate, si 
può affermare come il reddi-
tometro, oltre a poter essere 
utilizzato come strumento 
di accertamento in quanto 
tale, può assumere un ruolo 
di innesco per altre tipologie 
di accertamento che, invece, 
non hanno da un punto di 
vista normativo, la necessità 
di uno scostamento minimo 
per poter essere attivate. In 
riferimento al redditome-
tro, infatti, è necessario uno 

scarto tra elementi a dispo-
sizione dell’Agenzia e dichia-
rato superiore al 20%. In tal 
senso, dunque, il concetto di 
profi cuità esposto dalla cir-
colare potrebbe essere letto 

anche in re-
lazione alle 
singole tipo-
logie di im-
poste dovu-
te nel senso 
che, laddove 
si  r itenes-
se più utile 
p r o c e d e r e 
alla rettifi ca 

diretta del reddito di lavo-
ro autonomo ovvero di im-
presa, si dovrà tenere conto 
anche dell’eventuale impat-
to dell’Iva ovvero dell’Irap. 
Fermo restando che, la cir-
colare, individuando queste 
due categorie reddituali non 
esclude la possibilità che la 
rettifi ca riguardi comunque 
singole categorie di redditi 
in relazione alla posizione 
specifica del contribuente. 
Tale percorso, che appare 
comunque possibile, non 
appare però agevole soprat-
tutto in relazione ai titolari 

di redditi di impresa dove il 
confronto dovrebbe avvenire 
tra termini non omogenei e 
cioè tra elementi connotati 
da un principio di cassa e 
reddito dichiarato in termi-
ni di competenza. Ulterio-
re ipotesi potrebbe essere 
quella dei soci delle piccole 
società (si pensi alla srl a ri-
stretta base), ove l’attivazio-
ne del controllo in capo alla 
persona fisi-
ca potrebbe 
comportare 
anche delle 
c o n s e g u e n -
ze  in  capo 
alla società 
partecipata, 
quantomeno 
in l inea di 
principio. 

Il rapporto con gli studi 
di settore. 

Sarà anche da verifi care 
come l’Agenzia delle en-
trate imposterà il rapporto 
tra redditometro e studi di 
settore. Già oggi, in sede di 
invito al contraddittorio, si 
assiste a un comportamento 
in base al quale l’eventuale 
scostamento rispetto alle 

risultanze di Gerico viene 
rafforzato da un richiamo 
al redditometro. Di fatto, in 
alcune ipotesi, si afferma 
che la disponibilità di beni 
e dunque la necessità del 
loro mantenimento, costi-
tuisce elemento a supporto 
di uno scostamento rispetto 
agli studi. 

Ciò in quanto, come noto, 
eventuali rettifiche legate 

soltanto alla 
applicazione 
Gerico, non 
sono in gra-
do di supe-
rare il vaglio 
del giudice. 
Fermo re -
stando che, 
in relazione 
agli studi di 

settore, il dl 201/2011 (Salva 
Italia) ha previsto, comun-
que, una sorta di indirizzo 
di controllo basato sui dati 
fi nanziari (e quindi ancora 
sulle spese) nei confronti dei 
soggetti che non risultano 
congrui e coerenti rispetto 
proprio alle risultanze di 
Gerico. 

© Riproduzione riservata

Gli immobili posseduti dalle cooperative di edilizia resi-
denziale pubblica (Ater, Iacp) non hanno diritto al trat-
tamento agevolato che la legge ha riservato per l’Imu a 
quelli adibiti a abitazione principale. Lo ha affermato il 
Tar per l’Abruzzo, con la sentenza n. 434 del 13 agosto 
scorso. Per il Tar il legislatore ha «inteso favorire in via 
indiretta la fi ssazione da parte dei comuni, compatibil-
mente con le esigenze di bilancio, di un’aliquota meno 
onerosa nei confronti di tali alloggi». Solo nel caso in 
cui la situazione fi nanziaria lo consenta, per i fabbri-
cati posseduti da Ater e Iacp, l’amministrazione comu-
nale può fi ssare un’aliquota inferiore a quella di base 
(0,76%). Deciso, quindi, in senso favorevole ai comuni 
il contenzioso con le aziende di edilizia residenziale 
pubblica, che si trascina già dai tempi di applicazione 
dell’Ici, sul trattamento fi scale degli immobili assegnati 
ai soci, utilizzati come prima casa. In varie parti d’Italia, 
infatti, sono ancora pendenti le cause sulla legittimità 
delle delibere comunali che non hanno riconosciuto per 
gli immobili posseduti da questi enti l’aliquota agevola-
ta. In effetti, come posto in rilievo dal Tar, ex lege i be-
nefi ci fi scali sono limitati solo alla detrazione d’imposta 
prevista dall’art. 13 del dl 201/2011 (Salva Italia). Con 
l’introduzione dell’Imu è stata prevista, per le abitazioni 
possedute da Ater e Iacp, l’aliquota base ordinaria dello 
0,76% per le seconde case, con facoltà di aumentar-
la o diminuirla del 3%, anziché quella agevolata dello 
0,40%, contemperando il più gravoso regime fi scale con 
la previsione della detrazione di 200 euro prevista per 
le abitazioni principali.  L’art. 13 ha lasciato, poi, ai co-
muni la facoltà, come già stabilito per l’Ici fi no al 2007, 
di fi ssare l’aliquota. Del resto, solo nel momento in cui 
è stata eliminata l’imposizione sulla prima casa, Iacp e 
Ater sono state esentati dal pagamento del tributo, nel 
periodo che va dal 2008 al 2011. A parte questo arco 
temporale in cui hanno fruito dell’esenzione, sin dal 
1992, anno di istituzione dell’imposta comunale, alle co-

operative edilizie è stata 
riconosciuta solo la de-
trazione d’imposta e non 
l’aliquota agevolata. 

                                                 
Sergio Trovato

© Riproduzione riservata

Imu, niente agevolazioni 
prima casa per Ater e Iacp

Il fi sco cerca un fornitore per recapitare comunicazioni, 
questionari e cartelle ai contribuenti. Le Entrate hanno 
indetto la gara «per l’affi damento dei servizi di stampa e 
recapito della corrispondenza». Un bando triennale dal 
valore di 261 milioni di euro. La procedura aperta è suddi-
visa in quattro lotti. Il primo riguarda la stampa e l’imbu-
stamento degli atti di solo interesse dell’Agenzia. Gli altri 
tre attengono all’affi damento dei servizi postali, ossia il 
recapito e la gestione dei ritorni della corrispondenza, 
per Nord, Centro e Sud. Non sono, inoltre, interessati 
solo gli atti delle Entrate, ma anche quelli di Equitalia spa 
e Riscossione Sicilia spa. Ogni lotto rappresenta una gara 
a sé stante. Il termine per la presentazione delle offerte 
è fi ssato l’8 novembre 2013. Si aggiudicherà l’appalto chi 
offre il prezzo più basso. Per partecipare è necessario 
avere un fatturato minimo non inferiore a determinate 
soglie e la certifi cazione di qualità Iso 9001. 

Valerio Stroppa 

Entrate, parte la gara  
per i servizi di stampa

ali categorie.
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Il redditometro può 
innescare altri tipi 

di accertamento che 
non hanno la neces-
sità di uno scosta-

mento minimo

con gli studi
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settore, il dl 201/

Eventuali rettifi che 
legate soltanto alla 
applicazione Gerico 
non sono in grado 

di superare il vaglio 
del giudice

Il testo della 
sentenza su www.
italiaoggi.it/docu-
menti
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Lavori in corso in via XX Settembre. Imu fuori dal preconsiglio. Dl statali spacchettato in due

Enti locali, nuovi conti dal 2015
Al Mef si discute della proroga della sperimentazione

DI FRANCESCO CERISANO

Il Mef è al lavoro sulla 
proroga di un anno del-
la sperimentazione della 
nuova contabilità locale. 

L’armonizzazione dei bilanci 
dello stato, delle regioni e de-
gli enti locali, avviata dal fede-
ralismo fi scale per far parlare 
la stessa lingua ai conti delle 
pubbliche amministrazioni e 
introdurre gradatamente il 
principio della competenza 
fi nanziaria, potrebbe dunque 
entrare a regime con un anno 
di ritardo: nel 2015. E la spe-
rimentazione, che ad oggi vede 
coinvolte 4 regioni (Basilicata, 
Campania, Lazio e Lombar-
dia), 12 province e 50 muni-
cipi, potrebbe guadagnare un 
anno in più e terminare alla 
fi ne del 2014. 

Il dossier circola nei cor-
ridoi del ministero dell’eco-
nomia sin da fine maggio, 
quando il ministro Fabrizio 
Saccomanni ha presentato 
alla camera dei deputati la 
relazione sui risultati della 
sperimentazione nel 2012. 
Pur esprimendo un giudizio 
complessivamente positivo 
sull’attività del gruppo di la-
voro che sta sperimentando 
la nuova contabilità, via XX 
Settembre non ha mancato di 
sottolineare alcune criticità 
soprattutto con riferimento 
alle regioni. I governatori, 
a differenza degli enti locali 
per cui tutto è filato liscio, 
hanno incontrato diffi coltà a 
ripartire nei propri bilanci la 
spesa di personale tra le mis-
sioni e i programmi. Mentre 
sindaci e presidenti di pro-
vincia sono stati penalizzati 
dall’eccessiva lunghezza dello 
slittamento del termine per 
l’approvazione dei preventivi 
2012 slittato l’anno scorso al 
31 ottobre. 

