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Contributo di solidarietà sulle pen-
sioni dei dottori commercialisti. 
L’assemblea dei delegati all’unani-
mità ha rinnovato la misura (dal 2 
al 7% in base all’importo dell’asse-
gno) per il terzo quinquennio con-
secutivo (2014-2018). Interessati 
sono i professionisti le cui pensioni 
sono calcolate con il più generoso 
metodo retributivo. La delibera 
adesso è al vaglio dei ministeri vigi-
lanti per il via libera definitivo. Ma 
non c’è nessun timore che la Cassa 
debba restituire gli importi (oltre 
20 milioni di euro), come accaduto 
nel 2004-2008 per effetto di diverse 
sentenze della Corte di cassazione.  
Rispetto al passato, infatti, spiega-
no dalla Cassa nazionale di previ-
denza e assistenza dei dottori com-
mercialisti, è intervenuta la Finan-
ziaria 2007 che consente alle Casse 
di effettuare interventi di questo 
tipo per la salvaguardia dell’equili-
brio finanziario di lungo termine 
degli enti.

Sono interessati i professionisti con i trattamenti più generosi. La trattenuta va dal 2 al 7%

Sulle pensioni dei commercialisti 
scatta il contributo di solidarietà

MARKETING 

North Face 
investe 

sugli appassionati 
di montagna

su

DEFLAGRANTE APPLICAZIONE DELLA LEGGE SEVERINO

Regione Emilia: pdl ineleggibile 
al posto di uno che era decaduto 

La legge Severino, che pende sulla 
testa del Cavaliere, sta facendo 
vittime anche nella Regione Emi-
lia-Romagna. Alle ultime regiona-
li i pidiellini di Parma riescono a 
eleggere Giuseppe Villani. Ma fini-
sce ai domiciliari nell’inchiesta 
Public Money. Il Pd è inflessibile e 
il presidente della giunta, Vasco 
Errani, non sente ragioni: fuori. Al 
suo posto, Gianpaolo Lavagetto. 
Ma è saltata fuori una condanna 
in primo grado: anche in questo 
caso, nessuna deroga. E il neo-
consigliere si è ritrovato fuori 
dall’aula. Adesso tocca al terzo 
eletto, Cinzia Camorali.

 

MERCATI E FINANZA

Rimbalzo delle 
borse Ue, 

Milano la migliore 
chiude a +2,56%

A G

PRIMO SEMESTRE

Francia, le 
diffusioni digitali 
tengono a galla 

i quotidiani

Venini a pag. 15
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Odini a pag. 18

Ponziano a pag. 7 
Marino a pag. 28
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Impresa/1 - Con il ddl sem-
plificazioni arriva il tutor che 
affianca l’imprenditore nei 
rapporti con la p.a.

Stroppa a pag. 21

Impresa/2 - Pronti i modelli 
per accedere ai 190 milioni 
destinati alle aziende del 
Sud che fanno innovazione 
tecnologica. Domande dal 4 
settembre

Galli a pag. 22

F i s c o / 1  - 
Disoccupati 
2013 ammes-
si alla presen-
taz ione  de l 
mod. 730. Ta-
gliati i tempi 

per i rimborsi
a pag. 25

Fisco/2 - Contenzioso tri-
butario in discesa: i ricorsi 
definiti fino a giugno 2013 
superano quelli presentati

Migliorini a pag. 25

Fisco/3 - Operazione rest-
yling per la Tobin tax. Anche 
la nuda proprietà e l’usufrut-
to delle azioni entreranno nel 
perimetro del prelievo

Stroppa a pag. 25

su www.italiaoggi.it
Documenti/1 - Il decreto 
Lavoro convertito in legge

Documenti/2 - Mod. 730 e 
disoccupati, la circolare e il 
provvedimento dell’Agenzia 

delle entrate

Documen-
ti/3 - Tobin 
tax, la bozza 
di decreto cor-

rettivo posta in 
consultazione

Documenti/4 - Avvisi  bo-
nari, la sentenza della Com-
missione tributaria regionale 
del Veneto 

Documenti/4 - Il testo del 
decreto del Fare convertito 
in legge 
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Vasco Errani

Contratti a tempo flessibili
Ridotto da 60 a 10 giorni l’intervallo di tempo in caso di riassunzione per
i rapporti di lavoro di durata fino a sei mesi. La disciplina entra in vigore oggi

Contratti a termine più flessibili. 
Con accordo aziendale si potrà sta-
bilire se e quando queste assunzio-
ni a termine possano avvenire sen-
za una ragione che le giustifichi. 
Ridotta l’attesa in caso di riassun-
zioni: potranno avvenire dopo 10 
giorni (oggi sono 60) dalla fine del 
precedente contratto a termine di 
durata fino a sei mesi, e se ha dura-
ta superiore, entro 20 giorni. Le 
novità fanno parte del dl lavoro la 
cui legge di conversione, ieri in G.U., 
entra in vigore oggi. 

Cirioli a pag. 23

Il leghista Matteo Salvini non 
demorde: vuole promuovere, in 
autunno, una raccolta di firme 
«per chiedere l’abolizione del 
ministero dell’Integrazione», 
quello cioè guidato da Cécile 
Kyenge. Peccato però che non 
esista un simile ministero. 
Quello della Kyenge è infatti un 
ministero senza portafoglio, e 
cioè, secondo quanto previsto 
dalla riforma Bassanini del 
1999, non è un ministero. Sal-
vini quindi vuole un referen-
dum per abrogare una norma, 
quella cioè che prevede un 
ministero dell’integrazione, che 
non c’è.

I leghisti vogliono abolire per referendum 
il ministero Kyenge che però non esiste 

40 MLD SUGLI INTERESSI 

 I tedeschi 
risparmiano con 

la crisi una somma 
pari a dieci Imu

Lettieri-Raimondi a pag. 9
Bertoncin a pag. 6

EDITORIA

I programmi 
di Emilio Fede 
per il rilancio 

de la Discussione

MONOPOLIO BERSANI

Alla festa del Pd 
di Ferrara sono 

stati esclusi Renzi 
ed Epifani

Capisani a pag. 17

Bucchi a pag. 7

Milano non è mai stata così deser-
ta come in questi giorni. E, come 
quando si vuotano i Navigli emer-
gono dei sedimenti che le acque 
nascondevano, così, dalle strade 
deserte della città più frenetica 
d’Italia, emergono oggi dei milane-
si diversi, altrimenti non percepiti 
in questo modo. Il 25% delle per-
sone che si vedono in giro il matti-
no sono dei disabili, con grucce o 
carrozzelle. Probabilmente sono gli 
stessi che circolano quando Milano 
è in forma, ma adesso si vedono di 
più. Fra la gente in giro sui mezzi 
pubblici, l’80% sono immigrati. Ve-
dendoli nature, si possono coglie-
re degli aspetti che normalmente 
sfuggono. Ad esempio, una giovane 
di colore sorreggeva una vecchietta 
quasi centenaria. E le parlava af-
fettuosamente, in un italiano pieno 
di sibili. Evidentemente l’ha impa-
rato dalla vecchietta. Imitandola 
in tutto, la perfezionista.
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È bene dire 
subito che, 
sulla vicenda 
egiziana, non si sa bene che 

cosa l’Europa abbia fatto. In un primo 
momento si era detto che avrebbe so-
speso tutti gli aiuti destinati al Cairo. 
Poi è stato precisato che essi non sono 
stati sospesi ma che «sono in discussio-
ne». Infi ne è stata ventilata la possi-
bilità di bloccare le forniture militari, 
in base alla tipica regola Tafazzi, come 
se, ai generali egiziani, oggi, servisse-
ro dei cacciabombardieri e non delle 
pallottole di gomma, delle autoblindo 
anti-sommossa, dei camion con idranti 
più manovrabili e potenti. 

Insomma, anche 
questa volta, l’Eu-
ropa è ferma alla ge-
sticolazione. Sempre 
meglio, intendiamoci, 
che assumere deci-
sioni autolesionistiche, destinate, in 
pratica, cioè al di là delle affermazioni 
declamate, a peggiorare la situazione 
degli egiziani. Oltretutto, l’Europa è, 
da sempre, assente da queste grandi 
vicende geopolitiche che pure esplodo-
no sul suo uscio di casa (basterebbe 
pensare a ciò che avvenne nella ex Iu-
goslavia) perché, al di là della volontà 
politica, non dispone di un’unica politi-
ca estera e, men che meno, di un’unica 
forza militare.

 Inoltre, ciò che è successo in 

molti paesi del Nord 
Africa è il frutto della 
miopia demagogica di 

un Barack Obama senza visione degli 
affari del mondo, che, dal suo discor-
so del Cairo in poi, ha abbattuto, con 
la sua politica da baraccone, tutti gli 
ostacoli che ha incontrato per stra-
da, tagliandosi, per di più, ogni via 
di uscita. Obama ha infatti creduto 
che i Fratelli musulmani fossero una 
forza politica confessionale ma anche 
democratica. 

E invece, puntando su di essi, 
come se i Fratelli, nati negli anni 20 
del secolo scorso, fossero il nuovo, ha 

spianato la strada a 
una forza integralista 
pericolosissima, non 
solo perché pesante-
mente infi ltrata da al 
Qaeda ma anche per-
ché è decisa a impor-

re con la forza il suo credo estremista 
agli egiziani (che, non a caso, si erano 
rivoltati ben prima che intervenisse 
l’esercito). 

Eleggendo Morsi come pre-
mier i Fratelli musulmani avevano 
gettato il velo (non quello delle loro 
donne, però) e si erano subito impe-
gnati a realizzare una dittatura ancor 
più invasiva e totalitaria di quella di 
Mubarack che, quanto meno, non si 
proponeva di controllare anche le co-
scienze dei suoi cittadini.

Finge di agire
ma in realtà
non fa nulla

DI PIERLUIGI MAGNASCHI 

L’ANALISI

Il gioco degli specchi
della Ue sull’Egitto

DI SERGIO LUCIANO

Se c’è qualcuno, al mon-
do, titolato a parlare del 
futuro di internet, que-
sti è senz’altro Mark 

Zuckerberg, il fondatore di 
Facebook: 29 anni, 10 miliardi 
di dollari di patrimonio per-
sonale fatti in nove anni, da 
quando cioè nel febbraio del 
2004 lanciò il suo «libro del-
le facce». Perciò, chapeau e 
ascoltiamolo con attenzione 
quando disegna scenari per il 
futuro o quando, come ha fatto 
l’altro giorno, vara una sorta di 
consorzio tra grandi imprese 
destinato a portare internet ai 
5 miliardi di esseri umani non 
ancora raggiunti dalla Rete. 
Ma rispetto, riconoscimento e 
apprezzamento non implicano 
la sconnessione da quel piccolo 
individuale patrimonio di cia-
scuno di noi che è la logica. 

Ora, è logico asserire che 
avendo Facebook già raccol-
to un miliardo di utenti sui 2 
miliardi di persone che si col-
legano a internet nel mondo, 
deve espandere il suo mercato. 
Ha il legittimo interesse a far-
lo. Qual è, invece, il legittimo 

interesse dei popoli? Quello che 
pensa e predica Zuckerberg o 
quel che gli «interessati» pos-
sono decidere per sé?

Ovviamente, la risposta 
giusta è la seconda. Ascoltata 
l’autorevole opinione di Zu-
ckerberg e dei suoi partner in 

quest’impresa spetterebbe poi 
alla politica dettare tempi e 
modi di questa pur necessaria 
«alfabetizzazione internettia-
ne» del mondo. Per evitare, ad 
esempio, che qualcuno giudichi 
internet, pur così importante, 
prioritario rispetto all’acqua 
potabile, all’alimentazione, 
all’energia elettrica o alla lotta 
alle malattie.

E non basta. Oggi, nel 
mondo, ci sono quattro tyco-
on del web: Google, eBay, Ama-
zon e, appunto, Facebook. Sono 
tutti e quattro troppo grandi. 
Pervasivi. Ubiquitari. Sanno 
tutto di noi. E come Zucker-
berg predica, hanno abolito la 

privacy e fanno merce dei fat-
ti nostri, che, più o meno con-
sapevolmente, diamo loro in 
pasto navigando in Rete. Im-
possibile non concordare con 
Zuckerberg sulla necessità che 
tutto il mondo sia al più presto 
connesso. Impossibile, però, ac-
cettare che lo sia nel segno di 
quest’oligarchia mondiale al 
cui confronto quella dei miti 
del monopolio industriale del 
Novecento sembrano bambini 
che giocano.

E poi attenzione: la sto-
ria non regala la «prova del 
contrario», ma oggettivamen-
te la crisi mondiale divampa-
ta dal 2008 e tuttora in corso 
ha coinciso con gli anni della 
massima accelerazione della 
diffusione del web. E allora 
basta con la solfa secondo cui 
il web crea ricchezza: ne crea 
tanta, è vero, ma altrettanta 
ne distrugge. Affi nché il saldo 
sia davvero positivo per l’uma-
nità occorrono, come sempre 
nel mercato, delle regole che 
indirizzino i risultati dell’agi-
re spontaneo dei singoli. Altri-
menti è giungla: planetaria, 
ma giungla.

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Zuckerberg fa il fi lantropo 
ma in realtà è un affarista 

DI MARCO BERTONCINI

Venti di crisi, crisi immi-
nente, crisi in vista. Cam-
biano titoli dei giornali o 
affermazioni di politici e po-
litologi, ma la sostanza resta 
identica: la sopravvivenza 
dell’esecutivo è un’ipote-
si residua. Gli allibratori 
potrebbero darla 1:10. C’è 
qualche ottimista che si 
aggrappa a un’espressione 
usata da Silvio Berlusco-
ni («i ministri del Pdl valu-
teranno le dimissioni») per 
asserire non essere escluso 
che il risultato della «valu-
tazione» possa essere diver-
so da quanto comunemen-
te opinato. Ma, appunto, si 
tratta di ottimisti. Quasi 
tutti valutano come il Cav, 
dopo alcuni giorni di attesa, 
abbia imboccato una strada 
che porta alla dissoluzione 
delle larghe intese.

Quel che a molti, però, 
resta incomprensibile è 
la strategia per dopo. Se B. 
avesse voluto riorganizzare 
il proprio movimento, dopo la 
sconfi tta elettorale, standose-
ne all’opposizione, guardan-

do ai milioni d’insoddisfatti, 
rimettendo in sesto una 
baracca dissestata, sarebbe 
stato comprensibile. Ma Ber-
lusconi preferì vincere poli-
ticamente il dopo elezioni, 
costruendo la maggioranza 
di governo, in ciò aiutato dal 
cupio dissolvi del Pd. Oggi 
il crollo dell’esecutivo sanci-
rebbe il fallimento della sua 
linea politica.

Il cerchio magico in-
torno al Cav punta sulle 
urne anticipate. Si dice che 
lo stesso Berlusconi stia 
apprestando la campagna 
elettorale, fosse pure da 
condurre pagando l’esecu-
zione della pena. Sarà, ma 
pochissimi scommettono su 
un ritorno al voto. Domina 
lo scetticismo. Che, allora, 
B. stia giocando il tutto per 
tutto, per costringere il Pd 
a rinviare la decadenza da 
senatore e il Colle a dargli 
un aiutone? C’è chi legge in 
questo modo una conduzio-
ne che appare, altrimenti, 
dettata ben più da patemi 
personali che non da lucidi-
tà politica.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Berlusconi vuole
andare alla scontro

Tira l’acqua dalla
sua parte, peraltro

legittimamente

Let’s start by saying that 
on the Egyptian story no 
one knows what Europe 
has done. At fi rst it was 

said that the EU would suspend 
all aids to Cairo. Then it was sta-
ted that they were not suspended 
but only «under discussion». Fi-
nally it was decided that it would 
block military supplies, according 
to the typical Tafazzi rule, as if 
the Egyptian generals, today, are 
in need of fi ghter-bombers and 
not of rubber bullets, riot armored 
cars, trucks with water cannons 
that are even more maneuverable 
and powerful.

 
So, once again, Eu-

rope is still all talk 
and no action. Which 
is always better than 
taking self-defeating 
decisions, a practice 
that  would worsen the situation of 
the Egyptians. Furthermore, Euro-
pe has always been absent from the-
se great geo-political events, even 
from the ones that explode on its 
front door (for example let’s think of 
what happened in the former Yugo-
slavia) because, beyond the political 
will, it does not have a unanimous 
foreign policy and, much less, a sin-
gle military force.

 
 Furthermore , what has hap-

pened in many countries in 

North Africa is the result of Ba-
rack Obama’s demagogic myopia 
which is without a vision of world 
affairs and that, from his speech 
in Cairo onwards, has shot down, 
with its political sideshow, all the 
obstacles and at the same time 
an exit strategy. Obama believed 
that the Muslim Brotherhood 
was a confessional yet democra-
tic political force. 

 
Instead, by focusing on them, as 

if the Brotherhood, which was born 
in the 1920s, was the novelty, he 
paved the way for a fundamenta-
list and dangerous reality, not only 

because it is heavily 
infi ltrated by al Qa-
eda but also becau-
se it is determined 
to impose with the 
force its extremi-
st beliefs on the 

Egyptians (which, not coinciden-
tally, had rebelled well before the 
intervention of the army).

 
By electing Morsi as premier 

the Muslim Brotherhood has un-
veiled its true face (not the one 
of its women, though) and imme-
diately committed to build a dic-
tatorship which was even more 
invasive and totalitarian than 
that of Mubarak which, at least, 
was not designed to control even 
the consciences of its citizens.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

The game of mirrors
of the EU on Egypt

By pretending to act
in reality

it does nothing
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Il Cav: non possono impedirmi di essere il leader di milioni di italiani. Alfano avverte il Pd

Berlusconi: vogliono cancellarmi
Letta da Napolitano. E Grillo fa il tifo per il porcellum

DI EMILIO GIOVENTÙ
E GIAMPIERO DI SANTO

Silvio Berlusconi non 
ci sta. Il leader del Pdl, 
in un’intervista con 
Tempi, fa intendere 

chiaro e tondo che il governo 
guidato da Enrico Letta or-
mai ha le ore contate. «Diranno 
che è colpa mia se i ministri del 
Pdl valuteranno le dimissioni 
davanti al massacro giudiziario 
del loro leader eletto da milioni 
di italiani. Ma io mi domando: 
se due amici sono in barca e 
uno dei due butta l’altro a 
mare, di chi è la colpa se poi la 
barca sbanda?». Berlusconi poi 
assicura che non abbandonerà 
il centro del ring: «‘‘La Costi-
tuzione e il buon senso offrono 
molte strade. Se avessi voglia 
di sorridere, potrei dirle che 
non possono non saperlo: vale 
per tutti gli attori politici e isti-
tuzionali. Possono farmi tutto, 
ma non possono togliermi tre 
cose. Non possono togliermi 
il diritto di parola sulla scena 
pubblica e civile italiana. Non 
possono togliermi il diritto di 
animare e guidare il movimen-
to politico che ho fondato. Non 
possono togliermi il diritto di 
essere ancora il riferimento 
per milioni di italiani, finché 
questi cittadini liberamen-
te lo vorranno». Il Cavaliere 
parla di «esecutivo con le ore 
contate» e addossa esplicita-
mente al premier in carica la 
responsabilità di «tirare i remi 
in barca, tagliare i ponti al dia-
logo sulla possibilità di trovare 
una giusta soluzione parla-
mentare alla sentenza killer 
della Cassazione e di puntare 
a consolidare il suo vantaggio 
competitivo sullo scalpitante 
Matteo Renzi all’interno del 
Pd». Berlusconi sottolinea che 
«in questo passaggio della vita 
pubblica italiana, è in gioco 
molto più che il destino di una 
persona», «la sentenza Media-
set è infondata, ingiusta, addi-
rittura incredibile, è l’epilogo di 
quella guerra dei vent’anni che 
i magistrati di sinistra hanno 
condotto contro di me, conside-
rato l’ostacolo da eliminare per 
garantire alla sinistra la presa 
definitiva del potere».

Alfano rincara la dose

All’ultimatum di Berlusconi 
si aggiunge quello del vicepre-
mier e ministro dell’interno, 
Angelino Alfano che anche 
ieri ha ripetuto le richieste 
del Pdl al Pd: «Il loro voto in 
giunta elezioni al senato sul 
caso Berlusconi non sia con-
tra personam, la giunta valuti 
con grande attenzione la leg-
ge Severino. Vogliamo che il 
Pd non pronunci una senten-
za politica contro l’avversario 
storico, e pensiamo che debba 
riflettere sulla possibilità di 
votare contro la decadenza di 
Berlusconi». «Vogliamo che la 
vicenda della decadenza venga 

trattata come se riguardasse 
uno dei loro senatori». Ma la 
replica del ministro dei rap-
porti con il parlamento, Da-
rio Franceschini, è secca: 
«Alle minacce e agli ultima-
tum basta rispondere con un 
principio molto semplice: non 
si barattano legalità e rispetto 
delle regole con la durata di un 
governo. Mai».

Letta da Napolitano

Le scosse sismiche 
che stanno terremo-
tando lo scenario po-
litico hanno spinto il 
premier Letta a salire 
sul Colle per riferire 
al presidente della 
Repubblica gli esiti e 
gli sviluppi del collo-
quio avuto con Alfa-
no e per un confronto 
«sulle prospettive del-
la situazione di gover-
no e de.

E Grillo se la ride

Beppe Grillo nel 
frattempo mette le 
mani avanti: il Movi-
mento 5 Stelle chie-
de elezioni subito e, 
contestualmente, le 
dimissioni di Napoli-
tano, chiudendo così 
fi n da subito la porta 
congetture su possibili 
coinvolgimenti del M5S 
in un nuovo esecutivo.

«C’è la possibilità di nuove 
elezioni, di voltare pagina dopo 
vent’anni di buio e di decaden-
za del paese. Loro lo sanno e, 
improvvisamente, dopo quasi 
otto anni di letargo sul Porcel-
lum hanno fretta, molta fretta 
di cambiarlo. Sanno che con il 
Porcellum il rischio che il M5S 
vinca le elezioni e vada al go-
verno è altissimo». Lo sostiene 
il leader del Movimento 5 stel-
le in un post sul suo blog. «Se 
succedesse, il presidente del 
consiglio del M5S, che dovrà 

essere una persona interna al 
MoVimento, ricoprirebbe anche 
il ruolo di presidenza Ue nel 
2014. Uno scenario da evitare 
con ogni mezzo. E quindi, que-
sti signori che si baloccavano 
con il cambiamento della Co-
stituzione demolendo l’artico-
lo 138, per fare in seguito ogni 
modifica utile a una nuova 
legge elettorale presidenziale 
che espropriasse ancora di più 
il Parlamento e che riducesse 
i poteri della magistratura, si 

sono accorti di non avere più 
tempo». «La riforma della Co-
stituzione», dice ancora Beppe 
Grillo, «può adesso attendere, 
per la casta, ora, è fondamen-
tale una legge elettorale con-
tro il M5S che, va ricordato, è 
il primo movimento del paese, 
primo di ogni partito per nu-
mero di voti. Non deve avere 
la possibilità di vincere».

Imu e Iva, si lavora

Letta rompe gli indugi e 
convoca la riunione del consi-

glio dei ministri prevista per 
oggi, alle 9.30 in punto. Un 
appuntamento importante, 
perché al di là dell’ordine del 
giorno, che prevede tra l’altro 
l’esame di un decreto e di un 
disegno di legge sulla pubblica 
amministrazione, la riunione 
precederà di qualche giorno 
quella del 28 agosto che, come 
ha già annunciato il premier, 
darà il via libera fi nale alle so-
luzioni individuate per cancel-
lare l’Imu sulla prima casa ed 

evitare il deprecato aumento 
dell’Iva. Ecco perché i tecnici 
del ministero dell’Economia 
guidati dal ministro Fabrizio 
Saccomanni, da questa mat-
tina sono al lavoro per indivi-
duare le coperture fi nanziarie 
necessarie per evitare che nel 
bilancio pubblico si crei un 
buco di 5,4 miliardi. Per evi-
tare che l’Iva salga ancora, il 
viceministro dell’Economia, 
Stefano Fassina, e il capo-
gruppo del Pdl alla camera, 
Renato Brunetta, hanno 
proposto che il miliardo da 
trovare provenga in sostanza 
dal pagamento dei debiti del-
la pubblica amministrazione 
alle imprese, con l’aumento di 
dieci miliardi della somma fi -
nora prevista. In questo modo 
le imprese fatturerebbero 10 
miliardi in più e quindi le en-
trate Iva aumenterebbero di 
un miliardo da destinare al 
congelamento dell’aliquota. 
Per quanto riguarda la coper-
tura della manovra sull’Imu 
Brunetta è tornato a proporre 
l’utilizzo dell’extragettito rea-
lizzato dai Comuni sul 2012. 
Si tratta di 4 miliardi in più 
rispetto ai 20 contabilizzati. 
Sulla questione Imu inter-
viene anche il ministro degli 
Affari Regionali, Graziano 
Delrio: «Deve tornare nella 
disponibilità dei Comuni. Dob-
biamo garantire ai Comuni 
una completa autonomia fi no 
a fi ne 2013». Poi della service 
tax «se ne parlerà anche in leg-

ge di stabilità».. «Se dobbiamo 
prenderci una settimana o due 
in più per decidere su questa 
nuova imposta del 2014 non 
sarà un male, mentre per il 
2013 dovremo decidere entro 
fi ne mese». Delrio garantisce 
che la «service tax sarà mol-
to equa, con due componenti: 
una di proprietà e una per gli 
affi ttuari che usufruiscono dei 
servizi». La parte immobilia-
re, dunque, sarà separata «dai 
rifi uti».

Cancellieri, soluzione 
carceri

Pene diverse per 
alcuni reati, spazi più 
ampi nelle celle, refet-
tori e spazi per la vita 
sociale e per l’attività 
scolastica e lavorative 
dei detenuti. Anna 
Maria Cancellieri, 
ministro delle Giusti-
zia illustra così a Ri-
mini la strategia del 
governo per affrontare 
la situazione delle car-
ceri italiane. «Purtrop-
po abbiamo una situa-
zione che ripugna, il 
sovraffollamento è un 
aspetto grave. Come 
si può pretendere che 
quando escono dopo 
scontata la pena siano 
rieducati»? Secondo 
la Cancellieri «la vera 
battaglia è culturale, 

bisogna allargare gli spazi, to-
gliere i banconi che separano 
i detenuti da amici e familiari 
nel corso dei colloqui, elimina-
re le sbarre che tolgono luce e 
aria». Il ministro ha spiega-
to che le leggi già prevedono 
questi interventi.Bisogna poi 
rivedere bene la depenaliz-
zazione di alcuni reati, e una 
commissione ministeriale è già 
al lavoro. Quanto al decreto 
Svuotacarceri, bisogna sapere 
che «non svuota un bel nien-
te». La Cancellieri si è anche 
dichiarata favorevole «all’am-
nistia, anche perché ci darebbe 
l’opportunità di mettere in can-
tiere una riforma complessiva 
del sistema penitenziario; ma 
è un provvedimento che tocca 
al Parlamento.». Sulla riforma 
complessiva della giustizia 
il ministro ha precisato; «Bi-
sogna assicurare la certezza 
dei tempi e della pena. Ma è 
difficile mettere in cantiere 
una riforma vera» nell’attuale 
clima politico».

Alfano choc

Una proposta che farà discu-
tere. «Gli immigrati che vanno 
in carcere ledono il patto con 
lo Stato dove hanno deciso di 
andare a vivere. Almeno il vitto 
e l’alloggio dei detenuti immi-
grati facciamolo pagare agli 
stati di provenienza»: è quanto 
ha proposto al meeting di Cl il 
ministro dell’Interno, Alfano.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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Alla carta costituzionale si riesce a far dire qualsiasi cosa. È diventata un chewing-gum

Costituzionalisti stiracchiabili
La confusione (voluta) c’è anche sulla revoca del Cav

DI CESARE MAFFI

In tema di giunta delle 
elezioni domina la va-
rietà dei pareri e degli 
atteggiamenti. Anzi, bi-

sogna parlare di 
giunte al plura-
le, posto che, per 
esempio, la possi-
bilità di promuo-
vere un giudizio 
di costituzionalità 
è stata ammessa 
dalla giunta del 
Senato (che tratta 
pure di immuni-
tà parlamentari, 
competenza che 
alla Camera, inve-
ce, spetta ad altro 
organo) e negata 
dalla consorella di 
Montecitorio. 

I tempi di di-
scussione, che 
oggi taluni vor-
rebbero r idott i 
all’espace d’un matin (i 
grillini favoleggiavano di 
chiudere la partita sull’in-
candidabilità di Silvio 
Berlusconi prima di Fer-
ragosto), sono stati talvolta 
stiracchiati all’inverosimile. 
La pronuncia sulla deca-
denza di Cesare Previti fu 
rinviata per mesi (bisogna 
attendere il ricorso, bisogna 
aspettare l’affidamento ai 
servizi sociali, mancava solo 
l’attesa per il procedimento 

di riabilitazione e tutto sa-
rebbe stato compiuto), anche 
con l’insistenza su un fatto 
incontestabile: un parlamen-
tare dichiarato decaduto che 
avesse poi, in qualsivoglia 

maniera, avuto fondati mo-
tivi giuridici per la riammis-
sione nel ruolo, non avrebbe 
avuto modo alcuno per far 
valere i propri diritti. Infatti 
non è ammissibile la revo-
ca della decadenza con la 
conseguente riproposizione 
della convalida. 

Fra le situazioni incre-
dibili rientra il procedi-
mento di decadenza per un 
paio di deputati, che non 

poté essere concluso (feb-
braio 2006: la legislatura 
si era avviata nel 2001) per 
mancanza del numero legale 
nel collegio giudicante. E va 
sempre ricordato che l’aula è 

sovrana, come 
successe nel 
1964, quando 
le conclusioni 
della giunta 
(favorevoli ad 
accogliere il 
ricorso di un 
primo dei non 
e l e t t i ,  n o n 
convalidando 
il proclamato 
eletto) venne 
disattesa, sen-
za alcun inter-
vento in aula, 
a stragrande 
maggioranza, 
mercé il voto 
segreto. Chi 
aveva avuto 
meno prefe-
renze  res tò 

deputato, chi ne aveva otte-
nute di più rimase a casa. 

La giunta, insomma, 
agisce come ritiene. È 
organo paragiurisdiziona-
le, ma le sue funzioni sono 
oggetto di visioni diverse e 
anzi inconciliabili tra Corte 
costituzionale, Camera e Se-
nato. Giudica politicamente, 
ammantando di verniciature 
giuridiche le proprie decisio-
ni. Càpita così che, nel giro 

di pochi mesi, un medesimo 
gruppo debba smentire il 
proprio atteggiamento pre-
cedente, se le contingenze 
politiche a ciò lo costringo-
no. E i giuristi si esprimono 
con molteplicità di posizioni, 
di tesi, di ipotesi: tanto, nel 
diritto costituzionale ormai 
tutto si può affermare, tutto 
si può smentire. 

Che poi Felice Casson 
(da mesi polemicamente 

attento ad assumere atteg-
giamenti di totale rottura, 
anche rispetto al proprio 
partito, con toni che man-
dano in solluchero le gaz-
zette delle procure) segnali 
al pubblico dileggio come 
«giuristi di corte» i molti 
che non la pensano come 
lui, risponde solo al gioco 
delle parti, in cui poco v’è 
di giuridico e molto di po-
litico.

© Riproduzione riservata

Franco Nero conferma: Antonio Esposito, il giudice di 
cassazione che ha fatto un mazzo così al Cavaliere, aveva 
dichiarato le sue intenzioni già un paio d’anni fa, durante 
una cena con l’attore che ha passato la vita interpretando 
parti di bandito e di poliziotto, d’imputato e di magistrato. 
È più forte di lui, povero Esposito: il Cavaliere, con tutte 
quelle gagarielle a libro paga, pieno di soldi, i tacchetti e la 
bandana, tracagnotto e narcisista nel medesimo tempo, gli 
sta sull’anima. Esposito, oltretutto, è napoletano, quindi è 
possibile che non tolleri nemmeno che Berlusconi, un nor-
dista, un lumbard, canti e addirittura componga stornelli 
in dialetto partenopeo. Franco Nero non ne parla (parla 
di se stesso e dei suoi fi lm un tempo famosi: del Cav. e del 
suo giudice non gli potrebbe importare di meno). Ma vi 
stupireste se fosse questa la goccia che ha fatto traboc-
care il vaso? Berlusconi che gorgheggia mentre Apicella 
pizzica la chitarra e Confalonieri suona il piano. Santa 
Lucia, aiutami tu!

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Bisogna capirlo, è più forte
di lui prendersela con il Cav.

DI ISHMAEL

Se Beppe Grillo sta con Beppe Grillo, e 
forse pure Massimo Boldi, mollando 
il Cav. al suo destino, passa con Beppe 
Grillo, con chi starebbero Totò e Pep-

pino se fossero ancora tra noi, come ai tempi 
in cui erano divisi a Berlino? 

Chi può dirlo! Ma Totò era un principe, 
Peppino un signore, e probabilmente si met-
terebbero in proprio: Totò un blog borbonico, 
Peppino un sito web (www.eqquequa.com) con 
l’immagine del cuoco Pappagone che (rivolto 
ai visitatori, le mani appoggiate sui fi anchi 
come in un passo di tarantella)  ci chiede se 
siamo «vincoli o sparpagliati» (be’, io direi più 
sparpagliati che vincoli).

 
È sempre stato privilegio dei comici 

dar voce agli umili e agli umiliati contro i 
potenti e i prepotenti. Questa, in soldoni, è 
la satira: mettere i padroni del mondo alla 
berlina, visto che non li si può appendere ai 
lampioni. Ma, ultimamente, c’è stato un salto 
di qualità: poiché prestano la loro voce agli 
umili, i comici ne chiedono pure il voto. 

Se vi mettiamo di buon umore, e perché 
non rappresentarvi anche nelle istituzioni? 
Grillo chiama ciò «lavorare gratis», al servizio 
della comunità. Naturalmente è una battuta, 
un paradosso. Mai artista del varieté aveva 
preteso un cachet così astronomico. Già era 

stato un bel passo in avanti per i comici (anzi 
un passo «oltre», come direbbe Grillo) lascia-
re Domenica In per l’ebbrezza dei blog e dei 
talk show.

 
Da barzellettieri, con un oplà, i comici 

prima si sono trasformati in opinion maker, 
poi in leader politici. Mancava giusto Massi-
mo Boldi (che però si sta adeguando e, par-
lando con un giornalista, ha dichiarato che 
fi lm non gliene offre più nessuno, neanche 
la Medusa dell’amico Silvio, e allora perché 
non darsi alla politica, come gli aveva già 
proposto ai tempi Bettino Craxi). Ci sono, 
del resto, opinion maker e leader politici (per 
esempio sempre l’amico Silvio) che si sono 
rivelati gran barzellettieri e canterini nati, 
a dimostrazione che in Italia tutti rubano il 
mestiere a tutti. 

Spiace soltanto che, come i politici, anche i 
comici non siano più quelli d’una volta. Grillo 
e Boldi sono bravi, niente da dire. Ma Stanlio 
e Ollio, per dire, oppure Buster Keaton, era-
no di un’altra scuola. Era meglio, per dire, 
anche Fernandel. Dovessi scegliere il leader 
del mio partito tra Boldi & Grillo e Gianni & 
Pinotto sceglierei infallibilmente gli ultimi 
due. Forse non saprei chi scegliere tra Boldi 
& Grillo e Ric & Gian. O almeno ci penserei 
sopra per un minuto o due prima di scegliere 
Ric & Gian.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

In Italia tutti preferiscono
rubare il mestiere a tutti

Vignetta di Claudio Cadei

Egitto di Riccardo Ruggeri

Al-Sisi ha cambiato divisa, cappello, occhiali: ora • 
è proprio un Rais. La conferma? Gli svizzeri, a 
prezzi stracciati, ripartono per Sharm.
La zanzara-killer del Nilo ha superato Parma, fra • 
15 giorni sarà a Milano. Si nomini Pisapia Rais.

Svizzera
Qui la legge prevede che dopo l’uccisione di una • 
ventina di pecore l’orso sia abbattuto. Le sentenze 
si rispettano.
Sabato tutti a Zurigo ad ascoltare le rasoiate vocali • 
del mio coscritto Leonard Cohen.