Ma le maggiori diffi coltà ap-
plicative sono state originate 
dall’adozione del principio 
della «competenza fi nanziaria 
potenziata» secondo la quale 
le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate, 
sono registrate nelle scritture 
contabili nel momento in cui 
l’obbligazione sorge ma con 
l’imputazione all’esercizio nel 
quale esse vengono a scaden-
za. Il principio della compe-
tenza fi nanziaria potenziata 
consente di conoscere i debiti 
effettivi delle amministra-
zioni pubbliche, evitando che 
i bilanci vengano «drogati» 
attraverso l’accertamento di 
entrate future e di impegni 
inesistenti. Ma non tutto è fi -
lato liscio. «In particolare», si 
legge nella relazione al parla-
mento, «la determinazione e la 
successiva gestione del fondo 
pluriennale vincolato ha com-
portato signifi cative diffi coltà 
applicative, evidenziando la 
necessità di defi nire con mag-
giore chiarezza le modalità di 
funzionamento di tale stru-

mento contabile». 
Di qui l’idea di chiedere una 

proroga che ha iniziato a cir-
colare tra gli enti sperimen-
tatori da fi ne luglio (si veda 
l’anticipazione di ItaliaOggi 
del 25/7/2013). Tanto che a un 
certo punto si è parlato anche 
della possibilità di inserire il 
differimento nel decreto del 
fare (dl n.69/2013). Ma poi 
tutto è saltato per la neces-
sità di ulteriori approfondi-
mento. Ora il tema è tornato 
in agenda e di sicuro se ne 
riparlerà a settembre. 

Le regioni hanno già discus-
so e esaminato in conferenza 
stato-regioni una norma di 
proroga che prevede anche la 
possibilità di introdurre, nel 
corso del terzo anno di spe-
rimentazione, un bilancio di 
previsione fi nanziario a oriz-
zonte temporale triennale che, 
«nel rispetto del principio con-
tabile dell’annualità», riunirà 
il bilancio annuale e quello 
pluriennale. Inoltre, si chiede 
di istituire un «fondo crediti di 
dubbia esigibilità» in sostitu-
zione del «fondo svalutazione 
crediti» imposto dal governo 

Monti per scongiurare i ten-
tativi di gonfi are l’attivo met-
tendo a bilancio residui di 
diffi cile o a volte impossibile 
riscossione.

Lavori in corso per il 
prossimo cdm. In attesa che 
si trovi l’accordo politico sulla 
sorte dell’Imu prima casa, il 
Mef sta alla fi nestra, pronto a 
tradurre immediatamente in 
norma di legge uno qualsiasi 
dei 9 scenari contenuti nel 
dossier Saccomanni sul rest-
yling della tassazione immo-
biliare. Per questo il capitolo 
Imu non sarà all’ordine del 
giorno del preconsiglio dei 
ministri slittato ad oggi, ma 
questo, chiariscono al Mef, 
non esclude che possa arrivare 
ugualmente sul tavolo del cdm 
di venerdì se nel frattempo Pd 
e Pdl avranno trovato un’inte-
sa sulla riforma dell’imposta. 
In cdm andrà invece il decreto 
legge sulla riforma del pubbli-
co impiego (anticipato da Ita-
liaOggi il 31 luglio scorso) che 
però potrebbe perdere alcuni 
pezzi che potrebbero confl uire 
in un disegno di legge ad hoc. 

© Riproduzione riservata

Troppi errori sul 
ponte. E il comu-
ne chiede i danni 
all’archistar. Il co-
mune di Venezia ha 
notifi cato all’archi-
tetto catalano San-
tiago Calatrava la 
citazione in giudi-
zio per 3,8 milioni 
di euro di danni 
all’Erario italiano 
relativi alle pecche 
e ai «macroscopici 
errori» nella pro-
gettazione del Ponte della Costituzione a Venezia, inaugurato 
nel 2008. Come scritto ieri da La Nuova Venezia il processo 
inizierà il 13 novembre prossimo. L’importo individuato è il 
frutto della somma che il procuratore della Corte dei conti del 
Veneto, Carmine Scarano, ha calcolato per i danni erariali 
direttamente imputabili alle carenze progettuali del quarto 
ponte sul Canal Grande, conosciuto con il nome del suo idea-
tore. Le polemiche e le denunce per la lievitazione dei costi del 
ponte e le diffi coltà realizzative avevano portato a un’inchiesta 
della magistratura contabile durata dieci anni. Al termine, la 
Corte dei conti aveva stimato i danni erariali totali in circa 
7,6 milioni di euro.

Troppi errori da Calatrava 
e Venezia chiede i danni

Le attività di accertamento e riscos-
sione delle entrate locali possono 
essere affi date solo con gara. Viene 
cancellata la norma della fi nanziaria 
2002 che consentiva ai concessionari 
dell’imposta sulla pubblicità di ag-
girare le regole sulle gare, rinego-
ziando i contratti in corso con gli 
enti locali. L’articolo 10 della legge 
europea n. 97 del 6 agosto 2013, 
pubblicata sulla Gazzetta Uffi ciale 
n. 194 del 20 agosto 
2013 (Supplemento 
ordinario n. 63/L), ha 
infatti abrogato l’ar-
ticolo 10 della legge 
448/2001 che dava ai 
comuni la facoltà di 
affidare il servizio 
di accertamento e ri-
scossione delle loro 
entrate, prorogando 
i contratti in corso al 
1° gennaio 2002. La 
norma europea pre-
vede la cessazione di 
tutti gli affidamenti 
delle entrate locali, fatti in base alla 
norma abrogata, l’ultimo giorno del 
terzo mese successivo alla data della 
sua entrata in vigore (4 settembre 
prossimo), a meno che non siano già 
scaduti prima. La soppressione della 
norma dall’ordinamento italiano si 
è resa necessaria poiché secondo la 
Commissione europea l’affi damento 
diretto, non rispettando il principio 
di libera concorrenza, generava vio-
lazioni della normativa comunitaria 
sui contratti pubblici. Non a caso ha 
dato luogo a diverse 
procedure di infra-
zione nei confronti 
dell’Italia. Del resto, 
l’articolo 10 preve-
deva che le entrate 

comunali potessero essere affi date 
direttamente, senza gara, al conces-
sionario della pubblicità, rinegozian-
do i contratti in corso. Qualora sus-
sistesse un contratto in corso con il 
concessionario era consentito all’en-
te di affi dare anche la riscossione 
di altre entrate comunali, nonché 
le relative attività connesse o com-
plementari. Per attività connesse o 
complementari alla riscossione delle 

entrate si intendono quelle di accer-
tamento e liquidazione, come attivi-
tà endoprocedimentali o di suppor-
to. La norma, dunque, consentiva al 
comune di rinegoziare le condizioni 
contrattuali, modifi candone anche 
la durata. Per l’affidamento o la 
proroga era richiesto che i contratti 
fossero stati validamente conclusi e 
fossero, inoltre, in corso di esecu-
zione alla data del 1° gennaio 2002. 
Per esempio ne rimanevano esclusi 
i contratti prorogati, con vari inter-

venti legislativi, al 31 
dicembre 2001. Tra 
questi, i contratti la 
cui proroga era stata 
prevista dall’articolo 
53, comma 18, della 

legge 388/2000. Naturalmente, non 
era possibile affi dare le attività di 
accertamento e riscossione se non 
ai soggetti in possesso dei requisiti 
necessari per essere iscritti all’Al-
bo ministeriale, in base a quanto 
disposto degli articoli 52 e 53 del 
decreto legislativo 446/1997. Nono-
stante l’articolo 10 non imponesse 
espressamente questa condizione. 
Quindi, in base ai principi genera-

li, era richiesto che il 
soggetto affidatario 
fosse iscritto o aves-
se fatto richiesta di 
iscrizione all’Albo. 
Era previsto un pe-
riodo transitorio per 
coloro che avevano 
dei contratti in corso 
alla data del 2 novem-
bre 2000: avrebbe-
ro dovuto ottenere 
l’iscrizione entro il 2 
novembre 2002, vale 
a dire entro due anni 
dall’entrata in vigore 

del regolamento attuativo dell’Albo 
(decreto ministeriale 289/2000). De-
corso inutilmente il termine, il con-
tratto era risolto di diritto.

È del tutto evidente che la disposi-
zione abrogata, oltre a porsi in con-
trasto con le stesse regole nazionali, 
violava le direttive comunitarie in 
materia di appalto di servizi pubbli-
ci. In questo senso si era già espres-
so il Consiglio di stato (sentenza 
921/2003), il quale aveva affermato 
che comuni e province non potessero 
rinnovare i contratti di beni e ser-
vizi e fossero obbligati a procedere 
alla gara a evidenza pubblica per la 
scelta dei contraenti privati.

Sergio Trovato
© Riproduzione riservata

I concessionari dell’Icp non possono aggirare le regole
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IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

La legge europea 2013 cancella la norma di favore per i gestori dell’imposta sulla pubblicità

Tributi locali, vietato allargarsi
I comuni non possono ampliare l’oggetto dei contratti

Pagina a cura 
DI FRANCESCO CERISANO

I comuni non potranno più 
ampliare l’oggetto dei con-
tratti di affidamento del 
servizio di accertamento e 

riscossione dell’imposta sulla 
pubblicità, assegnando ai con-
cessionari anche la riscossio-
ne di altre entrate comunali

gislazione italiana, Bruxelles 
ha posto sotto la lente anche 
l’attività di riscossione loca-
le, un campo su cui da tempo 
l’Europa chiede una maggio-
re apertura al mercato e alla 
concorrenza. 

La soppressione della nor-
ma (art. 10, comma 2, legge 
n.448/2001) si è resa neces-
saria a seguito di una speci

la Finanziaria 2002 (legge 
448/2001), l’art. 10 comma 2 (a 
sua volta precisato e integrato 
dalla legge 75/2002) ha rap-
presentato una norma molto 
controversa. A originarla fu il 
tentativo dell’allora governo 
Berlusconi di compensare i 
concessionari della pubblici-
tà comunale della perdita di 
introiti derivanti dall’abbatti

non solo nei piccoli comuni, 
ma anche in quelli medio-
grandi. Paradigmatico il caso 
di Brindisi dove Tributi Italia, 
partendo dall’affidamento 
dell’accertamento e riscos-
sione dell’Icp, arrivò a gestire 
tutti i tributi dell’ente. 

Per rimediare a queste 
storture, da più parti gli ope-
ratori del settore chiesero una

di abrogarla all’interno della 
legge europea 2013. 

Nel provvedimento ha inol-
tre trovato posto un articolo 
che consente ai familiari di 
cittadini dell’Unione euro-
pea, ai soggiornanti di lungo 
periodo, ai rifugiati e ai tito-
lari dello status di protezione 
sussidiaria di poter accedere 
ai ruoli della pubblica ammi

La legge europea 
2013 su www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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29Giovedì 22 Agosto 2013GioLAVORO E PREVIDENZA
La precisazione dell’Inps in una Faq sull’agevolazione per assumere over50 e donne

Ticket licenziamenti integrale
Niente sgravio al 50% sul contributo di fi nanziamento Aspi

DI DANIELE CIRIOLI

Ticket licenziamento 
senza incentivo Forne-
ro. Lo sgravio del 50% 
dei contributi a carico 

del datore di lavoro, in caso di 
assunzione di over50enni o di 
donne, infatti, non si applica 
allo speciale contributo di li-
cenziamento introdotto dal-
la stessa riforma lavoro. Lo 
precisa l’Inps in risposta a un 
quesito (faq n. 16/2013), intro-
ducendo una deroga all’incen-
tivo poiché non prevista dalla 
normativa (art. 4, commi 8-11, 
della legge n. 92/2012).

Lo sgravio Fornero. Ope-
rativo dal 1° gennaio, è un in-
centivo introdotto dalla rifor-
ma Fornero per incentivare 
(appunto) le assunzione dei se-
guenti lavoratori: uomini/don-
ne con almeno 50 anni di età 
e disoccupati da oltre 12 mesi; 
donne di ogni età residenti in 
aree svantaggiate, prive di im-
piego regolarmente retribuito 
da almeno sei mesi; donne di 
ogni età, con una professione 
o di un settore economico ca-
ratterizzati da un’accentuata 

disparità occupazionale e di 
genere e prive di un impiego 
regolarmente retribuito da al-
meno sei mesi; donne di ogni 
età ovunque residenti, prive di 
impiego regolarmente retribu-
ito da almeno 24 mesi. Il via 
libera all’incentivo, che spetta 
sulle assunzioni sia a tempo 
indeterminato che a termine e 
anche in caso di trasformazio-
ne a tempo indeterminato di un 
precedente rapporto agevolato 
(stabilizzazione), come indicato 
in tabella, è arrivato dall’Inps 
nella circolare n. 111/2013 in 
cui, tra l’altro, è precisato che 
«l’incentivo consiste nella ri-
duzione al 50% dei contributi 
a carico del datore di lavoro», 
senza alcuna eccezione.

Ticket senza incentivo. E 
invece l’eccezione compare ora 
tra le risposte alle domande 
frequenti. Nella faq n. 16/2013 
è stato chiesto all’Inps se, per 
il licenziamento di un lavora-
tore over50 assunto a tempo 
indeterminato, lo sgravio (os-
sia la riduzione al 50%) dei 
contributi si possa applicare 
anche all’ultimo mese (cioè 
per il mese di fi ne rapporto) 

e se lo sconto del 50% opera 
pure sul contributo di licenzia-
mento dovuto per la fi ne del 
rapporto di lavoro. Le risposte 
dell’Inps sono rispettivamente 
affermativa e negativa. L’In-
ps, cioè, afferma che lo sgra-
vio si applica pure in relazione 
all’ultimo mese del rapporto, 
ma nega però che si applichi 
pure al ticket licenziamento. 
«Per esempio», scrive l’Inps, 
«se il lavoratore viene licen-
ziato il 20 aprile 2014, la con-
tribuzione dovuta per aprile 

è al 50%»; ma, conclude, «il 
contributo di fi ne rapporto di 
cui all’art. 2, comma 31, legge 
n. 92/2012, è invece dovuto 
per intero». La seconda pre-
cisazione appare una deroga 
dell’Inps alla normativa sul-
lo sgravio, la quale piuttosto 
parla di riduzione al 50% di 
tutti i «contributi a carico del 
datore di lavoro». E anche il 
ticket di licenziamento, per di-
chiarazioni dello stesso Inps, è 
una contribuzione a carico del 
datore di lavoro.

Il ticket licenziamento. 
Pure il ticket licenziamento è 
operativo dal 1° gennaio, cioè 
in relazione ai licenziamenti in-
tervenuti da tale data, ed è sta-
to voluto sempre dalla riforma 
Fornero. La legge n. 92/2012 lo 
ha istituito quale «contributo 
sui licenziamenti», in gergo 
ticket, per fi nanziare la nuova 
indennità di disoccupazione, 
ossia l’Aspi. Nella circolare n. 
44/2013 l’Inps precisa tra l’al-
tro che stante la valenza «con-
tributiva» assegnata al ticket 
il versamento soggiace all’ordi-
naria disciplina sanzionatoria 
prevista in materia di contri-
buti previdenziali obbligatori a 
carico del datore di lavoro. In al-
tre parole, l’Inps iscrive il ticket 
nell’ordinaria «contribuzione» a 
carico dei datori di lavoro per i 
propri dipendenti (così del re-
sto già affermava l’Inps nella 
circolare n. 140/2012). Il ticket, 
si ricorda, è dovuto in ogni caso 
di risoluzione del rapporto di 
lavoro per licenziamento con 
esclusione delle cessazioni in-
tervenute per: dimissioni, e può 
valere tra i 40 e 1.451 euro per 
lavoratore.

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

e se lo sconto del 50% opera è al 50%»; ma conclude «il

Assunzione
a tempo indeterminato

Sgravio 50%
per 18 mesi

Assunzione a termine Sgravio 50%
per 12 mesi

Trasformazione rapporto
da termine a tempo

indeterminato

Sgravio 50%
per totali 18 mesi 

Proroga rapporto a termine Sgravio 50%
per totali 12 mesi

Assunzione Sgravio 50%

Lo sgravio Fornero

 

Tutela previdenziale dei liberi profes-
sionisti iscritti alla gestione separa-
ta dell’Inps da riorganizzare. Con la 
crisi che non sembra voler cedere 

il passo alla ripresa economica, versare il 
27,72% sui redditi dichiarati a titolo di con-
tribuzione, infatti, è diventato praticamente 
insostenibile. Pertanto i due maggiori co-
ordinamenti delle associazioni 
di professionisti senza ordine (e 
quindi senza cassa di previdenza 
di categoria), Cna-Professioni e 
Colap, a settembre ripartiranno 
con il pressing politico per arri-
vare ad una soluzione da trovare 
non nelle aule parlamentari ma 
all’interno dell’istituto naziona-
le di previdenza sociale. Le due 
sigle, infatti, più che puntare 
all’uscita dei loro iscritti dall’In-
ps vorrebbero più semplicemen-
te una riorganizzazione della 
materia che preveda essenzial-
mente due cose. La prima: un 
elenco ad hoc degli esercenti 
un’attività professionale da 
distinguere dai vari lavoratori 
parasubordinati che almeno in 
parte hanno i contributi pagati 
dai datori. La seconda: il conge-
lamento dell’aliquota contribu-
tiva attuale evitando così l’au-
mento al 33,72% previsto dalla 
Riforma Fornero a partire dal 
primo gennaio 2018. «Siamo con-
sapevoli della difficoltà politica 
di arrivare ad una legge ad hoc che risiste-
mi la materia», spiega a ItaliaOggi Giorgio 
Berloffa, presidente di Cna – Professioni, 
«per questo motivo chiederemo un incontro 
al ministro del lavoro Enrico Giovannini al 

fine di individuare un percorso alternativo 
alle aule parlamentari. Pensiamo che l’Inps, 
in una fase di riorganizzazione come quella 
in corso, possa mettere mano anche ad una 
migliore suddivisione della gestione sepa-
rata dove vengono iscritti tutti coloro che 
non hanno una tutela previdenziale e che 
per questo motivo vi si trovano lavoratori 

che pagano i contributi con mo-
dalità completamente differen-
ti». Quanto alla neutralizzazione 
dell’aliquota, il 2018 non è dietro 
l’angolo e quindi ancora un po’ 
di tempo c’è per arrivare ad una 
soluzione legislativa. 

Sempre restando all’interno 
l’Inps, oltre all’idea condivisa 
dell’elenco ad hoc suggerita da 
Cna, un’altra proposta sul ta-
volo è quella di far transitare 
i professionisti alla gestione 
commercianti che, commen-
ta Arvedo Marinelli, delegato 
alla previdenza del Colap, «of-
fre prestazioni migliori rispet-
to alla gestione separata per 
via dei diversi coefficienti di 
trasformazione dei montanti 
contributivi applicati. Entra-
re in una cassa previdenziale 
privatizzata come quella dei ra-
gionieri, così come per un certo 
periodo è stato oggetto di dibat-
tito», aggiunge il numero uno 
dei tributaristi dell’Ancot, «è 
una strada che abbiamo ormai 

da tempo abbandonato. Per diversi moti-
vi l’Inps assicura una solidità, in quanto 
coperta dalla garanzia dello stato, che le 
casse non sembrano avere».