Società civile
Django ha confermato la versione dell’imprenditore • 
calabrese. Adesso cosa mi invento per proteggere la 
Cassazione?
Il David Letterman Show compie 20 anni. Un genio, • 
nessuno dei nostri ha capito come si fa il “tappettino” 
senza farsene accorgere.
Il gene Fox3A (la longevità) riduce i “radicali liberi”. • 
Auguri a Pannella, vivrà altri 40 anni.
Assemblea condominiale a Dossenheim (D). Un condo-• 
mino di minoranza ne uccide 3 di maggioranza poi si 
spara. In democrazia non si fa così.
A Bordighera mostra dal nome raffi nato “Pour le Plaisir • 
des Yeux”. Grazie a Terruzzi, il più grande e generoso 
“feramiù” del ‘900.

Cucina
Il Club animalista Peta (“a” fi nale) farà un blitz al “Hell’s • 
Kitchen” (NY) di Gordon Ramsey (3*) perché usa troppo 
fois gras nelle ricette.
Intervista svizzera a Massimo Bottura, il Draghi dei • 
fornelli. Mi sono convinto: l’alta cucina è più sofi sticata 
dell’alta fi nanza. Bene? Male?

BRIOCHE E CAPPUCCINO
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Fabrizio Rondolino è chiaro: non scommetterei un euro che il governo superi Natale

Siamo ormai arrivati al capolinea
Gli effetti della sentenza B. sono stati sottovalutati

DI PIERGIORGIO GRECO

È inutile girarci attorno: il 
governo ha i giorni con-
tati. Le prossime due 
tappe (il 31 agosto, con 

la decisione sull’Imu, e il 
9 settembre, con il voto 
sulla decadenza di Ber-
lusconi da senatore) 
serviranno solamente 
a stabilire chi, tra Pd e 
Pdl, staccherà la spina. 
Ma il ritorno alle urne è 
inesorabile, e le elezioni 
anticipate rappresente-
ranno la madre di tutte 
le battaglie. E lo scena-
rio sarà davvero inedito, 
rendendo ancora una 
volta l’Italia un Paese 
originale, con il capo 
di una coalizione che 
guiderà la campagna 
elettorale standosene 
a casa sua. Agli arresti 
domiciliari. Ne è assolu-
tamente certo Fabrizio 
Rondolino, che insie-
me a noi legge le fibrillazione 
di questi giorni.

Domanda: Rondolino, che 
cosa sta succedendo alla 
maggioranza che sostiene 
il governo Letta? Non pas-
sa giorno che il malato non 
impallidisca...

Risposta. Non possiamo più 
nascondercelo: siamo arrivati 
al capolinea. In quale modo 
terminerà questa legislatura 
non saprei dirlo, ma non scom-
metterei un solo euro sul fatto 
che il governo possa superare 
Natale. Vuoi per l’abolizione 
dell’Imu, vuoi per la sentenza 
Berlusconi, è solamente una 
questione di giorni.

D. La sento molto pessi-
mista.

R. La sentenza della Cas-
sazione è stata una bomba 
inaspettata, i cui risvolti sono 
stati sottovalutati da tutti, a 
partire dallo stesso Berlusconi. 
Ma oggi, di fatto, ci troviamo di 
fronte ad un bivio defi nitivo: o 
il Cavaliere accetta la sentenza 
- ma questo signifi cherebbe per 
lui riconoscere che ha sbagliato 
per vent’anni, che non ci sono 
stati complotti ai suoi danni, 
che le toghe rosse non sono esi-
stite, che lui è un evasore fi scale 
- e quindi esce di scena, oppure 
tira la corda fi no alla fi ne. Io ne 
sono certo: il Pdl combatterà 
questa battaglia fino all’ulti-
mo perché il vero quarto grado 
dopo la Cassazione saranno 
solamente le elezioni.

D. Uno scenario inevita-
bile?

R. Ma certo, anche perché 
tutti in realtà vogliono le urne. 
Le vuole il Pd, anche se non lo 
dice apertamente, e ovviamente 
le vogliono i grillini, anche se 
sanno che non riprenderanno i 
voti di febbraio. Dunque, a que-
sto punto...

D. Chi guiderà il centro-
destra?

R. Berlusconi ovviamente. 
E sarà una campagna eletto-

rale davvero unica, con il lea-
der agli arresti domiciliari che 
guiderà la coalizione in quella 
che sarà la madre di tutte le 
battaglie. Da un punto di vista 
comunicativo, il Cavaliere non 

potrebbe desiderare di meglio: 
sarebbe la resa plastica della 
sua battaglia che porta avanti 
da vent’anni. Da un punto di 
vista prettamente mediatico, 
sarebbe la versione due punto 
zero di Gramsci in prigione ma 
leader del partito comunista.

Ma guardi, io ritengo che ve-
rosimilmente gli otto milioni di 
elettori di febbraio rimarranno 
fedeli, e seguiranno Berlusconi 

anche in quest’ultima avven-
tura. Non dimentichiamo che 
sei mesi fa il Pdl era morto ma 
poi è letteralmente resuscita-
to grazie al suo leader. Poi, al 
centrodestra torneranno voti 

da un pezzo di Scelta 
Civica, oggi in totale di-
sfacimento. Infi ne, Gril-
lo perderà almeno un 25 
per cento di suoi consen-
si: torneranno nella casa 
del centrodestra tutti 
quegli elettori che hanno 
percepito il Movimento 5 
Stelle come di sinistra. In 
breve, Berlusconi sa che 
potrà intercettare alme-
no un otto, dieci per cen-
to di voti in movimento. 
Sarà una battaglia vera. 
La madre di tutte le bat-
taglie.

D. Però si voterà 
ancora con il Porcel-
lum.

R. Inevitabilmente, 
perché proprio non ci 
sono le condizioni per 

modifi care la legge elettorale. 
Questo vorrà dire anche che il 
rischio di tornare alla situazio-
ne attuale è ancora molto forte, 
con un Senato in stallo e una 
maggioranza di centrosinistra 
alla Camera. Ma, ovviamente, 
dipenderà anche da cosa farà 
il Pd.

D. Già, il Pd: ci crede ad 
un partito che si spacca per 
salvare Berlusconi e il go-

verno?
R. Assolutamente no. Mai 

come in questa occasione, verrà 
fuori come l’antiberlusconismo 
sia il cemento che ha tenuto e 
tiene insieme la sinistra. Ma 
in realtà, è interesse di tutto il 
Pd andare alle elezioni perché 
tutti hanno una ragione valida 
per votare contro Berlusconi: i 
renziani per ovvi motivi di lea-
dership, Epifani per non scon-
tentare il resto di un partito in 
subbuglio.

D. Come scenderà in cam-
po alle prossime elezioni il 
centrosinistra?

R. Attualmente il solo leader 
solido di cui dispone il Pd è sen-
za dubbio Renzi. Molto dipende-
rà se l’apparato lo sosterrà o si 

metterà di traverso. Del resto, 
questo punto sarà il vero con-
tenuto del prossimo congresso: 
una sorta di referendum pro 
o contro il sindaco di Firenze. 
Ma il dibattito è ancora aperto, 
e dagli esiti imprevedibili.

D. Davvero, come dice Let-
ta, il governo è indifferente 
alle sorti di Berlusconi?

R. Letta sa benissimo che 
la ripresa non c’è, e sarebbe 
opportuno che la smettesse di 
fare questi annunci. Dopo di 
che, cosa deve dire? È costret-
to a rimanere in qualche modo 
sospeso: sta alla fi nestra e guar-
da cosa accade, presentendo già 
qual è la sua sorte.

D. Napolitano potrebbe 
fare un’ultima mossa per 
salvare il governo?

R. Siamo onesti: il Capo del-
lo Stato ha già fatto il massimo, 
non credo gli si possa chiedere 

altro. È del tutto comprensibile 
che Berlusconi abbia rifi utato 
l’iter di Napolitano, così come 
è altrettanto comprensibile 
che il presidente non abbia 
sconfessato la Corte di Cassa-
zione: sarebbe stato l’assurdo. 
Il massimo che si poteva fare, 
sul Colle, è stato fatto. Certo, 
Napolitano continuerà a fare 
di tutto per allungare la vita di 
Letta, ma non credo che abbia 
altre frecce al suo arco: sa che, 
fi nito l’esecutivo, è fi nita la le-
gislatura.

D. In defi nitiva, chi stac-
cherà la spina? 

R. Diffi cile dirlo. Il Pdl vuole 
lo faccia il Pd, facendogli saltare 
i nervi, e il Pd è certo che sarà 
il Pdl alla fi ne a innescare la 
battaglia fi nale sull’onda del-
la difesa estrema del suo lea-
der. Probabilmente, saranno 
gli stessi eventi a dettare gli 
esiti: se il 31 agosto sarà abo-
lita l’Imu, Berlusconi lascerà il 
cerino nelle mani di Epifani. 
Se, viceversa, avrà la meglio 
Saccomanni con le sue ipotesi 
di riforma che non prevedono 
l’abolizione, allora sarà il Pdl 
ad accelerare fi no al 9 settem-
bre con il voto al Senato sulla 
decadenza del Cavaliere. Ma la 
sostanza non cambia: il quarto 
grado delle elezioni è ormai un 
dato di fatto da cui non sarà 
possibile sfuggire.

Ilsussidiario.net

Per la prima volta Silvio Berlusconi potrebbe avvalersi 
di argomenti inconfutabili per farsi dare ragione dall’in-
terno dell’ordinamento giudiziario. O almeno per provarci, 
con maggiori possibilità di successo di quello derivante 
dal gettare la vicenda in politica. A carico del presidente 
della sezione feriale della Cassazione sono emersi, dopo la 
sentenza, elementi che, se conosciuti prima, ne avrebbero 
giustificato l’istanza di ricusazione. Questo potrebbe esse-
re un argomento forte, anche nei confronti dell’opinione 
pubblica, per ottenere un eventuale atto di clemenza, motu 
proprio,  da parte del Capo dello Stato. Altrimenti non vedo 
vie d’uscita. Se non il caos. 

formiche.net

SOTTO LA LENTE

L’unica scappatoia

Vignetta di Claudio Cadei

DI PUCCIO D’ANIELLO

Il ministro Enrico Giovannini non lo sa: 
secondo alcuni suoi colleghi somiglia allo sto-
rico (e scomparso) presentatore Corrado, ad 
altri invece ricorda l’attore John Goodman, 
noto al grande pubblico come Fred Flinstone 
nel film I Flintstones.

 * * *

Politici al lavoro, anche quan-
do stazionano nella galleria 
Alberto Sordi, nel centro sto-
rico di Roma. Come accade, 
per esempio, all’ex governatore 
della regione Lazio Renata 
Polverini.

* * *

Un prete francese massone, 
sospeso dal ministero dalla 
Chiesa cattolica per la sua 
affiliazione, è arrivato a piaz-
za San Pietro dopo un «pel-
legrinaggio» di 39 giorni, nella speranza di 
potersi spiegare in Vaticano davanti a papa 
Francesco. Pascal Vesin, 43 anni, sacerdote 
da 17 e parroco di Sainte-Anne d'Arly-Mon-
tjoie, a Megeve (sulle Alpi francesi), fa parte 
da 13 anni del Grande Oriente di Francia, 
a dispetto della tradizionale condanna della 
chiesa di ogni affiliazione massonica. Il 14 
luglio ha deciso di partire da solo a piedi per 
Roma ed è arrivato con barba lunga, volto 
bruciato dal sole, zaino in spalle. Si è detto 
«ferito dall'ingiustizia» di quella che defi-
nisce «la scomunica» pronunciata nei suoi 
confronti a maggio dalla Congregazione per 
la dottrina della fede. Ha aggiunto di aver 

riflettuto durante la lunga marcia e di aver 
inviato al Papa una lettera con la spiegazio-
ne delle sue ragioni lo scorso primo agosto. 
Vesin resterà in attesa di essere ricevuto dal 
pontefice o da uno dei suoi collaboratori e si 
fermerà a Roma fino al 6 settembre.

 * * *

A due passi da papa France-
sco, proseguono le operazioni 
di recupero di bombe a mano 
nascoste nel lago di Castel 
Gandolfo, il paesaggio che fa 
da sfondo alla residenza estiva 
del pontefice. Con la progres-
siva diminuzione dell'altezza 
delle acque, continuano a ri-
affiorare sulle rive decine di 
ordigni risalenti alla seconda 
guerra mondiale: ne sarebbe-
ro stati trovati centinaia negli 
ultimi mesi, alcuni anche in 
luoghi frequentati dai ba-
gnanti. Dall'inizio dell'estate, 

quando è entrato in azione il piano di bonifica 
del lago stabilito dalla Prefettura di Roma, 
il genio militare dell'esercito è al lavoro con 
subacquei, artificieri e mezzi navali per re-
cuperare tutti i componenti della polveriera 
nascosta. Un armamentario sott'acqua che è 
aumentato progressivamente con la liberazio-
ne di Roma dai nazisti, nel 1944, quando le 
truppe tedesche in fuga cercavano di disfarsi 
delle armi. Si tratta di materiale, secondo gli 
esperti, potenzialmente esplodente che in alcu-
ni casi è spuntato anche tra i bagnanti sdraiati 
sulle asciugamani alla riva del lago. L'ultimo 
ritrovamento riguarda una ventina di bombe, 
in una zona accessibile solo dalle barche.

INDISCREZIONARIO

Enrico Giovannini

083048051048051057048051052
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Il leghista Matteo Salvini vuol cancellare il ministero della Kyenge che però non esiste

Aboliamo il ministero che non c’è
Il ministro di colore ha un incarico senza portafoglio

DI MARCO BERTONCINI

Matteo Salvini 
non demorde: da 
qualche giorno si 
è messo di buzzo 

buono, annunciando di voler 
promuovere, in autunno, una 
raccolta di fi rme «per chiede-
re l’abolizione del ministero 
dell’Integrazione». Peccato 
che non esi-
sta un simile 
ministero. 

Infatti Cé-
cile Kyen-
ge, contro 
la quale si 
a p p u n t a n o 
spesso (non 
sempre con 
buon gusto) 
gli strali dei 
leghisti, non 
è a capo di un 
«ministero». 
Più semplice-
mente, è un 
ministro senza portafoglio: 
quindi, senza ministero. Che 
poi molti ministri senza por-
tafoglio parlino dei propri 
uffi ci come di un «ministero» 
non leva l’errore. I ministeri, 
dopo la riforma Bassanini 
del 1999 e successivi spac-
chettamenti e ricomposizio-
ni, sono oggi tredici in tutto, 
e recano l’intestazione uffi -
ciale di «Ministero del …» 
(degli…, della… delle…). I 
ministri senza portafoglio 
variano da esecutivo a ese-
cutivo e normalmente (c’è 
qualche eccezione nei decreti 
di nomina) sono «ministri per 
…». La Kyenge è ministro per 
l’Integrazione.

Salvini ha di fronte a sé 

una diffi coltà evidente. I 
referendum abrogativi sono 
per Costituzione (art. 75) in-
detti soltanto per sopprime-
re totalmente o parzialmente 
leggi o atti aventi valore di 
legge. Il punto è che non esi-
ste, in una legge o in decreto 
legislativo, una previsione 
normativa sull’inesistente 
«ministero dell’Integrazio-

ne». I leghisti 
dovrebbero 
quindi aggi-
rare l’ostaco-
lo cercando, 
fra le dispo-
sizioni  che 
disciplinano 
la presidenza 
del Consiglio, 
qualche arti-
colo di legge o 
di decreto le-
gislativo con-
cernente l’or-
ganizzazione 
degli uffi ci. 

Farebbero opera meri-
toria se, per esempio, sot-
toponessero agli elettori un 
quesito volto ad abolire gli 
uffi ci legislativi e i gabinetti 
facenti capi ai ministri senza 
portafoglio, oltre a qualche 
dipartimento di troppo. Si 
tratterebbe di una semplifi -
cazione di spese burocratiche 
e politiche che porterebbe (ov-
viamente, in caso di approva-
zione popolare) a una forzata 
riduzione dello stesso numero 
dei ministri senza portafoglio, 
ossia di uno fra gli istituti del 
palazzo più detestati dalla 
gente.

Non solo. In luogo di bat-
tersi contro la responsabile 
dell’Integrazione e basta, i le-

ghisti potrebbero riprendere 
un referendum che già aveva 
avuto successo (1993: 76% 
di votanti, 94% di sì), ossia 
quello mirante a sopprimere 
il ministero dell’Agricoltura, 
salvato mercé un semplice 
mutamento di denominazio-

ne. E potrebbero aggiungervi 
la soppressione del ministero 
della Salute, ricostituito nel 
2009. Simili progetti refe-
rendari potrebbero trovare 
molte più adesioni che non 
la semplice offensiva contro 
la ministra «africana», specie 

se condotti in nome di batta-
glie che il Carroccio dovrebbe 
sentire come proprie: la lotta 
ai costi della politica, la ridu-
zione del peso burocratico, la 
semplifi cazione dell’apparato 
pubblico.

© Riproduzione riservata

DI GIULIANO CAZZOLA

Per chi non lo avesse fatto, suggerisco 
di recuperare e leggere l’editoriali-
no di Ferragosto di Dario Di Vico 
sul Corriere della Sera, un pezzo 

che fa giustizia di alcuni dei più insidiosi 
luoghi comuni che circolano incontrastati 
quando si (stra)parla di disoccupazione 
giovanile.

Di Vico dà conto, citando alcuni epi-
sodi, delle diffi coltà incontrate da un im-
prenditore nell’assumere giovani italiani 
tanto da vedersi costretto a ricorrere quasi 
interamente a lavoratori stranieri. Le ge-
neralizzazioni sono sempre sbagliate, ma 
è vero che in Italia stentiamo a misurarci 
con il fenomeno del lavoro rifi utato, sempre 
che si parta dall’assunto che tutte le forme 
di impiego, se oneste e regolari, si possono 
considerare «lavori decenti» (la defi nizione 
è dell’Oil), magari in attesa di una migliore 
opportunità. A chi scrive è capitato di as-
sistere ad una «storia di gente comune» la 
quale dimostra quanta diversità culturale 
vi sia tra tanti nostri giovani (le loro fami-
glie) e i coetanei di altri Paesi.

Di fronte a casa mia un anno fa è ve-
nuta ad abitare una famiglia di americani. 
Da New York City hanno scelto di trasferirsi 
a Bologna. Il marito (di 42 anni) prima in-
segnava inglese in Corea del Sud. E faceva 
la spola da Seul a New York. A Bologna non 

risiedono per motivi di lavoro. Hanno scelto 
di vivere in questa città per ragioni di sicu-
rezza, perché, a loro avviso, non si possono 
allevare serenamente dei fi gli a New York 
City o più in generale negli Usa. Il lavoro 
lo hanno cercato e trovato dopo il loro ar-
rivo in Italia. Sanno l’inglese, la lingua del 
mondo, e vivono di questa risorsa. Al mo-
mento dell’approdo a Bologna avevano tre 
fi gli piccoli: la signora ha 32 anni, solo un 
anno in più dell’età in cui le donne italiane, 
in media, partoriscono il primo fi glio.

I due fi gli in età scolare sono sta-
ti iscritti senza tante storie alla scuola 
elementare sotto casa e l’hanno frequen-
tata con profi tto, anche se non sapevano 
una sola parola della nostra lingua. Nel 
periodo «italiano» (un anno) i due hanno 
scodellato una quarta fi glia. Così hanno 
dovuto traslocare, sempre in affi tto, in un 
appartamento più grande. Li aiuta una 
giovane «tata» polacca che parla corrente-
mente l’inglese. Quando si è avvicinato il 
momento del parto è venuta dagli States 
la madre di lei. Non li ho mai sentiti porsi 
il problema del mutuo o di avere un posto 
stabile. E non possono contare su di un 
ricco «zio d’America» perché conducono una 
vita essenziale.

Dove sta la differenza? La loro è fi ducia 
nel futuro. E in se stessi. Ciò che a noi man-
ca è la responsabilità individuale.

 www.formiche.net

I CONFRONTI INTERNAZIONALI NON SI BASANO SOLO SULLO SPREAD

Che cosa farebbe una giovane famiglia
italiana che fosse come questa coppia?

DI DIEGO GABUTTI

Alcune parole,  in certi contesti, 
sono diventate inutili. Non ri-
mandano più a niente. Signifi -
cato, zero. Piene di ragnatele, 

ingiallite ai bordi. Vuote come bottiglie 
di whisky o di grappa nelle case de-
gli alcolisti. Prendiamo, per capirci, la 
parola «responsabilità», e l’uso che se 
ne fa in politica. Per un po’, prima di 
diventare inutile, nel senso d’inservi-
bile, responsabilità è stata una paro-
la odiosa. Un politico la pronunciava 
(guardando i suoi avversari politici con 
occhio di bragia) e gli elettori facevano 
una smorfi a. Responsabilità era anche 
il «non c’è trucco, non c’è inganno» col 
quale i ministri dell’economia e delle 
gabelle si rivolgevano ai contribuenti 
estenuati come il Marchese De Sade 
ai citoyens del suo tempo: civilìzzati, 
ancora uno sforzo. Qui erano smorfi e 
e fi tte allo stomaco.

Tutto bene (anzi male, però un 
male tollerabile) fi nché i politici, a 
brutto muso, si richiamavano al senso 
di responsabilità tra loro. Responsa-
bilità, specie associata all’espressione 
«senso di», diventava una parola mi-
nacciosa se i politici, pronunciandola, 
si rivolgevano ai cittadini terrorizzati, 
spiegando che la caccia agli scontrini 
e il redditometro si proponevano il 
loro bene e non soltanto il vantaggio 
dei clientes della politica (nullafacenti 
della pubblica amministrazione, ap-
paltatori, impiegati e dirigenti degli 
enti inutili, banche e aziende milio-
narie da salvare, partiti da foraggiare, 
giornali da assistere). Responsabilità 
era una parola, ai tempi, da far tre-
mare i polsi ai cittadini, mentre oggi 
è diventata una parola che s’ascolta 
sbadigliando: l’abracadabra col qua-
le i nemici di Berlusconi pretendono 
che Berlusconi si spari un colpo alla 
nuca da se medesimo, il magicabula 

al quale ricorrono Berlusconi e i suoi 
consiglieri politici quando esigono che 
sia la sinistra a maneggiare la patata 
bollente al loro posto.

 
Ciò che gli uni e gli altri, a destra 

e a sinistra, intendono con «responsa-
bilità» non è soltanto qualcosa di diver-
so da quel che normalmente s’intende 
con questa parola. Come il «vaffa» del 
Comico, che non signifi ca quel che dice 
la parola ma è come il «ti amo tanto» 
delle canzonette, una dichiarazione 
senza impegno, «responsabilità» è una 
parola che non porta da nessuna parte. 
«Senso di responsabilità», come «spirito 
di sacrifi cio», non è cosa da prendere 
sul serio. Così come a doversi sacrifi -
care, secondo quanti invocano il mar-
tirio del singolo per il vantaggio della 
comunità, sono sempre gli altri, anche 
essere responsabili, secondo chi abusa 
di questa parola, signifi ca fare gl’inte-
ressi altrui, mai i propri.

Sii responsabile: sparati. Sii re-
sponsabile: lascia che il fi sco ti dis-
sangui, e ringrazia. Sii responsabile: 
vota come dico io, e leggi i giornali 
giusti. Una persona responsabile, se-
condo vocabolario, accetta di fare la 
propria parte, anche se è una parte 
faticosa da assolvere. Assumersi del-
le responsabilità, come si dice, è al-
tra cosa dal parlare in continuazione 
(come fanno i leader italiani di tutte 
le scuole) delle responsabilità altrui. 
Confido nella vostra responsabili-
tà: la nostra consiste nel ricordarvi 
d’essere più responsabili. Per questo 
è diventata una parola inutile. Una 
parola, anzi, peggio che inutile. «Re-
sponsabilità» è una parola passata al 
nemico mortale della lingua umana: 
la retorica. Oggi è ostaggio dei suoi 
banalizzatori. Nemmeno Bruce Wil-
lis (forse solo un esorcista) potrebbe 
correre al suo salvataggio.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

La parola responsabilità era il «non c’è trucco, non c’è inganno» 
con il quale i ministri delle gabelle si rivolgevano ai contribuenti

Cécile Kyenge

083048051048051057048051052
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In Regione Emilia una matriosca di ineleggibili. Un condannato subentra al Pdl decaduto

Ineleggibile l’uno e pure l’altro
Prima di eleggere la terza, si va con i piedi di piombo

DI GIORGIO PONZIANO

Non siamo Berlusconi, 
ma... La legge Seve-
rino, che pende come 
una mannaia sulla 

testa del Cavaliere e potrebbe 
innescare una delle più difficili 
crisi di governo del dopoguerra, 
sta facendo vittime qui e là in 
tutto il paese. La situazione più 
clamorosa è quella della Regio-
ne Emilia-Romagna, dove un 
seggio del Pdl è vacante perchè 
non si trova un eletto che sia 
immune dalla tagliola di quella 
legge. Tutti quindi aspettano le 
mosse di Berlusconi,  sperando 
che qualcuno riesca infine a 
scovare qualche magia giuridi-
ca per bypassare la legge senza 
dovere attendere i tempi lunghi 
della corte costituzionale.

Dunque, alle ultime ele-
zioni regionali i pidiellini di 
Parma, nonostante la loro 
giunta comunale fosse ormai 
traballante sotto le inchieste 
della magistratura, agguantano 
un seggio in Regione per Giu-
seppe Villani, berlusconiano 
doc tanto da venire nominato 
capogruppo. Ma le inchieste 
proseguono, gli investigatori 
acquisiscono prove, l’indagine 
(chiamata Public Money)  porta 
in carcere assessori, funzionari 
e imprenditori per via di appal-
ti pubblici che, per la procura, 
sono tutt’altro che trasparenti, 
tanto che viene deciso il seque-
stro di 3,5 milioni di euro, tra 
beni mobili e immobili intestati 
e o riconducibili agli arrestati.

Anche Villani è coinvolto: 
le accuse: corruzione e peculato. 
E  per lui scattano gli arresti 
domiciliari. Il capogruppo pro-
testa la sua innocenza,la so-
spensione lo fa andare su tutte 
le furie ma il Pd è infl essibile 
e il presidente della giunta, 
Vasco Errani, non sente ra-
gioni: è la legge, non posso che 

applicarla.
Così il berlusconiano di 

Parma si ritrova fuori dalla 
Regione. «È ingiusto», dice, 
«Sono amareggiato. Mi è pre-
cluso anche solo avvicinarmi 
alla città dove ha sede il con-
siglio regionale. È evidente 
che è un momento nel quale 
sono costretto a stare lontano 
dalla politica, ma sono fi ducio-
so. Sono stato eletto tre volte 
in consiglio, con preferenze 
che vanno dalle 11mila alle 
17mila. Non possono impedir-
mi di esercitare le mie funzio-
ni. Aspetto gli eventi».

In attesa, appunto, degli 
eventi gli arriva la solidarietà 
dell’ex-governatore della Lom-
bardia, il suo amico Roberto 
Formigoni: «Una vicenda da 
regime comunista. Un caso 
vergognoso. Tra poco ci aspet-
tiamo che mettano in carcere 
anche chi ha semplicemente 
votato Pdl».

C’è voluto un po‘ di tempo 
e il consiglio regionale ha deli-
berato per l’ingresso, al suo po-
sto, di chi lo seguiva nella lista 
elettorale, Gianpaolo Lava-
getto, ex-assessore comunale, 
sempre ovviamente di Parma. 
Egli si è presentato sorridente 
e soddisfatto in aula, ha stretto 
mani e dispensato pacche sulle 
spalle. In verità qualche mugu-
gno sotterraneo dei pidiellini si 
è verifi cato perchè lui, nel frat-
tempo, non aveva rinnovato la 
tessera del partito, sembra 
perché scioccato della vittoria 
dei 5stelle a Parma. In ogni 
caso, non ha fatto in tempo a 
esprimersi, né sui 5stelle né sul 
suo eventuale ritorno all’ovile 
berlusconiano, perché è saltata 
fuori una condanna  in primo 
grado a un anno e 6 mesi per 
peculato per l’uso del telefoni-
no di servizio a scopi personali 
quando era assessore comuna-
le (inchiesta Bollette pazze). 

Anche in questo caso, nessu-
na deroga («doverosamente», 
sottolinea l’ex-grillino espulso 
dal capo, Giovanni Favia) e 
il neo-consigliere si è ritrovato 
fuori dall’aula, nonostante le 
sue rimostranze: «Il ministro 
dell’Interno sostiene che la 
legge Severino non può essere 
retroattiva? Giusto. E bene. 
Però attenzione: non è che la 
retroattività e costituzionalità 
va bene per un cittadino come 
me che, per la Costituzione, 
non è ritenuto colpevole fino 
all’ultimo grado di giudizio e 
si ritiene invece irretroattiva 
e incostituzionale per chi ha 
invece ricevuto una pena defi -
nitiva»? Insomma, Berlusconi 
non faccia il furbo. O per tutti 

o per nessuno. E la levata di 
scudi è indirizzata anche a chi, 
dal presidente della Repubbli-
ca ai ministri della Giustizia e 
dell’Interno sono coinvolti in 
questa faccenda.

Il bello è che la Regione 
continua a pagare sia a Villani 
che a Lavagetto (fi no alla fi ne 
della legislatura) il 50 % dell’in-
dennità di carica (il totale è 6 
mila euro lordi al mese), Che 
si aggiungono all’emolumento 
pieno corrisposto a chi suben-
tra: è come se ci fosse, per le 
casse regionali, un consigliere 
in più. Adesso tocca al terzo 
eletto, Cinzia Camorali, che 
candidamente ammette che 
mai si sarebbe aspettata di ap-
prodare in consiglio regionale. 

E assicura di avere la fedina 
penale assolutamente integra. 
In ogni caso, dalla prefettura 
(a cui spetta la comunicazione 
alla Regione) e dalla Regione (a 
cui spetta di emanare il prov-
vedimento di sospensione) fan-
no sapere che, questa volta, ci 
sarà un  esame preventivo, cioè 
nemmeno l’ingresso in aula se il 
subentrante ha problemi con la 
giustizia.  «Nessuna macchia», 
garantisce Cinzia Camorali, che 
sul suo sito Facebook fa l’elegia 
del Tea party, pubblica la foto 
di Daniela Santanchè e pure 
un commento di un supporter: « 
La maggior parte degli uomini 
è come una foglia secca, che si 
libra e si rigira nell’aria e scen-
de ondeggiando al suolo».

DI MASSIMO TOSTI 

Sì, vendetta, tremenda ven-
detta / di quest’anima è solo 
desio...», canta Rigoletto, imi-
tato (in questi giorni) dai due 

partiti che formano la maggioranza 
delle larghe intese. Berlusconi cerca 
di vendicarsi dell’accanimento delle 
toghe rosse contro la sua persona. I 
piddini desiderano invece (con tutto 
il cuore, e soprattutto con le viscere) 
di liberarsi definitivamente del leader 
del centrodestra. 

L’ostilità reciproca mette a re-
pentaglio il governo e dimentica le 
solenni promesse pronunciate alla 
vigilia dell’accordo (inciucio, secondo 
la terminologia di Beppe Grillo) che 
ha accompagnato la nascita (e i pri-
mi vagiti) dell’esecutivo presieduto da 

Enrico Letta. Dovrebbero rifl ettere, gli 
uni e gli altri. La politica è, da sempre, 
arte di mediazione: se il buonsenso si 
fa da parte, lasciando spazio ai risen-
timenti, il fallimento diventa inevita-
bile. Chi ha incontrato Berlusconi in 
questi giorni diffi cili, lo ha descritto 
divorato dal dubbio: se far saltare 
il banco o se accettare (come aveva 
promesso all’indomani della senten-
za della Cassazione) di non rompere 
l’accordo con il Pd. 

Gli umori contrastanti del Cava-
liere sono comprensibili: è lui ad aver 
subito i danni peggiori dall’accanimen-
to giudiziario che lo ha perseguitato in 
questi ultimi 20 anni. Meno compren-
sibile è l’oltranzismo dei suoi paladini 
che rischiano di buttare a mare quel 
poco che si è fatto nei primi mesi del 
governo e quel tanto che ci si è impe-

gnati a fare nei mesi futuri.
Altrettanto incomprensibile è la 

fanfara che accompagna la decisio-
ne (irrevocabile?) del Pd di battersi 
all’unisono per l’espulsione di Berlu-
sconi dal parlamento e dalla politica 
attiva. Il proposito viene ripetuto ogni 
giorno, con ostinazione, allo scopo di 
compattare un partito che si divide su 
tutto, meno che nell’editto antiberlu-
sconiano. I più solerti parlamentari del 
Pd compilano tabelle mettendo insie-
me i grillini insoddisfatti e le colombe 
governative del Pdl (che potrebbero 
tradire il Capo) per verifi care se esi-
ste una maggioranza alternativa a 
quella attuale per scongiurare le ele-
zioni subito e sopravvivere ancora per 
qualche mese. Perché, in ogni caso, di 
sopravvivenza si tratterebbe viste le 
distanze abissali fra i nuovi partner 

che il Pd dovrebbe mettere insieme 
per appoggiare il governo. 

L’orizzonte è carico di nubi. 
L’unica speranza concreta (per il go-
verno, la legislatura e il destino degli 
italiani che dallo sfacelo uscirebbero 
con le ossa rotte) è che le minacce re-
ciproche di questi giorni siano soltanto 
il frutto di una tattica per alzare cia-
scuno il prezzo per il mantenimento 
dell’alleanza attuale. Can che abbaia 
non morde, recita un vecchio modo di 
dire. Il presidente Napolitano (demiur-
go e patron del governo) si augura che 
sia così: che gli arsenali del Pd e del 
Pdl rimangano chiusi e che le grandi 
intese restino tali. Con qualche cerot-
to e qualche residuo malumore. Ma 
senza che nessuno imbracci le armi 
per una battaglia campale destinata 
a lasciare sul campo.

IL CORRIDOIO DEI PASSI PERDUTI

Gli opposti estremisti che si agitano nei due schieramenti  
politici, sanno come rompere il governo ma non come rifarlo

DI GIOVANNI BUCCHI

Si chiama «L’Italia che verrà» ed è una 
delle feste del Pd più importanti per-
ché da qui passano tutti i big. O quasi, 
se è vero infatti che la kermesse pro-

vinciale del Pd di Ravenna al Pala De André, 
in programma dal 30 agosto al 16 settembre, 
stando al programma ufficiale, può contare su 
illustri assenti. Primo fra tutti, il segretario 
Guglielmo Epifani che nemmeno figura in 
un incontro in libreria a presentare l’ultima 
fatica editoriale di Veltroni. E il leader emer-
gente Matteo Renzi, pronto a lanciare un’opa 
sul partito? Nemmeno lui ci sarà. Chissà se 
sono stati invitati e hanno declinato, oppure 
se dalla bersaniana federazione di Ravenna 
(fedele al tortellino magico emiliano) non ci ab-
biano nemmeno provato a invitarli. Insomma 
nella rossa Romagna il Pd non ne vuol sapere 
di cambiare pelle.
Partiamo dall’inizio. La festa sarà aperta 
il 30 agosto dall’ex segretario Pier Luigi Ber-

sani, quello a cui tanti dirigenti imputano la 
non vittoria alle politiche 2013, quando aveva 
su un piatto d’argento la poltrona da premier ed 
è riuscito nella titanica impresa di non vincere 
le elezioni facendo resuscitare Berlusconi a 
suon di smacchiature del giaguaro. Manco a 
dirlo, a chiuderla sarà lunedì 16 settembre il 
vero ras locale del partito, Vasco Errani, intra-
montabile presidente della Regione Emilia-Ro-
magna, che troppi commentatori politici vede-
vano già come numero due di Bersani a Roma. 
Un fedelissimo dell’ex segretario, dunque. In 
mezzo, c’è spazio, guarda un po’, per il candi-
dato dalemian-bersaniano al congresso Gian-
ni Cuperlo, per i ministri Flavio Zanonato, 
Dario Franceschini e Andrea Orlando, la 
governatrice del Friuli Debora Serrachiani, 
pure il rottamatore di sinistra Pippo Civati 
e la lettiana Paola De Micheli. A Ravenna la 
festa la apre l’ex segretario Bersani. Sarà lui a 
parlare de «Il Pd del futuro». Poi tutti sotto lo 
stand a mangiare il tortellino (sempre meno 
magico). Per Renzi c’è ancora tempo.