Ignazio Marino 

IL DIBATTITO 

Inps2 da riorganizzare
Riparte il pressing di Cna-Professioni e Colap

Giorgio Berloffa

Arvedo Marinelli 
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in collaborazione con:

MF Conference: Via Burigozzo, 5 - 20122 Milano
tel. 02.58219.290 - fax 02.58219.452 - e-mail: AnnualConference@class.it - www.mfconference.it

Insurance 2020: 
Progettare la compagnia partendo dalla Customer Centricity

�

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E AD INVITO
Verrà data precedenza alle adesioni in base all’ordine di arrivo. Saranno avvisati esclusivamente coloro che per motivi di esubero non potranno partecipare

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/03
I dati personali che la riguardano verranno trattati unicamente per permetterLe di 
partecipare all’evento e, in caso di Suo consenso, per inviarLe materiale pubblicitario 
relativo a prodotti e/o servizi di MF Conference S.r.l. e/o di Italia Oggi Editori – Erinne 
S.r.l. e/o Accenture S.p.A. in qualità di co-organizzatore (di seguito. complessivamente 
“Titolari”) dell’evento e/o di società collegate e/o controllate e/o controllanti e/o di terzi. 
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo. La mancanza delle informazioni anagra-
fiche potranno impedire a MF Conference S.r.l. e/o al co-organizzatore dell’evento di 
inviarLe le informazioni relative alle prossime manifestazioni/eventi di titolarità di MF 
Conference e di Italia Oggi Editori – Erinne S.r.l. e/o di società collegate e/o controllate 
e/o controllanti e/o del co-organizzatore dell’evento e/o di terzi. I dati da Lei forniti 
saranno trattati con strumenti informatici, telematici e cartacei. I dati potranno essere 
trattati da soggetti interni e/o esterni alle società nella loro qualità di Incaricati e/o 
Responsabili del trattamento. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 
7 del d.lgs 196/03, rivolgendosi ai Titolari del trattamento: MF Conference S.r.l., Italia 
Oggi Editori – Erinne S.r.l., Via Marco Burigozzo, 5 20122 Milano e co-organizzatore, 
via Maurizio Quadrio 17 Milano. Un elenco completo dei responsabili del trattamento è 
a Sua disposizione presso le sedi dei Titolari.
Consenso al trattamento dei dati 
Lei presta espressamente il Suo consenso al trattamento dei dati per le seguenti finalità:
-  invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi delle società Titolari di 

società collegate, controllate e controllanti dei Titolari
� SI  � NO

-  invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi e/o società terze

� SI  � NO

Per informazioni relative a “Insurance Day - XII Edizione” compilare il coupon in caratteri leggibili e inviarlo 
via fax al n. 02.58219.452

Nome Cognome

Funzione

Società/Ente Settore

Indirizzo  Città 

Cap.  Prov.

Tel. Fax

e-mail 

Data Firma

La rapida diffusione delle recenti innovazioni tecnologiche, le differenti modalità di gestione digitale, la 
rivoluzione dei modelli di consumo e la multicanalità, richiedono al mercato assicurativo di considerare 
l’innovazione come fondamento del proprio modello di business. Oggi più che mai c’è bisogno di interpretare 
le evoluzioni e i cambiamenti di una società contraddistinta da profonda incertezza e contrazione dei consumi. 
I trend del cambiamento impattano profondamente la struttura dell’industria assicurativa, rivoluzionandone i 
modelli di business; le assicurazioni dovranno intraprendere un radicale processo di evoluzione per essere 
competitive nel lungo periodo. In questo contesto, in cui l’innovazione digitale costituisce un elemento 
cruciale, i player assicurativi devono puntare all’eccellenza della Customer Centricity, attivando soluzioni 
operative che consentano di valorizzare il contatto con la clientela, abilitando una relazione multicanale 
integrata e facendo leva contemporaneamente sui 4 abilitatori chiave della rivoluzione digitale: Social Media, 
Digital Marketing, Analytics, Mobility. A tali temi è dedicata la XII edizione dell’Insurance Day, tradizionale 
e unico appuntamento annuale dei top manager e dei principali attori del settore assicurativo.

INSURANCE DAY – XII Edizione
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Intervengono:
Fabio Cerchiai
Presidente
Fondiaria-Sai

Ennio Doris
Presidente
Banca Mediolanum

Giuseppe Dosi
Presidente
Quixa

Isabella Fumagalli
Amministratore Delegato
Cardif Assicurazioni

Giovan Battista Mazzucchelli
Amministratore Delegato
Cattolica Assicurazioni

Aldo Minucci
Presidente
Ania

Gianemilio Osculati
Amministratore Delegato 
Intesa Sanpaolo Vita 
Responsabile Area di Governo Wealth Management 
Intesa Sanpaolo
 
Daniele Presutti
Market Group Lead for Italy, Eastern Europe, 
Russia, Turkey, Greece and the Middle East
Accenture 

George Sartorel
Amministratore Delegato
Allianz
 
Modera:
Gabriele Capolino 
Direttore ed Editore Associato 
MF/Milano Finanza 

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



31Giovedì 22 Agosto 2013

Dai verbali del comitato non esce una scadenza precisa sullo stop agli stimoli monetari

La Fed è divisa sui bond Usa
Economia ancora debole e infl azione più alta del previsto

La Federal reserve, la 
banca centrale ameri-
cana, resta divisa sul-
la tempistica con cui 

dovrebbe ridurre il ritmo di 
acquisto di titoli del Tesoro 
Usa, attualmente pari a un 
valore mensile di 85 miliardi 
di dollari (circa 63 mld euro). 
È quanto emerge dalle minu-
te, i verbali della riunione del 
30 e 31 luglio del Federal open 
market commettee, il braccio 
di politica monetaria dell’isti-
tuto guidato da 
Ben Bernanke. 

Alcuni mem-
bri del Fomc 
chiedono che il 
graduale ritiro 
degli stimoli 
all ’economia 
avvenga presto. 
Altri membri, 
invece, «enfa-
tizzano l’im-
portanza di es-
sere pazienti». 
Secondo questi 
ultimi, occor-
rono più dati 
sull’andamento 
dell’economia e 
bisogna verifi-
care se effettivamente, come 
previsto, ci sarà un’ulteriore 
ripresa nel secondo trime-
stre. Nel complesso i membri 
del comitato concordano su 
quanto già stabilito, cioè sul-
la necessità di rallentare gli 
stimoli nel corso di quest’an-
no e di azzerarli a metà del 
2014. In pratica, i membri 
del Fomc non sembrano com-
pletamente d’accordo nell’av-
viare a settembre il graduale 
ritiro degli stimoli, anche se 
questa ipotesi non è esclusa. 

Il dibattito riguarda la forza 
della ripresa economica e oc-
cupazionale negli Stati Uniti 
e l’ago della bilancia sembra 
propendere per una visione 
più negativa. 

I verbali della Fed spiegano 
che permangono «numerosi 
rischi» sulle previsioni rela-
tive all’economia americana. 
Si fa riferimento, in partico-
lare, agli «incerti effetti e al 
futuro andamento della poli-
tica di bilancio, alla possibi-
lità di sviluppi negativi nelle 

economie di altri 
paesi e alle pre-

occupazioni circa la capacità 
dell’economia Usa di supe-
rare possibili futuri shock 
negativi». Ulteriore risalto è 
dedicato al rischio infl azione, 
la cui recente frenata non si è 
concretizzata «nel ribasso che 

era previsto». L’attesa è per 
una «qualche» crescita nella 
seconda parte dell’anno e per 
un ulteriore rafforzamento 
nel 2014. I membri del Fomc 
concordano sulla necessità di 
confermare il rallentamento 
degli stimoli qualora l’econo-
mia continui a riprendersi 

e il tasso di disoccupazione, 
attualmente al 7,4%, scenda 
«considerevolmente», atte-
standosi al 7%.

Dopo essersi portata sui mi-
nimi di seduta subito dopo la 
pubblicazione dei verbali, Wall 
Street ha ridotto le perdite: il 
Dow Jones, che era arrivato 
a perdere 115 punti, cedeva 
in seguito lo 0,51%, e il Na-
sdaq era in calo dello 0,32%. 
Agli investitori non è piaciuta 
l’assenza di indicazioni preci-
se e, anzi, la divisione interna 
alla Fed.

© Riproduzione riservata

Le borse europee hanno archivia-
to la giornata con ribassi al di sotto 
del punto percentuale. Gli operatori 
si sono mossi in maniera nervosa in 
attesa delle comunicazioni della Fed. 
Ai listini non ha giovato neppure il 
buon dato macroeconomico relativo 
alla vendita di case esistenti negli Sta-
ti Uniti, salita al massimo da tre anni 
(+6,5% al tasso annualizzato di 5,39 
milioni di unità). Lo spread Btp-Bund 

è terminato stabile a 248 dopo aver 
superato quota 250 a 251 punti.

A Milano il Ftse Mib ha ceduto lo 
0,72% a 16.877 punti e l’All Share lo 
0,67% a 17.909. In Europa, sotto la pa-
rità Londra (-0,97%), Parigi (-0,34%) e 
Francoforte (-0,18%). 

A piazza Affari, tra i bancari, in luce 
solo B.Mps (+2,67%). B.P.E.Romagna 
ha terminato la seduta in calo dello 
0,37%, Intesa Sanpaolo dello 0,39%, 
Ubi B. dello 0,79%, Mediobanca 
dell’1,29%, B.Popolare dell’1,56%, 
B.P.Milano dell’1,92%. 

Denaro su Stm (+1,98%), anche se, 
come spiega un gestore, la variazio-
ne non è molto rilevante in quanto i 
volumi si mantengono bassi. Si man-
tiene positiva Mediaset (+0,87%). 
Buone performance anche per Auto-
grill (+0,25% a 11,86 euro), con Kepler 
Cheuvreux che ha confermato la rac-
comandazione buy e il target price a 
13 euro, e per Tod’S (+1,09%) che rim-
balza dopo alcuni giorni di debolezza. 
Ha resistito bene ai cali del mercato 
Fiat (+0,41%).

Nel resto del listino male Prelios 
(-2,58%) all’indomani della conclusio-
ne dell’aumento di capitale: l’opera-
zione è terminata con successo, ma 
gli analisti di Equita sim vedono nel 
medio periodo un rischio di eccesso 
di offerta sul mercato. Sotto la parità 
Moleskine (-0,77%), Saras (-1,39%) e 
Italcementi (-2,92%).

Oltre la parità, invece, Impregilo 
(+0,77%). Acquisti per Yoox (+3,75% a 
24,9 euro): il gruppo ha defi nito un ac-
cordo con Kartell, che prevede il lancio 
entro il primo semestre 2014 del nuovo 
negozio online. In gran spolvero Neu-
rosoft (+10,34%): l’azione ha registrato 
una performance elevata da metà lu-
glio, passando da 0,31 a 1,5 euro.

Nei cambi, l’euro è terminato sotto 
1,34 dollari a 1,3380 dopo aver oscil-
lato tra 1,3427 e 1,3372. Euro-yen a 
130,65. Continua l’indebolimento re-
cord della rupia indiana sopra quota 
64 sul dollaro (a 64,44), mentre la ru-
pia indonesiana ha toccato il minimo 
da quattro anni. 

© Riproduzione riservata

Borse sotto la parità in attesa delle novità americane

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 25,775 25,773 0,0020 19,2581
Corona Danese 7,4585 7,4579 0,0006 5,5727
Corona Norvegese 8,0535 7,986 0,0675 6,0173
Corona Svedese 8,7277 8,7061 0,0216 6,5210
Dollaro Australiano 1,4811 1,4761 0,0050 1,1066
Dollaro Canadese 1,3966 1,3897 0,0069 1,0435
Dollaro N Zelanda 1,6913 1,678 0,0133 1,2637
Dollaro USA 1,3384 1,3392 -0,0008 -
Fiorino Ungherese 299,67 299,25 0,4200 223,9017
Franco Svizzero 1,231 1,2323 -0,0013 0,9198
Rand Sudafricano 13,6506 13,6055 0,0451 10,1992
Sterlina GB 0,85295 0,8549 -0,0020 0,6373
Yen Giapponese 130,52 130,33 0,1900 97,5194
Zloty Polacco 4,2403 4,2267 0,0136 3,1682

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  0,083
1 mese  0,093
2 mesi  0,097
3 mesi  0,099
4 mesi  0,103
5 mesi  0,110

6 mesi  0,117
7 mesi  0,125
8 mesi  0,134
9 mesi  0,144
10 mesi  0,154
12 mesi  0,176

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1372,1 1372,6
Argento 23,06 23,1
Palladio 744,9 748,3
Platino 1514,25 1524,25
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1852 1853
Rame 7236 7236
Piombo 2219 2220
Nichel 14445 14450

Stagno 22000 22025
Zinco 1936 1937
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 236,33 251,16
Sterlina (n.c.) 237,59 256,07
Sterlina (post 74) 237,59 256,07
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. 0,100

2 Sett. 0,110

3 Sett. 0,117

1 M 0,126

2 M 0,175

3 M 0,224

4 M 0,260

5 M 0,298

6 M 0,341

7 M 0,376

8 M 0,410

9 M 0,449

10 M 0,480

11 M 0,512

12 M 0,544

1 sett 0,041 0,115 0,478 -0,006 0,081

1 sett 0,053 0,149 0,484 -0,006 0,094

1 mese 0,083 0,183 0,492 -0,003 0,116

2 mesi 0,111 0,226 0,501 0,006 0,137

3 mesi 0,151 0,262 0,512 0,018 0,154

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

12 mesi 0,478 0,666 0,879 0,251 0,414

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E

Quotazioni Realtime

In edicola

SPECIALE

°
NNUMEN RORR
1980-20131 DA 

NE
RI

ZA

NUMERO DMercati D
N

O
DI RICCHEZZ

NUMERO D
COLLEZIO
400 CREATO
DI RICCHEZ& Finanza& Finanza

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



32 Giovedì 22 Agosto 2013 MERCATI E FINANZA

Valori al 21/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1233,21

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,60 20/08/2013
 GBP 12,49 20/08/2013
 USD 19,59 20/08/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,18 20/08/2013
 GBP 10,43 20/08/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,11 21/08/2013
 GBP 13,47 21/08/2013
 JPY 2057,73 21/08/2013

UK Absolute Return EUR 11,59 21/08/2013
 GBP 9,91 21/08/2013
 USD 15,52 21/08/2013
 EUR 11,86 21/08/2013
 GBP 10,14 21/08/2013
 USD 15,88 21/08/2013

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

Valori al 20/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 107,30
Em Mkts Eq B($) USD 148,89
Em Mkts Eq F($) USD 146,75
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 128,91
Em Mkts Eq L EUR 144,45
Em Mkts Eq O EUR 145,98
European Equities B EUR 272,64
European Equities C(Chf) CHF 247,56
European Equities D($) USD 270,74
European Equities F EUR 264,34
European Equities H EUR 257,10
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 191,40
North American Eq. E EUR 179,66
North American Eq. F($) USD 186,69
North American Eq. G EUR 173,91
North American Eq. H($) USD 175,94
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,83
Div Income E EUR 126,68
Div Income F EUR 124,56
Div Income H USD 122,99
Quality Bond Fund D USD 130,35
Quality Bond Fund E EUR 131,15
Quality Bond Fund F EUR 127,75
Quality Bond Fund H USD 127,07

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% 1,148

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,103

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,051

Alico Monet. Protetto 20/08/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 20/08/13 1,008

Alico P.P. Eur 2014 20/08/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 20/08/13 0,994

Alico P.P. Eur 2016 20/08/13 1,009

Alico P.P. Eur 2017 20/08/13 1,021

Alico P.P. Eur 2018 20/08/13 1,037

Alico P.P. Eur 2019 20/08/13 1,060

Alico P.P. Eur 2020 20/08/13 1,053

Alico P.P. Eur 2021 20/08/13 1,062

Alico P.P. Eur 2022 20/08/13 1,057

Alico P.P. Eur 2023 20/08/13 1,062

Alico P.P. Eur 2024 20/08/13 1,038

Alico P.P. Eur 2025 20/08/13 1,009

Alico P.P. Eur 2026 20/08/13 1,188

Alico P.P. Eur 2027 20/08/13 1,035

Alico P.P. Eur 2028 20/08/13 0,929

Alico P.P. Eur 2029 20/08/13 0,995

Alico P.P. Eur 2030 20/08/13 1,032

Alico P.P. Eur 2031 20/08/13 1,043

Alico P.P. Eur 2032 20/08/13 0,999

Alico P.P. Usa 2013 20/08/13 1,012

Alico P.P. Usa 2014 20/08/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 20/08/13 1,047

Alico P.P. Usa 2016 20/08/13 1,081

Alico P.P. Usa 2017 20/08/13 1,076

Alico P.P. Usa 2018 20/08/13 1,110

Alico P.P. Usa 2019 20/08/13 1,142

Alico P.P. Usa 2020 20/08/13 1,131

Alico P.P. Usa 2021 20/08/13 1,169

Alico P.P. Usa 2022 20/08/13 1,131

Alico P.P. Usa 2023 20/08/13 1,141

Alico P.P. Usa 2024 20/08/13 1,079

Alico P.P. Usa 2025 20/08/13 1,098

Alico P.P. Usa 2026 20/08/13 1,296

Alico P.P. Usa 2027 20/08/13 1,096

Alico P.P. Usa 2028 20/08/13 1,016

Alico P.P. Usa 2029 20/08/13 1,085

Alico P.P. Usa 2030 20/08/13 1,113

Alico P.P. Usa 2031 20/08/13 1,137

Alico P.P. Usa 2032 20/08/13 1,073

Alico P.P. Global 2013 20/08/13 1,000

Alico P.P. Global 2014 20/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 20/08/13 0,993

Alico P.P. Global 2016 20/08/13 1,017

Alico P.P. Global 2017 20/08/13 0,958

Alico P.P. Global 2018 20/08/13 1,054

Alico P.P. Global 2019 20/08/13 1,130

Alico P.P. Global 2020 20/08/13 1,071

Alico P.P. Global 2021 20/08/13 1,085

Alico P.P. Global 2022 20/08/13 1,049

Alico P.P. Global 2023 20/08/13 1,067

Alico P.P. Global 2024 20/08/13 1,048

Alico P.P. Global 2025 20/08/13 1,041

Alico P.P. Global 2026 20/08/13 1,226

Alico P.P. Global 2027 20/08/13 1,012

Alico P.P. Global 2028 20/08/13 0,930

Alico P.P. Global 2029 20/08/13 1,010

Alico P.P. Global 2030 20/08/13 1,014

Alico P.P. Global 2031 20/08/13 1,056

Alico P.P. Global 2032 20/08/13 0,994

Alico Prot.Trim. Eur 20/08/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 20/08/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 20/08/13 1,248

Alico Gest.Cresc.Glob 20/08/13 1,233

Alico Gest.Azion.Glob 20/08/13 1,232

Alico Gest.Bilanc.Eur 20/08/13 1,270

Alico Gest.Cresc. Eur 20/08/13 1,223

Alico Gest.Azion. Eur 20/08/13 1,257

Alico Aper.Indiciz.Eur 20/08/13 0,894

Alico Aper.Indiciz.Usa 20/08/13 1,175

Alico Aper.Indiciz.Glo 20/08/13 1,035

Alico Aper.Indiciz.Ita 20/08/13 0,710

Alico Liquidita’ 20/08/13 1,091

Alico R. Prudente 20/08/13 1,102

Alico R. Bilanciato 20/08/13 1,017

Alico R. Crescita 20/08/13 1,004

Alico R. Multi Comm. 20/08/13 0,762

Alico  Multi Comm. 20/08/13 0,793

Alico R. Peak Usa 2013 20/08/13 1,008

Alico R. Peak Usa 2014 20/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 20/08/13 1,040