SARÀ APERTA DA BERSANI E SARÀ CHIUSA A CATENACCIO DA ERRANI

Alla festa provinciale del Pd di Ferrara 
non c’è posto per Epifani e per Renzi

083048051048051057048051052
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Hanno attribuito a Cl la raccolta, in uno dei 500 stand, di fi rme contro la legge omofobia

Gli abbagli del movimento gay
L’importante non è capire e discutere, ma solo azzannare

DI BONIFACIO BORRUSO

L’ArciGay non s’è 
fatta pregare un 
secondo: non appe-
na il sito di Repub-

blica Bologna, l’altro ieri, 
ha messo online la notizia 
di una raccolta di firme al 
Meeting di Rimini contro la 
legge antimofobia prossima 
ventura, il presidente Fla-
vio Romani dettava alle 
agenzie una nota al vetriolo: 
«Lupi travestiti da agnelli!», 
recitava, giocando anche 
sulla presenza a Rimini del 
ministro Maurizio Lupi. 
E ancora: «È un segnale al-
larmante che testimonia la 
campagna di mistificazione 
che Comunione e Liberazio-
ne sta facendo su questa leg-
ge», aggiungeva osservando 
che alla kermesse riminese 
«si coltiva l’odio, si getta ben-
zina sul fuoco e si lavora per 
mantenere viva quella cul-
tura della discriminazione 
che quotidianamente sfocia 
in violenza».

Franco Grillini, past 
president della medesima 
associazione e oggi a capo di 
Gaynet Italia, calava l’asso 
dell’indignazione: «Clericofa-
scismo Cl». Per poi spiegare 
che la raccolta di fi rme, «non 
ci sorprende perché da sem-
pre il clericofascimo si abbat-
te senza pietà sulle persone 
omosessuali e i loro diritti». 
Aurelio Mancuso, il pre-
sidente di Equality Italia, 
altra organizzazione per la 
tutela dei diritti gay, è sta-
to se possibile più netto, via 
Twitter: «CL è una organiz-
zazione con idee anti demo-
cratiche, per cui nessun stu-
pore  petizione contro legge 
omofobia che dice: i gay non 

sono uguali agli etero!» Pe-
raltro la cronista bolognese, 
Giulia Foschi, la stessa che 
l’anno scorso scatenò un’ana-
loga polemica, andando a in-
tervistare i semplici visita-
tori della manifestazione sul 
matrimonio gay, ottenendone 
una selva di parere contrari, 
la cronista, dicevamo, aveva 
chiarito che la raccolta fi rme 
era in corso nello stand del 
settimanale Tempi diretto da 
Luigi Amicone, che aveva 
ripreso un’iniziativa delle as-
sociazioni Giuristi per la vita 
e de La bussola quotidiana, 
aggiungendo anche che i pro-
motori chiedono ai visitatori 
del Meeting di fi rmare per-
ché preoccupati del fatto che 
con la norma si possa colpire 
anche una diversa imposta-
zione culturale e che fi nisca 
per diventare reato anche il 
dichiarare in pubblico la pro-
pria contrarietà al matrimo-
nio fra persone omossessuali 
e alle adozioni gay.

Praticamente l’iniziati-
va di un gruppetto di ciel-
lini che dà vita a un giornale 
molto fi ccante e spesso pro-
vocatorio, con meccanismo 
molto disinvolto diventa 
la posizione del movimen-
to cattolico tout court, un 
movimento che, tra l’altro, 
è presente in 24 paesi del 
mondo. Oltretutto si tratta 
di un giornale, Tempi, che, 
oltre ad essere molto letto 
è anche molto indipenden-
te: Un giornale che non ha 
peli sulla lingua e  che, non 
a caso, recentemente, è sta-
to anche protagonista di una 
discussione piuttosto vivace 
con la guida stessa del mo-
vimento, il sacerdote Julian 
Carron, per la sua posizione 
non allineata nella politica 
italiana, tanto che un auto-
revole esponente carroniano, 
il costituzionalista Andrea 
Simoncini, membro del 
consiglio nazionale del mo-
vimento, aveva replicato du-

ramente sulle colonne dello 
stesso giornale.

Non solo, proprio ieri, Va-
sco Pirri, il giornalista di 
ItalPress attaccatto mesi fa 
da Beppe Grillo in persona, 
ha spiegato, sempre via Twit-
ter, come i vertici del Meeting 
non abbiano affatto gradito 
la decisione di Amicone di 
pubblicare nel numero por-
tato nei padiglioni riminesi, 
un’ampia intervista a Silvio 
Berlusconi, realizzata però 
due settimane fa. Insomma 
che il direttore di Tempi sia 
ciellino ma non sia Cl, lo ca-
piscono ormai anche i pole-
misti della domenica.

Per questo, la manca-
ta distinzione di ambiti e 
di piani, la confusione fra 
quello che si fa a uno stand 
di una manifestazione che 
ne ha non meno di 500, di 
stand,  e quello che pensa e 
dice un movimento ricono-
sciuto dalla Chiesa di Roma, 
ha forse a che vedere con la 
volontà di alzare il livello 
di scontro, per far leva sui 
sentimenti anticlericali e 
anticattolici diffusi artifi cio-
samente e a buon mercato. 
E la vis polemica sfoderata, 
l’inclinazione all’insulto, al 
dileggio, alla proscrizione, 
che sembrano fi glie di altri 
tempi (minuscolo), induco-
no a pensare che quelli di 
Tempi (maiuscola) non sia-
no lontano dal vero quando 
paventano un uso ideologico 
di una legge sacrosanta e il 
rischio che, anziché colpire 
l’odioso razzismo contro le 
persone omosessuali, la si 
usi per mettere fuorilegge 
visioni della società e dei 
rapporti umani non in linea 
con i propri.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

DI MARCO COBIANCHI

Caro direttore
c’è una domanda che 

aleggia qua a Rimini: «Ma 
al Meeting si tromba?» Ho 

provato a chiedere un po’ in giro. 
Una ragazza mi ha scansato guar-
dandomi come un vecchio porco. 
Un’altra ha fatto fi nta di non sen-
tire ed è scomparsa nella mostra 
su Testori. Alla fine sono sceso a 
compromessi con una volontaria 
che vendeva biglietti della lotteria: 
gliene ho comprati due e lei, in cam-
bio, ha accettato, un po’ stralunata, 
di rispondere: «Cioè, lei mi chiede se 
io faccio l’amore»?

Io non so quale sia stato il 
momento esatto in cui, nel lin-
guaggio comune, l’espressione «fare 
l’amore» è stata sostituita da «fare 
sesso». Però ho notato che nelle se-

rie tv americane nessuno mai dice 
«fare l’amore» ma tutti dicono «fare 
sesso». Lentamente, questo modo 
di dire è stato adottato dalle pro-
duzioni televisive italiane, poi è 
passato al cinema, nelle pagine dei 
giornali, nei libri e perfi no nei car-
toni animati destinati ai bambini. 
Piano piano «fare sesso» è diventata 
l’espressione comune per indicare 
le technicalities del noto gesto. È 
un’espressione poco impegnativa 
perché non ha bisogno di premesse, 
cioè di un senso. Togliendo il senso, 
«ieri ho fatto sesso» e «ieri ho fatto 
jogging» sono diventate due frasi 
equivalenti: in entrambi i casi si 
tratta di prestazioni muscolari.

«Fare l’amore» è, invece, la de-
clinazione fi sica del sentimento che 
ci sta prima. Staccando il sentimento 
(cioè, come dicono qua, l’«io») dall’at-
to, resta solo il gesto, ma svuotato 

di signifi cato. È la stessa differenza 
che passa tra bere vino allo scopo di 
ubriacarsi e bere vino per festeggia-
re (questa non è mia, è di Chesterton 
che qua va alla grande).

Seguimi, direttore. Paul Davies e 
Josè Ignacio Latorre (in due han-
no più lauree in fi sica, matematica, 
cosmologia, astrofi sica di quanti ca-
pelli hai sulla testa tu) hanno parla-
to davanti a migliaia di ragazzi (ho 
detto: migliaia) chiedendosi: «Perché 
l’universo è cominciato col big bang? 
Qual era il suo stato di maggior or-
dine?». Ora, a parte il fatto che dei 
ragazzi di 20 anni che ascoltano due 
che non hanno mai sentito nomina-
re, farsi delle domande del genere 
annienta molti luoghi comuni, ma il 
punto è che hanno usato proprio la 
parola «ordine». Sostenere seriamen-
te, nel 2013, che l’universo è «ordi-
nato», tu capisci, è una rivoluzione 

(altro che Grillo) perché introduce 
una volontà nella creazione. Tu di-
rai che sto divagando mentre aspetti 
la risposta alla domanda iniziale. E 
invece no, c’entra. Perché se tu stac-
chi l’ordine (che per sua natura ha 
un senso) dal Big Bang, allora tutto 
diventa un caos e nessun gesto ha 
signifi cato oltre a sé stesso.

Nella vita delle persone è la stes-
sa cosa: se togli la premessa di un 
gesto, il suo signifi cato, il suo rap-
porto, addirittura, con le stelle, con 
l’infi nito, con il Big Bang, allora i 
gesti di tutti i giorni, compreso fare 
jogging o fare sesso, sono solo delle 
prestazioni.

Ora, per tornare a noi: io non so 
se al Meeting si tromba o no. Quello 
che posso dirti è che qui si conosce la 
differenza tra amore e sesso. Buon 
divertimento a tutti.

© Riproduzione riservata

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

Per capire cosa hanno in testa i giovani che si danno da fare a Rimini 
ho chiesto a una: «Si scopa qui?». E ho capito una cosa importante

di Pierre de Nolac

Gli italiani temono
gli incidenti con i tir.

La maledizione
di Tutancamion.

* * *

Nel 2020 raddoppierà 
il mercato
delle auto di lusso.

Non sarà merito
di papa Francesco.

* * *

Grillo: «Pd e Pdl
si stanno sbranando».

E Monti gode.

* * *

Delrio: «Mantenere 
l’Imu per contribuenti 
facoltosi».

Esistono ancora?

* * *

Anche i disoccupati 
faranno il 730.

Chi non lavora
verrà paragonato
a un evasore?

* * *

Cancellieri
al Quirinale.

E poi dicono
che i tribunali
vanno in ferie.

PILLOLE
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La Germania ha risparmiato 40 mld. I dati sono del ministero delle fi nanze tedesco a Berlino

La crisi ha fatto bene ai tedeschi
Attraverso la riduzione dei tassi sui Titoli di Stato

DI MARIO LETTIERI* 
E PAOLO RAIMONDI**

In questi anni di pro-
fonda crisi dell’euro, la 
Germania complessiva-
mente non ci ha rimes-

so. Anzi ci ha guadagnato 
e non poco. Non c’è lo dice 
uno dei tanti analisti euro-
pei con il dente avvelena-
to per le troppe polemiche 
tedesche sull’utilizzo delle 
loro finanze per salvare al-
tri Paesi europei in deficit e 
con elevato debito pubblico.  
È direttamente il ministe-
ro delle Finanze di Berlino 
a fornire dati precisi e in-
controvertibili. Secondo il 
settimanale Der Spiegel, il 
governo tedesco, risponden-
do ad una interrogazione 
parlamentare, ha dichia-
rato che, calcolando costi 
e benefici, al netto avrebbe 
speso la modica cifra di 599 
milioni per sostenere il si-
stema dell’euro!

Secondo il ministero 
delle Finanze però, dal 
2010 al 2014 la Germania 
risparmierà ben 40,9 mi-
liardi di euro, solo per mi-
nori pagamenti di interesse 

sui suoi titoli di Stato. Que-
sto è il risultato di una for-
te domanda di obbligazioni 
tedesche, dagli investitori 
ritenute titoli sicuri e rifu-
gio nella crisi generalizzata 
dei debiti pubblici europei. 
Di conseguenza il tasso di 
interesse di tutte le nuo-
ve obbligazioni emesse in 
Germania è sceso di circa 
un punto percentuale. La 
combinazione del rispar-
mio sui tassi di interesse e 
dell’aumento degli introiti 
fiscali nazionali generati da 
una economia in crescita ha 
fatto anche scendere il livel-
lo del nuovo debito pubbli-
co tanto che per il periodo 
2010-12 la riduzione è stata 
di 73 miliardi di euro.

Un altro importante 
effetto favorevole per la 
Germania è stata la pro-
gressiva trasformazione del 
proprio debito pubblico da 
breve a più lunga scaden-
za. Nel 2009 le obbligazioni 
con scadenza inferiore ai tre 
anni erano il 71% del tota-
le. Nel 2012 sono scese al 
51%. Ciò ha un naturale ed 
enorme effetto stabilizzante 
sulle finanze di un qualsiasi 

Paese. Questi risultati cer-
tamente non sono una “col-
pa” ma un merito e un vanto 
per l’economia tedesca. 

La Germania ha un’eco-
nomia all’avanguardia 
nelle nuove tecnologie. È 
presente come «sistema-
Paese» sui mercati interna-
zionali e nei grandi progetti 
infrastrutturali e di svilup-
po in tutti i continenti. È da 
tempo seriamente impegna-
ta nella promozione dell’ap-
prendistato e dell’occupa-
zione giovanile ma anche 
nella tutela dei lavoratori 
che perdono il posto o che 
necessitano di una riquali-
ficazione professionale.Det-
to ciò però non è accettabile 
la retorica di chi continua a 
sentirsi defraudato da paesi 
che vivrebbero al di sopra 
delle loro possibilità. Non 
si può pretendere di portare 
Stati e popolazioni in crisi 
fino alla disperazione con 
l’imposizione di politiche 
di solo rigore. 

Si ricordi che, del re-
sto, molti miliardi stan-
ziati per aiutare l’Irlanda, 
la Grecia o la Spagna sono 

serviti a coprire i buchi di 
banche europee, anche di 
quelle tedesche, detentrici 
di titoli di debito dei Pae-
si «aiutati». La persistente 
depressione economica in 
molti Paesi dell’Europa e 
la crescente instabilità po-
litica e sociale metterebbero 
in discussione l’intero pro-
cesso di unità europea con 
inevitabili ripercussioni ne-
gative anche per i Paesi con 
economie più solide, come la 
Germania. Perciò servireb-
be invece promuovere una 
grande visione europea e 
una serie di azioni comuni 
per superare le attuali dif-
ficoltà.

Le sfide certamente 
non sono poche ne van-
no ignorati i rischi ancora 
persistenti di altre crisi fi-
nanziarie globali. La Bun-
desbank di recente ha affer-
mato che potrebbe rivedere 
la politica di tassi di inte-
resse vicino allo zero. Certo 
ciò ha una ragione anche in-
terna in quanto, se lo Stato 
ha risparmiato sugli inte-
ressi, i risparmiatori tede-
schi ricevono tassi negativi, 
al netto dell’inflazione. Ciò 

potrebbe determinare de-
stabilizzanti cambiamenti 
nelle loro decisioni finan-
ziarie. La Banca centrale 
tedesca si sta inoltre op-
ponendo alla politica del 
«quantitative easing» della 
Federal Reserve di immet-
tere sempre più liquidità e 
a tassi bassissimi nel siste-
ma. È da tempo che la Fed 
cerca di spingere anche la 
Bce sulla stessa strada. 

Noi riteniamo che si 
tratti di una politica 
monetaria pericolosa in 
quanto fomenta vecchi 
comportamenti, rischiosi e 
speculativi, e si creano le 
condizioni per fiammate 
inflazionistiche. 

In conclusione, il nodo, 
ancora una volta, è squisi-
tamente politico: l’Europa 
deve operare con un’unica 
voce per una vera riforma 
del sistema finanziario ed 
economico internazionale e 
per le politiche economiche 
interne.

*Sottosegretario 
all’Economia 

del governo Prodi  
**Economista

DI RICCARDO RUGGERI

Il NYT ha scoperto un docu-
mento segreto del Partito Co-
munista Cinese, destinato alle 
sezioni locali delle diverse pro-

vince, scritto, pare, per illustrare le 
sette minacce (Qi bujiang), e come 
combatterle per difendere il Paese. 
Come ovvio, il Presidente Xi Jinping, 
che per 10 anni governerà la Cina, 
ha dato l’imprimatur al documento. 
Vediamole in dettaglio queste «set-
te minacce», chiedendoci laicamente: 
per la leadership cinese sono un’au-
tentica minaccia o un falso proble-
ma? Personalmente, propendo per la 
seconda ipotesi.

 
1. «La democrazia costituzio-

nale occidentale». Non si può che 
provare tenerezza per questi comu-
nisti meticci, credono che ciò che c’è 
scritto nelle Costituzioni occidentali 
(una più bella dell’altra, diciamo noi) 
venga poi applicato. Faccio l’esempio 
top, come funziona la Corte Suprema 
degli Stati Uniti. I giudici, a vita, sono 
nominati dal Presidente in carica, 
loro giudicano seguendo, come ovvio, 
seppur con intelligenza e pudore, le 
loro ideologie, identiche a quelle di 
chi li ha nominati. Infatti, Obama si 
lamenta spesso dei giudici nominati 
da Reagan e da Bush (come faceva 
Berlusconi con Scalfaro e Ciampi), 
appena i democratici avranno la mag-
gioranza la Corte diventerà la quin-
tessenza dell’equilibrio e dell’equità, 

com’è da sempre la nostra Corte Co-
stituzionale.

 
2. «Il valore dei diritti umani». 

Altro moto di tenerezza. Tranquil-
li, guardate come l’Occidente tratta 
il problema delle donne. Il rapporto 
con le donne è l’autentica oscenità di 
quest’epoca: in Occidente i femminicidi, 
nei paesi musulmani le bambine ven-
gono uccise perché vanno a scuola, op-
pure vige l’orrenda poligamia, fi no alla 
lapidazione dell’adultera, nella stessa 
Cina milioni di feti femminili sono stati 
soppressi, 700 mila impiegati statali 
controllano le nascite. Eppure questi 
paesi non sono stati espulsi dall’Onu, 
come da Statuto, anzi certi paesi 
musulmani hanno fatto parte della 
«Commission on status of women». 
Alcuni paesi del Nord Europa stanno 
addirittura inserendo pezzi di sharia 
nelle loro leggi, e la sharia è quanto 
di peggio ci sia per le donne. Eppure 
da noi il politicamente corretto della 
multiculturalità impone il silenzio.

 
3. «I veleni del neoliberalismo». 

Su questo state tranquilli, il liberali-
smo ormai esiste solo nelle dispense 
universitarie, non può far paura a 
nessuno. In Italia, moltissimi si dichia-
rano liberali, ma mentono sapendo di 
mentire, in gran parte sono «statali-
sti mascherati». Salvo i quattro gatti 
di «Fermare il declino» di Giannino, 
dell’Istituto Bruno Leoni, del Foglio, e 
di quattro cani sciolti come me, tutto 
è fi nzione, spacciano per liberalismo i 

prodotti più osceni e più avariati.
 
4. La «responsabilità dei cittadi-

ni». Questo è un problema solo vostro. 
Un consiglio, siate cauti a valutare le 
cosiddette Società Civili, spesso lì si an-
nida il peggio, pur avendo l’apparenza 
del meglio.

 
5. «No alla libertà di stampa». Al-

tra ingenuità. Osservate le proprietà 
(dirette e indirette) dei medi occiden-
tali (e dei motori di ricerca) e gli infi niti 
confl itti d’interesse in cui si sono invi-
luppati, e vedrete che questa è una fi n-
ta minaccia: una vera libertà di stampa 
non esiste. Guardate il David Letter-
man Show, la trasmissione mito, che 
tutti identifi cano come l’esempio più 
alto della libertà di stampa. Prendete 
l’intervista a Bush e quella a Obama di 
alcuni anni fa, guardatele in parallelo, 
capirete tutto. In un caso il buon David 
è perfetto, un autentico «campione» di 
indipendenza, aggredisce senza timo-
ri e ridicolizza lo sgradevole texano, 
nell’altro è costretto a fare il «tappetti-
no» dell’inetto intellettuale nero, scelto 
per il suo languore dall’establishment 
dei media come futuro Presidente.

 
6. «Errori storici del comunismo 

cinese, vietato parlarne». Questo è 
un problema vero, ma è solo vostro. Fin 
che non farete una feroce autocritica, 
arrivando all’essenza, cioè ammetten-
do che il comunismo è stato solo una 
versione altra del nazismo, non sarete 
credibili.

7. «L’indipendenza dei giudici». 
Vale quanto detto al punto 1. Per cu-
riosità studiate quello che sta succe-
dendo in questi mesi in Italia, è un 
concentrato di osceni comportamenti 
organizzativi. Capirete come il Potere 
riesce a condizionare la lotta politica, 
velocizzando o rallentando i processi, 
enfatizzando o minimizzando i fatti, at-
traverso campagne di stampa ove l’in-
formazione diventa, a seconda di chi la 
produce, o verità assoluta o macchina 
del fango, senza alternative mediane. 
Poi approfondite i profi li degli impu-
tati e dei giudici, i comportamenti dei 
politici, dei media, dell’establishment, 
analizzate le loro dichiarazioni pubbli-
che e private. Decrittare tutto questo è 
facile. A questo punto capirete che non 
è più una minaccia. Voi del PCC avete 
in Cina il «Potere», quello conta, cer-
to in termini comunicazionali siete 
ancora troppo grossolani, applicate 
le nostre modalità fi nto liberali, fun-
zionano e bene con i gonzi occiden-
tali, non si vede perché non possano 
funzionare per i gonzi cinesi.

In conclusione, lasciate perdere le 
«Qi bujiang», fate poche mosse for-
mali, e vi daremo il benvenuto nel 
magico mondo liberale dell’Occiden-
te. Tanto un giorno, piuttosto vicino, 
sarete voi i padroni del mondo, vi 
spetta per il numero, la voglia di la-
vorare, la storia millenaria, e poi noi 
siamo così stanchi.

    editore@grantorinolibri.it    
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

La Suprema corte degli Stati Uniti è composta da giudici nominati, a vita,
dal presidente in carica. A chi o a che valori credete si ispirino nelle loro sentenze?
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Per Francesco Forte, la Bundesbank esce dagli argini quando vuol fare la predica alla Bce

La Buba agisce come un partito
In pratica, vellica i convincimenti degli euroscettici

DI PIETRO VERNIZZI  

La forward guidance [del-
la Bce] non esclude un 
aumento del tasso di 
riferimento se doves-

se emergere una maggiore 
pressione inflazionistica». Lo 
afferma un documento della 
Bundesbank, in cui si sotto-
linea che l’impegno della Bce 
a mantenere i tassi invariati 
«non è una dichiarazione im-
perativa e non rappresenta 
un cambiamento». I principali 
quotidiani italiani hanno pub-
blicato la notizia con il titolo 
«La Bundesbank gela la Bce». 
Per Francesco Forte, eco-
nomista ed ex ministro delle 
Finanze, «quella della Bun-
desbank è una dichiarazione 
impropria, in quanto fa una 
constatazione di per sé bana-
le, ma attraverso quelle parole 
vuole far capire chi comanda 
non soltanto all’Europa, ma 
anche alla stessa Merkel».

 Domanda. Dietro queste 
affermazioni della Bunde-
sbank c’è qualche timore 
particolare da parte della 
Germania?

Risposta. Quanto affer-
mato dalla banca centrale 
tedesca è in realtà piuttosto 
banale, in quanto si limita a 
constatare che qualora si ve-
rifi casse un aumento dell’in-
fl azione il costo del denaro po-
trebbe crescere. Un conto cioè 
è sapere qual è l’attuale tasso 
d’infl azione, un altro è preve-
derlo sulla base delle variabili 
che lo possono determinare.

D. Quali sono le varia-
bili che decidono le sorti 
dell’infl azione europea?

R. Nella tradizione moneta-
rista della Bundesbank, que-
sta variabile è rappresentata 
dall’espansione monetaria. In 
un’impostazione meno sempli-
cistica rientrano anche fatto-
ri come un’eventuale crescita 
economica al di là delle previ-
sioni, che, a sua volta, insieme 
all’espansione monetaria, può 
generare una pressione infl a-
zionista. Lo statuto della Bce e 
le regole generali dell’Ue pre-
vedono che la banca centrale 
europea abbia il mandato di 
evitare un tasso di infl azione 
eccessivo. Il suo obiettivo non 
è quindi quello di generare 
crescita a qualsiasi costo, ma 
di evitare l’infl azione. 

D. Fatto sta che il titolo 
di Il Sole 24 Ore non la-
scia adito a dubbi. «Tas-
si, la Bundesbank gela la 
Bce»…

R. Il Sole 24 Ore non ha 
capito il senso delle parole 
della Bundesbank, oppure 
sposa un’impossibile tesi key-
nesiana. Secondo questa tesi, 
la banca centrale potrebbe 
fare infl azione per risolvere 
il problema della rigidità dei 
salari che Confi ndustria, di 
cui Il Sole 24 Ore è lo specchio, 
desidera continuare a control-
lare per mantenere un ruolo 

economico e politico.
D. Lei quindi vuole nega-

re che sia in atto un con-
fl itto tra la Bundesbank e 
la Bce?

R. Il conflitto tra Bunde-
sbank e Bce esiste, ma riguar-
da un altro fronte, e cioè la 
questione se la politica della 
Bce possa spingersi o meno a 
interventi non convenzionali. 
La politica dei bassi tassi d’in-
teresse è abbastanza artifi cio-
sa, perché non risolve i divari 
tra i vari paesi. Invece le mi-
sure non convenzionali, come 
quelle che a suo tempo mise 
in atto Mario Draghi, fanno 
sì che le banche con problemi 
a fi nanziarsi sul mercato, o 
anche gli operatori di diversa 
natura, possano accedere al 
credito della banca centrale 
a un tasso tra lo 0,5% e l’1%.

D. Lei quale strumento 
preferisce, i bassi tassi 
d’interesse o le misure non 
convenzionali?

R. Quella relativa ai tassi 
d’interesse è una politica mo-
netarista tradizionale rischio-
sa, come si vede anche dalla 
bolla fi nanziaria in Giappo-
ne e da quella immobiliare 
in Spagna e prima anco-
ra negli Stati Uniti. Le 
politiche di tassi bassi 
differenziati possono 
essere effi caci per l’eco-

nomia reale, ma pericolose dal 
punto di vista fi nanziario. Gli 
interventi non convenziona-
li, al contrario, sono la vera 
questione centrale, su cui è 
in atto lo scontro tra Bunde-
sbank e Bce, anche se la ban-
ca centrale tedesca, su questo, 
non ha detto nulla. I giornali, 
forse non avendo notizie, cer-
cano di pompare una dichia-
razione che sicuramente è 
impropria dal punto di vista 
metodologico.

D. Qual è quindi il vero 
signifi cato da attribui-
re alle affermazioni 
della banca cen-
trale tedesca?

R. La Bunde-
sbank non ha 
alcun titolo per 
dire che cosa deve 
fare la Bce, le sue 
affermazioni rap-
presentano quindi 
un’interferenza as-
solutamen-

te inammissibile. L’aspetto 
interessante dal punto di 
vista politico è però un altro, 
e cioè che la Bundesbank, 
con queste dichiarazioni, sta 
cercando di fare capire che i 
tedeschi sono insofferenti nei 
confronti dell’unione mone-
taria europea, cioè dell’euro. 
Non seguire le regole del gioco 
è appunto un modo attraverso 
cui i tedeschi la contestano. La 
Bundesbank strizza l’occhio a 
quanti in Germania vorrebbe-
ro uscire dalla moneta unica, e 

in questo modo va contro 
la posizione di Angela 

Merkel. 
D. Chi c’è ve-

ramente nel mi-
rino della Bun-
desbank?

R. Quella della 
Bundesbank è una 
dichiarazione im-
propria, in quanto 

fa una con-

statazione di per sé banale, 
ma attraverso quelle parole 
vuole far capire chi coman-
da non soltanto all’Europa, 
ma anche alla stessa Merkel. 
Bisognerà poi vedere se il 
governo tedesco lascerà fare 
alla Bundesbank tutto quello 
che vuole. È noto che anche in 
passato c’è stata una sorta di 
guerra interna tra il Cancel-
liere e la banca centrale, che 
nasceva tra l’altro dal fatto 
che la Merkel ha sostenuto 
Mario Draghi come presidente 
della Bce al posto del candida-
to della Bundesbank.

 D. Come legge invece i 
mercati in discesa negli 
ultimi giorni?

R. Quello messo in atto dal-
la Borsa è stato un recupero 
tecnico. Dopo aver fatto quei 
rilevati guadagni, chi era allo 
scoperto si è ricoperto. Quan-
to allo spread, indica il ner-
vosismo del mercato rispetto 
alle sorti del nostro governo 
Letta. Il vero tema, che rifl et-
terà l’andamento irrequieto 
dei mercati, è la questione 
dell’applicazione retroattiva 
della legge Severino. L’affer-
mazione in questione lede 

profondamente il principio 
generale della Costituzio-
ne relativa all’elettorato 
attivo.

Ilsussidiario.netFrancesco Forte 

DI ANDREA GIACOBINO 

Gabriele Muccino va in guerra contro i suoi soci. 
Nei giorni scorsi, infatti, tramite i suoi due rappre-
sentanti, il celebre regista ha votato contro l’ap-
provazione del bilancio 2012 di Indiana Production 

Company (Ipc), la nota casa di produzione cinematografica 
di cui possiede il 22,5%. Il bilancio è stato comunque ap-
provato col voto favorevole del restante 77,5% del capitale 
rappresentato dai manager-soci Fabrizio Donvito, Marco 
Isacco Cohen, Ronn Benatoff e Benedetto Habib. C’è 
da dire che i rappresentanti di Muccino non hanno chiesto 
di verbalizzare contestazioni specifiche, tuttavia il verbale 
d’assemblea riporta che si è svolta «una disamina dell’evo-
luzione dei rapporti fra i soci e in particolare col socio Muc-
cino con particolare riguardo alla valutazione del reciproco 
contributo apportato dalla società al socio e viceversa». I 
rappresentanti di Muccino hanno anche votato contro la 
nomina del nuovo collegio sindacale, anch’esso varato dal 
capitale restante.

Ciò detto il bilancio 2012 di Ipc è particolarmente buono 
sotto il profi lo dei ricavi, aumentati a 18,6 milioni di euro 
dagli 11,2 milioni del precedente esercizio anche se l’utile 
è stato risicato a 158.000 euro. Durante il 2012, IPC ha 
avviato e condotto con successo la gestione del service per 
la produzione del fi lm «Romeo and Juliette» e ha continuato 
la produzione pubblicitaria per clienti come Telecom Italia e 
Fiat. Ipc, che ha deciso anche di aprire una fi liale a Berlino 
per esplorare il business sul mercato tedesco, ha acquisito 
i diritti di remake per il progetto «Italy in a day» su cui 
si è manifestato l’interesse di Rai Cinema e ha concluso i 
contratti di prevendita e coproduzione per il prossimo fi lm 
di Paolo Virzì «Il capitale umano». Una serie di attività che 
hanno convinto Intesa Sanpaolo a erogare a Ipc un fi nan-
ziamento a 5 anni del controvalore di 700.000 euro.

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA/1

Muccino in guerra
contro i suoi soci in Ipc

DI ANDREA GIACOBINO

Yarpa, holding di investimenti che  raggruppa alcuni tra 
i più noti nomi della finanza ligure e torinese a comin-
ciare dal primo azionista, Vittoria Assicurazioni che fa 
capo alla famiglia Acutis titolare del 20% del capitale, 

continua a perdere: il bilancio 2012 ha segnato un passivo di 
1,5 milioni di euro che si confronta con il rosso di 1,3 milioni 
del 2011. Al 10% Yarpa annovera fra i soci Banca Passadore e 
l’alleato francese Lbo France, gestore indipendente transalpino 
di fondi di private equity; con quote variabili fra l’8% e il 10% 
ci sono poi il gruppo armatoriale Messina, il cantiere navale 
Mariotti e la Rimorchiatori Riuniti delle famiglie Gavarone e 
Delle Piane, oltre al Banco Azzoaglio col 4%.

Yarpa ha un attivo di oltre 56 milioni ripartito fra partecipa-
zioni dirette per 5,4 milioni e altri titoli per 35,1 milioni. Fra le 
controllate, Yarpa Investimenti Sgr, che rileva quote di fondi 
di private equity, e il veicolo Ylf che investe in partecipazioni 
di pmi in jointventure con Lbo France mentre gli altri titoli 
comprendono 29,6 milioni di strumenti fi nanziari partecipativi 
emessi da Ylf, quote dei fondi Alfa e Beta - gestiti da Yarpa 
Investimenti Sgr - rispettivamente per 1,9 e 3,6 milioni e del 
fondo Consolis Invest B, che sono state svalutate dagli 1,7 
milioni della sottoscrizione a poco più di 200.000 euro.

Tramite Ylf sono state acquisite partecipazioni nel gruppo 
Ylda, in Lanterna Alimentari Agritech e in Izo, società specia-
lizzata in medicinali e vaccini a uso veterinario. Investimenti 
diretti attraverso i fondi sono invece lo 0,59% dell’inglese Eu-
roceanica (noleggio di navi bulk carriers e tankers), il 14% 
circa di Withe Fin, il 13,7% di Lafi n e il 10,8% di Gimafi n che 
operano tutte nel private equity, oltre  a una quota nel fondo 
Stirling Square Capital che ha rilevato la ex Sicurglobal, oggi 
Axitea (servizi di sicurezza integrati all’impresa) e nel citato 
fondo Consolis Invest bis che detiene una partecipazione nel 
produttore di prefabbricati Consolis

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA/2

Yarpa, Vittoria Ass.ni  
continua a perdere soldi

083048051048051057048051052
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Non si possono punire le Regioni migliori

Intervengo su quanto scritto Vittorio Tarabini di Lec-
co su ItaliaOggi del 22 agosto a pagina 11 («Fondi eu-
ropei: una pagina da girare»). Innanzitutto, ringrazio 
Tarabini per aver ripreso quanto da me sottolineato in 
proposito. Purtroppo, lo ribadisco, abbiamo un’Italia 
che viaggia a due (o più) velocità. Questo vale anche 
in chiave di utilizzo dei fondi agricoli, con Regioni 
virtuose, che sono in grado di allocare i fondi stanziati 
da Bruxelles, e altre che non sono in grado,  per mille 
motivi,  e che, o non riescono ad utilizzarle, col rischio 
del disimpegno, o che le utilizzano in maniera non 
proprio ortodossa, in un ventaglio che va dallo spreco 
alla destinazione errata per mancanza di controlli, 
per non dire peggio. Queste dinamiche impongono 
una grande attenzione nella gestione del patrimonio 
assegnato, tanto più che l’Italia è fra i primi contri-
buenti netti dell’Unione europea, versa cioè di più di 
quanto riceve da Bruxelles.
Tuttavia, non condivido la soluzione di Vittorio Ta-
rabini, che invoca «l’intervento del governo nell’ap-
pianare certe storture e fare in modo, al limite cen-
tralizzando le decisioni, che questi soldi siano messi 
a frutto (senza sprechi) anziché essere destinati ad 
altri lidi». Innanzitutto, abbiamo visto che non tutte 
le Regioni sono protagoniste di sprechi, sottoutilizzo 
o mala gestio. L’agricoltura lombarda impiega le ri-
sorse a disposizione in maniera trasparente, oculata 
e secondo regole ben definite.
Si potrà fare di più e di meglio, tanto più con la ri-
forma della Pac approvata lo scorso giugno, che vede 
meno fondi assegnati all’Italia (1,5 miliardi, che non 
è poco). Ma non ritengo che per situazioni difficili che 
da anni si verificano in alcune Regioni italiane debba 
perdere autonomia la Lombardia nella gestione dei 
fondi per le proprie imprese.
Il principio di sussidiarietà nasce per sostenere il 
territorio, non per frenarlo e nemmeno per rallen-
tare quei processi di crescita che una burocrazia 
centralizzata e lontana da cittadini e imprese può 
minacciare. Nell’autonomia sacrosanta delle Regio-
ni, si intervenga piuttosto per responsabilizzare gli 
amministratori in un’ottica federalista più spinta. 
All’Italia serve una logica meritocratica, non un cen-
tralismo feudale.

Gianni Fava 
Assessore all’Agricoltura
della Regione Lombardia

Perchè non li fanno lavorare, invece?