Alico R. Peak Usa 2020 20/08/13 1,096

Alico R. Peak Usa 2025 20/08/13 1,103

Alico R. Peak Usa 2030 20/08/13 1,091

Alico R. Peak Usa 2035 20/08/13 1,005

Alico R. Peak Eur 2013 20/08/13 1,044

Alico R. Peak Eur 2014 20/08/13 1,049

Alico R. Peak Eur 2015 20/08/13 1,078

Alico R. Peak Eur 2020 20/08/13 1,124

Alico R. Peak Eur 2025 20/08/13 1,117

Alico R. Peak Eur 2030 20/08/13 1,140

Alico R. Peak Eur 2035 20/08/13 1,004

Alico R. Peak Asia 2013 20/08/13 1,068

Alico R. Peak Asia 2014 20/08/13 1,093

Alico R. Peak Asia 2015 20/08/13 1,128

Alico R. Peak Asia 2020 20/08/13 1,211

Alico R. Peak Asia 2025 20/08/13 1,259

Alico R. Peak Asia 2030 20/08/13 1,292

Alico R. Peak Asia 2035 20/08/13 1,196

Alico Sec. Acc. 2016 20/08/13 0,980

Alico Sec. Acc. 2017 20/08/13 1,079

Alico R. Sec. Acc. 2017 20/08/13 1,114

Alico P.P. Asia 2013 20/08/13 1,091

Alico P.P. Asia 2014 20/08/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 20/08/13 1,150

Alico P.P. Asia 2020 20/08/13 1,217

Alico P.P. Asia 2025 20/08/13 1,240

Alico P.P. Asia 2030 20/08/13 1,223

Alico P.P. Asia 2035 20/08/13 1,201

Alico Long Investment 20/08/13 0,664

Alico Energy 20/08/13 0,364

Alico Agriculture 20/08/13 0,606

Alico Metals 20/08/13 0,652

 20/08/13

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 11,797 16/08/2013

UNIDESIO 760072 10,946 16/08/2013

UNIDESIO 760073 10,982 16/08/2013

UNIDESIO760074 11,667 16/08/2013

UNIDESIO 760075 12,495 16/08/2013

UNIDESIO 760077 11,229 16/08/2013

UNIDESIO 760078 10,858 16/08/2013

UNIDESIO 760079 11,094 16/08/2013

UNIDESIO 760080 10,963 16/08/2013

UNIDESIO 760082 10,354 16/08/2013

UNIDESIO 760085 10,653 16/08/2013

UNIDESIO 760087 11,961 16/08/2013

UNIDESIO 760088 10,891 16/08/2013

UNIDESIO 760091 11,379 16/08/2013

UNIDESIO 760092 11,317 16/08/2013

UNIDESIO 760095 10,476 16/08/2013

UNIDESIO 760096 10,704 16/08/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,531 16/08/2013

UNIDESIO 760099 11,302 16/08/2013

UNIDESIO 760100 11,083 16/08/2013

UNIDESIO 760102 10,802 16/08/2013

UNIDESIO 760104 10,604 16/08/2013

UNIDESIO 760105 10,731 16/08/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,2810 16/08/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,7760 16/08/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,9300 16/08/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,0810 16/08/2013

UNIDESIO MODERATO 10,7650 16/08/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,5110 16/08/2013

UNIDESIO VIVACE 9,8370 16/08/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2730 16/08/2013

AZIONARIO EURO 8,3030 16/08/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,7530 16/08/2013

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 97,1920 21/08/2013

FTSE MIB 2010 95,4780 21/08/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 96,9030 21/08/2013

INDEX TRENTA 2011 101,1720 21/08/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 100,5630 21/08/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 100,4830 21/08/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 97,0170 21/08/2013

PREVIMISURATO 12,7400 16/08/2013

PREVIBRIOSO 11,2680 16/08/2013

PREVIDINAMICO 12,4540 16/08/2013

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 11,134 16/08/2013

UNIDESIO 760109 11,158 16/08/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,498 26/07/2013

UNIDESIO 760125 11,283 16/08/2013

UNIDESIO 760129 11,625 16/08/2013

UNIDESIO 760130 10,791 16/08/2013

UNIDESIO 760133 11,062 16/08/2013

UNIDESIO 760137 10,630 16/08/2013

UNIDESIO 760139 11,531 16/08/2013

UNIDESIO 760140 11,432 16/08/2013

UNIDESIO 760141 10,292 16/08/2013

UNIDESIO 760145 11,384 16/08/2013

UNIDESIO 760147 11,215 16/08/2013

UNIDESIO 760149 11,202 16/08/2013

UNIDESIO 760150 11,219 16/08/2013

UNIDESIO 760156 10,213 16/08/2013

UNIDESIO 760157 11,358 16/08/2013

UNIDESIO 760158 10,183 16/08/2013

UNIDESIO 760159 10,999 16/08/2013

UNIDESIO 760160 10,722 16/08/2013

UNIDESIO 760163 10,158 16/08/2013

UNIDESIO 760167 10,733 16/08/2013

UNIDESIO 760169 11,326 16/08/2013

UNIDESIO 760170 10,864 16/08/2013

UNIDESIO 760173 10,756 16/08/2013

UNIDESIO 760174 10,923 16/08/2013

UNIDESIO 760179 10,696 16/08/2013

UNIDESIO 760180 10,858 16/08/2013

UNIDESIO 760181 10,853 16/08/2013

UNIDESIO 760182 8,974 16/08/2013

UNIDESIO 760183 10,666 16/08/2013

UNIDESIO 760184 10,631 16/08/2013

UNIDESIO 760185 10,643 16/08/2013

UNIDESIO 760186 10,574 16/08/2013

UNIDESIO 760187 10,752 16/08/2013

UNIDESIO 760188 10,533 16/08/2013

UNIDESIO 760189 10,766 16/08/2013

UNIDESIO 760191 10,331 16/08/2013

UNIDESIO 760192 10,855 16/08/2013

UNIDESIO 760193 10,806 16/08/2013

UNIDESIO 760198 8,641 16/08/2013

UNIDESIO 760201 10,609 16/08/2013

UNIDESIO 760202 10,855 16/08/2013

UNIDESIO 760203 11,413 16/08/2013

UNIDESIO 760205 10,522 16/08/2013

UNIDESIO 760206 10,379 16/08/2013

UNIDESIO 760210 10,408 16/08/2013

UNIDESIO 760216 9,862 16/08/2013

BILANCIATO 10,3040 16/08/2013

CONSERVATIVE 10,3150 16/08/2013

BOND MIX 10,3910 16/08/2013

BALANCED 10,7270 16/08/2013

GLOBAL EQUITY 11,8700 16/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2400 16/08/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6500 16/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,8180 16/08/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,4950 16/08/2013

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 4-30 100,18 21/08/2013

HELVETIA QUATTRO.10 98,8463 21/08/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 118,4800 20/08/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 186,3900 20/08/2013

HELVETIA WORLD BOND 212,8400 20/08/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 154,1300 20/08/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 101,1000 20/08/2013

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 10,4700 20/08/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,4700 20/08/2013

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 21/08/2013 49,18
APF-Linea europea 21/08/2013 90,40
APF-Linea mondiale 21/08/2013 52,52
APF-Linea nord america 21/08/2013 89,17
Seven Stars Invest 21/08/2013 115,53
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99
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SEMPREINDIPENDENTE

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 31 LUGLIO 2013

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

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

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

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

Carismi Più Certezza 9 98,500 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

083048051048051057048051052
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34 Giovedì 22 Agosto 2013 MERCATI E FINANZA
Primi incontri con le banche per preparare il progetto di quotazione

Twitter verso Wall Street
Il social network è valutato 7,5 mld di euro

Twitter si prepara a 
sbarcare in borsa. Nelle 
ultime settimane il so-
cial network, valutato 

intorno a 10 miliardi di dollari 
(7,5 mld euro), ha avuto incon-
tri informali con alcune gran-
di banche di Wall Street per 
iniziare a capire quali possono 
essere gli obiettivi da centra-
re in un’eventuale quotazione 
sul mercato. Lo rivela il New 
York Post, secondo cui i vertici 
di Twitter, compreso l’ammini-
stratore delegato Dick Costo-
lo, hanno avuto contatti con gli 
istituti di credito per discutere 
i propri progetti.

Gli incontri con i big del 
credito non sono ancora di ca-
rattere operativo, ma servono 
a defi nire le linee guida del 
processo che si intende segui-
re per la quotazione e, dunque, 
dare alle banche gli elemen-
ti necessari per formulare le  
loro proposte di vendita per 
ottenere l’incarico. 

La società non vorrebbe, 
continua il quotidiano di New 
York, fare lo stesso errore di 
Facebook: nel maggio scorso 
era arrivato a Wall Street con 

una quotazione iniziale troppo 
alta, 38 dollari ad azione, che 
aveva fatto subito tracollare 
il titolo, sceso a un minimo 
di 17,73 dollari nel settembre 
scorso, per poi risalire arri-
vando a 39,32 dollari all’inizio 
di questo mese.

Così il social network di mi-
croblogging potrebbe scegliere 
un ingresso di basso profi lo, 
con una valutazione iniziale 
del titolo molto prudente, a 

costo di rimet-
terci del de-
naro. A dare 
forza a Twitter è anche la 
massiccia presenza di pub-
blicità nel settore mobile, che 
rappresenta il 50% dei ricavi. 
Proprio il volume ristretto di 
introiti da inserzioni di questo 
genere aveva preoccupato gli 
investitori quando Facebook si 
era quotato.

Ora Twitter sta lancian-

do nuovi servizi come quello 
di micro-messaging, che do-
vrebbe generare entrate per 
582,8 milioni di dollari (436 
mln euro) quest’anno e avvi-
cinarsi a un miliardo di dollari 
nel 2014 secondo le stime di 
eMarketer. Nei mercati pri-
vati le azioni di Twitter sono 

valutate at-
tualmente cir-
ca 20 dollari, 
poco meno di 
15 euro.

La possibi-
lità di essere 
selezionati per 
la gestione del 
collocamento 
di Twitter fa 
gola a tutti i 
colossi bancari 
di Wall Street: 

da JP Morgan Chase a Citi-
group, da Goldman Sachs a 
Morgan Stanley, tutti pronti 
a competere per la quotazio-
ne della piattaforma di micro-
blogging che conta oltre 500 
milioni di utenti e che, secon-
do alcuni analisti, potrebbe 
arrivare molto presto.