Chiacchierata col barista a colazione. Mi racconta 
che sopra casa sua abita un tizio che è agli arresti 
domiciliari. Questa persona può uscire di casa una 
volta al giorno per prendere una boccata d’aria. La 
sua presenza è fastidiosa per i condomini: toni della 
voce sempre troppo alti, i carabinieri che passano a 
verificare che il tizio sia in casa, creando non poco 
imbarazzo tra i vicini, un viavai di persone di dub-
bia moralità che rischiano di incrociare i numerosi 
bambini che abitano nel palazzo. 
Ora, mi chiedo, invece di far rimanere questa persona 
chiusa in casa per mesi, perché non la si utilizza nei 
servizi sociali? Farebbe del bene alla comunità, e si 
eviterebbero spese per i controlli e fastidi per chi ci 
abita vicino. A volte questa giustizia italiana io non 
la capisco proprio…

Pietro Lodi – Milano

Il sindaco di San Diego. Anche lui, però!

Il sindaco di San Diego (California - Usa)  ha mole-
stato una bisnonna che era di servizio nel  Municipio 
da lui guidato allo sportello Assistenza per i cittadini 
anziani. 
Il sindaco Bob Filner è accusato di averla afferrata e 
baciata e chiedendole:  «Pensi che potrei durare otto 
ore di filato?». La donna, Peggy Shannon, ha fatto 
una conferenza stampa, assistita da un’avvocatessa e, 
in quell’occasione, ha chiesto le dimissioni del sinda-
co che è avviato a una promettente carriera politica. 
Filner, a proposito di abusi, non è un neofita. Con-
tro di lui infatti, oltre ad essere in corso un’azione 
un’azione legale, pendono ben 16 accuse per molestie. 
Ma Filner non teme più di tanto le conseguenze dei 
suoi atti dissennati perché, negli Usa, un sindaco o un 
governatore si possono spodestare soltanto con delle 
elezioni. In mancanza di esse, per farlo fuori, non solo 
occorre che si concluda un processo ma questo processo 
deve riguardare solo esborsi dalle casse comunali non 
autorizzati.

Fabrizio Giansoldati – Velletri

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Dal centralismo siamo 
passati al suo contrario. 
Così nel Nord, da Albenga 
a Ronchi, ci sono 19 aero-
porti che concorrono fra di 
loro su chi porta più passeg-
geri all’hub di Francoforte. 

Enrico Letta. Corsera.

Quando il borghese affronta il grande tema 
della bomba atomica, si consola al pensiero 
che l’Italia è un povero paese che non vale la 
pena di lanciarvi sopra un esplosivo troppo 
costoso. Leo Longanesi, Ci salveranno le 
vecchie zie?. Longanesi. 1953.

Un cavallo! I miei tortellini per un cavallo. 
Massimo Bucchi. il venerdì.

Commette un reato chi assiste un amico 
che non ce la fa più ma che non riesce a uc-
cidersi. In Italia solo chi è in salute si può 
suicidare. Michele Ainis. L’Espresso.

Non mi chiedo se un fi lm sia di destra o di 
sinistra ma se sia fatto bene. Paolo Virzì, 
regista. La Stampa.

Il tempo uccide chi vuole ammazzarlo (le-
gittima difesa). Scritta sulla saracinesca 
di un bar in via Molino delle Armi a 
Milano.

Il mio maestro Antonino Pagliaro, un lin-
guista insigne, fu epurato come fascista dopo 
la guerra. Gli si chiedeva un 
atto di abiura. Lui, tignoso, 
reagiva dicendo: «Sono sta-
to fascista e non ho niente 
da abiurare». Venne radia-
to dall’insegnamento per 
la sua protervia. Alla fi ne, 
fu riabilitato e gli dovettero restituire an-
che due anni di stipendio che gli avevano 
sospeso. Tullio De Mauro, linguista. la 
Repubblica.

Il vino, negli ultimi anni, è diventato un 
protagonista della nostra vita sociale. Per 
secoli lo si è bevuto, venduto, versato sen-
za particolare attenzione: poi, improvvisa-
mente, i salotti si sono popolati di esperti di 
barriques e tonneaux, terroirs e cru, archetti 
glicerici e sentori di frutti rossi. Un vero cial-
trone può forse non distinguere uno Chateau 
Margaux da una Coca-Cola Zero ma sa con 
esattezza quale nome di produttore buttare 
lì, quale dei nove Grand Crus dello Chablis 
citare e magari può anche spingersi ad affer-
mare di preferire il Grenouilles al Les Clos 
senza, ovviamente, aver mai assaggiato né 
l’uno né l’altro. Andrea Ballarini, Feno-
menologia del cialtrone. Laterza.

I due hanno nomi da Dopoguerra e di 
un’altra Italia: Palmiro (Togliatti) e Nilde 
(Jotti). Uno è il capo venerato del Partito co-
munista, l’altra, un’oscura giovane deputata. 
Lui ha 53 anni. Lei 26. Lui ha già una moglie 
e un fi glio malato. È stato dentro il fuoco del 
Novecento, lui. Ha studiato dalle suore, lei. 
Lui cita, per dire del suo amore: «Nec tecum 
vivere possum, nec sine te» (non posso vivere 

con te, né senza di te, ndr). 
Lei evoca, per dire del suo 
amore: «Tu forse non ti sei 
accorto come ti guardavo 
in certi momenti, come ti 
seguivo con la sguardo nei 
tuoi gesti...». Il totus politi-

cus, che di gelo rimase anche davanti a Sta-
lin, si interroga, «anche allora la mia vita è 
stata come adesso, senza un istante di sosta 
per guardare dentro di sé, tutta presa dal 
combattimento...»: S’interroga pure lei: «E 
quale timore e quale angoscia io provo nel 
mostrare i miei sentimenti. Perché forse c’è 
sempre stata solitudine intorno a me...». Lu-
isa Lama, Nilde Iotti-Una storia politica 
al femminile. Donzelli editore.

Se il Jumbo in un fi lm americano perde il 
pilota, a bordo c’è sempre qualcuno in grado 
di atterrare seguendo le istruzioni della tor-
re di controllo. Se invece il 
fi lm americano è ambienta-
to a Parigi, da ogni fi nestra 
si vede la Tour Eiffel. E le 
comparse donne che cammi-
nano per le strade di Parigi 
hanno tutte una baguette 
di pane francese che spunta dalla sporta 
della spesa. Enrico Vanzina, Commedia 
all’italiana. Newton Compton editori.

Quando mi guardo nella mia fotografi a 
in tuta mimetica, in Vietnam, all’età di 24 
anni, noto che avevo lo sguardo fi sso, senza 
vita. Ero già al di là dello specchio. Ogni 
paura mi aveva abbandonato. Senza pas-
sato né avvenire, già morto e mai nato, mi 
muovevo in uno spazio sprovvisto d’amore 
come di paura. Libero da preoccupazioni, dal 
dubbio, dalla speranza e dove non hanno più 
senso né la vittoria, né la sconfi tta. Kent 
Anderson, Pas de saison pour l’enfer, 
Nessuna stagione per l’inferno. Note 
Editions. 

«La natura mi è venuta incontro», dice T. 
parlando di un suo paesaggio. «Ma non ti ha 
visto», risponde C. Leo Longanesi, Parlia-
mo dell’elefante. Longanesi. 1947.

In una piccola stazione, c’era un facchino 
che non guadagnava un soldo, perché non 
scendeva mai nessuno. Come i pellirosse 
assalitori delle prime vaporiere in Ameri-
ca, il brav’uomo aspettava acquattato fra le 
alte erbe e, all’arrivo del treno, balzava fuori 
elevando clamori di guerra. Ma tosto si affl o-

sciava, vedendo il treno che 
si muoveva senza lasciar 
traccia sul marciapiede che 
un sacchetto di posta. Achil-
le Campanile, Cantilena 
all’angolo della strada. 
Rizzoli. 2000.

La differenza fra un idiota ricco e uno po-
vero: un idiota ricco è ricco, un idiota povero 
è un idiota. Coluche, Pensèes et anecdo-
tes. Le Cherche Midi. 

È uno della Missione economica ame-
ricana che è venuto a Saigon per vendere 
macchine da cucire a sartine che muoiono 
di fame. Graham Green, Un americano 
tranquillo. Mondadori.

Il medico tedesco ha la faccia del per-
fetto idiota, è intimidito, a Bologna, nel 
1943, al momento del fuggi fuggi, dalla 
presenza del famoso ortopedico professor 
Scaglietti, ma è una sudicia carogna. Tre 
uffi ciali che mi precedono vengono ricono-
sciuti, e faranno la loro convalescenza, ma 
in Germania, internati, fi nché potranno 
riprendere servizio con le nuove forze del 
ricostituito esercito italiano. Poi c’è un fan-
te amputato, visibilmente, a metà tibia: e 
lo fa spogliare per essere sicuro. Scaglietti 
gli dice il fatto suo, in un buon tedesco, e 
quello incassa. Poi è il mio turno. Scagliet-
ti spiega: scoppio, scheggia nel ganglio di 
Gasser, nevralgie intollerabili, probabile 
prossimo intervento. Il foglio di licenza è 
già completo. Il tedesco appone il timbro 
con l’aquila, che tutti chiamano «pollastro», 
della Wehrnacht, e scrive: Genehmight - Dr. 
Koester, Oberartz. Scaglietti: «Ora che c’è 
anche il pollastro, lei è in una botte di fer-
ro». Si tratta, adesso, di raggiungere Mila-
no, da Bologna. Paolo Caccia Dominioni, 
Alpino alla macchia. Gallotti Editori 
in Milano. 1977.

Qui giace Indro Montanel-
li: amò il giornalismo più di 
se stesso e se stesso più del 
resto. Roberto Gervaso. Il 
Messaggero.

© Riproduzione riservata
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Questo è l’atteggiamento del giornalista Franco Di Mare nei confronti della sua città adorata

Napoli, una donna che ti tradisce
E dove il sindaco de Magistris si comporta come Putin

DI ANGELO LOMONACO*

«Io ho un rapporto par-
ticolare con Napoli: 
ne sono perdutamen-
te innamorato, ma 

per me è come una donna che 
ti tradisce. E non si può pre-
tendere fedeltà dalla Carmen. 
Ogni volta che torno a Napoli, 
vedo innanzitutto tante cose 
che non vanno». Nato a Napo-
li, dopo vent’anni come inviato 
di guerra e numerosi premi 
per i suoi reportage dal fron-
te, Franco Di Mare è passato 
alla conduzione televisiva in 
Rai e ha firmato anche alcu-
ni romanzi, il più recente dei 
quali è «Il paradiso dei diavo-
li», edito da Rizzoli. 

«Alcuni miglioramenti in 
città sono evidenti - afferma 
Di Mare commentando i venti 
tweet e il lungo post su Face-
book pubblicati in 24 ore da 
de Magistris - ma, con tutto il 
rispetto, non credo che possa-
no essere attribuiti a questa 
amministrazione. Per esempio 
quando il sindaco parla del 
metrò. Tra l’altro, il comple-
tamento della metropolitana 
andrà certamente oltre il suo 
mandato, quindi potremmo 
aspettarci che un’altra ammi-
nistrazione dica la stessa cosa. 
Più in generale mi sembra di 
assistere a una riedizione in 
salsa populista della politica 
dorotea: i demeriti sono di al-
tri, i meriti miei».

Domanda. Ma de Magi-
stris ha ragione o torto 
quando si lamenta del fat-
to che i media nazionali 
non considerino notizie le 
scelte della sua ammini-
strazione?

Risposta. Be’, è vero che 
l’attenzione dei media nazio-
nali si appunta sempre sul 
malaffare piuttosto che sulle 
buone notizie, sull’albero che 
cade piuttosto che sulle foglie 
che crescono. Ma speravo di 
vedere più foglie. Se l’ammi-

nistrazione si limita a chiude-
re via Caracciolo, mi sembra 
poco. Per il resto, i progetti per 
Napoli Est, il polo fi eristico, il 
centro storico e il porto per ora 
sono progetti, appunto. La più 
grande azienda di trasporto 
pubblico d’Italia è nata sulla 
carta. Altre scelte non sono 
farina del suo sacco. Il mi-
glioramento del bilancio, per 
esempio, è dovuto al decreto 
salva-Comuni. Poi, non so se 
abbia eliminato le consulenze 
esterne, ma...».

D. Ma?
R. Sta facendo un contratto 

al fratello, che è pure indaga-
to. Sinceramente mi aspetto 
che per motivi di opportuni-
tà, come ha scritto il direttore 
Demarco, rinunci. Il fatto 
che si parli del fratello non 
costituisce di per sé un impe-
dimento. Con John Kennedy 
collaborava il fratello Bob e 
nessuno diceva nulla, eppu-
re parliamo degli Usa dove i 
codici morali contano molto. 
Ma Robert Kennedy non 
era indagato. Per motivi di 
opportunità, dunque, non per-
ché colpevole, sarebbe meglio 
rinunciare. Se de Magistris 
non se ne rende conto, questo 
gli farà perdere molti punti. 
Invece difende a spada tratta 
il fratello su Facebook. Eppure 
il sindaco è stato eletto perché 
rappresentava un’idea di radi-
cale onestà.

D. Non c’è motivo di pensare 
che non sia così.

R. Certo, però tanti napo-
letani hanno votato per lui 
considerandolo integerrimo 
non solo nei suoi stessi con-
fronti ma anche nei confron-
ti del proprio entourage. La 
storia dell’assessora e delle 
multe, che pure rientra nelle 
piccole miserie umane come 
dice giustamente Raffaele 
Cantone, è gravissima. Al-
trove si dimetterebbe, anzi la 
Idem si è dimessa da ministro 
per una storia non dissimile. 

Comunque, meno che mai mi 
sarei aspettato il perdono del 
sindaco, come se fosse il Pa-
dreterno.

D. Che impressione le 
hanno fatti tutti questi 
tweet e il messaggio su 
Facebook? Sembra che il 
sindaco voglia dare una 
lezione a giornali e tv.

R. Me lo sarei aspettato 
se fosse il sindaco di Mosca. 
Putin e i suoi controllano la 
stampa, e chi va male passa 
brutti quarti d’ora. Secondo 
me vale la regola aurea alla 
quale nel Regno Unito si ispi-
rano il premier e la Casa reale: 

never explain, never complain, 
cioè mai spiegare, mai lamen-
tarsi. Tuttavia un sindaco ha 
il diritto di far notare che, a 
fronte di alcune cose, siano 
registrate solo le magagne. 
Ma il tweet non consente un 
contraddittorio diretto, è inac-
cettabile. Avrebbe fatto meglio 
a convocare una conferenza 
stampa e dialogare». 

D. Forse è una strategia.
R. Di sicuro. Ma lascia il 

tempo che trova, non va da 
nessuna parte. E se pensa di 
imitare il suo amico Grillo, 
ricorrendo alla rete in modo 
massiccio, è un’operazione 

tardiva. 
D. Intanto ha ricevuto 

una quantità di risposte 
ironiche. 

R. Immagino. 
D. Lei in autunno con-

durrà «La vita in diretta» 
su Rai Uno...

R. Sì, e ci sarà spazio anche 
per attualità e cronaca, parle-
remo certamente di Napoli.

D. Così de Magistris non 
si lamenterà...

R. Se potessi, io racconterei 
una cosa bella al giorno su Na-
poli. Il problema è trovarla».

*dal Corriere 
del Mezzogiorno

DI GABRIELE MAZZACCA*

De Magistris avrebbe espresso l’in-
tendimento di ricandidarsi come sin-
daco di Napoli. Per chi è molto avanti 
negli anni, come chi scrive, è notizia 

del tutto divorante il proprio futuro di citta-
dino. Sarà un futuro monotematico: il destino 
di via Caracciolo. De Magistris finalmente ha 
colto nel segno. Perché è questo il vero proble-
ma di Napoli. L’assenza di ogni norma nella 
convivenza quotidiana cittadina, la latitanza 
di ogni sorta di pubblico servizio, il sudiciu-
me delle strade, l’abbandono al suo destino 
di un centro storico autentica testimonianza 
del rapporto che nell’800 e in buona parte del 
‘900 sussisteva anche urbanisticamente tra 
borghesia e plebe e dove ancora troneggia il 
policlinico di piazza Miraglia (a sessanta anni 
dalla decisione, mai sortita dal grembo degli 
intendimenti, di demolirla): tutto ciò è vanilo-
quio, frutto di una pregiudiziale, incontenibi-
le attitudine a parlare sempre male di tutto. 
Che de Magistris intenda ricandidarsi 
induce a ritenere che qualche sondaggio faccia 
apparire possibile una sua rielezione. Non sa-
rebbe sorprendente. Giovanni Ansaldo negli 
anni ‘60 a proposito dello «scenario dinastico» 
costruito dai Borbone nella piazza poi diventa-

ta del Plebiscito, ricordava un suo incontro con 
Giustino Fortunato, «l’asceta di Montecito-
rio». In quell’incontro, Fortunato gli raccontò 
che, quando nel 1854 ci fu l’attentato di Agesi-
lao Milano a re Ferdinando, i padri gesuiti 
di San Carlo alle Mortelle lo condussero, lui 
ragazzo, a rendere omaggio al sovrano. «Ebbe-
ne», Fortunato raccontava ad Ansaldo: «io rive-
do ancora tutta la Piazza Reale, fi ancheggiata 
da questi edifi ci della Corte, piena di folla ac-
clamante a Ferdinando: ma questa folla, tutta 
di «scauzoni», capisce? Tutta composta di gen-
te scalza...». La possibilità che ci siano molti 
scauzoni (in senso fi gurato) acclamanti, nel se-
greto dell’urna, de Magistris non è peregrina.
E chiudo con una considerazione stret-
tamente connessa. La consultazione demo-
cratica presuppone come elemento fondamen-
tale perché il suo esito sia ragionevolmente 
coerente con il pubblico interesse, la maturità 
civica di chi vota. In una democrazia davvero 
radicata nella coscienza dei cittadini la scuola, 
quindi la crescita responsabilmente civile dei 
giovani, è istituzione di essenziale rilevanza. 
Il principio è, ahimè, troppo spesso non tenuto 
nel dovuto conto. La numerosità degli scauzo-
ni acclamanti il re Ferdinando di turno è fi glia 
anche di questa noncuranza.

*dal Corriere del Mezzogiorno

COME VANNO LE COSE LO PREVIDE GIÀ GIUSTINO FORTUNATO

De Magistris si ricandiderà 
 Il guaio è che sarà rieletto

DI LUIGI LABRUNA*

Non sono tra i delusi del sin-
daco de Magistris e della 
sua amministrazione. Sin 
dall’inizio ho percepito la 

vacuità della sua proposta politica e 
la pericolosità (anche morale) del suo 
radicalismo velleitario e smargiasso. 
Sicché nel 2011, in presenza di candi-
dature inesistenti o peggio presentate 
dai due poli in crisi, preferii (e lo scrissi) 
esercitare il mio diritto di astenermi 
per non legittimare col mio voto colui 
che era facile prevedere avrebbe ag-
gravato e reso irreversibili le disastro-
se condizioni in cui l’amministrazione 
Iervolino aveva ridotto la città.  

E, se non altro per non essere 
mai sinora intervenuto sul caso,  non 
posso neppure essere annoverato tra 

gli «sciacalli, mezzecalzette, esponenti 
fantasmi di un partito che non c’è più, 
politicanti di lungo corso, vecchie caria-
tidi, faccendieri o intrallazzieri» adusi a 
propinare «ricette di ogni tipo tra fi nto 
garantismo e timido giustizialismo», 
che hanno avuto la colpa di esprime-
re critiche nei confronti dell’assessora 
Tommasielli (che così li ha insultati) 
per la vicenda squallida di cui è prota-
gonista e su cui indaga la magistratura. 
O che sono usciti dalla maggioranza in 
dissenso dal sindaco che prima l’ha te-
nuta in fresco per qualche settimana (e 
lei lo aveva accusato di due pesi e due 
misure per non aver fatto lo stesso con 
il potente assessore Sodano, anche lui 
indagato) e poi l’ha «perdonata». Dopo 
aver ammesso, però, che la stessa aveva 
«agito con eccessiva leggerezza» dando 
«adito a ombre e dubbi sul suo compor-

tamento» con l’intervenire sull’Uffi cio 
comunale competente che, alla fi ne, ha 
cancellato le multe irrogate a un suo 
cognato, magistrato e sindaco di una 
cittadina vesuviana, che aveva violato 
con la sua auto una delle Ztl che, di-
sorganizzate come sono, stanno rovi-
nando la vita dei napoletani, costando 
migliaia di euro ai semplici cittadini.
Non sarà «parentopoli». Ma nes-
suno può negare che, da un po’ di 
tempo a questa parte, troppi parenti, 
affi ni, congiunti di esponenti dell’am-
ministrazione comunale appaiono stra-
namente presenti nelle cronache (anche 
giudiziarie) cittadine. A cominciare dal 
generoso fratello del de Magistris, che,  
non si capisce se senza tener conto, o 
in osservanza, dell’articolo 36 della 
Costituzione, secondo cui «il lavorato-
re ha diritto a una retribuzione pro-

porzionata alla quantità e qualità del 
suo lavoro...», pare fatichi molto, senza 
retribuzione, nell’uffi cio del sindaco. Per 
fi nire con quella promozione discussa di 
un altro congiunto di un neonominato 
assessore, Moxedano, che, dopo de-
cenni di laboriosa attività, ha ricevuto 
la nomina a dirigente in un’infornata 
di provvedimenti ferragostani su cui 
il segretario generale del Comune ha 
espresso uffi cialmente dubbi di varia 
natura. Epilogo grottesco e patetico di 
una gestione nata all’insegna della ri-
voluzione anche nel costume politico e 
che, ormai al tramonto, perpetua anti-
chi vizi e ogni giorno accresce disordine, 
incuria, pressappochismo, miseria col-
lettiva e degrado. Non solo materiale. 
Altro che perdonare assessori. Il sinda-
co chieda lui perdono ai napoletani. 

 *dal Corriere del Mezzogiorno

ULTIMO EPISODIO, LA PROMOZIONE A DIRIGENTE DI UN CONGIUNTO DEL NEO NOMINATO ASSESSORE MOXEDANO

De Magistris non mi delude perché non ci ho mai creduto
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Nel 2011, per la prima volta nei vent’anni. E, da allora, questa voce è in crescita 

Usa, esportatori netti di energia
Il valore è più che raddoppiato nel giro di tre anni

DI ELISA MAIUCCI

Il grande obiettivo posto 
dal presidente Usa Ba-
rack Obama nel 2010 
riguardava l’export e 

intendeva raddoppiarne il 
valore entro il 2015. A un 
anno e mezzo di distanza 
da quel traguardo è chiaro 
che raggiungere la soglia 
prefissata sarà difficile, ma 
è evidente soprattutto che a 
trainare i pur positivi dati 
sull’export non è il settore 
su cui Obama aveva riposto 
speranze ed ambizioni.

Vai col shale gas. Il ma-
nifatturiero, spina dorsale 
dell’economia del Paese, 
prova a riprendersi ma re-
sta in affanno, e a farla da 
padrone nell’analisi com-
merciale complessiva è il 
settore energetico, quello 
che incontra più polemiche 
e il cui boom, con lo shale 
gas, sembra già destinato a 
ridimensionarsi.

Il boom energetico. 
Secondo un’analisi del Fi-

nancial Times, il valore 
dell’export di carburante 
americano è cresciuto più 
velocemente rispetto a quel-
lo di altre merci e materie 
prime durante la presiden-
za Obama, finendo per rap-
presentare quindi un asset 
strategico nell’ambito del 
suo obiettivo di raddoppia-
re le esportazioni entro il 
2015.

La bilancia commercia-
le. I dati mostrano ancora 
una volta come il boom ener-
getico nazionale, sostenuto 
da prezzi più alti e esplora-
zioni di shale gas, stia ridi-
segnando la composizione 
dell’economia statunitense. 
Gli Stati Uniti sono diven-
tati infatti un esportatore 
netto di carburante nel 2011 
per la prima volta negli ulti-
mi vent’anni, con un export 
crescente che si è accompa-
gnato a un import in calo.

I numeri. Secondo i dati 
del Census Bureau Ex-
port, il valore dell’export di 
petrolio e di carbone è più 

che raddoppiato dai 51,5 
miliardi di dollari nell’anno 
fino al giugno 2010 alla ci-
fra record di 110,2 miliardi 
nell’anno conclusosi nel giu-
gno 2013. I numeri parlano 
chiaro secondo Rayola Dou-
gher, consulente della lob-
by American Petroleum 
Institute: «Siamo stati un 
vero e proprio motore di 
crescita, e questo boom si 
è verificato mentre il resto 
dell’economia era in crisi».

Obiettivi realizzabili? 

Nel gennaio 2010 Obama 
ha stabilito l’obiettivo di 
raddoppiare l’export entro 
cinque anni, con un pia-
no ambizioso che puntava 
a stimolare l’industria di 
base americana. All’epoca 
gli Stati Uniti registrava-
no esportazioni mensili del 
valore di 143 miliardi di 
dollari, e le merci rappre-
sentavano una fetta da 99 
miliardi. Da allora l’export 
Usa è aumentato gradual-
mente, ma, ha sottolineato 
il Financial Times, l’obietti-

vo fissato per il 2015 resta 
difficilmente realizzabile.

La crisi del manifattu-
riero. I dati di fine giugno 
registrano esportazioni to-
tali per 191 miliardi con 
quelle di beni per 134 mi-
liardi, in crescita di circa 
un terzo rispetto a quelle di 
tre anni e mezzo prima. Ma 
se l’obiettivo è stato centra-
to nel settore petrolifero, il 
punto debole resta l’attività 
manifatturiera. «Quando il 
presidente parla di commer-
cio e di stimolare l’occupa-
zione della classe media, si 
riferisce al manifatturiero, 
ai veri stipendi dell’ameri-
cano tipo», ha spiegato Alan 
Tonelson, economista del Us 
Business and Industry 
Council. «Obama non pen-
sa certo al petrolio». 

www.formiche.net

DI ANDREA BRENTA

Ha riannodato i legami con il territo-
rio e con i butteri della Camargue 
e «rimpatriato» il 90% della produ-
zione, che era stata delocalizzata in 

Nord Africa. Poi ha in-
vitato alcuni dei cow-
boy della regione nella 
sede di Tarascon per 
fare in modo che spie-
gassero i loro bisogni 
agli stilisti. Risultato: 
oggi i capi usciti dagli 
atelier di Souleiado 
possono nuovamente 
fregiarsi dell’etichet-
ta «made in France» 
e lo storico marchio è 
in fase di rilancio. Il 
tutto grazie a Daniel 
Richard. L’ex numero 
di 3 Suisses, nonché ex 
presidente di Sephora, 
aveva rilevato Soule-
iado nel 2009. La sto-
rica azienda era stata 
fondata nel 1806, ma il 
successo era arrivato 
negli anni quaranta, 
quando il suo proprie-
tario, Charles Deme-
ry, creò con i tessuti 
tradizionali provenza-
li degli abiti che sedussero immediatamente il 
jet set di Saint-Tropez. Da lì a Parigi il passo 
è stato breve. In poco tempo Souleiado attra-
versò l’Oceano e sbarcò a New York, nei ma-
gazzini ultra-chic Bloomingdale’s, lanciando 

negli Usa la moda provenzale. Alla morte di 
Demery, nel 1986, il marchio era presente in 
2 mila boutique in tutto il mondo. Gli eredi 
decisero di puntare sui tessuti di arredo. Un 
errore che si rivelerà fatale: nel 1999 l’azienda 
dichiara fallimento. Un imprenditore locale 

decide di rilevarla, affi-
dandone la gestione alla 
moglie, che incassa dodici 
anni di perdite. A que-
sto punto entra in scena 
Richard, che acquista il 
marchio insieme al fi glio 
Stéphane. L’imprendito-
re riparte da zero: chiude 
i franchising e soprattutto 
rinnova lo stile, creando 4 
mila nuovi modelli in tre 
anni e sviluppando la pel-
letteria. In attesa di lan-
ciare una linea di cosmeti-
ci naturali, che debutterà 
all’inizio del 2014. L’obiet-
tivo di Richard? Fare di 
Souleiado un Ralph Lau-
ren provenzale.

© Riproduzione riservata

I progetti del top manager per il noto marchio provenzale

Souleiado rinasce 
grazie a Daniel Richard

DI SIMONETTA SCARANE

In Francia sempre più 
coppie di donne omo-
sessuali che vogliono un 
figlio si rivolgono a dona-

tori di seme reclutati in inter-
net. Una pratica artigianale 
di inseminazione che sta au-
mentando dal momento che 
le tecniche di procreazione 
medicalmente assistita sono 
riservate soltanto alle coppie 
eterosessuali con problemi di 
sterilità. Ma l’inseminazione 
«domestica fai-da-te», con 
l’uomo che dona volontaria-
mente il suo seme alla coppia 
di donne omosessuali, non è 
senza rischi, di tipo sanitario, 
perché sfugge a qualsiasi tipo 
di controllo medico sui rischi 
di malattie, e anche legale, 
compreso il fatto che il dona-
tore potrebbe reclamare il suo 
diritto di paternità, con quello 
che ne consegue. A fine luglio, 
a Nantes, il giudice degli af-
fari familiari ha accordato il 
diritto di visita a un giovane 
che aveva aiutato due ami-
che a concepire un bambino. 
A sette mesi di distanza dalla 
nascita del bebè, l’uomo, che 
aveva donato il suo seme alla 
coppia di lesbiche, ha ricono-
sciuto il figlio a dispetto di 
Magali e Flavia, che avevano 
immaginato un progetto di 

famiglia senza di lui. E que-
sta decisione del giudice, per 
certe coppie di genitori gay, è 
suonata come un avvertimen-
to. La pratica della donazione 
di seme è in aumento anche 
in ragione del fatto che trova 
maggiore accettazione sociale 
la famiglia composta da due 
soggetti dello stesso sesso. La 
tecnica di inseminazione da 
parte del donatore può avve-
nire per via naturale o con 
l’ausilio di una siringa, che è 
un metodo illegale in Francia 
dove è consentita soltanto ne-
gli istituti autorizzati. E deve 
obbedire a tre regole ferree: 
essere volontaria, gratuita e 
anonima. E chi non le rispet-
ta rischia due anni di carce-
re e 30 mila euro di multa. 
Ma riuscire a controllare il 
fenomeno è molto difficile 
perché è davvero impossibile 
verificare come una donna 
sia rimasta incinta. Inoltre, 
l’inseminazione «domestica» 
è molto meno onerosa rispetto 
alle migliaia di euro richieste 
per l’inseminazione artificia-
le o in vitro praticata in una 
clinica in Belgio, Spagna e 
Paesi Bassi. E spesso è l’ul-
tima spiaggia per la coppia 
gay dopo anni di tentativi non 
riusciti di pratiche medical-
mente assistite.   

© Riproduzione riservata

Cresce la pratica artigianale in Francia 

Lesbo, mamme  
con il donatore 

Barack Obama

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi
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Il knigge sarà preparato da Theo Waigel, presidente dei cristianosociali bavaresi (Csu) 

Galateo per i politici tedeschi
Non sarà tradotto in italiano perché non ci interessa

da Berlino
ROBERTO GIARDINA 

Vi ricordate Theo Wai-
gel, il politico tedesco 
dalle folte sopracci-
glia scure? Quello che 

ce l’aveva con gli italiani? C’è 
sempre qualcuno che complotta 
contro l’Italia, il grande vecchio 
che dall’estero fomenta il terro-
rismo, l’arbitro coreano che fa 
perdere gli azzurri, Frau An-
gela che viene in vacanza nel 
bel paese ma ci odia e provoca 
disoccupati e fallimenti. In Ita-
lia la colpa non è mai degli ita-
liani. Il bavarese Theo, oggi 74 
anni, fu ministro delle finanze 
sotto Helmut Kohl dal 1989, 
l’anno in cui cadde il «muro», e 
il 1998 quando vinse Gerhard 
Schröder. E complottava per 
far crollare la lira, di svaluta-
zione in svalutazione per non 
farci entrare nell’euro, almeno 
così qualcuno scriveva.

Oggi è in pensione, anche 
se l’hanno nominato presiden-
te ad honorem della Csu, i cri-
stianosociali che si presentano 
orgogliosamente nella sua 

Baviera, dove conquistano, da 
sempre, la maggioranza assolu-
ta o, se va male, quella relativa 
con comodo distacco. Un risul-
tato eccezionale e obbligatorio, 
perché, per entrare in Parla-
mento, devono raggiungere in 
percentuale almeno il 5% cal-
colato sul resto del paese, dove 
non si candidano.

Per non fallire, Theo sta 
preparando una sorta di ga-
lateo, un manuale di buon com-
portamento per i politici: «Dob-

biamo essere assolutamente 
puliti, onesti, leali, affi dabili, 
se non vogliamo deludere gli 
elettori». Retorica pura? Non 
dalle parti di Monaco. E impar-
tisce consigli concreti: la società 
richiede assoluta trasparenza, 
quindi un politico deve sempre 
poter rendere pubblici i suoi 
redditi senza dover arrossire, o 
cercare giustifi cazioni. Un buon 
cristianosociale non dovrà mai 
accettare regali, da nessuno, 
neanche dai vecchi amici, pur-
ché non siano «cose di scarso 

valore», un mazzo di fi ori per le 
signore candidate, una bottiglia 
di vino, ma non una cassetta di 
Brunello di Montalcino. Si può 
bere una birra gratis a una fe-
sta di paese, ma sarebbe meglio 
non accettare troppi inviti. E se 
accetta, deve stare attento che 
la data non coincida con impe-
gni pubblici. Non si sa mai con 
chi ci si trova a festeggiare, e 
il politico dovrebbe inoltre con-
durre una vita morigerata.

Theo, fi glio di un murato-
re, e di professione avvocato, 
nel 1994 si giocò una carriera 
prestigiosa, magari la candi-
datura a Cancelliere, perché 
ebbe un figlio dall’amante, 
una campionessa di sci, do-
vette divorziare per sposarla. 
E i compagni di partito, nella 
supercattolica Baviera, non 
approvarono. «Chi assume una 
carica pubblica», ha detto Wai-
gel alla Süddeutsche Zeitung, 
«deve dare il buon esempio, 
per rafforzare la fi ducia popo-
lare nel partito, nella politica, 
nello stato. Questo vale per 
un impiegato statale e per un 
ministro. Un politico deve com-

portarsi come un magistrato, 
che non deve mai far nascere 
il sospetto di avere rapporti che 
ne condizionino l’operato».

Se a pagare è lo stato, bi-
sogna stare attenti al cent, 
e risparmiare. Un principio 
da tener presente nei viaggi 
uffi ciali, e per il Dienstwagen, 
l’auto blu. Niente di male nel 
fi nanziamento da parte dei pri-
vati, ma le donazioni siano tra-
sparenti, e non anonime per le 
somme considerevoli. Bisogna 
sempre poter dimostrare che in 
cambio non si è offerta alcuna 
compensazione moralmente 
dubbia, benché non contro la 
legge. La Csu dovrebbe infi-
ne istituire un Ethikrat, una 
commissione etica, che dovrà 
controllare il comportamento 
degli iscritti e, nel caso, mostra-
re il cartellino giallo o rosso, 
ammonizione o espulsione. Il 
Knigge di Theo, cioè il galateo, 
verrà mai tradotto in italiano? 
Probabilmente no, perché non 
sarebbe un bestseller. E poi 
l’autore era uno che ce l’aveva 
con noi.

© Riproduzione riservata

DI ELISA MAIUCCI

Quale istituzione moderna, in Cina, 
fornisce vitto, alloggio, flirt e bab-
ysitter tutto sotto lo stesso tetto? 
Non ci riesce il partito comunista, 

ma ci prova il colosso svedese dei 
mobili Ikea, che sta sperimentando 
un capitalismo camaleontico che 
ammalia clienti all’insegna della 
glocalizzazione (la creazione o 
distribuzione di prodotti e servizi 
ideati per un mercato globale o in-
ternazionale, ma modificati in base 
alle leggi o alla cultura locale, secon-
do la teoria del sociologo Zygmunt 
Bauman), anche economica nei mer-
cati forti dell’Asia, e con un settore 
immobiliare in ascesa.

La strategia Ikea. Il più forte 
retailer al mondo di mobili e arre-
damento, ha spiegato il Financial 
Times, non solo invita i cinesi a riposarsi 
sui suoi letti e a mangiare nelle sue cucine, 
ma permette anche ai pensionati di farsi 
una bisca a carte nei suoi ristoranti e offre 
assistenza gratuita ai nipotini, per rendere 
bene il suo concetto di «Eat, Drink Man 
Woman».