© Riproduzione riservata

America Movil è pronta 
a lanciare l’opa su Kpn. Il 
colosso delle telecomunica-
zioni messicano, controllato 
dal multimiliardario Car-
los Slim, si è assicurato le 
risorse fi nanziarie necessa-
rie per sostenere l’offerta 
pubblica d’acquisto totali-
taria su Kpn. America Mo-
vil, già titolare del 29,77% 
circa dell’operatore olande-
se, ha inoltre comunicato 
l’intenzione di presentare 
a breve il prospetto infor-
mativo dell’offerta all’Afm, 
l’autorità di vigilanza dei 
mercati fi nanziari dei Pa-
esi Bassi.

La società messicana, che 
ha siglato accordi vincolanti 
con banche di primo livello 
per fi nanziare l’operazione, 
ha annunciato il 9 agosto 
l’intenzione di procedere 
con un’offerta pubblica 
volontaria in contanti per 
tutte le azioni di Kpn in 
circolazione e non ancora 
detenute al prezzo unitario 
di 2,4 euro, per il tramite 
della controllata Carso Te-
lecom. Ottenute le necessa-
rie autorizzazioni da parte 
dell’Afm, America Movil 
procederà, presumibilmente 
nel corso di settembre, con 
il lancio uffi ciale dell’offerta 
pubblica.

La decisione dei messica-
ni di prendere il controllo 
totale di Kpn è stata deter-
minata da una delle prin-
cipali operazioni di M&A 
avvenuta negli ultimi mesi 
sul mercato delle teleco-
municazioni europeo: la 
cessione, da parte proprio 
di Kpn, della divisione te-
desca E-Plus, che secondo 
diverse indiscrezioni non è 
stata per nulla accettata da 
America Movil. La società 
messicana, a dimostrazio-
ne della sua insofferenza, 
ha pertanto annullato il 
patto parasociale siglato 
con gli olandesi lo scorso 
febbraio, che stabiliva in 
termini amichevoli i rap-
porti tra le parti, in par-
ticolare dopo l’aumento 
di capitale effettuato nel 
corso della primavera e 
sostenuto dall’azionista 
centro-americano.

America Movil sembra 
intenzionata a bloccare 
l’operazione di cessione di 
E-Plus, ma intanto Kpn 
continua a muoversi con 
la ferma intenzione di pro-
cedere alla vendita, visto 
che ha convocato per il 2 
ottobre la relativa assem-
blea degli azionisti. L’ac-
cordo di cessione di E-Plus 
era stato annunciato il 23 
luglio e prevede per Kpn 
l’incasso di 5 miliardi di 
euro in contanti, oltre al 
17,6% della stessa Telefo-
nica Deutschland.

© Riproduzione riservata

PRONTA L’OPA

A. Movil 
ha i soldi 
per Kpn

Apple. L’iPad ha perso quote di mercato in Ci-
na nel secondo trimestre, mentre avanza Sam-
sung. Lo rivela l’agenzia Bloomberg, secondo 
cui la quota dell’iPad è scesa dal 49 al 28%, 
mentre quella di Samsung è salita all’11%. 
Guadagnano terreno Lenovo e altre piccole 
aziende, tutte con quote di mercato intorno 
all’1%, che utilizzano il sistema Android di 
Google. Inoltre la quota di mercato dell’iPho-
ne si è praticamente dimezzata. «Samsung, 
Lenovo, Asus e Acer forniscono prodotti più 
competitivi», ha detto l’analista di Idc, Dickie 
Chang, secondo il quale chi utilizza tablet di 
questi marchi ha il vantaggio di avere «già 
familiarità con il sistema operativo Android, 
che usa anche nello smartphone». 

Club Med. L’Antitrust Ue ha approvato l’of-
ferta di acquisizione di Club Mediterannée 
da parte di due fondi di private equity che 
detengono già alcune quote nella società fran-
cese. Si tratta della francese Axa Investment 
Managers e della società cinese, con base a 
Lussemburgo, Fosun Luxembourg Holdings. 
Gli investitori cinesi avevano stimato il valore 
di Club Med a 556 mln di euro in maggio. 

Vestas Wind Systems ha archiviato il 
secondo trimestre con una perdita netta pari 
a 62 milioni di euro rispetto agli 8 milioni 
dell’anno precedente. Anders Runevad è 
stato nominato ceo al posto del dimissiona-
rio Ditlev Engel, nel quadro di un rimpasto 
manageriale che ha visto anche la sostituzione 
del responsabile fi nanziario. Le diffi coltà 
incontrate negli ultimi anni hanno portato 
l’azienda ad annunciare il taglio di centinaia 

di posti di lavoro.

Lowès ha archiviato il secondo trimestre con 
un utile netto pari a 941 milioni di dollari 
rispetto ai 747 mln di un anno prima, grazie 
ai miglioramenti del mercato immobiliare. 
Le vendite nette sono salite del 10% a 15,71 
mld di dollari. La società ha rivisto all’insù le 
previsioni per il 2013, stimando un utile per 
azione di 2,10 dollari su vendite in aumento 
del 5%.

Staples ha archiviato il secondo trimestre 
con un utile netto di 102,5 milioni di dol-
lari, in calo rispetto ai 120,4 mln dell’anno 
precedente, nella scia della debolezza delle 
vendite all’estero. Le vendite hanno registrato 
una contrazione del 2,2% a 5,31 miliardi di 
dollari.

China Telecom ha conseguito nel semestre 
un rialzo dell’utile netto del 15,9% su base an-
nua a 1,66 mld di dollari, grazie all’aumento 
del numero di utenti di smartphone. I ricavi 
sono saliti del 14,1%. La società ha aggiunto 
18,3 milioni in più di utenti 3G per un totale 
di 87,3 milioni. 

African Barrick Gold ha nominato Bradley 
A. Gordon nuovo ceo. Subentra al dimissiona-
rio Greg Hawkins. Quest’ultimo ha reso noto 
di aver abbandonato l’incarico per perseguire 
nuove opportunità al di fuori dell’azienda. 
Gordon possiede un’esperienza trentennale 
nel settore aurifero e ha già ricoperto il ruolo 
di amministratore delegato presso la società 
estrattiva australiana Intrepid Mines.
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PROVINCIA MI

Pedemontana, 
il governo 
stanzi i fondi

La Provincia di Milano ha 
scritto al governo per chie-
dere risorse finanziarie da 
destinare a Pedemontana, 
controllata di Serravalle, so-
cietà autostradale di cui Pa-
lazzo Isimbardi è azionista 
con il 52,9%. Il presidente 
dell’ente, Guido Podestà, si 
sofferma sui fi nanziamenti: 
«Il punto sul quale emergono 
delle perplessità è la scelta 
di tralasciare la più costosa 
opera in corso nell’Ue».

Il problema è che «l’azione 
del governo, che assicura 330 
mln a Tangenziale Esterna 
di Milano, 370 mln a Pede-
montana Veneta, 55 mln alla 
Rho-Monza, 200 mln alla li-
nea 4 della Metrò di Milano, 
discrimina Pedemontana 
Lombarda. Il Ministero del-
le infrastrutture individua 
in 560 milioni, da garanti-
re negli anni 2014, 2015 e 
2016, l’entità delle risorse 
governative. Senza tale so-
stegno governativo», prose-
gue Podestà, «il collocamento 
sul mercato mondiale delle 
azioni di Serravalle risulte-
rà meno premiante per l’in-
vestimento realizzato dalle 
precedenti amministrazioni 
con l’impiego di risorse dei 
cittadini».

© Riproduzione riservata

Tantissime opportunità di lavoro nel settore
della Finanza con Milano Finanza.
Visita il nostro sito carriere.milanofinanza.it
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La Ue non vuole integrare il piano di aiuti prima della primavera

Grecia rinviata al 2014 
Merkel: per ora niente cifre, no a taglio debito

La cancelliera tedesca 
Angela Merkel non ha 
fornito indicazioni sulla 
dimensione del nuovo 

piano di aiuti per risollevare 
le sorti della Grecia, il giorno 
dopo le rivelazioni del mini-
stro delle finanze, Wolfgang 
Schaeuble, sulla necessità di 
un terzo pacchetto a favore del 
paese ellenico. Tuttavia, per il 
quotidiano Sueddeutsche Zei-
tung, il nuovo programma sarà 
soggetto a condizioni meno 
stringenti rispetto a quelle 
precedenti e avrà dimensioni 
più ridotte.

Durante un’intervista tele-
visiva, la Merkel ha chiesto 
che Atene continui con i «pro-
gressi molto buoni» fatti negli 
ultimi mesi sotto la guida del 
primo ministro Antonis Sama-
ras. «Non posso dire o confer-
mare nessuna cifra», ha detto 
la Cancelliera, facendo riferi-
mento al terzo piano di aiuti 
di cui avrà bisogno il paese e 
di cui si discuterà non prima 
del prossimo anno. Merkel ha 
aggiunto che non ci sarà alcun 
haircut del debito pubblico del-
la Grecia e ha messo in guar-

dia sul fatto che un dibattito 
del genere potrebbe portare 
altri stati a discutere la ne-
cessità di una ristrutturazione 
del proprio debito.

Schaeuble aveva ammesso 
per la prima volta che Atene 
avrà bisogno di altri aiuti per 
far fronte alle proprie neces-
sità fi nanziarie dopo il 2014. 
Secondo un portavoce del mi-
nistro, il nuovo programma ha 

l’obiettivo di coprire l’amman-
co di bilancio previsto per il pe-
riodo 2014-2016. «La Grecia e 
i suoi creditori stanno esami-
nando diverse possibilità per 
far fronte al buco di bilancio 
che il paese ellenico dovrà af-
frontare nei prossimi anni», ha 
precisato il portavoce.