Il fenomeno polpette. E il capitalismo 
svedese può realizzare qualcosa che il co-
munismo cinese non ha mai sperimentato 
prima: non solo lo stile, la qualità e i prezzi 
bassi ma anche le polpette. Quando Ikea 
ha aperto il suo primo store nella periferia 
di Shanghai la scorsa settimana, la ven-
dita di polpette ha attirato circa 80 mila 
persone al giorno nel weekend, e ha provo-

cato svenimenti in code che si snodavano 
sotto i 35 gradi estivi. Ma chi è riuscito a 
varcare la soglia del negozio, ha trovato i 
benefi ci della globalizzazione, farciti alla 
cinese. Ikea infatti è riuscita a diventare 
«glocal», presentandosi al grande pubbli-

co come non erano riusciti a fare colossi 
del retail come Best Buy, Home Depot, 
Media Markt e più recentemente Tesco 
(scappati e arresisi al mercato cinese).

Il boom immobiliare cinese. Quasi 
ogni cosa nello store Ikea sembra familiare 
per un cliente occidentale. Ma in Cina tutto 
è disposto più alla maniera di Shanghai 
che della Svezia. È come se si fosse in 
una casa delle bambole cinese arredata 
con mobili svedesi. La crescita irraziona-
le dei prezzi immobiliari nel paese fa sì 
che le famiglie non possano permettersi 
appartamenti più grandi di 50 o 60 metri 
quadri per genitori, fi glio unico e a volte 
nonni. E coppiette e professionisti spesso 

si accontentano di case anche di 25 metri 
quadrati. Per questo Ikea ha creato una 
linea di arredamento chiara e semplice 
che può adattarsi a quelle che sono «case 
delle bambole» vere, e a un buon prezzo, se 
si considera che un soggiorno completo co-

sta meno di 490 dollari e una cucina 
la metà, assicurandosi così anche la 
fascia più bassa della classe media 
cinese. E la gente può provare i mo-
bili negli store. «Li lasciamo dormi-
re fi no a quando non chiudiamo la 
sera», ha spiegato al Financial Ti-
mes un addetto vendite. «Poco male 
se non dovessero comprare nulla la 
prima volta, siamo sicuri che torne-
ranno». Caffè gratuiti, angoli per far 
conoscere single e dormite comode 
contribuiscono a creare un brand 
che i cinesi stanno imparando ad 
amare.

Le mire in India. Ma non solo Cina. 
Prende infatti corpo lo sbarco della socie-
tà in India, con un piano di investimenti 
da 1,2 miliardi di euro in 10 anni. Ikea 
ha identifi cato i quattro stati (Haryana, 
Andra Pradesh, Maharashtra e Karna-
taka) in cui nasceranno altrettanti ne-
gozi. L’investimento è il più importante 
al quale il governo indiano abbia dato il 
via libera da quando è stata ammessa la 
possibilità della costituzione da parte di 
investitori stranieri di fi liali controllate al 
100%, come lo è appunto Ikea India. Un 
colosso che resta simbolo del capitalismo 
occidentale, ma, dopo aver ben studiato la 
lezione di Bauman, senza farsi notare. 

www.formiche.net

Il colosso dei mobili concede ai clienti la possibilità di dormire nei suoi letti 

L’Ikea si presenta con gli occhi 
a mandorla in Cina. Ed è boom

PUBBLICITÀ

Cremlino,
offensiva
di charme 

DI SIMONETTA SCARANE

Il raffreddarsi delle relazioni 
tra Mosca e Washington ha 
convinto la Russia a mettere 
in campo un’offensiva di char-
me sulla scena internazionale. 
In Gran Bretagna avrà sede la 
nuova fondazione denomina-
ta Russia positiva, che si inca-
richerà di migliorare l’imma-
gine del paese che imprigiona 
gli oppositori e sostiene il 
dittatore siriano Bachar al-
Assad. Arriva dopo analoghe 
iniziative a Parigi e Berlino. 
A dirigere la fondazione lon-
dinese è stato chiamato un 
amico d’infanzia di Putin, Vas-
sili Chestakov, curatore con 
il presidente russo del libro 
sullo judo e del dvd dove Pu-
tin insegna i segreti di questa 
arte marziale. Per Chestakov 
le cose sono semplici perché 
sostiene che «se la Russia ha 
una cattiva immagine è colpa 
dei giornalisti che trattano 
l’informazione in maniera 
arbitraria volendo fare pro-
paganda anti Russia». In Gran 
Bretagna il Cremlino non ha 
buona stampa da quando nel 
2006 un oppositore del regi-
me fu avvelenato dai servizi 
segreti di Putin, in aggiunta 
alle morti sospette di nume-
rosi oligarchi russi rifugiatisi 
nella capitale inglese.

 Theo Waigel
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IN EDICOLA CON I
OggiOggi

Il marchio, che si era lanciato anche sul lifestyle, vuole riconquistare chi ama l’alta quota

North Face ripensa la montagna
Al via la sponsorizzazione di atleti olimpici ed eventi sportivi
DI IRENE GREGUOLI VENINI

The North Face investe 
per riconquistare sca-
latori, alpinisti, aman-
ti dello sci estremo e 

escursionisti, un pubblico pres-
so cui il marchio negli ultimi 
anni ha perso un po’ del suo 
appeal. Parte di questa strate-
gia è un nuovo centro di ricerca 
e sviluppo e la proposta di linee 
iper tecniche pensate per gli 
sport di montagna, oltre alla 
sponsorizzazio-
ne di eventi 
come la Ultra-
Trail du Mont-
Blanc e, per la 
prima volta, di 
atleti olimpici. 
L’obiettivo è rag-
giungere, entro 
il 2017, vendite 
per 3,3 miliardi 
di dollari (oltre 
2,4 miliardi di 
euro).

Oggi il mar-
chio, fondato nel 
1968 (con sede 
a San Leandro, 
California) e ac-
quisito nel 2000 per 26 milioni 
di dollari (circa 19,4 milioni di 
euro) da VF Corp. (impresa di 
abbigliamento statunitense), 
pesa per il 17% del fatturato 
totale del gruppo, con un giro 
d’affari, nel 2012, di 1,9 mi-
liardi di dollari (1,4 miliardi 
di euro). Negli ultimi anni 
l’azienda, pur avendo mante-
nuto alta l’attenzione sul mon-
do degli sport outdoor, aveva 

scelto di concen-
trarsi a livello 
di marketing su 
un pubblico più 
vasto, con nego-
zi monomarca e 
con linee di ab-

bigliamento e scarpe lifestyle, 
adatte anche a un uso urbano 
nella vita di tutti i giorni. Una 
strategia, questa, che se ha 
avuto successo nel diffondere 
il marchio e dal punto di vista 
economico, d’altro canto ha 
avuto come effetto quello di 
allontanare The North Face 
dal mondo degli appassionati 
ed esperti degli sport di mon-
tagna.

Il progetto ora è far cre-
scere le vendite del «12% 
all’anno», come ha dichiarato 
Steve Rendle, vice president 
del brand, focalizzandosi nuo-
vamente sul suo tradizionale 
pubblico con capi tecnici. Con 
quest’obiettivo The North Face 
sta investendo in ricerca e svi-
luppo, secondo quanto dichia-
rato da Rendle, più di quanto 
abbia mai fatto, per un totale 
che, pur rimanendo top secret, 
il manager ha rivelato corri-
spondere a una percentuale 
«bassa e a singola cifra» delle 
vendite.

Una delle novità più impor-

tanti da questo punto di vista 
è l’apertura del nuovo centro di 
sviluppo, ad Alameda, in Cali-
fornia, che consentirà ai desi-
gner di lavorare più a stretto 
contatto con gli atleti sui pro-
totipi. Nel centro, per esempio, 
saranno prodotte le uniformi 
per la squadra statunitense 
di freeskiing che parteciperà 
ai Giochi olimpici invernali 
che si svolgeranno a Sochi, in 
Russia, dal 7 al 23 febbraio del 
2014; peraltro la tecnologia svi-
luppata per le uniformi verrà 
introdotta anche in altre linee 
di abbigliamento del brand, 
secondo quanto spiegato da 
Liz Braund, director outdoor 

apparel di The North Face.
Sempre con l’obiettivo di 

attrarre il pubblico di esperti 
di sport di montagna, l’anno 
prossimo debutterà anche una 
linea di abbigliamento tecnico 
dotata della tecnologia di iso-
lamento ThermoBall, che con-
sente ai capi bagnati di asciu-
garsi in poco più di mezz’ora, 
rimanendo caldi anche in con-
dizioni di freddo umido.

Un’altra linea di prodotti a 
cui l’azienda sta lavorando è 
Mountain Athletics, dedica-
ta al trail running (ovvero la 
corsa che si svolge su percor-
si normalmente utilizzati per 
l’escursionismo, in particolare 
in montagna) e agli scalatori.

Il marchio continua, inol-
tre, a puntare sulla promo-
zione di eventi sportivi e degli 
atleti, un aspetto importante 
per avere credibilità. Se l’an-
no prossimo ci sarà la prima 
sponsorizzazione olimpica, 
in Russia, sono anni che The 
North Face fi rma per esempio 
l’Ultra-Trail du Mont-Blanc 
una corsa podistica attorno 
al Monte Bianco, tra Francia, 
Italia e Svizzera, che si svol-
gerà alla fi ne del mese, cui il 
marchio parteciperà anche con 
una serie di eventi collaterali 
tra Courmayeur e Chamonix. 
Tra le altre gare a cui il brand 
si associa ci sono la Lavaredo 
Ultra Trail, una corsa di 118 
chilometri attraverso le dolo-
miti, o la Transgrancanaria che 
si svolge alle Isole Canarie.

© Riproduzione riservata

Cinque eventi nazionali, in pro-
gramma da settembre a dicembre, in 
cinque regioni d’Italia. Un unico fi lo 
conduttore: la dieta mediterranea, 
riconosciuta Patrimonio dell’umani-
tà dall’Unesco nel 2010.

Un’iniziativa sostenuta dall’Unio-
ne europea con un fi nanziamento 
complessivo su base triennale che 
sfi ora i 5 milioni di euro e che coin-
volge altri cinque paesi del Mediter-
raneo (Spagna, Tunisia, Grecia, Egit-
to e Libano) con Unioncamere Roma 
capofi la, Csi (Centro servizi per le 
imprese) della Cciaa di Cagliari e As-
sociazione nazionale Città dell’Olio, 
partner italiani.

Sardegna, Campania, Liguria, To-
scana e Puglia sono le regioni scelte 
per ospitare gli eventi di punta del 
progetto. L’idea è creare occasioni di 

confronto e approfondimento 
tra consumatori, soprattutto 
giovani, operatori del settore e 
semplici appassionati di food. 
Piazze reali o virtuali, dove 
fare esperienze e condividere 
i principi dello stile di vita me-
diterraneo.

Si parte da Cagliari il 28-
29 settembre con il MedDiet 
Camp, un campus dedicato 
alla dieta mediterranea alle-
stito nel Parco Molentargius, 
che ospiterà 50 foodblogger 
provenienti da tutta Italia a 
cui saranno dedicati laboratori sul-
la cucina mediterranea condotti da 
chef internazionali provenienti da 
Libano, Egitto e Tunisia, workshop 
di fotografi a e scrittura applicata al 
cibo e di cultura alimentare medi-

terranea. 
Nel weekend del 25-26 ottobre ci 

si sposterà invece in Campania dove 
sono previsti convegni sul tema del-
la Dieta Mediterranea ma anche de-
gustazioni e mercatini dei prodotti 

tipici locali. Il 16 novembre si 
risale lo stivale facendo tap-
pa in Liguria a Imperia, dove 
presso l’auditorium della Ca-
mera di commercio si terrà la 
III edizione del Forum sulla 
Dieta Mediterranea. In To-
scana, invece, sarà la città di 
Buti in provincia Pisa, a tra-
sformarsi nel Villaggio della 
Dieta Mediterranea. Nella 
giornata del 23 novembre il 
centro storico sarà animato 
con mercatini, corsi di cucina, 
degustazioni e visite guidate 

alle aziende agricole locali. L’ultimo 
evento in programma il 21 e 22 di-
cembre sarà in Puglia in provincia 
di Bari, a Bitonto, con un convegno 
sul ruolo della donna nella cultura 
mediterranea.

Dalla Sardegna alla Liguria per celebrare la dieta mediterranea

Una pubblicità The North Face

Steve 
Rendle
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Il gruppo francese di e-commerce sta valutando di aprire una fi liale nella Penisola

Incubart, più artigianato online
Arriva il secondo sito italiano mentre cresce A Little Market

DI CLAUDIA CERVINI

Gli oggetti di artigia-
nato artistico, gioielli 
e bigiotteria in gene-
re, hanno sempre più 

successo online. Ne sa qualcosa 
il gruppo francese Incubart, so-
cietà che gestisce quattro siti e-
commerce di oggettistica e che 
ha deciso di puntare sull’Italia 
dove sbarcherà in ottobre con 
una nuova vetrina virtuale. «Si 
tratta di A Little Craft, una 
piattaforma di e-commerce 
che metterà in vendita perle, 
pietre e tanti piccoli materiali 
preziosi utili a costruire gio-
ielli e oggettistica in genere 
per conto proprio», afferma 
Cristina Manzoni, respon-
sabile del gruppo per l’Italia. 
La società nel Belpaese gesti-
sce già il negozio online di ab-
bigliamento, arredo, gioielli e 
accessori fatti a mano A Little 
Market sbarcato a settembre 
scorso. «L’espansione italiana 
è appena cominciata e stiamo 
valutando di aprire in Italia 
una nuova fi liale per control-
lare il mercato domestico così 
come le prossime inaugurazio-

ni europee», ha aggiunto 
la manager.

L’artigianato venduto 
online è, infatti, diven-
tato una vera e propria 
moda. Nella primavera 
scorsa è approdata in 
Italia la piattaforma 
tedesca DaWanda che 
propone anch’essa ogget-
ti fatti a mano e, pochi 
mesi più tardi, è stata la 
volta di A Little Market. 
I pregi sono costi di lo-
gistica e gestione quasi 
nulli e la possibilità di 
offrire uno spazio espo-
sitivo ai tanti artigiani 
e creativi che iniziano a 
fare questo mestiere per 
hobby e per arrotondare 
lo stipendio. «La start 
up A Little Market è nata in 
Francia dall’idea di tre giovani 
imprenditori francesi Nicolas 
Cohen, Nicolas d’Audiffret 
e Loïc Duvernay che hanno 
studiato il mercato notando 
una grande richiesta di pro-
dotti fatti a mano e l’assenza 
totale di un’offerta virtuale», 
racconta Manzoni. «La situa-
zione era molto simile anche 

in Italia, ecco perché l’idea 
di puntare sul Belpaese con 
prodotti personalizzati per un 
target che chiede Made in Italy 
handmade (fatto a mano, ndr) 
a piccoli prezzi».

In Francia A Little Market 
è cresciuta fi no a contare oltre 
un milione di prodotti, 35 mila 
creativi e oltre 500 mila visite 
al mese. «La piattaforma italia-

na, invece, può contare su oltre 
2 mila creative, rigorosamente 
donne, su 20 mila prodotti in 
vendita, 10 mila iscritti al sito 
e 60 mila visite mensili». Nu-
meri piccini rispetto al gemel-
lo francese, ma in crescita. «La 
nostra attività segue i trend 
del commercio tradizionale: 
con picchi durante la stagione 
natalizia e quella dei saldi». 

L’offerta spazia dall’abbiglia-
mento agli accessori alla de-
corazione di interni ai prodot-
ti per l’infanzia a prezzi che 
variano tra i 5 e i 100 euro 
circa, mentre lo scontrino 
medio si aggira intorno ai 30 
euro. Questa vetrina virtuale 
è una vera e propria commu-
nity in cui le donne che si ci-
mentano nel fare braccialetti, 
borse e oggettistica in genere, 
guadagnano fi no a 350 euro 
al mese: un modo alternativo 
di pagarsi le bollette o la rata 
dell’asilo dei bambini.

Il prossimo passo sarà, 
come detto, l’inaugurazione 
nel Belpaese di A Little Craft, 
il cui sviluppo sarà sostenuto, 
oltre che dal crescente numero 
di persone che amano la crea-

tività fai-da-te, dalla spinta che 
sta registrando l’e-commerce: 
le vendite online nell’ultimo 
anno sono cresciute del 19% e 
si stima che gli italiani a fi ne 
2013 spenderanno 11,2 mi-
liardi contro i 9,6 miliardi del 
2012 (dati di Netcomm-School 
of management del Politecnico 
di Milano).

© Riproduzione riservata

Auchan va all’attacco 
contro il caro-scuola. 
Fino alla fi ne di settembre, 
infatti, prenotando i libri 
tramite il sito dell’insegna 
della grande distribuzione 
organizzata si può ottenere 
uno sconto sulla spesa negli 
ipermercati pari al 20% dei 
libri acquistati. Inoltre, per 
accompagnare le famiglie 
ad una spesa consapevole 
Auchan ha previsto un kit 
scuola completo a 9,99 euro 
nel quale sono compresi 
zaino, forbici, 10 colle, 10 
penne sfera, una cartelletta, 
4 gomme, 5 copriquaderni, 
un maxiquaderno, 12 mati-
te colorate e un temperino. 
Infine, fino alla fine di 
settembre saranno dispo-
nibili centinaia di prodotti 
a meno di 1 euro, oltre che 
maxiquaderni a 0,60 euro, 
diari a 4,99 euro, astucci 
tre cerniere completi a 9,90 
euro e confezioni maxiscor-
ta da 5 o 10 pezzi. Per chi 
non vuole rinunciare ai 
propri beniamini anche 
sui banchi di scuola, Au-
chan propone una serie di 
prodotti di tendenza come 
penne, zaini, diari e astucci 
le cui protagoniste saranno 
Minnie, le Winx e Violetta 
per le ragazzine e Ironman, 
i Gormiti e Spiderman per 
i ragazzini.

Ritorna la promozione 
Esselunga-Q8. Rinnovata 
collaborazione tra Esselun-
ga e Q8 per la promozione 
dei buoni sconto carburan-

te «Un pieno di convenienza 
all’Esselunga». Dal 29 
agosto al 25 settembre i 
clienti Esselunga riceve-
ranno 1 bollino Q8 ogni 20 
euro di spesa e anche ogni 
50 Punti Fragola accumu-
lati. Una cartolina con 5 
bollini darà così diritto a 
uno sconto carburante di 
10 euro utilizzabile fi no al 
13 ottobre, a fronte di un 
rifornimento minimo di 40 
euro, presso tutti i gestori 
Q8 aderenti all’iniziativa, 
per un periodo di validità 
di oltre sei settimane. L’ini-
ziativa avrà il supporto di 
una campagna advertising 
studiata dall’agenzia Ar-
mando Testa e divulgata 
attraverso affi ssioni, radio 
e web.

Telecom Italia e Lega di 
Serie A lanciano le sigle 
per la nuova stagione. 
Con la partenza della sta-
gione calcistica 2013-2014, 
Tim, sponsor uffi ciale della 
Serie A, della Tim Cup e 
della Supercoppa Tim, e 
la Lega della Serie A lan-
ciano le nuove sigle che ac-
compagneranno le partite 
del campionato, gli eventi 
della Lega e i programmi 
televisivi dedicati. Anche 
quest’anno gli spot saranno 
caratterizzati dal claim «Il 
calcio è di chi lo ama», con 
la colonna sonora del brano 
dei Kiss, I was made for 
loving you che accompagna 
le sigle realizzate da Leagas 
Delaney Italia.

BREVI

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 
 11.00 Class Life Best
 11.30 Law&Order - Serie TV
12.20  Limit Presenta Haunted Collector
  Serie TV
13.50   Limit Presenta Fact or Faked -  
  VII e VIII Episodio
 16.00 Tg Giorno 
16.30 Tg Sport
17.00 Il Meglio di Prometeo di S. Giacomin 
 20.55 Film Indimenticabili
  «I Ragazzi della 56^ Strada»
  Di F. Ford Coppola (1983)
22.25 Law&Order - Serie TV
  «Autodifesa»
23.15  In Plain Sight - Protezione Testimoni
  «Aguna Matatala»

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite F. Citta (Copernico SIM)
 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 C. Segre (Assiom Forex)
17.30  Linea Mercati Pomeriggio 
  Ospite A. Milesi (Onis)
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti C. Mazzola (Norisk) e P. Guerrieri  
  (Università La Sapienza)
 22.00 Linea Mercati Notte
 22.30 Capital. La sfida
  di C. Gallone

  
 8.00 Class Horse Tg 
 9.10 Vet Check:   
  «Apparato respiratorio del Purosangue» 
 11.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°»
 12.05 Class Horse Tg   
 17.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°»
 18.35 Special Class: CHIO Aachen 2013 
  «Una panoramica sui protagonisti» 
 19.30 La sicurezza prima di tutto  
  «La sicurezza dei caschi Kep» 
 19.55 Montecarlo Polo Cup 2013  
  «Il polo da una delle località più esclusive»
20.40  FEI European Jumping Championship 
  «Il campionato 2013 dai campi di Herning»  
 1.15 Class Horse Tg

Design&Living

Il gusto del Made in Italy
Top Lot

Le aste in diretta
Ride&Drive

Tutte le novità per un viaggio 
straordinario
My Tech

La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso

Vivere e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi

Ecco le eccellenze culinarie
Art TV

Il mondo dell’arte
Class Life Tg

Le notizie dal mondo della moda

Canale 56

 
 8.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 10.00  Ladies 
 11.00 Models New York
  Il reality della moda  
 13.00 Breakout    
  14.30 Milano Models
  Il docu-reality sulla moda e  
  sulla vita delle modelle
 16.00 Models New York
  Il reality della moda 
 17.00  Ladies 
 18.00 Fashion Dream
 18.15 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti 
 21.00  Breakout  
 22.00  Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti

 

 

 6.00 Onda del Mattino

 8.00 Onda del Mattino

 10.00 Onda del Mattino

 12.00 Onda del Pomeriggio

 14.00 Onda del Pomeriggio

 16.00 Onda del Pomeriggio

 18.00 Onda del Sera

 20.00 Onda del Sera 

 22.00 Onda del Sera 

 00.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27

Alcuni dei prodotti in vendita
sul sito A Little Market
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Il giornalista diventerà a settembre direttore responsabile del settimanale. Pronto a rilanciarlo

Fede alza i toni de la Discussione
Berlusconi non mollerà mai. La grazia? Nemmeno a parlarne

DI MARCO A. CAPISANI

«Da  s e t t e m b r e 
sarò il direttore 
responsabile de 
la Discussione 

e avvierò il 
mio progetto 
editoriale per 
r a f f o r z a r e 
la redazione 
e, possibil-
mente, tra-
sformare il 
settimanale 
in un biset-
t i m a n a l e » . 
Con queste 
parole Emi-
lio Fede, al 
momento di-
rettore edi-
toriale  del 
m a g a z i n e 
politico-cul-
turale fonda-
to da Alcide 
De Gasperi 
nel 1952 (il 
direttore responsabile ri-
sulta finora Antonio Fal-
conio), spiega a ItaliaOggi 
i suoi progetti per rilanciare 

la testata.
Domani, per esempio, la 

Discussione esce con un tito-
lo controcorrente sul destino 
politico di Silvio Berlusco-
ni, Grazie ma non grazia, 

dietro il qua-
le campeggia 
una fotografi a 
del presidente 
Giorgio Na-
politano con 
tanto di coro-
na. «È presto 
per dire che 
cosa succede-
rà a Berlusco-
ni», sottolinea 
l’ex direttore 
stor ico  de l 
Tg4 e per un 
certo periodo 
in odore di 
candidatura 
col Pdl. «La 
sua fine non 
è certa, non 
è prevedibile. 
Anzi, non esi-

ste. Ecco perché il mio titolo 
è Grazie ma non grazia». La 
posizione di Fede è che non 
solo Berlusconi non mollerà 

al di là dei processi, ma «di 
grazia nemmeno a parlar-
ne», scrive nel suo editoriale 
il giornalista. «Vorrebbe dire 
ammettere una colpa che lui 
giura di non aver commes-
so». Lui, Silvio, del resto, è 
colui che, sempre secondo 
Fede, ha persino «siglato la 
fi ne della guerra fredda con 
la stretta di mano fra Bush 
e Medvedev».

Allora cosa emerge dagli 
interventi di Gianfranco 
Rotondi, Rocco Buttiglio-
ne e Daniele Capezzone 

sugli scenari politici e le in-
discrezioni in casa Pdl per la 
successione della guida del 
centrodestra, che la Discus-
sione pubblicherà domani? 
«Gli intervenuti sono andati 
a caccia di farfalle», rilancia 
il prossimo direttore respon-
sabile del settimanale di area 
Dc. «Ci sono troppi interven-
ti sulla futura leadership del 
centrodestra per capire che 
cosa succederà».

In attesa del responso fi na-
le, la Discussione cerca il suo 
posizionamento politico dopo 

essere riapparsa in edicola lo 
scorso 29 giugno. Le pubbli-
cazioni erano state sospese, 
infatti, dal 1° gennaio al 2 
aprile 2013, pur continuan-
do a uscire online su www.
ladiscussione.org. Si è parla-
to anche di una cordata d’im-
prenditori disposti a sostene-
re il giornale. «Di questo non 
so niente», taglia corto Fede. 
«Farà ridere ma quello che di 
certo so è che io lavoro gratis. 
Ben vengano i sostenitori, se 
ci sono».

© Riproduzione riservata

Yahoo! batte Google. Nel mese di luglio 
il colosso guidato da Marissa Mayer è stato 
il sito più cliccato degli Stati Uniti, supe-
rando, anche se di poco, il numero di utenti 
unici totalizzati da Google per numero di 
utenti unici. Yahoo! ha avuto infatti 196,6 
milioni di visitatori contro i 192,3 milioni 
di Mountain View. Questa cifra non in-
clude il traffi co della piattaforma di blog 
Tumblr, di recente acquistato da Yahoo! e 
al 28esimo posto della classifi ca dei siti 
più visitati degli Usa. 

Gerritsen (Sky Italia), sul mercato 
dell’intrattenimento servono regole 
uguali per tutti. «Il mercato dell’intrat-
tenimento è oggi per esempio un mercato 
unico che ha sempre più operatori e un 
perimetro molto più ampio che in passato, 
ma servono regole uguali per tutti che 
favoriscano la crescita di questo settore 
strategico». A sostenerlo è stato ieri al 
Meeting di Rimini di Cl il vicepresidente 
comunicazione e affari pubblici di Sky 
Italia Eric Gerritsen. 
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Secondo i dati del primo semestre segnali positivi arrivano da chi si è adattato al cambiamento

Francia, ok le diffusioni digitali
Da Les Echos a Le Figaro, tengono a galla i quotidiani

DI ALESSIO ODINI

Le diffusioni digitali 
tengono a galla i quo-
tidiani francesi nel 
primo semestre 2013 

e si dimostrano una compo-
nente strutturale per la vita 
dei giornali. Segnali positi-
vi in questo senso arrivano 
da chi ha saputo adattarsi 
per tempo al cambiamento 
del modello di business. Les 
Echos, il quotidiano econo-
mico di Bernard Arnault, 
oggi venduto principalmente 
in abbonamento, perde solo 
l’1% delle copie, ma anche Le 
Figaro e Le Monde, principali 
testate generaliste, hanno te-
nuto botta, perdendo rispetti-
vamente il 2,9 e il 4,5% delle 
diffusioni su base semestrale. 
Vendite in picchiata, invece, 
per Libération (-17%), che 
pure ha varato una strategia 
digitale promettente, e per Le 
Parisien-Aujourd’hui en Fran-
ce (-10%), versione nazionale 
del quotidiano regionale del 
gruppo Amaury, editore an-
che dello sportivo L’Équipe 
(-8,2%). Le Parisien continua 

a realizzare 2/3 delle proprie 
vendite in edicola, un canale 
che ha risentito delle agita-
zioni e degli scioperi indetti 
dal mondo della distribuzio-
ne dei giornali, oltre che del-
la concorrenza di 
internet. E in un 
quadro generale 
difficile anche per 
ragioni contingen-
ti, come l’interesse 
tiepido dei lettori 
per l’attualità e la 
politica interna, a 
un anno dalle ele-
zioni presidenziali 
che hanno portato 
François Hol-
lande all’Eliseo, le 
vendite in edicola 
ne risentono. Uno 
sfondo grigio che 
però mette in risalto 
l’importanza delle diffusioni 
digitali, soprattutto se legate 
a forme di abbonamento.

Come osserva Le Figaro, 
le copie non cartacee hanno 
assunto un ruolo sostanzia-
le per diverse testate. Più 
convinti dei loro concorrenti 
nel varare una strategia in 

tal senso, Le 
Monde e Les 

Echos hanno visto crescere 
l’importanza delle proprie 
diffusioni digitali sul tota-
le: rispettivamente il 12,1 e 
l’11,5% a giugno, secondo le 
rilevazioni dell’Ojd, l’equiva-
lente francese degli Accerta-
menti diffusioni stampa. Les 
Echos ha preso la decisione di 

far pagare l’accesso agli arti-
coli online alla fi ne dell’anno 
scorso, optando per un mo-
dello che consente ai lettori 
di leggere 20 articoli al mese, 

prima di met-
tere mano alla 
carta di credi-
to e Le Monde 
va nella stessa 
direzione. Les 
Echos sostiene di 
aver conquistato 
in questo modo 
nuovi lettori di-
gitali, che com-
plessivamente 
sono 15 mila. Si 
tratta di «vendite 
incrementali, per-
ché la nostra dif-
fusione cartacea è 

quasi stabile», ha spiegato a 
Le Figaro Frédéric Filloux, 
direttore generale responsa-
bile delle attività digitali del 
gruppo Les Echos. Quanto a 
Le Monde, la diffi coltà starà 
nel non perdere da un lato 
quanto ha guadagnato dall’al-
tro, con il rischio di depaupe-
rare il potenziale pubblicita-
rio della versione cartacea. 

Stesso discorso per Libéra-
tion, che ha perso il 17% delle 
proprie diffusioni, il 10% delle 
quali realizzate in via digita-
le. Da qui la scelta di lanciare 
una campagna a sostegno del 
nuovo sito internet e dell’edi-
zione digitale a pagamento, 
il cui obiettivo è riportare il 
pubblico a leggere.

Uniche testate in contro-
tendenza sono quelle cat-
toliche, sostenute dall’ele-
zione di papa Francesco I e 
dall’inizio di un pontificato 
che tiene viva l’attenzione 
dei fedeli e dei media. Anche 
per questo, La Croix è l’unico 
fra i quotidiani nazionali a 
non registrare una fl essione 
delle copie al giro di boa del 
2013. Il quotidiano cristiano 
del gruppo Bayard è cresciu-
to infatti dell’1,3% a 98.116 
copie, sempre secondo i dati 
Ojd. Ma anche qui, non è ser-
vito un segno dal cielo per 
iniziare a sviluppare una 
strategia digitale: La Croix, 
infatti, è da tempo acquista-
bile nelle principali edicole 
online francesi.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

Mimesis (Rai Cinque, mercoledì, ore 12,40) è un settima-
nale dedicato all’arte, condotto dal professor Giancarlo 
Corada (ex sindaco di Cremona) che si occupa delle com-
mittenze. Dieci puntate che spaziano fra il Cinquecento e 
il Novecento. L’ultima era dedicata a Cesare Zavattini, 
scrittore, sceneggiatore cinematografico (ha firmato 80 
film: 20 per la regia di Vittorio De Sica, gli altri con altri 
maestri del cinema come Fellini, Antonioni, Visconti, 
Monicelli, Rossellini, Solda-
ti, Petri, Germi eccetera ecce-
tera). Ma il profilo di Zavattini 
è incompleto se non si cita la 
sua passione per la pittura nel-
la quale svolse anche il ruolo di 
scopritore di talenti. Fu lui a 
scovare Antonio Ligabue, il 
più importante pittore naïf ita-
liano. Dei naïf disse una volta, 
citando la Bibbia: «Sono candi-
di come colombe e astuti come 
i serpenti». Fu sempre lui a in-
coraggiare Tullio Pericoli ad 
abbandonare gli studi e a dedicarsi al pennello. La galleria 
Brera di Milano ha acquistato a un’asta una piccola parte 
(152) dei 1.500 autoritratti che Zavattini aveva raccolto in 
casa sua. Li chiedeva lui stesso ai principali artisti italiani 
e stranieri, ponendogli la condizione di rispettare le misure 
minime da lui imposte: 8 centimetri per 10. Con questa 
quadreria aveva riempito le pareti della sua casa romana. 
Avevano accolto l’invito i più importanti maestri italiani 
(e anche alcuni stranieri): De Chirico, Burri, De Pisis, 
Savinio, Guttuso, Sassu, Fontana, Rotella, Sironi, Se-
verini, Ligabue. Ad ognuno di loro aveva commissionato 
due quadretti: un autoritratto e un soggetto di fantasia. 
Roba da fare invidia al Moma di New York o alla Galleria 
d’Arte Moderna di Roma. Soltanto a un genio come Za-
vattini poteva venire un’idea del genere. E soltanto il suo 
carisma poteva convincere così tanti artisti ad accogliere 
il suo invito. Il suo primo romanzo, pubblicato negli anni 
Trenta, era intitolato I poveri sono matti. Lui non era mat-
to. Era un uomo ricco di cultura e di fantasia. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

La quadreria di Zavattini
LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 18.337,14 2,39 6,76
FTSE IT MEDIA 12.470,09 3,58 60,03

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 4,0000 1,06 61,94 313,4

Caltagirone Editore 0,7875 -1,01 -9,12 98,4

Class Editori 0,1913 1,70 -12,37 20,2

Espresso 0,9620 1,32 9,32 394,6

Il Sole 24 Ore 0,5100 1,29 -3,13 22,1

Mediaset 3,3900 3,86 117,87 4.004,4

Mondadori 0,9670 -0,36 -13,81 238,3

Monrif 0,2600 0,04 -6,14 39,0

Poligrafi ci Editoriale 0,2014 -0,30 -24,00 26,6

Rcs Mediagroup 1,2190 5,72 -71,44 518,0

Seat Pagine Gialle 0,0017 6,25 -63,04 27,3

Telecom Italia Media 0,0820 -0,12 -46,41 118,6
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®

Fine settimana, 
museo o barbecue?
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Il futuro del quotidiano resta congelato fi no al congresso del partito. Intanto calano le copie

Unità in apnea, aspettando il Pd
In bilico la direzione di Sardo. Assetto societario da defi nire

DI MARCO A. CAPISANI

L’Unità dovrà resistere 
in apnea ancora qual-
che mese, prima di co-
noscere il suo destino. 

A dicembre, infatti, ci sarà il 
congresso del Partito democra-
tico (Pd) e solo allora, forse, si 
capirà chi saranno i soci defi-
nitivi della casa editrice Nuo-
va iniziativa editoriale (Nie), 
se e chi assumerà la direzione 
al posto di Claudio Sardo e 
come il quotidiano ufficiale de-
gli ex Ds pensa di risollevarsi. 
Domani, intanto, ci sarebbe in 
calendario un’assemblea dei 
soci: tra i nodi da sciogliere c’è, 
innanzitutto, un processo di ri-
capitalizzazione per 5 milioni 
di euro che va avanti da più di 
un anno e vede da una parte 
Renato Soru, finora editore 
unico della testata, e dall’altra 
i nuovi soci Maurizio Mian e 
Matteo Fago. Il primo ave-
va dichiarato di voler uscire 
dall’azionariato della Nie, ma 
non ha ancora trovato un ac-
cordo per cedere le sue quote 
a Mian e Fago. Di contro, Mian 
e Fago cercano di assumere il 

controllo del giornale senza 
riuscirci. È come una soap 
opera a tre che va avanti da 
mesi e nella quale, ora, Soru 
(ex governato-
re della Sarde-
gna per il Pd) 
potrebbe non 
essere più di-
sposto a uscire 
di scena.

A  l a t e r e 
della querelle 
si mantiene 
Ilaria Bonac-
corsi Gardi-
ni di Left, set-
timanale del 
centrosinistra 
che esce già in 
abbinata con 
l’Unità. Bonac-
corsi era pronta 
a entrare nel cda della Nie ma, 
al momento, anche lei non ci è 
riuscita. Di certo il suo ingresso 
non passerà inosservato al Pd, 
dopo che il settimanale ha cri-
ticato con una copertina ad hoc 
il presidente Giorgio Napoli-
tano che ha fortemente voluto 
l’attuale governo delle larghe 
intese, guidato dal piddino En-

rico Letta.
E sempre al Pd 

riconduce l’altro 
dossier sul tavolo 
dell’Unità: quello 

della direzione. Sardo sarebbe 
in bilico e per la sua succes-
sione sono già partite le tele-
fonate per sondare i possibili 
candidati. Tra questi sarebbe 
stato contattato Michele Ser-
ra, che avrebbe però rifi utato 
prontamente l’offerta. Intanto 
si continuano a fare anche al-
tri nomi, tra cui quello (meno 

probabile) di Mas-
simo Giannini, 
vicedirettore di 
Repubblica. La 
scelta del nuovo 
direttore dovrà es-
sere comunque av-
vallata dal Partito 
democratico, ma il 
problema è che in 
questo momento il 
Pd è affaccendato 
nell’organizzazio-
ne del prossimo 
congresso da cui 
dovrebbe emerge-
re il nuovo segre-
tario e il candidato 

premier (nel caso le due fi gure 
non coincidano). Da cui poi 
discenderanno le nuove linee 
politiche di guida, che com-
prenderanno anche la gestione 
dell’Unità.

La nomina del nuovo diretto-
re dovrà essere presa, comun-
que, anche con uno sguardo ai 
piani di rilancio multimediale 
che l’Unità ha in cantiere. Tra 
i progetti c’è sia l’avvio di news 
online a pagamento (posta la 
copertura gratuita dell’attua-
lità) sia la nascita di canali 

verticali tematici, mentre in 
edicola potrebbero approdare 
nuovi settimanali allegati al 
quotidiano.

La conclusione è quindi che 
di tutti i dossier sul tavolo dei 
soci dell’Unità nessuno sembra 
prossimo a una soluzione. Nel 
frattempo però, secondo i dati 
Ads di giugno, il giornale è sce-
so a quota 24 mila copie carta-
cee diffuse in media, segnando 
un -5,2%. Diffonde anche 2.405 
copie digitali, di cui però solo 
493 vendute singolarmente 
(la quota restante è abbina-
ta alla vendita della versione 
cartacea).

Da un punto di vista eco-
nomico, infi ne, il 2012 si sa-
rebbe chiuso in perdita per 
circa 3,5 milioni di euro. Ma 
di rosso si sono tinti anche i 
precedenti esercizi: il 2011 a 
-4,3 mln, il 2010 a -1,6 mln e 
il 2009 a -3,8 mln.

© Riproduzione riservata

DI GIANFRANCO FERRONI

La televisione può aiutare il turismo. 
A Spoleto, per esempio, domenica an-
dranno in scena «Le visite guidate sui 
luoghi di don Matteo», una formula 
intelligente ideata per conoscere le 
bellezze artistiche e naturali, nata per 
promuovere la città umbra grazie alla 
fiction. Un’iniziativa che sta aiutando 
Spoleto, anche per merito delle riprese 
della nuova serie di Rai 1.
 * * *

La televisione di qualità può essere 
vincente: lo dimostrano i dati riguar-
danti la serie dedicata alle «Nonne 
d’Italia». Si può fare, con Cristina 
Mondadori e Marta Boneschi, in 
replica su Rai 3 mercoledì 14 all’una 
di notte, dalle 24:11 alle 24:43 ha regi-
strato uno share del 3,28%, pari a un 
ascolto di 205 mila persone. Le parole 
per dirlo, con Valeria Della Valle e 
Chiara Valerio, in replica su Rai 3 
mercoledì 7 agosto all’una di notte ha 
contato 154 mila spettatori, con un pic-
co di 189 mila e uno share del 3,37%.
 * * *

Parlare di donne in televisione è pos-
sibile? Una lettera di Paola Severini 
Melograni indirizzata al presidente 
della camera dei deputati Laura Bol-
drini ha fatto rumore nei palazzi del-
la politica. Si legge nella missiva: «La 
Rai, il più autorevole media italiano, 
l’azienda che appartiene a tutte noi e 
per la quale molte belle intelligenze 
femminili lavorano, non si è discostata, 
fino ad oggi, a parte alcune eccezioni, 
dal veicolare e di conseguenza imporre 
un modello di donna apparentemente 
moderno (in realtà arcaico). È il mo-

dello di una donna bella e ben curata, 
disponibile, tranquillizzante, e questo 
nella migliore delle ipotesi, nella peg-
giore invece non desidero nemmeno 
scriverne. Sono lontani, lontanissimi 
i tempi delle trasmissioni come: Si dice 
Donna, realizzate dalle bravissime Ne-
onato e Bocchetti (parlo del 1977 fino 
al 1981) che hanno lavorato sull’eman-
cipazione vera e propria, oppure di 
Harem, che con Catherine Spack, 
per varie edizioni, dal 1987 al 2002, 
ha accompagnato tante donne italiane 
in un percorso di riflessione, per non 
parlare de La Tv delle ragazze di Sere-
na Dandini, che risale anche quella a 
più di vent’anni fa. I lavori di Lorella 
Zanardo come quelli di Alina Ma-
razzi, e il movimento di Accordo per la 
Democrazia Paritaria (ben 58 associa-
zioni) hanno avuto il merito di comin-
ciare a riportare il ruolo delle donne 
nella società all’attenzione di tutte noi, 
infine due leggi: la prima, quella sulle 
quote rosa (Golfo-Mosca) e il riconosci-
mento del reato di stalking, sono stati 
indubbiamente due importanti passi 
avanti, ma è la comunicazione in ge-
nerale, quella che incide grandemente 
sui processi sociali, attraverso percorsi 
emozionali, che è rimasta congelata, 
anzi è andata indietro. Le donne italia-
ne hanno bisogno di luoghi (per esem-
pio trasmissioni televisive ) «nei quali 
riconoscersi»: l’Italia non rappresenta 
certo un unicum, infatti nei media di 
tutto il mondo le donne sono sottorap-
presentate rispetto agli uomini. Ma è 
da tempo che non assistiamo a qual-
cosa di diverso dagli pseudo-salotti (i 
famosi talk) dove, usando un termine 
spaventoso, si fa del «gossip» a livello 
più o meno «volgare». Perché la volga-
rità non è soltanto cafonaggine, bensì 

«mancanza di nobiltà spirituale»! For-
se che le donne italiane non meritano 
tale nobiltà?».
 * * *

Mogol, all’anagrafe Giulio Rapetti, 
è il protagonista del nuovo appunta-
mento con Speciale Tg5, in onda oggi, 
in seconda serata, su Canale 5. Ha 
scritto più di duemila testi, un centi-
naio di brani sono diventati famosis-
simi tanto da appartenere alla storia 
della musica italiana, il suo nome per 
anni è stato affiancato a quello di un 
altro grande della musica italiana, Lu-
cio Battisti.Il successo di Mogol inizia 
nel lontano 1961 quando a Sanremo 
vincono Betty Curtis e Luciano Tajoli 
con la canzone Al di là. Raggiunto nel-
la tenuta in Umbria, Mogol racconta 
la sua vita fatta di musica, amicizia, 
amore e fede. Mogol dice: «Trovo le 
parole attraverso il mio vissuto o il 
vissuto di qualcuno che ho visto vi-
vere, cerco sempre di dire la verità… 
non faccio sfoggio letterario… uso 
il linguaggio quotidiano, quello che 
tutti usiamo, che è il più incisivo». E 
confessa di credere che «la preghiera 
aiuti le forze del bene e abbia bisogno 
anche Dio di preghiere… penso che 
papa Francesco ce l’abbia disegnato 
Dio e ce l’abbia mandato perché era 
quello di cui avevamo bisogno in que-
sto momento».
 * * *

Napoli 1973, i giorni del colera è il ti-
tolo dello speciale Tg1 realizzato dal 
vicedirettore Gennaro Sangiuliano 
e che verrà mandato in onda domeni-
ca sera su Rai 1. L’inchiesta rievoca 
le drammatiche giornate tra la fine 
di agosto e i primi di settembre del 

1973, quando Napoli, ma anche altre 
località del Meridione, furono colpite 
da un’epidemia di colera. A cominciare 
dal giorno 23, si susseguirono all’ospe-
dale Maresca di Torre del Greco una 
serie di misteriosi ricoveri di uomini, 
donne, bambini a cui viene diagnosti-
cata una gastroenterite acuta. Mani-
festano forti dolori intestinali, febbre, 
sudori. I sanitari pensano a una nor-
male malattia dell’apparato digerente. 
La verità appare chiara dopo i primi 
due morti, due donne anziane, Rosa 
Formisano e Maria Grazia Coppola. I 
morti salgono a quattro e si registra-
no i primi due casi di infezione anche 
nella città di Napoli, ai quartieri Spa-
gnoli. È la prova che il focolaio non è 
circoscritto ai comuni vesuviani ed è 
già a far vittime nel cuore della terza 
città d’Italia. I ricoveri di casi sospetti 
al Cotugno salgono repentinamente di 
numero, in pochi giorni, veri o sospetti, 
saranno quasi mille. La data chiave 
è il 28 agosto. A tarda sera, dopo un 
lungo altalenarsi di voci nelle reda-
zioni dei giornali, giunge la conferma 
ufficiale, il ministero della sanità ora 
parla testualmente di «infezione da 
vibrione colerico». I quotidiani sono 
costretti a fermare le rotative e rifare 
la prima pagina. La notizia è clamo-
rosa, un caso nazionale che diventerà 
presto internazionale. Sangiuliano 
propone una ricostruzione storica 
di quelle settimane: l’antefatto delle 
gravi condizioni igieniche della città, 
le reticenze delle autorità sanitarie 
nell’ammettere l’epidemia, i morti, la 
paura, le angosce della gente, le tan-
te piccole storie che s’intrecciano al 
dramma generale. 

ferroni.tv@gmail.com
© Riproduzione riservata

TELEKOMMANDO

Grazie alla fiction di Rai 1, don Matteo aiuta il turismo di Spoleto

Altri articoli sul 
sito www.italiaog-
gi.it/unità

a della Nie ma,

ri

ri
do
de

della direzione

Claudio Sardo

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



 È IN EDICOLA

Il primo magazine al servizio dell’uomo

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.

Per informazioni: 
numero verde 800 822 195

083048051048051057048051052
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& Fisco& Fisco
Un vademecum della camera sul ddl semplifi cazioni che ha iniziato il proprio iter

Arriva il tutor per le imprese
Permessi di costruire più rapidi. Successioni snellite

DI VALERIO STROPPA

In arrivo il tutor delle 
imprese per assistere 
l’aziende nei rapporti con 
la p.a. Permessi di costru-

ire più rapidi, mentre per le 
varianti non essenziali baste-
rà la Scia. Per le successioni 
mortis causa si estende l’area 
di esonero dalla dichiarazione 
degli eredi più prossimi, che po-
tranno avvalersi anche di copie 
non autentiche della documen-
tazione. È quanto prevede il ddl 
semplifi cazioni, approvato dal 
consiglio dei ministri lo scorso 
19 giugno e assegnato nei gior-
ni scorsi alla commissione affa-
ri costituzionali del Senato per 
l’avvio dell’iter parlamentare. 
Riguardo al permesso di costru-
ire, oggi i 60 giorni concessi al 
responsabile del procedimento 
per formulare una proposta di 
provvedimento e richiedere do-
cumentazione integrativa sono 
raddoppiati in due ipotesi: nei 
comuni con più di 100 mila abi-
tanti e per i progetti ritenuti 
particolarmente complessi. In 
futuro dovranno sussistere 
entrambe le condizioni. Stop, 
quindi, al raddoppio automa-
tico nelle grandi città, con un 
signifi cativo abbattimento dei 
tempi. Sempre in tema di edi-
lizia, le varianti al permesso di 
costruire saranno possibili pre-
sentando la Scia (segnalazione 
certifi cata di inizio attività). Se 
i lavori non violano le prescri-
zioni urbanistico-edilizie già 
accordate, ci si potrà discostare 
dal permesso con la procedura 
facilitata. È però necessario 
acquisire prima i dovuti atti 
di assenso (ambientale, pae-
saggistico ecc.) e la modifica 
non deve confi gurare una va-
riazione essenziale dell’immo-
bile. Ok, quindi, a modifiche 
sulle entità delle cubature 
accessorie, sui volumi tecnici 
e sulla distribuzione interna 
delle singole unità abitative. 
Inoltre, in attesa degli oppor-
tuni accertamenti dell’ammi-
nistrazione non si darà luogo 
alla sospensione dei lavori pre-
vista dall’articolo 27 del dpr n. 
380/2001. Una novità che, come 
evidenzia in un dossier il servi-
zio studi di palazzo Madama, 
tramite la presentazione della 
Scia «consente l’avvio dei lavori 
il giorno stesso della sua pre-
sentazione, mentre con la Dia 
occorre attendere 30 giorni». 
Per quanto attiene le varianti 

Certifi cazioni 
titoli di studio

in inglese

Tutti gli istituti superiori e le università dovranno essere in grado di rilasciare, su richiesta 
dell’interessato, titoli di studio (lauree, diplomi) ed elenco degli esami sostenuti anche in 
lingua inglese

Evasione Tares I comuni dovranno acquisire le denunce di occupazione, variazione o cessazione degli im-
mobili ai fi ni Tares contestualmente ai dati relativi al cambio di residenza

Pubblico registro 
automobilistico 

(Pra)

Dal 1° luglio 2014 i cittadini non dovranno più comunicare al Pra le perdite di possesso per 
furto ed i cambi di residenza, che verranno acquisiti d’uffi cio dall’autorità giudiziaria e dalle 
p.a. Stop alle intestazioni fi ttizie dei veicoli: sarà necessario produrre l’atto sottoscritto non 
solo dal venditore ma anche dall’acquirente per procedere al passaggio di proprietà

Sicurezza
sul lavoro

L’obbligo della visita medica precedente al rientro al lavoro (prevista per assenze per ma-
lattia superiori ai 60 giorni) viene limitato ai casi in cui la patologia sia ritenuta dal medico 
legata ai rischi professionali

Infortuni
sul lavoro

Decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, le certifi cazioni degli infortuni sul lavoro 
saranno trasmesse all'Inail e al datore di lavoro direttamente (in via telematica) dal medico 
o dalla struttura sanitaria competente; stop all'obbligo, per il datore di lavoro, di invio del 
certifi cato medesimo all'Inail

Tutor d’impresa In arrivo la fi gura di un tutor per le imprese che le segua dall’inizio alla fi ne dei procedimenti 
amministrativi

Edilizia

Alleggerite le procedure e i termini per il rilascio del permesso di costruire, per la denuncia 
dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche. Assoggettate 
alla Scia (segnalazione certifi cata di inizio attività) le varianti a permessi di costruire che 
non confi gurino una variazione essenziale. L’accertamento di tali varianti, a determinate 
condizioni, non darà luogo alla sospensione dei lavori

Privacy Qualsiasi imprenditore (anche individuale) sarà equiparato a una persona giuridica e quindi 
escluso dal trattamento dei dati personali previsto dal Codice della privacy

Successioni
mortis causa

Elevata l'area di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione da parte 
degli eredi (coniuge e/o parenti in linea retta), quando l’attivo ereditario non comprende 
immobili o diritti reali immobiliari e ha un valore complessivo non superiore a 75 mila euro 
(fi nora erano 25 mila)

Rimborsi fi scali Dal 2014 sarà possibile ottenere da Equitalia i rimborsi in conto fi scale più rapidamente e 
congiuntamente agli interessi maturati (ora è necessario presentare due istanze diverse) 

Lettere
di intento

Dal 1° gennaio 2014 l’obbligo di comunicare al fi sco i dati contenuti nelle lettere di intento 
passerà dal fornitore dell’esportatore abituale a quest’ultimo

Operazioni
black list

L’adempimento passerà da periodico ad annuale. Raddoppia la soglia di esenzione delle 
singole operazioni (da 500 euro si passerà a 1.000)

Operazioni intra-
Ue (archivio Vies)

Si riduce da 30 a 15 giorni il periodo, decorrente dalla data di attribuzione della partita 
Iva, entro cui l’uffi cio delle Entrate può emettere il diniego dell’autorizzazione a effettuare 
operazioni intracomunitarie

Detrazione Iva 
sponsorizzazioni

Eliminata la possibilità di forfetizzare l'applicazione dell'Iva (in misura pari a un decimo) per 
le operazioni di sponsorizzazione: detrazione equiparata alla percentuale forfetaria prevista 
dal regime Iva generale

Stabili
organizzazioni

Stop all’obbligo per la società con sede all’estero di indicare in dichiarazione i dati dell’even-
tuale stabile organizzazione posseduta in Italia

Tassazione Stp
Gli utili prodotti dalle società tra professionisti (anche se costituite in forma di società 
di capitale) saranno tassati come reddito da lavoro autonomo, così come avviene per gli 
studi professionali

Spese vitto
e alloggio

professionisti

Stop all’obbligo di riaddebito in fattura delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di 
alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente per conto del professionista: 
per quest’ultimo le somme non costituiranno compensi in natura

Università
Semplifi cata la procedura di conferimento del titolo di professore emerito: non servirà più 
un dm ma potrà procedere il rettore, a seguito di deliberazione qualifi cata dei professori 
ordinari del dipartimento

Mercati fi nanziari Potenziati i poteri di indagine ed enforcement della Consob: l’Authority potrà estendere a 
tutte le aree di vigilanza le facoltà di indagine già previste per gli abusi di mercato  

Certificazioni Tutti gli istituti superiori e le università dovranno essere in grado di rilasciare su richiesta

Ddl semplifi cazioni: verso il debutto in parlamento

Continua a pagina 22
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Invitalia ha messo a disposizione i modelli. Aiuti per innovazione e tecnologie digitali

Fondi a imprese smart del Sud
Le domande dal 4 settembre. Sul piatto 190 milioni

DI GIOVANNI GALLI

Pronti i modelli di do-
manda per accedere 
ai 190 milioni di euro 
dedicati alle nuove 

imprese del Mezzogiorno che 
puntano su innovazione, uti-
lizzo delle tecnologie digitali 
e valorizzazione dei risultati 
della ricerca. Lo ha reso noto 
ieri Invitalia-Agenzia nazio-
nale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo di 
impresa con riferimento ai 
due incentivi Smart e Start. 
Le domande di ammissione 
alle agevolazioni potranno 
essere presentate a partire 
dalle ore 12 del 4 settembre 
2013 esclusivamente in mo-
dalità paperless, vale a dire 
solo online. La domanda do-
vrà includere il piano di im-
presa. I facsimile di domanda 
sono disponibili sul sito dedi-
cato smartstart.invitalia.it 
dove è disponibile anche una 
«guida alla compilazione», 
che potrà aiutare i potenziali 
benefi ciari nella stesura della 
domanda al fi ne di non pre-
sentare richieste incomplete, 

che potrebbero pregiudicare 
l’ammissione alle agevola-
zioni. Sempre dal 4 settem-
bre sarà possibile registrarsi 
e inserire nella piattaforma 
i dati, le informazioni e i do-
cumenti indicati nei facsimile 
di domanda e illustrati nella 
guida. Va ricordato che l’in-
centivo Smart contribuisce a 
coprire i costi di gestione so-
stenuti nei primi anni di at-
tività aziendale, lo Start con-
tribuisce a coprire le spese per 
l’investimento iniziale. Smart 
è attiva in tutti i comuni delle 
regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia e 
nei territori ammessi ex art. 
107.3.c) del Tfue della regio-
ne Sardegna. Start è attiva 
esclusivamente nelle regioni 
dell’obiettivo «Convergenza»: 
Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia. Le domande verranno 
esaminate secondo l’ordine 
cronologico di invio telema-
tico. Non è prevista una gra-
duatoria, né una data ultima 
per la presentazione dei piani 
d’impresa. La valutazione sarà 
basata sui seguenti criteri: co-
erenza delle competenze dei 

soci rispetto al progetto pro-
posto; capacità dell’impresa 
di introdurre gli elementi di 
innovazione previsti nel pia-
no di impresa; potenzialità 
del mercato di riferimento e 
relative strategie di marke-
ting; sostenibilità economica 
e fi nanziaria dell’iniziativa. È 
previsto anche un colloquio con 
i proponenti che potrà avveni-
re anche a distanza, mediante 
videochiamata Skype. La va-
lutazione si conclude entro 60 
giorni dall’invio della domanda 
completa. L’esito della valuta-
zione è comunicato alla società 
all’indirizzo di posta elettro-
nica certifi cata (Pec) indicato 
nella domanda di ammissione. 
Per accedere alle agevolazio-
ni è necessario:registrarsi sul 
sito dedicato, compilare on-
line la domanda, inviare te-
lematicamente la domanda, 
utilizzando la fi rma digitale. 
Ad ogni domanda così inviata 
sarà attribuito un protocollo 
elettronico. Chi ha i requisiti 
per accedere sia agli incentivi 
Start sia agli incentivi Smart, 
potrà presentare un’unica do-
manda.

Un appello al governo 
per una riforma federalista 
dell’Imu. A lanciarlo sono 
alcuni assessori al Bilancio 
di comuni capoluogo, tra cui 
Silvia Giannini (Bologna, 
comune tra i promotori), 
Luigi Marattin (Ferrara), 
Alessandro Petretto (Firen-
ze), Francesco Miceli (Geno-
va), Emanuela Briccolani 
(Forlì), Antonino Costantino 
(Lamezia Terme), Paolo Pan-
teghini (Brescia), Marcello 
Degni (Rieti), Fabio Fiorillo 
(Ancona) e Luciano Abbo-
nato (Palermo). «Chiediamo 
che l’intervento del governo 
si sostanzi nell’attribuzione 
di nuove risorse sul Fondo 
di solidarietà comunale 
per 2 miliardi», dicono gli 
assessori, «in modo da ri-
durre l’imposizione sulla 
prima abitazione e che si 
lasci ai comuni la libertà di 
prevedere o meno l’introdu-
zione di una service tax per 
il fi nanziamento della quota 

residua dell’originario get-
tito dell’Imu sull’abitazione 
principale».

Al comune di Verona il pre-
mio per l’effi cienza energeti-
ca sezione «Enti locali», isti-
tuito da Cofely Italia, società 
del gruppo Gdf Suez, che 
realizza e gestisce soluzioni 
per il risparmio energetico. 
Il comune ha riqualifi cato gli 
impianti dei palazzi Gran 
Guardia,, Ragione e Barbie-
ri e il museo di Castelvecchio 
centrando i risultati previsti 
dalla convenzione Consip, 
riducendo di 515 tonnellate 
le emissioni di CO2 e incas-
sando 220 certifi cati bianchi. 
Una menzione speciale della 
nuova sezione «Musei», del 
premio Cofely, quarta edi-
zione, è andata a La Specola 
di Firenze.  

L’Anas ha predisposto 
una serie di bandi per lavori 
fi nalizzati al miglioramento 

della sicurezza stradale 
attraverso un piano di 
manutenzione straordi-
naria di ponti, viadotti e 
gallerie sulla rete stradale 
e autostradale di 25 mila 
km di interesse nazionale. 
I 56 bandi equivalgono a 
un totale di oltre 130 milio-
ni di euro di investimento 
complessivo. In partico-
lare, i bandi predisposti 
dall’Anas riguardano 13 
regioni italiane: Basilica-
ta (35,1 milioni di euro), 
Toscana (29,3 milioni di 
euro), Marche (14,4 milio-
ni di euro), Abruzzo (11,6 
milioni di euro), Lazio 
(11,3 milioni di euro), 
Emilia Romagna (8 milio-
ni di euro), Campania (5,2 
milioni di euro), Piemonte 
(4 milioni di euro), Veneto 
(3,8 milioni di euro), Um-
bria (3,2 milioni di euro), 
Puglia (3 milioni di euro), 
Liguria (1,8 milioni di 
euro) e Lombardia (400 
mila euro).

Multe scontate per tutti 
coloro che pagano entro 5 
giorni come prevede il dl 
del fare: ma se i verbali 
non sono aggiornati e 
non contengono la cifra 
ridotta del 30%, le multe 
potranno essere annullate 
dinanzi al giudice di pace. 
A segnalarlo è il Codacons, 
che ha deciso di diffi dare 
il ministero dell’interno e 
di presentare un esposto a 
104 procure della Repub-
blica affi nché la nuova 
normativa venga imme-
diatamente applicata. In 
caso di verbali non in re-
gola, «saranno ipotizzabili 
i reati di abuso e omissioni 
di atti d’uffi cio».

BREVI

al permesso di costruire si ricorda che l’articolo 32 del dpr 
n. 380/2001 attribuisce alle regioni il compito di stabilire 
quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato (in 
via generale: mutamento della destinazione d’uso, aumento 
consistente della cubatura, modifi che sostanziali di para-
metri urbanistico-edilizi del progetto approvato, violazione 
delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica).

Importanti novità in arrivo anche in materia di Pubblico 
registro automobilistico. Dal 1° luglio 2014 chi subisce il 
furto dell’auto non dovrà più comunicare al Pra la perdita di 
possesso: provvederanno le forze dell’ordine cui il cittadino 
abbia presentato la denuncia. Situazione analoga in caso di 
cambio di residenza (ci penserà l’anagrafe). Semaforo rosso 
anche alle dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo: 
per evitare fenomeni fraudolenti e/o intestazioni fi ttizie dei 
mezzi, saranno necessari atti bilaterali recanti la sottoscri-
zione autenticata del venditore e dell’acquirente.

Per quanto concerne le imprese sarà istituito un vero e 
proprio tutor che guiderà le aziende in tutti quei procedi-
menti amministrativi che, secondo la normativa vigente, si 
devono concludere con provvedimento espresso. A fornire il 
servizio saranno gli sportelli unici per le attività produttive 
(Suap), nella persona del responsabile dello sportello stesso 
o di un suo delegato. 

Tra le diverse norme tributarie recate dal ddl, una è volta 
a semplifi care gli adempimenti in materia di dichiarazione 
di successione. La soglia di esenzione dell’asse ereditario 
viene elevata dagli attuali 25 mila a 75 mila euro, purché 
non siano interessati immobili o diritti reali immobiliari. 
Ad avvalersi dell’agevolazione saranno il coniuge o i parenti 
in linea retta (per esempio i fi gli) del de cuius. Laddove 
la dichiarazione debba essere presentata, inoltre, viene 
data facoltà ai contribuenti di allegare anche copie non 
autentiche della documentazione (accompagnate da una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). Resta facoltà 
dell’Agenzia delle entrate, tuttavia, chiedere agli eredi di 
esibire gli originali in sede di controllo. 

Interventi anche a tutela di chi investe sui mercati fi -
nanziari. Viene inserito nel Tuf un nuovo articolo 4-qua-
ter, che estende a tutte le aree di vigilanza della Consob i 
più penetranti poteri di indagine già previsti dall’articolo 
187-octies del Tuf in materia di abusi di mercato. Introdotta 
anche una specifi ca sanzione amministrativa pecunia-
ria a danno degli amministratori di società quotate che 
commettono gravi violazioni in materia di operazioni con 
parti correlate.

SEGUE DA PAGINA 21

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com
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In vigore da oggi la legge n. 99/2013 di conversione del decreto sull’occupazione

Contratti a termine più flessibili
Con accordo aziendale si potrà stabilire la acausalità

DI DANIELE CIRIOLI

Contratti a termine più 
fl essibili. Con accordo 
aziendale, infatti, si po-
trà stabilire se e quan-

do queste assunzioni a termine 
possano avvenire senza ragione 
giustifi catrice. Ridotta, inoltre, 
l’attesa in caso di riassunzio-
ni: ora possono avvenire dopo 
10 giorni (non 60) o 20 giorni 
(non 90) dalla scadenza del pre-
cedente contratto a termine di 
durata, rispettivamente, fi no a 
sei mesi o superiore. Le novità 
fanno parte del dl n. 76/2013 
(cosiddetto decreto lavoro), la 
cui legge di conversione n. 99 
del 9 agosto è pubblicata sulla 
G.U. n. 196 di ieri per entrare 
in vigore oggi. 

Diverse le novità fi nalizzate 
ad aiutare l’occupazione, specie 
quella giovanile. A partire dai 
bonus alle assunzioni fi no al 
rifi nanziamento delle misure 
per l’autoimpiego e autoim-
prenditorialità; dalle modifi-
che ai contratti a termine, alla 
riduzione a 1 euro del capitale 
sociale nelle srl e al rinvio a 
dell’aumento Iva (in tabella le 
principali novità). 

Con la conversione in legge, 
tra l’altro, diventa pienamen-
te operativo l’incentivo alle as-
sunzioni di giovani d’età tra 18 
e 29 anni effettuate fi no al 30 
giugno 2015 a incremento della 
forza lavoro. Il bonus è pari a 
1/3 della retribuzione nel limite 
di 650 euro mensili per la dura-
ta di 18 mesi in caso di assun-
zione a tempo indeterminato 
ovvero di 12 mesi in caso di sta-
bilizzazione. Il bonus interessa 
tutti i datori di lavoro per l’as-
sunzione di giovani rientranti 
in una di queste due situazioni: 
privi di impiego regolarmente 
retribuito da almeno sei mesi; 
privi di diploma di scuola me-
dia superiore o professionale. 
Rispetto al testo originario, la 
legge di conversione non preve-
de la terza situazione: giovani 
che «vivano soli con una o più 
persone a carico». 

Tra le novità in vigore da 
oggi con la conversione, le nuo-
ve norme sul welfare dei pro-
fessionisti, in virtù delle quali 
le casse potranno investire i 
risparmi fi nanziari in misure 
a favore degli iscritti, tra cui 
prestazioni ai professionisti in 
crisi e a sostegno delle pensioni 
o all’ingresso dei giovani nelle 
professioni. Altra novità è la sa-
natoria per gli associati in par-
tecipazione: entro settembre le 
imprese possono sottoscrivere 
accordi coi sindacati per pro-
muovere la stabilizzazione in 
cambio della grazia per tutte 
le sanzioni sulla qualifi cazione 
dei rapporti di lavoro. 

© Riproduzione riservata

Incentivi nuove assunzioni di giovani
Introdotto, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, a tempo 
indeterminato, lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fi ni previdenziali, copre un periodo di 18 
mesi e comunque non può superare l’importo di 650 euro per lavoratore neoassunto. Le assunzioni devono com-
portare un incremento occupazionale netto

Semplifi cazione apprendistato
Entro il 30 settembre la Conferenza stato-regioni dovrà adottare linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato 
professionalizzante, prevedendo alcune deroghe (sulla formazione). In mancanza di adozione delle linee guida le deroghe 
saranno operative fi no al 31 dicembre 2015 e, nel caso in cui tali linee guida non siano adottate, trovano direttamente 
applicazione le deroghe con riguardo ai contratti di apprendistato professionalizzante. L’apprendistato per la qualifi ca e 
per il diploma professionale, inoltre, diviene trasformabile in apprendistato professionalizzante

Incentivi all’autoimpiego
Rifi nanziati gli incentivi all’autoimpiego

Contratti di lavoro a termine
Oltre al primo contratto, la acausalità del primo rapporto a termine è concessa in ogni altra ipotesi individuata da con-
tratti collettivi anche aziendali. Eliminato il divieto di proroga del primo contratto a termine acausale. Ridotto da 60 a 10 
giorni e da 90 a 20 giorni, rispettivamente per i contratti di durata fi no a sei mesi e per quelli di durata oltre i sei mesi, 
il periodo di divieto di riassunzione (altrimenti scatta la conversione a tempo indeterminato)

Lavoro a chiamata
Fissato un limite massimo di chiamata al lavoro dei lavoratori intermittenti: 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre 
anni solari. In caso di superamento, scatta la sanzione della conversione del rapporto a tempo indeterminato. Prorogata 
(dal 17 luglio 2013) al 31 dicembre 2013 l’effi cacia dei contratti di lavoro intermittente sottoscritti al 18 luglio 2012

Lavoro a progetto
Previsto che se l’attività di ricerca scientifi ca, oggetto del contratto, viene ampliata per temi connessi e/o prorogata nel 
tempo, il progetto prosegue automaticamente. Previsto inoltre che la defi nizione per iscritto degli elementi contrattua-
li obbligatori è sempre richiesta (e non soltanto ai fi ni della prova). Ccon riferimento alle attività realizzate dai call-center 
“outbound” (escluse dall’ambito applicativo del lavoro a progetto), con una norma di interpretazione autentica si prevede 
che l’espressione ‘’vendita diretta di beni e di servizi’’ si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita 
diretta di beni, sia le attività di servizi

Stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro
Estinzione degli illeciti contributivi, assicurativi e fi scali per le imprese che stipuleranno entro il 30 settembre specifi ci 
contratti collettivi fi nalizzati alla stabilizzazione dei rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, me-
diante la loro assunzione entro tre mesi. I datori di lavoro devono versare a titolo di contributo straordinario, alla gestione 
separata Inps, un contributo del 5% per un periodo massimo di sei mesi. La sanatoria prevede il deposito dei contratti 
presso l’Inps entro il 31 gennaio 2014

Responsabilità solidale negli appalti
Estesa ai lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma co.co.co., co.co.pro., partite Iva, ecc.) la corre-
sponsabilità del committente a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni, nonché i contributi previdenziali e i premi 
assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto

Diritto al lavoro dei disabili
Obbligati tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, ad adottare gli “accomodamenti ragionevoli” per garantire la 
piena eguaglianza delle persone con disabilità con gli altri lavoratori. Incrementata, inoltre, la dote fi nanziaria del fondo 
per il diritto al lavoro dei disabili di 10 milioni di euro per l’anno 2013 e di 20 milioni di euro per l’anno 2014
La «Co» salva i lavoratori
Data un’interpretazione autentica della norma sulle comunicazioni obbligatorie (Co), stabilendo che esse sono valide 
pure ai fi ni dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione a carico dei lavoratori. La precisazione si profi la 
come sanatoria al contenzioso tra Inps e lavoratori, avendo questi ultimi incassato la cassa integrazione guadagni 
straordinaria senza la preventiva comunicazione all’Inps di rioccupazione.

S.r.l. semplifi cata e a capitale ridotto
Un euro di capitale per costituire una società a responsabilità limitata. Una modifi ca all’articolo 2463 del codice 
civile stabilisce, infatti, che la misura del capitale può essere determinata in misura inferiore a 10 mila euro e pari 
almeno a 1 euro. In tal caso i conferimenti vanno fatti in denaro e versati per interno alle persone cui è affi data 
l’amministrazione. Eliminato inoltre il requisito dell’età inferiore ai 35 anni dei soci fondatori; e conseguentemente 
il divieto di cessione delle quote a soci ultra trentacinquenni e la sanzione della nullità in caso di cessione nono-
stante il divieto. Infi ne eliminato l’obbligo di scegliere l’amministratore tra i soli soci

Pensione di inabilità in salvo
Chiarito che i requisiti reddituali per la pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili vanno riscontrati 
soltanto con riferimento al reddito imponibile Irpef del soggetto percettore, con esclusione del reddito percepito 
dagli altri componenti del nucleo familiare

Welfare professionisti
Le casse potranno investire i risparmi in misure di welfare a favore degli iscritti, quali tra l’altro prestazioni ai pro-
fessionisti in crisi, interventi a sostegno delle pensioni o all’ingresso dei giovani nel mondo delle professioni.

Rinvio incremento Iva
Posticipato dal 1° luglio al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva dal 
21 al 22 per cento

Incentivi nuove assunzioni di giovani

Le principali novità

Il testo della legge
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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CORTE DI GIUSTIZIA/7 Le principali statuizioni dell’ultimo anno in materia di Iva

Le case galleggianti sono esenti
Per la defi nizione di immobile basta la destinazione d’uso 

DI FRANCO RICCA 

Anche la casa sull’ac-
qua è un immobile, 
il cui affitto può es-
sere, quindi, esen-

tato dall’Iva. Il trattamento 
di esenzione si estende alle 
prestazioni accessorie alla 
locazione, quali la fornitura 
di acqua, energia elettrica e 
servizi condominiali. Questi i 
principi statuiti dalla Corte di 
giustizia Ue con le sentenze 
C-532/11, C-392/11 e C-224/11 
proposte oggi. 