Stando a un altro portavoce 
del dicastero tedesco, i mini-
stri dell’Eurozona si erano 

già accordati lo scorso anno 
sulla concessione di ulteriori 
fi nanziamenti a favore della 
Grecia nella fase fi nale dell’at-
tuale pacchetto di aiuti. Alcuni 
funzionari hanno inoltre spie-
gato che la Grecia ha portato 
a termine una parte sostan-
ziale delle riforme necessarie 
per tornare a fi nanziarsi sui 
mercati.

Intanto Joerg Asmussen, 
membro del comitato esecutivo 
della Bce, si è recato in visita 
ad Atene per alcuni meeting 
bilaterali con i policy maker e 
i rappresentanti della società 
e della comunità imprendito-
riale del paese, con l’obiettivo 
di discutere il programma 
di aggiustamento greco e gli 
sviluppi dell’intera area della 
moneta unica. Asmussen ha 
riferito che le autorità europee 
non hanno nessuna intenzione 
di rivedere il salvataggio della 
Grecia fi no alla primavera del 
prossimo anno. In ogni caso, 
non saranno stanziati altri 
aiuti fi no a quando Atene non 
avrà conseguito un avanzo pri-
mario di bilancio.

© Riproduzione riservata

Arrivano indicazioni negative per il 
comparto della birra: Heineken e 
Carlsberg, due delle principali so-
cietà del settore, hanno fornito in-

dicazioni negative sullo stato di salute di un 
mercato fortemente penalizzato, soprattutto 
in Europa, dalla recessione.

Nel primo semestre Heineken, terzo pro-
duttore mondiale, ha registrato una fl essio-
ne dell’utile netto del 16,6% su base annua 
a 639 milioni di euro, anche se l’anno scorso 
l’ultima riga di bilancio era stata sostenuta 
dai proventi della vendita delle attività nella 
Repubblica Dominicana. I ricavi sono invece 
cresciuti del 6,6% a 9,35 miliardi grazie, in 
particolare, all’acquisizione da 6,4 miliardi 
di dollari (4,8 mld euro) della singaporegna 
Asia Pacifi c Breweries, conclusa lo scorso 
novembre. A perimetro costante il fatturato 
è sceso dell’1%: un calo frutto della fl essione 
del 3% subita dai volumi di vendita, solo in 
parte compensata dall’aumento del 2% dei 
prezzi di listino. 

Heineken, che al pari di altri concorren-
ti come la belga Ab InBev e la britannica 
SabMiller ha sofferto le conseguenze del 
maltempo e della domanda debole in molti 
dei suoi mercati dell’emisfero settentriona-
le, non prevede alcun cambiamento sostan-
ziale nelle condizioni commerciali di base 
nella restante parte dell’anno, nonostante 
le migliori condizioni climatiche di luglio 
in Europa occidentale. Grazie all’atteso mi-
glioramento dei volumi in alcuni mercati 
in via di sviluppo, la multinazionale di Am-
sterdam stima un aumento dei ricavi per 
l’intero 2013 con le regioni ad alta crescita, 
capaci di compensare il declino delle vendite 
in Europa. 

«Anche se i trend dei volumi sono miglio-
rati nel mese di luglio grazie al clima estivo 
caldo in Europa», ha spiegato l’amministra-
tore delegato Jean-François van Boxmeer, 
«le condizioni economiche in molti dei no-
stri mercati chiave continuano a vincolare 
la spesa dei consumatori».

Quanto a Carlsberg, che continua a subire 
sul mercato russo gli effetti negativi della 
decisione delle autorità moscovite di ridurre 
l’enorme consumo di alcolici, ha subìto nel 
secondo trimestre un calo dell’utile netto 
del 38% a 2,07 miliardi di corone danesi 
(278 mln euro), al di sotto delle attese del 
mercato. Le vendite si sono invece rivela-
te in linea con le previsioni, aumentando 
dell’1,6% a 19,64 miliardi (2,8 mld euro). 
In termini di volumi, le vendite in Europa 
occidentale sono diminuite del 6% a 13,9 
milioni di ettolitri a causa degli effetti del 
maltempo, mentre in Asia sono aumentate 
del 7%. L’utile operativo è sceso dell’1,04% 
a 3,44 miliardi di corone, leggermente al di 
sotto delle aspettative.

La società di Copenhagen, nel tentativo di 
compensare il rallentamento della crescita 
nelle economie occidentali, ha scommesso 
con forza sulla Russia dove ha acquisito nel 
2008 il 50% non ancora detenuto del leader 
di mercato Baltika Breweries, ma ha ini-
ziato a soffrire da quando le autorità han-
no imposto limitazioni alla pubblicità e alla 
vendita della birra e aumentato le accise 
sugli alcolici. Carlsberg, che nonostante la 
debolezza delle vendite è riuscita ad aumen-
tare la penetrazione di mercato in Russia, 
ha tagliato le stime di vendita per l’intero 
anno nella nazione euroasiatica.

© Riproduzione riservata

I colossi della birra risentono della crisi e del maltempo

Profitti in forte discesa 
per Heineken e Carlsberg

MEDIOBANCA

FT, salotto 
buono 
al capolinea

«Arrivederci al club. La fi ne 
dell’accogliente rete d’affari ita-
liana»: è il titolo in prima pagi-
na di un articolo del Financial 
Times, che analizza la fi ne del 
capitalismo di relazione italia-
no, partendo in particolare dal-
la fi gura di Cesare Geronzi e 
dalla sua ascesa alla presiden-
za di Mediobanca, considerata 
il simbolo del «salotto buono», 
cioè un «sistema basato su in-
fl uenza e relazioni che ha col-
legato per decenni la maggior 
parte dell’economia italiana».

La «ragnatela di partecipa-
zioni incrociate», che dalla fi ne 
della seconda guerra mondia-
le ha caratterizzato l’economia 
italiana rappresentando una 
sorta di «linea di difesa» contro 
le ingerenze di Roma e i perico-
li della criminalità organizzata, 
è ormai agli sgoccioli, sottolinea 
il quotidiano britannico, ricor-
dando la decisione di Generali 
e Mediobanca di ridurre la loro 
presenza nei patti di sindacato 
al centro del salotto buono. Un 
capitolo a parte merita la «scos-
sa» causata dall’arresto della 
famiglia Ligresti: una mossa 
che «può causare un terremoto 
nella fi nanza italiana», consi-
derata l’indagine parallela in 
corso sui legami tra l’impren-
ditore siciliano e Mediobanca 
nell’ambito di Unipol-Fonsai.

© Riproduzione riservata

Antonis Samaras Angela Merkel

Telefono 02/58219.1 - e-mail: italiaoggi@class.it

I fatti separati
dalle opinioni

Direttore ed editore:
Paolo Panerai (02-58219209)

Direttore ed editore associato: 
Pierluigi Magnaschi (02-58219207)

Condirettore: Marino Longoni
 (02-58219207)

Vicedirettore: Sabina Rodi 
(02-58219339)

Capo della redazione romana: 
Rober to  M i l i a c ca  (06-6976028) ; 
Caporedattori: Gianni Macheda (02-
58219220). Caposervizio: Franco 
Adriano (06-69760827); Giorgio Bertoni 
(02-58219321); Giampiero Di Santo (06-
69760826); Alessandra Ricciardi (06-
69760822). Vicecaposervizio: Cristina 
Bartelli (02-58219342); Franca Floris 
(02-58219341); Roberto Gagliardini 
(02-58219795); Ignazio Marino (02-
58219468). Redazione: Marco Capisani 
(02-58219235); Francesco Cerisano 
(02-58219333); Luigi Chiarello (02-
58219226); Elena Galli (02-58219589); 
Massimo Galli (02-58219588); Valentina 
Giannel la  (02-58219610);  Emil io 
Gioventù (06-69760851);  Si lvana 
Saturno (02-58219378); Andrea Secchi 
(02-58219251); Simonetta Scarane 
(02-58219374); Francesca Sottilaro 
(02-58219232); Roxy Tomasicchio 
(02-58219335). Segreteria: Manuela 
Bettiga (Milano); Anna Cioppa e Flavia 
Fabi (Roma)

Impaginazione e grafica: Alessandra 
Superti (responsabile)
ItaliaOggi Editori - Erinne srl - 20122 
Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02-
58219.1; telefax 02-58317598; 00187 
Roma, via Santa Maria in Via 12, tel. 
06-6976081 r.a.; telefax 06-69920373, 
69920374.
Stampa: Milano, Litosud via Aldo Moro 2, 
Pessano con Bornago (Mi) - Roma, Litosud 
srl, via Carlo Pesenti 130 - Catania, Società 
Tipografica Siciliana Spa, Catania, Strada 5ª 
n. 35 - Cagliari, L’Unione Editoriale Spa, Via 
Omodeo, Elmas (Cagliari).
Concessionaria esclusiva per la 
pubblicità:
Class Pubblicità SpA
Direzione Generale: Milano, via 
Burigozzo 8 - tel. 02 58219522
Sede legale e amministrativa: Milano, via 
Burigozzo 5 - tel. 02 58219.1
Class Roma: Roma, Via Santa Maria in 
Via 12 - tel. 06 69760855 
Executive Chairman: Andrea Mattei. 
VP Sales: Gianalberto Zapponini. Chief 
Marketing Officer: Domenico Ioppolo. Group 
Publisher Quotidiani: Francesco Rossi. 
Direttore Commerciale: Stefano Maggini. 
Per informazioni commerciali: mprestileo@
class.it

Distribuzione: Erinne srl - via Marco Burigozzo 
5 - 20122 Milano, tel. 58219283.
Tariffe abbonamenti ItaliaOggi: Euro 
320,00 annuale, estero euro 900 annuale: 
Abbonamento estero via aerea.
ItaliaOggi - Registrazione del tribunale 
di Milano n. 602 del 31-7-91 - Direttore 
responsabile: Paolo Panerai.

Testata che fruisce dei contributi statali diretti 
di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 250.

Accertamento Diffusione Stampa
certifi cato n. 7397 del 10/12/2012

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it


	ItaliaOggi 198, 22 agosto 2013