La casa sull’acqua. Per 
stabilire se un bene debba 
qualificarsi mobile oppure 
immobile, ai fi ni dell’esenzio-
ne delle locazioni, si devono 
prendere in considerazione 
tutte le circostanze del caso 
concreto, tra le quali la de-
stinazione funzionale. La 
locazione di una casa galleg-
giante stabilmente ancorata 
al fondale e destinata perma-
nentemente alla gestione di 
un ristorante-discoteca, del 
pontile, del terreno e della su-
perfi cie di acqua adiacenti, si 
considera come un’unica ope-
razione avente ad oggetto un 
immobile, come tale rientran-
te nel trattamento di esenzio-
ne. Lo ha chiarito la sentenza 
C-532/11 del 15/11/2012 della 
Corte di giustizia Ue. Le que-
stioni miravano a chiarire se, 
ai fi ni dell’art. 13, parte b, let 
b), della sesta direttiva, la no-
zione di affi tto e di locazione 
di beni immobili comprenda 
la locazione di una casa gal-
leggiante, compresi lo spazio 
per l’ormeggio e il pontile 
attigui, che è immobilizzata 
mediante ormeggi non facil-
mente rimovibili, che occupa 
un’area circoscritta e identifi -
cabile delle acque del fi ume ed 
è esclusivamente destinata, in 
base al contratto di locazione, 
alla gestione permanente di 
un ristorante discoteca, e se, 
in tali circostanze, si confi gu-
ri un’unica operazione esente 
dall’Iva.

Per la Corte, occorre esami-
nare la situazione della casa 
galleggiante non isolatamen-
te, ma tenendo conto della 
sua collocazione. Posto che la 
parte emersa del suolo atti-
guo all’area sull’acqua della 
casa galleggiante, come pure 
la parte sommersa del fi ume 
su cui poggia la casa debbono 
considerarsi beni immobili, e 
considerato che l’utilizzo della 
casa impedisce in modo per-
manente ogni altro utilizzo 
delle acque da essa coperte, 
la casa galleggiante, la parte 
emersa del suolo e la parte 
sommersa del bacino fl uviale 
costituiscono un unicum che 
è l’oggetto principale del con-
tratto di locazione.

Risulta, inoltre, che la casa 
galleggiante, sprovvista di 
impianto di propulsione, è 
immobilizzata da diversi anni 
ed è fi ssata con mezzi che non 

possono essere rimossi facil-
mente, senza sforzi e senza 
affrontare costi non trascu-
rabili. Per qualifi care una co-
struzione come bene immobile 
non è necessario che essa sia 
indissolubilmente incorpo-
rata al suolo. Il contratto di 
locazione, poi, stipulato per 
cinque anni, non evidenzia 
alcuna volontà delle parti di 
conferire carattere occasiona-
le e temporaneo all’uso della 
casa galleggiante, destinata 
esclusivamente alla gestione 
di un ristorante discoteca; 
essa, inoltre, dispone di un 
recapito postale, di una linea 
telefonica ed è allacciata alle 
reti di alimentazione idrica ed 
elettrica. In base alle descritte 
circostanze, nella fattispecie 
si è in presenza di un’opera-
zione unica, consistente in 
una locazione immobiliare 
esente dall’Iva. 

Servizi accessori all’im-
mobile. Nella sentenza 
C-392/11 del 27/9/2012, la 
Corte ha dichiarato che il 
contratto di locazione immo-
biliare che preveda anche la 
fornitura al locatario di acqua, 
energia elettrica, copertura 
assicurativa, servizi condomi-
niali, può confi gurarsi ai fi ni 
Iva come un’unica operazione, 
avente ad oggetto la locazione 
del bene. A tale contratto si 
applica quindi il regime pro-
prio della prestazione princi-
pale, per cui se la locazione è 
esente dall’imposta, lo stesso 
trattamento si applica ai cor-
rispettivi specifi camente ad-
debitati per gli altri servizi 
forniti.

La questione era stata sol-
levata in relazione al tratta-
mento Iva applicabile a un 
contratto di locazione di uf-
fi ci che prevedeva, quale cor-
rispettivo, tre distinti canoni 
relativi: all’occupazione dei lo-
cali, alla quota parte dei costi 
di assicurazione dell’immobi-
le e alle prestazioni di servizi 
che, per contratto, venivano 
obbligatoriamente fornite dal 
locatore, e consistenti nella 

fornitura di acqua e del ri-
scaldamento, nelle riparazio-
ni di strutture e di macchinari 
dell’immobile (ascensori), nel-
la pulizia delle parti comuni e 
nel portierato.

Il contratto prevedeva 
espressamente che, in caso di 
mancato pagamento delle tre 
tipologie di canoni, il locatore 
potesse risolvere il rapporto.

Si trattava di chiarire se, 
in tali circostanze, la diret-
tiva dovesse interpretarsi 
nel senso che la locazione 
dell’immobile e le prestazioni 
di servizi collegati costitui-
scono una prestazione unica, 
interamente esente dall’Iva, 
oppure diverse prestazioni 
indipendenti, da assoggettare 
autonomamente al tributo. 

La Corte ricorda anzitutto 
che nel sistema dell’Iva cia-
scuna prestazione deve essere 
normalmente considerata di-
stinta e indipendente. Se però 
un’operazione comprende più 
elementi, si pone la questione 
se debba essere considerata 
unitariamente oppure costi-
tuita da diverse prestazioni 
distinte e indipendenti. Una 
prestazione deve essere con-
siderata unica quando due o 
più elementi che la compon-
gono sono così strettamente 
collegati da formare, oggetti-
vamente, un’unica prestazio-
ne economica indissociabile, 
la cui scomposizione avrebbe 
carattere artifi ciale, nonché 
nell’ipotesi in cui una o più 
prestazioni costituiscano la 
prestazione principale, men-
tre l’altra o le altre prestazio-
ni hanno carattere accessorio; 
la prestazione è accessoria 
quando non costituisce per la 
clientela un fi ne a sé stante, 
bensì il mezzo per fruire al 
meglio del servizio principale 
offerto dal prestatore.

Nell’effettuare questa ana-
lisi, il giudice nazionale deve 
prendere in considerazione 
l’insieme delle circostanze. Al 
fi ne di fornire elementi utili di 
valutazione, la corte osserva 
che, nella fattispecie, il con-

tratto di locazione prevede, 
oltre all’affi tto dei locali, un 
certo numero di prestazioni di 
servizi dal locatore, in cambio 
di specifi ci canoni, il mancato 
pagamento dei quali può por-
tare alla risoluzione del con-
tratto. Un indizio importante 
è il contenuto del contratto, 
che, nella fattispecie, riguarda 
non solo il diritto di occupa-
re i locali, ma anche le altre 
prestazioni, designando così 
una prestazione unica tra il 
locatore e il locatario. Servizi 
collegati quali quelli in esame 
possono oggettivamente costi-
tuire una prestazione unica, 
perché non rappresentano un 
fi ne a sé stante per il locata-
rio, ma costituiscono piutto-
sto il mezzo per fruire, nelle 
migliori condizioni, della pre-
stazione principale, cioè della 
locazione dell’immobile. 

Il fatto che tali servizi non 
rientrano necessariamente 
nella locazione immobilia-
re non esclude che possano 
costituire prestazioni a essa 
accessorie o indissociabili, so-
prattutto se, come nella fat-
tispecie, il collegamento non 
sembra artifi cioso. 

Servizio di assicurazio-
ne del bene locato. La sen-
tenza C-224/11 del 17/1/2013, 
chiarisce che la società di 
leasing che concede in loca-
zione fi nanziaria un bene e, 
opzionalmente, la copertura 
assicurativa sul bene stesso, 
acquistata presso una com-
pagnia di assicurazione, non 
fornisce all’utilizzatore un 
unico servizio complesso, ma 
due distinti servizi, il secondo 
dei quali, se rifatturato esat-
tamente al costo, è esente 
dall’Iva. 

Nel caso specifi co, in linea 
di principio, un contratto 
di leasing e la fornitura di 
un’assicurazione relativa al 
bene che ne forma oggetto 
non possono essere considera-
ti così strettamente connessi 
da costituire un’operazione 
unica, sicché considerare se-
paratamente tali prestazioni 

non costituisce, di per sé, una 
scomposizione artifi ciosa. Né 
si può dire che il servizio as-
sicurativo sia accessorio alla 
locazione del bene: posto che 
una prestazione è considerata 
accessoria ad una principale 
quando costituisce per la 
clientela non un fi ne in sé, ma 
il mezzo per fruire nelle mi-
gliori condizioni del servizio 
principale offerto dal presta-
tore, la copertura assicurativa 
costituisce per l’utilizzatore 
un fi ne in sé e non il mezzo 
per fruire del servizio nelle 
migliori condizioni.

Pertanto, la prestazione di 
assicurazione relativa a un 
bene oggetto di leasing e la 
prestazione consistente nel 
leasing stesso devono essere 
considerate, in linea di princi-
pio, come prestazioni distinte 
e indipendenti. È comunque 
compito del giudice nazionale 
stabilire se, in base alle circo-
stanze concrete, le operazio-
ni siano oppure no connesse 
tra loro a tal punto da dover 
essere considerate come una 
prestazione unica.

In relazione all’ipotesi in 
cui le due prestazioni doves-
sero essere considerate come 
prestazioni distinte, alla corte 
veniva inoltre chiesto di chia-
rire se l’art. 135, paragrafo 1, 
lett. a), della direttiva, che 
esenta dall’Iva i servizi di as-
sicurazione, debba interpre-
tarsi nel senso che include 
l’operazione nell’ambito della 
quale il concedente provvede 
a far assicurare presso un ter-
zo il bene concesso in leasing, 
fatturando poi all’utilizzatore 
il costo di tale assicurazione. 
La sentenza risponde che il 
principio di neutralità non 
permette che beni o presta-
zioni di servizi simili, che si 
trovano quindi in concorrenza 
fra loro, siano trattati in modo 
diverso ai fi ni dell’Iva. Pertan-
to, le prestazioni di assicura-
zione relative al bene oggetto 
del leasing, il cui proprietario 
rimane il concedente, non pos-
sono essere trattate diversa-
mente a seconda che siano 
fornite direttamente all’uti-
lizzatore da una compagnia 
di assicurazione oppure che 
quest’ultimo ottenga la co-
pertura assicurativa per il 
tramite del concedente, il qua-
le la ottenga presso un assi-
curatore, fatturandone a sua 
volta all’utilizzatore il costo 
per lo stesso importo. Questo 
ragionamento, precisa però la 
Corte, vale solo se il conceden-
te fattura all’utilizzatore il co-
sto esatto dell’assicurazione, 
e non se l’importo fatturato 
all’utilizzatore è superiore a 
quello fatturato al concedente 
dall’assicuratore. 

© Riproduzione riservata
7ª puntata.

Le precedenti
sono state pubblicate

il 14, 15, 17,
20, 21 e 22 agosto 2013

possono essere rimossi facil fornitura di acqua e del ri tratto di locazione prevede

Locazione
di casa

galleggiante

L’affi tto della casa galleggiante stabilmente ancorata al fondale 
e destinata permanentemente alla gestione di un ristorante-
discoteca, del pontile, del terreno e della superfi cie di acqua, 
costituisce ai fi ni Iva un’unica operazione avente ad oggetto 
un immobile (sentenza 15/11/2012, C-532/11)

Servizi
accessori 

alla locazione 
dell’immobile

La fornitura al locatario, da parte del locatore dell’immobile, 
di acqua, energia elettrica, copertura assicurativa, servizi 
condominiali, può confi gurarsi ai fi ni Iva come un’unica ope-
razione, avente ad oggetto la locazione del bene (sentenza 
del 27 settembre 2012, C-392/11)

Assicurazione 
del bene locato

La società di leasing che concede in locazione fi nanziaria un 
veicolo e, opzionalmente, la copertura assicurativa acquistata 
presso una compagnia di assicurazione, non fornisce all’utiliz-
zatore un unico servizio complesso, ma due distinti servizi, il 
secondo dei quali, se rifatturato esattamente al costo, è esente 
dall’Iva (sentenza 17/1/2013, C-224/11)

L’affittodella casagalleggiantestabilmenteancorataal fondale

I principi
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I dati del Dipartimento delle fi nanze relativi al secondo trimestre 2013

Contenzioso in discesa
I ricorsi defi niti superano quelli presentati 

DI BEATRICE MIGLIORINI 

Contenzioso tributario 
ancora in calo. Nel se-
condo trimestre 2013 
il numero dei ricorsi 

definiti nelle Commissioni 
tributarie (85.488) risulta su-
periore al numero dei ricorsi 
complessivamente pervenuti 
(76.306). Diretta conseguen-
za di questo, la diminuzione 
della giacenza totale che, con-
fermando l’andamento medio 
dell’ultimo anno (si veda Ita-
liaOggi del 1° agosto 2013), ha 
fatto registrare, nei confronti 
del primo trimestre 2013, una 
flessione dell’1,49%. Rispetto al 
30 giugno 2012, invece, la gia-
cenza complessiva è diminui-
ta dell’8,66%. Stabile, invece, 
il dato che vede l’Irpef oggetto 
dei ricorsi nel 31,1% dei casi. 
Secondo il fisco, a contribuire 
alla diminuzione dei casi di 
contenzioso, principalmente 
due fattori: l’aumento del ri-
corso agli istituti deflativi del 
contenzioso e controlli, meno 
frequenti, ma più mirati da 
parte degli addetti ai lavori (si 
veda ItaliaOggi del 12 luglio 
2013). Questo è quanto emerge 
dal Rapporto trimestrale sullo 
stato del contenzioso tributario 
ad opera del Dipartimento del-
le finanze, reso noto ieri. 

I dati complessivi. I dati 
forniti dal Dipartimento del-
le finanze evidenziano come 
la riduzione del contenzioso, 
in entrambi i gradi di giudi-
zio,  sia del 5,64% rispetto allo 
stesso periodo 2012 (4.562 ri-
corsi in meno) e del 21,95% ri-
spetto allo stesso periodo 2011 
(21.465 ricorsi in meno). Para-
lellamente, poi, il fl usso dei ri-
corsi complessivamente defi ni-
ti nelle Commissioni tributarie 
nel secondo trimestre 2013 è 
cresciuto dell’8,7% (6.895 ricor-
si) rispetto all’analogo periodo 
del 2012. L’incremento tenden-
ziale delle decisioni risulta, 
inoltre, essere favorito dalla 
conclusione della procedura 
di defi nizione delle liti di va-
lore inferiore ai 20 mila euro, 
ancora pendenti di fronte alle 

Commissioni tributarie. 
Commissioni tributarie 

provinciali e regionali. Ad 
evidenziare lo scostamento più 
signifi cativo tra ricorsi defi niti 
e nuovi ricorsi, le Commissioni 
tributarie provinciali. Nel se-
condo trimestre 2013 sono sta-
ti defi niti 68.486 ricorsi, men-
tre ne sono pervenuti 60.516, 
causando una riduzione della 
giacenza del primo grado di 
giudizio del 1,63% rispetto al 
primo trimestre e del 9,85 ri-
spetto al 30 giugno 2012. Il se-
condo trimestre 2013, rispetto 
allo stesso periodo 2012 e 2011, 
ha fatto registrare, rispettiva-
mente, una contrazione del 
7,36 e del 19,9%.

Simile la situazione anche 
per quel che riguarda le Com-
missioni tributarie regionali. 

Nel secondo trimestre sono 
stati definiti 17.062 ricorsi, 
mentre ne sono pervenuti 
15.790, contribuendo alla ri-
duzione della giacenza presso 
il secondo grado di giudizio 
per lo 0,89% rispetto all’inizio 
dell’anno e 3,15% rispetto al 30 
giugno 2012. Nonostante que-
sto dato, però, gli appelli pre-
sentati nel secondo trimestre 
2013 è cresciuto dell’,1,59% 
rispetto allo stesso periodo del 
2012, mentre è diminuito del 
28,67% rispetto al secondo tri-
mestre 2011. 

A continuare ad essere pro-
tagonista dei ricorsi nel 31,3% 
dei casi, l’Irpef. Medaglia d’ar-
gento a pari merito, invece, per 
Iva e Irap, che contribuiscono 
entrambi nel 14,5% dei casi. 

© Riproduzione riservata 

Anche la nuda proprietà 
e l’usufrutto delle azioni 
sono soggette alla Tobin 
tax. Qualora la titolarità 
degli strumenti finan-
ziari sia trasferita di-
sgiuntamente dagli altri 
diritti ad essa connessi 
l’operazione non sfugge 
comunque al prelievo. 
Al contrario, i derivati 
che abbiano come sot-
tostante o come valore 
di riferimento dividendi 
su azioni, restano esclu-
si dall’onere tributario. 
E in caso di acquisto di 
azioni a seguito di rego-
lamento di strumenti de-
rivati negoziati su mer-
cati over the counter, 
l’importo rilevante del-
la transazione sarà il 
maggiore tra il valore di 
esercizio stabilito dalle 
azioni e il prezzo di liqui-
dazione delle medesime 
contrattualmente stabi-
lito (non più, quindi, il 
valore normale determi-
nato secondo l’articolo 
9 del Tuir). Sono queste 
le proposte di modifi ca 
della normativa sulla 
Tobin tax che il Diparti-
mento delle fi nanze ha 
diffuso nella serata di 
ieri. Gli interventi sul 
decreto del Mef del 21 
febbraio 2013, attuati-
vo della legge 228/2012, 
sono contenuti in un 
documento messo in 
consultazione pubblica 
dal Dipartimento delle 
fi nanze. Gli operatori, le 
associazioni di categoria 
e gli ordini professiona-
li, ma anche cittadini ed 
esperti della materia, 
potranno far pervenire 
via web le proprie osser-
vazioni entro il 30 ago-
sto 2013. Gli interventi 
ipotizzati riguardano 
fattispecie piuttosto 
specifiche. Viene inte-
grata la disposizione 
che prevede l’esenzione 
dall’imposta per le ope-
razioni poste in essere 
nell’esercizio dell’at-
tività di supporto agli 
scambi, come definita 
nell’articolo 2, paragrafo 
1, lettera k) del regola-
mento Ue 263/2012. La 
novella stabilisce che la 
Consob dovrà conferma-
re il possesso dei requi-
siti necessari per godere 
dell’agevolazione, ferma 
restando la possibilità 
di chiedere documen-
tazione integrativa. 
Nelle more del rilascio, 
da parte di Bruxelles, 
della dichiarazione di 
equivalenza, saranno 
considerati equivalenti i 
mercati regolamentati o 
i sistemi multilaterali di 
negoziazione che siano 
vigilati da un’Authority 
nazionale con la quale 
Consob abbia stipulato 
un accordo di coopera-
zione bilaterale.

Valerio Stroppa 
© Riproduzione riservata 

Tobin tax 
al restyling

Buone notizie per i con-
tribuenti rimasti sen-
za lavoro. I soggetti 
che non hanno più un 

datore di lavoro e che vantano 
un credito, potranno presentare 
il modello 730. In questo modo 
saranno notevolmente ridotti 
i tempi per il rimborso delle 
imposte versate in aggiunta. 
A stabilirlo, la circolare n. 
28/E dell’Agenzia delle en-
trate (a cui poi ha fatto se-
guito il relativo provvedimen-
to), pubblicata ieri sul sito. 
Dal 2 al 30 settembre 2013, 
quindi, chi nel 2012 ha percepi-
to redditi di lavoro dipendente 
o assimilati, ma nel frattempo 
ha perso il posto di lavoro, potrà 
presentare il modello 730 a un 
Caf o a un intermediario abili-
tato. Così facendo potrà ottene-
re, in tempi brevi, il rimborso 
delle imposte a credito che ver-
ranno restituite direttamente 
dall’Agenzia delle entrate. Per 
velocizzare ancor più i tempi, 
sarà possibile comunicare il 
proprio Iban alle Entrate at-
tenendosi esclusivamente alle 
istruzioni disponibili sul sito 
internet dell’Amministrazio-
ne. La novità, contenuta nel 

decreto del Fare (art. 51-bis, 
comma 4, dl 69/2013), è stata 
resa operativa, a distanza di 
due giorni dalla pubblicazio-
ne della legge di conversio-
ne in Gazzetta Uffi ciale, dal 
provvedimento del direttore 
dell’Agenzia fi rmato ieri. 

Come funziona il 730 per 
chi non ha più il lavoro. 
Potranno presentare la di-
chiarazione dei redditi con il 
modello 730, invece che con il 
modello Unico, i contribuenti 
che hanno cessato il rapporto 
di lavoro senza trovare un nuo-
vo impiego. Il 730 potrà essere 
presentato dal 2 settembre al 
30 settembre 2013 per i redditi 
percepiti nel 2012, rivolgendosi 
a un Caf, o a un intermediario 
abilitato come il commerciali-
sta o il consulente del lavoro. 
Per il 2013 questa possibilità 
sarà riconosciuta ai soli contri-
buenti che vantano un risulta-
to fi nale della dichiarazione a 

credito mentre dall’anno pros-
simo sarà allargata anche a chi 
deve versare le imposte. 

 Come ottenere il rimbor-
so in tempi rapidi. L’accre-
dito del rimborso fi scale verrà 
effettuate direttamente sul 
proprio conto corrente bancario 

o postale. Sarà, però, necessa-
rio comunicare l’Iban all’Agen-
zia delle entrate compilando il 
modello disponibile sul sito 
internet www.agenziaentrate.
it, nella sezione Cosa devi fare-
Richiedere-Rimborsi-Accredito 
rimborsi su conto corrente. 

La circolare n. 28/E delle Entrate sulle novità per il rimborso dei crediti

Fisco, disoccupati 2013 ammessi 
alla presentazione del mod. 730

I dati complessivi I dati Commissioni tributarie Nel secondo trimestre sono

Commissioni
tributarie provinciali 

2° semestre
2011

2° semestre
2012

2° semestre
2013

Ricorsi pervenuti 75.633 65.325 (-19,9%) 60.516 (-7,3%)

Commissioni
tributarie regionali

2° semestre
2013

2° semestre
2012

2° semestre
2011

Ricorsi pervenuti 22.138 15.543 (-28,6%) 15.790 (+1,6%)

C i i i 2° t 2° t 2° t

Andamento contenzioso tributario

I testi della circolare 
e del provvedimento 
su www.italiaoggi.it/
documenti

083048051048051057048051052
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La Commissione tributaria regionale veneta valorizza il principio del contraddittorio

Più tempo per l’avviso bonario
I 30 giorni decorrono dal ricevimento della conferma

DI MICOL DE CARLO

Il termine di 30 giorni per 
il pagamento dell’avviso 
bonario decorre dal ricevi-
mento della defi nitiva ri-

sposta dell’Uffi cio, anche quan-
do si tratti di una conferma 
della pretesa iniziale. Secondo 
la Commissione tributaria re-
gionale del Veneto (sentenza n. 
61/16/13 del 27/6/2013, deposi-
tata il 16/7/2013), ciò si ricava 
da una lettura costituzional-
mente e «comunitariamente» 
orientata dell’articolo 2, com-
ma 2, del dlgs n. 462/1997.

La vicenda
A seguito di un errore com-

messo in dichiarazione nell’in-
dicazione e riporto di un cre-
dito, una società riceveva 
dall’agenzia delle entrate una 
comunicazione di irregolarità 
con la quale l’Uffi cio contestava 
il credito e ne chiedeva il paga-
mento con i relativi interessi e 
sanzioni. La società si attivava 
subito per dimostrare l’esisten-
za del credito e spiegare l’erro-
re, chiedendo l’annullamento 
dell’avviso bonario. L’Ufficio 
però non accoglieva l’istanza, 
rispondendo alla contribuente 
che il credito, ancorché esisten-
te, non era di sua pertinenza, 
perchè avrebbe dovuto essere 
ceduto alla società controllan-
te nell’ambito del consolidato 
fi scale cui aderiva; pertanto, 
confermava l’esito a debito 
della comunicazione. La socie-

tà allora provvedeva al paga-
mento di quanto dovuto, con 
la sanzione ridotta ad un terzo 
(10% anziché 30%), come pre-
visto dall’art. 2, comma 2, del 
dlgs n. 462/1997. L’Uffi cio pe-
raltro, che nel frattempo aveva 
emesso la cartella con l’iscri-
zione a ruolo della sanzione 
in misura piena, provvedeva 
solo parzialmente allo sgravio 
della stessa, ritenendo che non 
potesse applicarsi la riduzione 
della sanzione stabilita dalla 
citata norma, dato che il pa-
gamento era avvenuto oltre i 
30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di irregolarità, 
a nulla valendo l’intervenuto 
contraddittorio con la contri-
buente, dato che lo stesso non 
aveva portato l’Uffi cio a ride-
terminare la pretesa iniziale, 

che era stata confermata. La 
società allora impugnava la 
cartella con ricorso alla com-
missione tributaria provincia-
le di Treviso che, con sentenza 
n. 020/03/11 del 10/2/2011, lo 
accoglieva. L’Uffi cio propone-
va appello alla commissione 
tributaria regionale, che, con 
la sentenza in epigrafe citata, 
lo respingeva, confermando la 
decisione di primo grado.

La sentenza
L’art. 2, comma 2, del dlgs 

n. 462/1997, testualmente sta-
bilisce che «l’iscrizione a ruolo 
non è eseguita, in tutto o in 
parte, se il contribuente o il 
sostituto d’imposta provvede 
a pagare le somme dovute… 
entro 30 giorni dal ricevimento 
della comunicazione, prevista 

dai commi 3 dei predetti ar-
ticoli 36-bis e 54-bis, ovvero 
della comunicazione defi nitiva 
contenente la rideterminazio-
ne in sede di autotutela delle 
somme dovute, a seguito dei 
chiarimenti forniti dal contri-
buente o dal sostituto d’impo-
sta. In tal caso, l’ammontare 
delle sanzioni amministrati-
ve dovute è ridotto ad un ter-
zo…». A prima vista la norma 
sembra consentire un maggior 
termine per l’acquiescenza 
all’avviso bonario, rispetto ai 
30 giorni decorrenti dal suo 
ricevimento, solo nel caso in 
cui, a seguito dell’attivarsi 
del contribuente per fornire 
chiarimenti, l’Uffi cio proceda 
ad una rideterminazione della 
pretesa, e non invece quando 
il contraddittorio tra ammi-
nistrazione e contribuente si 
risolva in una conferma della 
pretesa iniziale. Tale lettura 
però, come ben rilevato dalla 
commissione tributaria re-
gionale del Veneto, non può 
essere condivisa: «Ritenere 
che, in caso di contraddittorio 
instaurato a seguito dell’avvi-
so bonario di irregolarità, la 
conferma da parte dell’Uffi cio 
dei rilievi già comunicati non 
comporti una nuova decorren-
za del termine di trenta giorni 
concesso al contribuente per 
aderire ai rilievi stessi con 
attenuazione del carico san-
zionatorio, signifi cherebbe in-
fatti svalutare e scoraggiare 
il contraddittorio, esponendo 

inoltre il contribuente alla per-
dita del benefi cio ove l’ammi-
nistrazione ritardi la propria 
risposta oltre il termine dei 
trenta giorni dalla originaria 
comunicazione. Una interpre-
tazione costituzionalmente 
orientata, e rispettosa altresì 
dei principi di origine comu-
nitaria, non può che tendere 
alla massima valorizzazione 
del contraddittorio e del leale 
dialogo fra gli uffi ci e i contri-
buenti». Del resto, proseguono 
i giudici, «a conferma di tale 
conclusione va osservato che la 
decisione che l’Uffi cio assume 
una volta conclusa la fase in 
contraddittorio, è da valutarsi 
nella generalità dei casi come 
una nuova determinazione, 
resa sulla base di una ulterio-
re fase istruttoria, compiuta 
alla luce degli apporti e degli 
argomenti del contribuente, 
nuova determinazione che ri-
chiede una nuova motivazione 
la quale tenga conto appunto 
di tali ulteriori elementi, e 
che si confi gura quindi, anche 
quando comporti la conferma 
della precedente comunicazio-
ne, come idonea a produrre un 
nuovo decorso del termine di 
legge».

©Riproduzione riservata

 

Estimi, il Tar di Lecce ac-
coglie il ricorso delle as-
sociazioni dei consuma-
tori contro il Comune e 

l’Agenzia del territorio e stoppa il 
riclassamento. La prima sezione, 
con sentenza n. 1621 dell’ 11 luglio 
2013 ha affermato che «proprio la 
molteplicità delle possibili causali 
che, alla stregua della complessa 
stratificazione normativa, possono 
in concreto esser poste alla base 
di un atto di riclassamento impo-
ne che la motivazione di un tale 
atto dia conto della causale con-
creta per la quale quello specifico 
atto è stato adottato, cosicché il 
contribuente sia messo in grado 
di comprenderla e di valutare le 
sue opportunità di difesa». I giu-
dici amministrativi demoliscono 
l’intera operazione costata alle 
casse dello Stato 600 mila euro sol-
tanto per le notifiche ai cittadini 
e a quest’ultimi 660 mila euro di 
ricorsi alla Commissione tributa-
ria, per un aumento delle rendite 
catastali disposto dall’Agenzia del 
territorio sul 95% del patrimonio 
immobiliare del territorio comuna-

le di Lecce.
L’Agenzia, infatti ha notificato 

alla maggioranza della popola-
zione leccese gli avvisi di accerta-
mento con i quali ha proceduto alla 
rideterminazione del classamento 
e alla conseguente attribuzione 
della nuova rendita catastale delle 
unità immobiliari, basando la mo-
tivazione su presunti interventi di 
riqualificazione della viabilità in-
terna e di arredo urbano nel centro 
storico.

L’ illegittimità di tali avvisi in 
relazione agli atti di suddivisione 
del territorio del comune di Lec-
ce in microzone catastali ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto del pre-
sidente della repubblica 138/1998 , 
all’atto con il quale la giunta comu-
nale di Lecce ha attivato la proce-
dura ex art. 1 della legge 311/2004 
e la conclusione della stessa, è 
stata invocata dai 
contribuenti sulla 
base del difetto 
istruttorio e mo-
tivazionale in cui 
sono incorse sia 
l’amministrazione 

comunale nel richiedere il riclas-
samento sia l’Agenzia del territo-
rio con riferimento alla istruttoria 
compiuta e alla conclusione del 
procedimento, a partire dalla in-
dividuazione delle microzone.

Giova ricordare a tal proposito 
che l’articolo 1, comma 335, del-
la legge 311/2004 prevede l’atti-
vazione, su richiesta dei comuni 
interessati, di processi di revisio-
ne parziale del classamento delle 
unità immobiliari urbane ubicate 
in microzone comunali, defi nite ai 
sensi del decreto del presidente del-
la repubblica 138/1998, che presen-
tano carattere di anomalia in ter-
mini di rapporti tra il valore medio 
immobiliare, rilevato dal mercato, 
e il valore medio catastale, rispetto 
l’analogo rapporto medio calcolato 
su tutte le microzone comunali per 
cui la conditio sine qua non della 

procedura di revisio-
ne del classamento 
delle unità immo-
biliari site in una 
determinata micro-
zona, è costituita dal 
signifi cativo scosta-

mento tra i due predetti valori.
La norma non individua alcun 

parametro in base al quale possa 
essere oggettivamente ancorata 
la «significatività» dello scosta-
mento; tuttavia, il collegio ritiene 
che l’assenza di alcun parametro 
non determini l’arbitrio dell’am-
ministrazione ma la conseguente 
valutazione di natura tecnica che 
deve pur sempre essere ancorata ai 
principi di buon andamento, pro-
porzionalità e efficacia dell’azione 
amministrativa. 

Di tali principi i giudici ammini-
strativi hanno fatto uso nella sen-
tenza in commento, laddove rav-
visando il deficit istruttorio nella 
inadeguatezza dei dati assunti a 
base del procedimento, tenuto con-
to della natura e finalità dello stes-
so, hanno annullato tutti gli atti 
relativi al procedimento, a partire 
dalle due delibere del 2010 con le 
quali l’amministrazione comunale 
ha dato incarico all’Agenzia di pro-
cedere al riclassamento.

 Maurizio Villani 
e Iolanda Pansardi
©Riproduzione riservata

LA DECISIONE DEL TAR LECCE, CHE HA ACCOLTO LE ISTANZE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Bocciatura per il riclassamento degli estimi
L’assenza di parametri non apre la porta all’arbitrio della pubblica amministrazione

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

Il testo della sen-
tenza sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti
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DECRETO DEL FARE/ La disposizione osteggiata dai presidenti di Veneto e Friuli

Campeggi, spazio ai bungalow
Al posto delle roulotte e senza permesso di costruire

DI MARILISA BOMBI

Bungalow nei cam-
peggi al posto delle 
piazzole per le rou-
lotte e senza più la 

necessità di chiedere il per-
messo di costruire. Il decre-
to legge Fare (dl 69/2013, 
legge conv. 98/2013, in G.U. 
del 20 agosto) non ha intro-
dotto alcun nuovo obbligo a 
danno di camper e roulotte, 
ma ha soltanto aggiunto un 
inciso al fi ne di chiarire che 
è consentito ciò che invece 
si temeva fosse inibito. Pare, 
invece, che l’obiettivo non sia 
stato raggiunto, se anche la 
Commissione ambiente della 
Camera, nella seduta dell’11 
luglio scorso, ha ritenuto uti-
le sostituire l’articolato pro-
posto dal governo, in sede di 
conversione del decreto legge, 
con altro testo, «più consono 
alla soluzione del problema 
proposto».

La norma contesa. Il 
dpr 380/2001, ovvero il Testo 
unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in 
materia edilizia, all’articolo 3, 

contiene le defi nizioni degli 
interventi edilizi. E, speci-
ficatamente al comma 1, 
lettera e) elenca gli «inter-
venti di nuova costruzione», 
ovvero quelli assoggettati 
alla procedura autorizza-
toria precisando che, sono 
comunque da considerarsi 
tali, tra gli altri, «l’instal-
lazione di manufatti leg-
geri, anche prefabbricati, 
e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulotte, cam-
per, case mobili, imbarca-
zioni, che siano utilizzati 
come abitazioni, ambienti 
di lavoro, oppure come de-
positi, magazzini e simili, e 
che non siano diretti a sod-
disfare esigenze meramen-
te temporanee». Il decreto 
legge Fare 69/2013, entra-
to in vigore il 21 giugno 
scorso e che per la parte 
in questione non è stato 
modifi cato dalla legge di 
conversione 98/2013 pub-
blicata in G.U. il 20 agosto, 
non ha fatto altro che aggiun-
gere al testo preesistente un 
inciso che è stato interpretato 
nei modi più vari, inducen-

do anche i presidenti Zaia e 
Serracchiani a una levata di 
scudi contro il governo, reo di 
ostacolare lo sviluppo del tu-
rismo rispettivamente in Ve-

neto e Friuli-Venezia Giu-
lia. Sta di fatto che l’inciso 
sibillino altro non aggiunge 
che un laconico: «Ancorché 
siano posizionati, con tem-
poraneo ancoraggio al suolo, 
all’interno di strutture ricet-
tive all’aperto, in conformità 
alla normativa regionale di 
settore, per la sosta e il sog-
giorno di turisti».

Il senso della norma. 
Opposto, rispetto alla levata 
di scudi, il fi ne del governo. 
Lo rivela la relazione di ac-
compagnamento della legge 
di conversione del dl Fare. 
Vi si legge, infatti, che «con 
il comma 4 (dell’art. 40) si in-
tende chiarire meglio la por-
tata di alcune norme appli-
cate in relazione all’attività 
di collocazione di allestimen-
ti mobili di pernottamento e 
relativi accessori, tempora-
neamente ancorati al suolo, 
all’interno di strutture ricet-
tive all’aperto per la sosta e 

il soggiorno di turisti, in modo 
da risolvere alcune questioni 
interpretative sorte nell’ap-
plicazione concreta delle 
stesse, suscettibili di ostaco-

lare l’attività delle strutture 
ricettive per turisti all’aper-
to». Ancora più preciso, il 
dossier dell’uffi cio studi del 
Senato (n. 13/2013). Si legge 
infatti che «il comma 4 inte-
gra la defi nizione di interven-
ti di nuova costruzione recata 
dall’art. 3 del T.u. edilizia (dpr 
380 del 2001), escludendo le 
installazioni posizionate, con 
temporaneo ancoraggio al 
suolo, all’interno di strutture 
ricettive all’aperto, in confor-
mità alla normativa regionale 
di settore, per la sosta ed il 
soggiorno di turisti». Nessun 
dubbio invece per Italia no-
stra che, attraverso il con-
sigliere nazionale Montini, 
denuncia come sia «parados-
sale che, in un momento nel 
quale praticamente tutte le 
forze politiche dichiarano che 
una delle priorità di queste 
Paese è quella di evitare l’in-
discriminato consumo di ter-
ritorio, il governo e l’attuale 
maggioranza facciano a gara 
per massacrare le nostre co-
ste e le zone d’Italia più sug-
gestive».

©Riproduzione riservata

ESTRATTO DI AVVISO DI GARE D’APPALTO
E SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

HERA S.p.A. comunica la pubblicazione delle due seguenti gare d’appalto:
1) Fornitura, installazione e messa in esercizio del nuovo impianto di
produzione ossigeno con tecnologia VPSA presso l’impianto di depu-
razione acque reflue di Bologna,  per un importo complessivo a base di
gara pari ad € 5.909.847,84, IVA esclusa di cui € 168.102,13 relativi a oneri
per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara - CIG 525461664B.
2) Adeguamento di Gruppi di Misura (GdM) del gas in servizio, di classe
G16 e G25 ovvero con portata massima 25 o 40 m3/h, alle condizioni
termodinamiche di riferimento, agli obblighi di cui alla Delibera
ARG/gas 155/08 e s.m.i. del 22 Ottobre 2008 dell'Autorità per l'Energia
Elettrica ed il Gas, per un importo complessivo indicativo e presunto a
base di gara pari a € 5.300.000,00, IVA esclusa, suddiviso nei seguenti due
lotti economici: Lotto n. 1 € 3.400.000,00 – CIG 52596543C9; Lotto n. 2 €
1.900.000,00 – CIG 5259657642.
Per le suddette gare si procederà mediante procedura negoziata con il cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
domande di partecipazione per la gara 1) 20/09/2013, ore 12.00, per la gara
2) 24/09/2013, ore 12.00.
HERA S.p.A. intende definire, inoltre, ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., elenchi di imprese qualificate da invitare a gare a proce-
dura negoziata a seguito di sistema di qualificazione per la fornitura di
containers scarrabili  e vasche movimentabili da attrezzature multi-
benne di varie volumetrie.
Si precisa che Hera S.p.A. utilizza per la qualificazione delle imprese la piat-
taforma on-line software SRM. Pertanto, le imprese interessate dovranno
presentare tutta la documentazione richiesta nei rispettivi bandi di gara av-
valendosi del portale di e-procurement del Gruppo Hera, come dettagliata-
mente specificato nei citati bandi. I bandi integrali sono reperibili sul sito
www.gruppohera.it e sulla GUCE alla quale sono stati inviati, relativamente
alla gara 1) il 19/07/2013, alla gara 2) il 30/07/2013 e relativamente al si-
stema di qualificazione, il 23/07/2013.

dott. Maurizio Chiarini Amministratore Delegato

Hera S.p.A. - Sede in Bologna - viale C.Berti Pichat, 2/4 - Cap. soc. € 1.340.383.538 i.v. - n. di iscri-
zione al Registro delle Imprese di Bologna - CF e Partita I.V.A. 04245520376 - www.gruppohera.it

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

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

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

www.italiaoggi.it

o, do anche i presidenti Zaia e 

ne
li
si
ch
si
po
al
tiv
al
se
gi

Op
di
Lo
co
di
Vi
il c
ten
tat
ca
di 
ti m
rel
ne
all
tiv

il so

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA
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28 Venerdì 23 Agosto 2013 LAVORO E PREVIDENZA
COMMERCIALISTI/Il comitato dei delegati della cassa ha approvato la delibera  

Il contributo di solidarietà resta
I pensionati continueranno a pagarlo almeno fi no al 2018 

DI IGNAZIO MARINO 

Lunga vita al contribu-
to di solidarietà sulle 
pensioni dei dottori 
commercialisti calcola-

te con il più generoso metodo 
retributivo. L’assemblea dei 
delegati dello scorso 27 giugno 
2013 all’unanimità ha, infatti, 
rinnovato la misura (dal 2 al 
7% in base all’importo dell’as-
segno) per il terzo quinquen-
nio consecutivo (2014-2018) 
convinta più che mai che la 
Cassa non dovrà più restitui-
re, come successo per effetto di 
diverse sentenze della Corte 
di Cassazione, quanto incas-
sato (oltre 20 milioni di euro) 
nei primi cinque anni (2004-
2008) di vigenza di una delibe-
ra nata «non per riequilibra-
re i conti dell’ente bensì per 
mantenere equilibri etici fra 
generazioni». Rispetto al pas-
sato, si legge nella newsletter 
n. 3/2013 della Cassa nazio-
nale di previdenza e assisten-
za dei dottori commercialisti 
pubblicata a luglio, il contesto 
normativo è cambiato. E con 
la Finanziaria per il 2007 alle 
casse non possono essere più 
preclusi interventi di questo 
tipo. La delibera, al vaglio dei 
ministeri vigilanti per l’ap-
provazione defi nitiva, assume 
particolare importanza in un 
momento in cui, sul versan-
te pubblico, lo Stato cerca di 
trovare un modo diverso dal 
contributo di solidarietà (boc-
ciato recentemente sulle pen-
sioni superiori ai 90 mila euro 
con la sentenza 05.06.2013 n. 
116 dalla Corte costituziona-
le) per tagliare quegli assegni 
particolarmente alti erogati 
in funzione di un metodo di 
calcolo non calibrato sui con-
tributi realmente versati e che 
la riforma Fornero del 2012 
ha defi nitivamente mandato 
in soffi tta. 

Tutto ha inizio nel 2004. La 
Cassa di previdenza dei com-
mercialisti abbandona dieci 
anni fa il metodo di calcolo 
di tipo retributivo (pensioni 
calcolate sugli ultimi redditi 
conseguiti dal professionisti) 
a favore del contributivo (as-
segni calcolati sui reali contri-
buti versati). Si tratta di una 
riforma epocale. L’obiettivo 
«vitale e prioritario» è quello 
di mettere al sicuro la soste-
nibilità dei conti dell’ente di 
previdenza che, con le vecchie 
regole, non sarebbe durata a 
lungo. La differenza di tratta-
mento per i futuri pensionati 
però si annuncia pesante in 
termini di adeguatezza delle 
prestazioni. Una delle tante 
misure messe in campo è quin-
di l’applicazione per un periodo 
di cinque anni (e rinnovabile 
per un massimo di tre ulteriori 
quinquenni) di un contributo 
di solidarietà sui trattamenti 
pensionistici erogati con il cal-
colo reddituale. Una misura 

che piace a molti ma che non 
scongiura l’iniziativa di pochi 
di ricorrere alla magistratu-
ra e di ottenere, a partire dal 
2009 con una serie di senten-
ze della Corte di cassazione, 
la restituzione di 
quanto versato 
dai commercia-
listi pensionati. 
Per i giudici il 
contributo di so-
lidarietà è ille-
gittimo in quanto 
non è consentito 
dalle due leggi 
di riferimento 
per le Casse fi no 
a quel momento 
(dlgs 509/94 e 
dlgs 103/96) non 
rientrando «nei 
provvedimenti di 
variazione delle 
aliquote contributive, di ripa-
rametrazione dei coeffi cienti 
di rendimento e di ogni altro 
criterio di determinazione del 
trattamento pensionistico». 

La svolta del 2007. Il com-
ma 763 della Finanziaria per 
il 2007 cambia lo scenario legi-

slativo. Le casse sono chiamate 
a garantire una sostenibilità 
a 30 anni (al posto di 15) ma 
possono prendere tutti «i prov-
vedimenti necessari per la sal-
vaguardia dell’equilibrio fi nan-

ziario di lungo 
termine, avendo 
presente il prin-
cipio del pro rata 
in relazione alle 
anzianità già 
maturate rispetto 
alla introduzione 
delle modifiche 
derivanti dai 
provvedimenti 
suddetti e co-
munque tenuto 
conto dei criteri 
di gradualità e di 
equità fra genera-
zioni». Dunque le 
riforme dovranno 

pur sempre rispettare il «prin-
cipio del pro rata» (e quindi 
rivedere in generale le regole 
per il futuro) ma anche l’equità 
intergenerazionale. Argomen-
tazioni che, a giudizio dei dele-
gati della Cassa, faranno delle 
sentenze della Cassazione solo 
un ricordo. 

Senza pace le elezioni per il rinnovo dei delegati di Cas-
sa forense fissate per il 9 settembre. Dopo l’ordinanza del 
16 agosto con la quale il tribunale di Palermo ha escluso 
la propria competenza territoriale sul ricorso presentato 
dall’Associazione italiana dei giovani avvocati (Aiga) in-
dicando Roma quale 
sede naturale del giu-
dizio (si veda ItaliaOg-
gi del 21/08/2013) ieri, 
sulla pagina Facebook 
del gruppo «Mobilita-
zione generale degli 
avvocati» è stato pri-
ma pubblicato e poi 
cancellato un post che 
annunciava il ricorso 
urgente al Tribunale di Roma dell’Associazione giovanile 
forense (Agifor) contro l’esclusione dalla consultazioni dei 
56 mila avvocati con redditi inferiori a 10.300 euro iscritti 
all’albo e a partire dal 2 febbraio 2013, per effetto della rifor-
ma forense (legge 247/2012), associati d’ufficio alla cassa di 
previdenza di categoria. Non solo. Sul social network il post 
era corredato di apposito atto di fissazione di udienza per il 
due settembre alle ore 12. Poi dopo qualche ora, a seguito 
di alcune richieste di informazioni al suo autore, è sparito 
sia l’annuncio che il documento (comunque disponibile su 
www.italiaoggi.it/documenti) 

IL CASO

Avvocati senza pace

Vietato affi ggere in bacheca l’elenco 
nominativo dei lavoratori che hanno 
fatto straordinario. Ed è vietato tra-
smettere tale elenco ai sindacati. Lo ha 
precisato il garante con il provvedimen-
to n. 358 del 18 luglio 2013, a seguito 
della segnalazione di un appartenente 
alla polizia penitenziaria: diffusione e 
comunicazione alle organizzazioni sin-
dacali violano il codice della privacy.

Nella segnalazione si è fatto presen-
te che viene affi sso mensilmente, nei 
locali della segreteria e nel locale corpo 
di guardia, l’elenco del persona-
le appartenente al corpo di poli-
zia penitenziaria presente nella 
struttura, nei confronti del quale è 
stata disposta la liquidazione del 
compenso per prestazioni di lavoro 
straordinario, con l’indicazione del 
numero di ore effettuate e delle ore 
retribuite compensate con turni di 
riposo. Inoltre tale elenco viene tra-
smesso anche alle organizzazioni 
sindacali.

In materia esiste un accordo sin-
dacale, che, però, prevede che l’elen-
co non debba essere nominativo: il 
personale dovrebbe essere indicato in 
forma anonima e aggregata, distinto per 
qualifi ca.

Il garante ha ritenuto illegittima la 
pubblicazione nominativa per le seguen-
ti ragioni.

Oltre al codice della privacy, il garan-
te ha richiamato le sue «Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali 
di lavoratori per fi nalità di gestione del 
rapporto di lavoro in ambito pubblico», 
del 14 giugno 2007 (pubblicate sulla 
Gazzetta Uffi ciale del 13 luglio 2007, n. 
161): in linea generale e salvo ipotesi 
previste da specifi che disposizioni legi-
slative o regolamentari, non è di regola 

lecito diffondere informazioni persona-
li riferite a singoli lavoratori attraverso 
la loro pubblicazione in comunicazioni 
e documenti interni affi ssi nei luoghi 
di lavoro o atti e circolari destinati alla 
collettività dei lavoratori.

Con riferimento specifi co alle comuni-
cazioni ai sindacati, le linee guida citate 
precisano che ad esclusione dei casi in 
cui il contratto collettivo applicabile pre-
veda espressamente che l’informazione 
sindacale abbia ad oggetto anche dati 
nominativi del personale per verifi ca-

re la corretta attuazione di taluni atti 
organizzativi, l’amministrazione può 
fornire alle organizzazioni sindacali 
dati numerici o aggregati e non anche 
quelli riferibili a uno o più lavoratori in-
dividuabili. È il caso, ad esempio, delle 
informazioni inerenti ai sistemi di va-
lutazione dell’attività dei dirigenti, alla 
ripartizione delle ore di straordinario e 
alle relative prestazioni, nonché all’ero-
gazione dei trattamenti accessori.

Nel caso dell’amministrazione pe-
nitenziaria, nessuna fonte normativa 
o contrattuale prevede che gli elenchi 
relativi al personale che effettua lavo-
ro straordinario, oggetto di affi ssione e 

comunicazione alle organizzazioni sin-
dacali, debba essere compilato con l’in-
dicazione del nominativo dei lavoratori 
interessati, anziché in forma aggregata 
per categoria.

Non sono state ritenute sufficienti 
le prescrizioni contrattuali riferite alle 
comunicazioni ai sindacati relative alla 
gestione del personale che non prevedo-
no la pubblicazione di elenchi nomina-
tivi. Tale pubblicazione, così come la co-
municazione ai sindacati, viola l’articolo 
11 del codice della privacy, secondo cui i 

dati personali oggetto di trattamen-
to debbono essere non eccedenti ri-
spetto alle fi nalità per le quali sono 
raccolti o successivamente trattati; 
e viola anche l’articolo 19, comma 
3, del codice, che prevede che la 
comunicazione di dati personali 
da parte di un soggetto pubblico a 
privati o a enti pubblici economici e 
la diffusione di tali dati da parte di 
un soggetto pubblico sono ammesse 
unicamente quando sono previste 
da una norma di legge o di rego-
lamento. 

Al ministero della giustizia-
dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, quindi, sono stati vietati 
l’affi ssione e la trasmissione alle orga-
nizzazioni sindacali dell’elenco nomina-
tivo del personale che ha effettuato ore 
di lavoro straordinario.

In materia va sottolineato che gli 
obblighi di trasparenza sui dati del 
personale sono regolati dal decreto le-
gislativo 33/2013, relativo agli obblighi 
di pubblicità in capo alle amministra-
zioni pubbliche.

Il principio formulato dal garante 
vale sia per i lavoratori pubblici sia 
per i dipendenti privati.

Antonio Ciccia

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE

Privacy per chi fa gli straordinari

Renzo Guffanti, 
presidente Cassa

dottori commercialisti

083048051048051057048051052
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IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Oggi in consiglio dei ministri il pacchetto di riforma (decreto legge e ddl) del pubblico impiego

P.a., tagli a incarichi e auto blu
Ridotta del 20% la spesa 2012. Tutele per i precari

DI GIOVANNI GALLI
E LUIGI OLIVERI

Taglio del 20% sull’ac-
quisto delle auto blu e 
dei buoni per i taxi, sop-
pressione del 20% della 

spesa per le consulenze (a ec-
cezione degli enti di ricerca e 
delle università) e norme per 
la stabilizzazione dei precari 
della p.a. Sono alcune delle 
misure (si veda ItaliaOggi 
del 21 agosto 2013) contenute 
nel pacchetto di riforma del 
pubblico impiego (che sarà 
sdoppiato in un decreto legge 
e in un disegno di legge) oggi 
all’esame del consiglio dei mi-
nistri. Secondo il testo che sarà 
certamente oggetto di limature 
fi no all’ultimo, le amministra-
zioni dello stato non potranno 
superare, per le auto blu e le 
consulenze, l’80% della spesa 
sostenuta nel 2012. Il taglio 
comprende anche le spese per 
«la manutenzione, il noleggio 
e l’esercizio» delle automobili 
di servizio di tutte le ammini-
strazioni pubbliche.

Precari. Nel provvedimen-
to ci sarà anche una soluzione 
per gli statali con contratto a 
tempo determinato. Coloro che 
negli ultimi cinque anni hanno 
avuto contratti per almeno tre 
anni, secondo la bozza, si ve-
dranno «riservato» il 50% dei 
posti messi a disposizione nei 
concorsi che si terranno fi no al 
31 dicembre del 2015. Non solo: 
le amministrazioni che preve-
dono di effettuare un concorso 
potranno prorogare i rapporti 
di lavoro con il loro personale 
a tempo determinato.

Con il decreto si rimette poi 
«in moto» il meccanismo della 
spending review, introdotta dal 
governo Monti, posticipando a 
dicembre molte delle scadenze 
fi ssate per il giugno scorso. In 
particolare si introducono nor-
me per il prepensionamento 
del personale, che avrà così a 
disposizione due anni in più 
(fi no al 2016) per maturare i 
requisiti necessari per lascia-
re il lavoro con le regole pre-
cedenti alla riforma voluta 
dall’ex ministro del welfare, 
Elsa Fornero.

Il pacchetto sul pubblico 
impiego si occupa anche della 
mobilità nelle società parte-
cipate dalle amministrazioni 
pubbliche. Quelle partecipate, 
per esempio, da un comune 
secondo lo schema dovrebbe-
ro entrare a far parte di una 

«rete», in modo da organizzare 
le eventuali eccedenze di per-
sonale. Altri due capitoli ri-
guardano uno l’assunzione di 
mille vigili del fuoco e l’altro la 
soluzione del caso dei concorsi 
per dirigente scolastico attra-
verso l’affi damento tempora-
neo di direzione ai presidi. Una 
misura, quest’ultima, 
che dovrebbe garan-
tire il regolare avvio 
dell’anno scolastico.

Mobilità. Il decre-
to legge di modifica 
del lavoro pubbli-
co chiarisce alcuni 
presupposti per la 
funzionalità dell’isti-
tuto della mobilità 
(che regola il «tra-
sferimento» da un 
ente all’altro, non il 
licenziamento) e ne 
cancella il requisito 
di presupposto di 
legittimità per l’espletamento 
dei concorsi.

Consenso ai fi ni del tra-
sferimento. Il dlgs 150/2009 
aveva modifi cato l’articolo 30, 
comma 1, del dlgs 165/2001, 
stabilendo che «il trasferimento 
è disposto previo parere favore-
vole dei dirigenti responsabili 
dei servizi e degli uffi ci cui il 
personale è o sarà assegnato 
sulla base della professionalità 
in possesso del dipendente in 
relazione al posto ricoperto o 
da ricoprire».

La disposizione, nonostante 
fosse piuttosto chiara nel senso 
di richiedere il parere favore-
vole del dirigente dell’ente di 
provenienza (personale che «è 
assegnato»), come dell’ente di 

destinazione (personale che 
«sarà assegnato»), ha fatto ri-
tenere minoritaria la dottrina, 
che però ha trascinato molti 
operatori, che fosse stato abo-
lito il nulla osta da parte del 
dirigente dell’ente di prove-
nienza. Insomma, una lettura 
sommaria della disposizione, 

aveva sollevato il dubbio, per 
la verità risolto negativa-
mente dal dipartimento della 
funzione pubblica col parere 
10395/2013, che bastasse il 
solo consenso al trasferimento 
dell’ente presso il quale il di-
pendente si trasferisse.

Il legislatore, allo scopo di 
scongiurare qualsiasi appli-
cazione distorta dell’istituto 
della mobilità, risolve il proble-
ma modifi cando il comma 1 del 
citato articolo 30, il quale ora 
dispone che il trasferimento è 
disposto previo parere favore-
vole «sia dei dirigenti respon-
sabili dei servizi e degli uffi ci 
cui il personale è assegnato 
sia dei dirigenti responsabili 
dei servizi e degli uffi ci cui il 

personale sarà assegnato».
Mobilità non più presup-

posto per i concorsi. Sem-
pre il dlgs 150/2009 aveva 
stabilito, nei commi 2 e 2-bis, 
dell’articolo 30 che le ammini-
strazioni pubbliche avrebbero 
dovuto procedere obbligatoria-
mente alla mobilità volontaria, 

prima di svolgere i 
concorsi, a pena di 
illegittimità.

Si era trattato di 
un irrigidimento il-
logico della discipli-
na del reclutamento 
nel lavoro pubblico. 
La sola mobilità ob-
bligatoria, prevista 
dall’articolo 34-bis 
del dlgs 165/2001, 
come strumento di 
tutela di dipenden-
ti in disponibilità e, 
dunque, alle soglie 
del licenziamento, si 

giustifica come presupposto 
obbligatorio prima dell’indi-
zione dei concorsi. La mobilità 
volontaria, invece, altro non è 
se non un razionale strumento 
per distribuire meglio il perso-
nale, mediante trasferimenti 
tra enti.

Il decreto legge prende atto 
dell’eccessivo carico burocrati-
co dovuto alla mobilità volon-
taria come passo necessario 
per i concorsi. Così, dal comma 
2-bis dell’articolo 30 sparisce 
la previsione secondo la quale 
«le amministrazioni, prima di 
procedere all’espletamento di 
procedure concorsuali, fina-
lizzate alla copertura di posti 
vacanti in organico, devono 
attivare le procedure di mo-

bilità di cui al comma 1», che 
appunto obbliga alla mobilità 
prima dei concorsi. Al posto di 
tale disposizione, si prevede, 
invece semplicemente che le 
amministrazioni intenzionate 
ad attivare le procedure di mo-
bilità (tornate a essere una fa-
coltà) per coprire posti vacanti 
in organico seguono gli ordini 
di priorità nelle assunzioni 
fi ssati dalla restante parte del 
comma 2.

Distribuzione del perso-
nale. Il fi ne di utilizzare la mo-
bilità volontaria per distribuire 
meglio il personale tra ammi-
nistrazioni non sarà, dunque, 
più perseguito con l’obbligato-
rietà dell’istituto, ma mediante 
un decreto del ministro della 
funzione pubblica. 

Tale provvedimento avrà 
lo scopo di fi ssare misure per 
agevolare i processi di trasfe-
rimento dei dipendenti, per 
rafforzare gli organici delle 
amministrazioni in diffi coltà.

In particolare, da subito si 
prevede che fi no al 31 dicem-
bre 2014 i dipendenti, anche 
di qualifica dirigenziale, di 
amministrazioni che dichiari-
no esuberi lavorativi, potranno 
chiedere la mobilità volonta-
ria presso il ministero della 
giustizia, per essere impiegati 
nell’ambito del personale am-
ministrativo operante presso 
gli uffi ci giudiziari. Allo scopo, 
il ministero dovrà effettua-
re delle selezioni e accollarsi 
l’onere di assegni ad personam, 
riassorbibili, laddove il lavora-
tore trasferito disponga di un 
trattamento più favorevole, a 
parità di qualifi ca.

Possibilità per gli organi stradali di 
affi dare ad ausiliari appositamente 
abilitati il rilievo degli incidenti stra-
dali senza feriti e i servizi di viabilità 
in occasione di sinistri, lavori, depo-
siti, fi ere o altre manifestazioni. Lo 
prevede la bozza del decreto legge 
sul lavoro pubblico all’esame del go-
verno. Le modifi che previste riguar-
dano gli artt. 11 e 12 del codice della 
strada. La bozza di decreto dispone 
che gli organi di polizia stradale ri-
levano i sinistri dai quali sono deri-
vate la morte o lesioni personali. Il 
rilievo degli incidenti senza lesioni e 
i servizi connessi diretti a regolare il 
traffi co potranno essere effettuati da 
persone specifi camente abilitate, che 
dipendono da imprese, associazioni 

ed enti autorizzati dal prefetto. Gli 
ausiliari dovranno comunicare l’ini-
zio dell’attività di rilevamento agli 
organi di polizia stradale competenti 
per territorio, fatta salva la facoltà 
di richiedere l’intervento degli stessi 
qualora nel corso dell’attività di rile-
vamento emergano lesioni personali. 
Alla stessa tipologia di ausiliari po-
trà essere affi data l’effettuazione di 
servizi diretti a regolare il traffi co in 
occasione di lavori, depositi, fi ere o 
altre manifestazioni che determinino 
l’occupazione totale o parziale della 
sede stradale. Sia per il rilievo degli 
incidenti stradali sia per i servizi di 
viabilità appena descritti, le persone 
dovranno avere raggiunto la maggio-
re età, essere in possesso dei requisi-

ti previsti dall’art. 11 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, aver 
effettuato un’attività di formazione 
di durata non inferiore a sei mesi ed 
essere abilitate dal ministero dell’in-
terno. Gli atti di accertamento redat-
ti dalle persone autorizzate avranno 
l’effi cacia probatoria di atto pubblico 
ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del 
codice civile. Gli oneri economici re-
lativi alla formazione, abilitazione ed 
equipaggiamento saranno interamen-
te a carico degli interessati oppure 
delle imprese, associazioni o enti 
da cui dipendono. Invece, gli oneri 
economici per gli interventi effettua-
ti saranno interamente a carico dei 
richiedenti.

Enrico Santi

Incidenti stradali lievi, in campo gli ausiliari

Gianpiero 
D’Alia

083048051048051057048051052
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Tutte le novità per le amministrazioni locali della legge di conversione del dl fare

P.a., semplificazioni a raffica
Indennizzi da ritardo, adempimenti unici, multe scontate

DI MATTEO BARBERO

Con la pubblicazione 
sulla Gazzetta Uf-
fi ciale n. 194 del 20 
agosto della legge n. 

98 di conversione del cosid-
detto «decreto del fare» (dl 
69/2013) inizia uffi cialmente 
la sperimentazione del nuo-
vo indennizzo da ritardo nella 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi. Ma per le p.a. 
il provvedimento contiene an-
che numerose altre novità.

In caso di mancato rispetto 
del termine per concludere le 
pratiche, l’amministrazione 
responsabile dovrà corrispon-
dere all’interessato, a titolo di 
indennizzo per il mero ritardo 
e con decorrenza dalla data 
di scadenza, una somma pari 
a 30 euro per ogni giorno di 
ritardo e comunque comples-
sivamente non superiore a 
2.000 euro. In sede di prima 
applicazione, la misura si ap-
plicherà solo ai procedimenti 
amministrativi relativi all’av-
vio e all’esercizio dell’attività 
di impresa. Dopo 18 mesi, un 
regolamento statale, sulla 
base del monitoraggio rela-
tivo alla sua applicazione, 
ne stabilirà la conferma, la 
rimodulazione, anche con 
riguardo ai procedimenti 
amministrativi esclusi, o la 
cessazione, nonché eventual-
mente il termine a decorrere 
dal quale essa verrà estesa, 
anche gradualmente, ad altri 
procedimenti. Anche a regi-
me, comunque, l’indennizzo 
potrà essere previsto solo 
nei procedimenti a iniziativa 
di parte per i quali sussiste 
l’obbligo di pronunziarsi, con 
esclusione, quindi, di quelli 
avviati d’uffi cio. Rimangono 
fuori dall’ambito di applica-
zione del nuovo istituto anche 
le ipotesi di silenzio qualifi ca-
to (silenzio assenso e silenzio 
rigetto) e i concorsi pubblici.

Come detto, però, per le p.a. 
sono previste altre rilevanti 
novità. Fra queste, spicca 
il nuovo sistema delle date 
uniche di effi cacia dei nuovi 
obblighi amministrativi, che 
scatteranno dal 1° luglio o dal 
1° gennaio successivi all’en-
trata in vigore delle norme 
che li prevedono (fatte salve 
particolari esigenze di celerità 
dell’azione amministrativa), e 
la defi nitiva messa al bando 
delle comunicazioni a mezzo 
fax, oramai del tutto soppian-
tato dalle trasmissioni per via 
telematica.

Cambiano anche le moda-
lità di pagamento delle san-
zioni per infrazioni al codice 
della strada: chi si presenterà 
alla cassa entro cinque giorni 
benefi cerà di uno sconto del 
30%. La misura (destinata 
ad avere un impatto notevo-
le soprattutto sulle casse dei 
comuni) riguarda i verbali no-
tifi cati da oggi, mentre per i 
preavvisi non ancora notifi ca-

ti occorre attendere istruzioni 
più precise. È invece saltato 
per le difficoltà applicative 
cui avrebbe dato luogo lo 
sconto per gli automobilisti 
virtuosi. 

Assai ricco il pacchetto per 
gli enti territoriali. Innanzi-
tutto, ritorna in auge il fede-
ralismo demaniale, lanciato 
in pompa magna nella scorsa 
legislatura, ma fi nora rima-
sto sulla carta. Entro il pros-
simo 30 novembre, gli enti 
locali potranno richiedere 

l’assegnazione di beni statali 
all’Agenzia del demanio, spe-
cifi cando le fi nalità di utilizzo 
e indicando le eventuali risor-
se fi nanziarie a ciò preordina-
te. La richiesta dovrà essere 
evasa dal Demanio entro 60 
giorni, previamente interpel-
lando le amministrazioni che 
hanno in uso i beni opzionati. 
In caso di alienazione, i pro-
venti dovranno essere desti-
nati, per il 75%, alla riduzio-
ne del debito dell’ente che li 
acquisiti e solo in assenza 

di debito potranno fi nanzia-
re spese di investimento. Il 
restante 25%, invece, dovrà 
confluire nel fondo ammor-
tamento dei titoli di stato. 

Province e comuni incassa-
no anche una serie di norme 
che alleggeriscono i limiti alla 
rispettiva capacità di spesa. 
Diventa meno rigido il tetto 
alle uscite per l’acquisto di 
mobili e arredi (attualmen-
te fi ssato al 20% della spesa 
media 2010/2011), che non si 
applica più a quelli destinati 

all’uso scolastico e ai servizi 
per l’infanzia. Inoltre, viene 
agevolata l’assunzione me-
diante forme di lavoro acces-
sorio del personale impegnato 
in attività sociali. 

Misure ad hoc riguardano 
gli enti dissestati e quelli in 
predissesto. Questi ultimi, se 
si trovano ad inizio mandato, 
possono rimodulare il piano 
di riequilibrio (se non anco-
ra esaminato dalla Corte dei 

ti occorre attendere istruzioni l’assegnazione di beni statali di debito potranno finanzia all’uso scolastico e ai servizi

Indennizzo
automatico 

In caso di ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo a iniziativa 
di parte, la p.a. responsabile è tenuta a corrispondere una somma giornaliera pari 
a 30 euro, fi no a un massimo di 2.000 euro. Inizialmente, la misura si applica in 
via sperimentale solo ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio 
dell’attività di impresa. Entro 18 mesi un regolamento ne valuterà la conferma e 
l’eventuale estensione anche ad altri procedimenti. Sono esclusi in ogni caso le 
ipotesi di silenzio qualifi cato e i concorsi pubblici

Decorrenza
adempimenti

Le nuove disposizioni normative e regolamentari e gli atti amministrativi generali 
dovranno fi ssare la data di decorrenza dei nuovi obblighi al 1° luglio o al 1° gennaio 
successivi alla loro entrata in vigore. Sono fatte salve particolari esigenze di celerità 
dell’azione amministrativa. 

Addio al fax Le p.a. non potranno più utilizzare il fax. Le comunicazioni dovranno avvenire solo 
per via telematica.

Multe
Per chi paga entro 5 giorni previsto uno sconto del 30%. La misura riguarda i ver-
bali notifi cati da oggi, mentre per i preavvisi non ancora notifi cati occorre attendere 
istruzioni più precise. 

Federalismo
demaniale

Entro il 30 novembre gli enti locali potranno richiedere l’assegnazione di beni statali 
all’Agenzia del demanio, che dovrà rispondere entro 60 giorni. In caso di alienazione, 
i proventi dovranno essere destinati, per il 75%, alla riduzione del debito dell’ente 
(solo in assenza di debito, potranno fi nanziare spese di investimento) e per il re-
stante 25% alla riduzione del debito dello stato. 

Entrate locali
Il termine per l’uscita di Equitalia è prorogato al 31 dicembre 2013. Anche le 
società private iscritte all’albo potranno proseguire fi no a fi ne anno le attività di 
accertamento e riscossione.

Bilanci
meno rigidi

Diventano più morbide le norme che limitano la spesa degli enti locali per l’acquisto di 
mobili e arredi (che non si applicano a quelli destinati all’uso scolastico e ai servizi per 
l’infanzia). Fuori dai vincoli anche la spesa per il personale impegnato in attività sociali 
mediante forme di lavoro accessorio. Infi ne, i limiti alla spesa per le autovetture non si 
applicano alle società quotate e alle loro controllate. 

Predissesto

Gli enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio fi nanziario 
pluriennale e che si trovano a inizio mandato possono rimodulare il piano, se non 
ancora esaminato dalla Corte dei conti, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della 
relazione di inizio legislatura. 

Enti dissestati
Una quota annua (fi no a 100 milioni di euro) delle risorse stanziate dal decreto 
«sblocca pagamenti» è riservata agli enti che hanno deliberato il dissesto negli 
ultimi due anni al fi ne di agevolare il pagamento dei loro debiti. 

Tesoreria

I tesorieri degli enti locali che rivestono la qualifi ca di società per azioni (spa) hanno 
facoltà di delegare, anche nell’ambito dei contratti in essere, la gestione di singole 
fasi o processi del servizio a loro controllate, ferma restando la loro responsabilità 
e senza costi aggiuntivi per gli enti.

Nuovi
fi nanziamenti

I comuni con meno di 5.000 abitanti possono accedere al programma «6.000 
campanili» per fi nanziare investimenti infrastrutturali sul patrimonio, reti viarie, 
telematiche e wi-fi , nonché per la messa in sicurezza del territorio.

Piano città I progetti presentati dai comuni potranno essere fi nanziati anche con le risorse dei 
fondi strutturali comunitari. 

Società
strumentali 

È stato prorogato al 31 dicembre 2013 il termine entro cui le p.a. devono alienare 
le proprie partecipazioni societarie, assegnando contestualmente il servizio per 
cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014.

Taglio ai compensi 
dei manager

pubblici

Tutti quelli che non rientrano già nel tetto introdotto con il decreto salva-Italia (circa 
300 mila euro, pari al trattamento economico del primo presidente della Cassazione) 
al prossimo rinnovo si vedranno decurtare del 25% tutti i compensi a qualunque 
titolo determinati. 

In caso di ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo a iniziativa

Il decreto del fare e la p.a.

Continua a pagina 31
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Lo ha chiarito il ministero dell’economia e delle fi nanze in una nota inviata a un comune

Scadenze Tares entro il 2013
Il gettito della maggiorazione va assicurato entro l’anno

DI STEFANO BALDONI*

Il comune nel disciplinare 
il numero e la scadenza 
delle rate della Tares per 
l’anno 2013 incontra il 

vincolo costituito dalla riser-
va allo stato della maggiora-
zione standard. È questa la 
conclusione a cui è giunto il 
ministero dell’economia e del-
le fi nanze in una recente nota 
inviata a un comune. L’art. 10, 
c. 2, del dl 35/2013 ha previ-
sto che, per l’anno 2013 e in 
deroga alle previsioni conte-
nute nella disciplina della Ta-
res a regime (art. 14, c. 35, dl 
201/2011), la scadenza e il nu-
mero delle rate di versamento 
del tributo sono stabilite con 
deliberazione, adottata dal 
Consiglio comunale (circolare 
Mef n. 1/Df/2013), anche nelle 
more della regolamentazione 
comunale del tributo. A tale 
proposito, mentre a regime 
il citato comma 35 stabilisce 
che la scadenza delle rate del-
la Tares è fi ssata nei mesi di 
gennaio, aprile, luglio e otto-
bre di ogni anno, salvo diver-
sa regolamentazione comuna-

le, per l’anno 2013 i comuni 
erano liberi di determinare le 
tempistiche di pagamento del 
tributo, anche anticipando la 
prima scadenza fi ssata dalla 
legge nel mese di luglio. Gli 
enti potevano, per il 2013, 
derogare le norme di legge 
sia per quanto concerne la 
scadenza delle rate che per 
la loro quantifi cazione. Era 
sorta, invece, più di qualche 
perplessità sulla possibilità 
di stabilire termini di pa-
gamento del tributo riferito 
all’anno 2013 scadenti dopo 
il 31 dicembre del medesimo 
anno. Ciò per effetto della di-
sposizione contenuta nel c. 2 
dell’art. 10 del dl 35/2013 in 
virtù della quale, sempre per 
il 2013, la maggiorazione alla 
Tares, disciplinata dall’art. 
14, c.13, del dl 201/2011 e 
pari ad € 0,30 a metro qua-
drato, viene riservata allo 
stato e versata in unica solu-
zione unitamente all’ultima 
rata del tributo, a mezzo del 
modello F24 o dell’apposito 
bollettino di conto corren-
te postale approvato con il 
dm 14/05/2013 (e non anche 

mediante le nuove modalità 
di pagamento tramite servi-
zi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari, in-
trodotte in aggiunta agli altri 
strumenti appena ricordati 
dal citato dl 35/2013). Come 
già precisato dalla circolare 
del ministero dell’economia 
n. 1/Df del 29/04/2013, il ver-
samento della maggiorazione 
da effettuarsi in favore dello 
stato è rinviato all’ultima rata 
del tributo, scadente nel mese 
di ottobre o alla data stabilita 
dal comune con la delibera-
zione prevista dal c. 2 dell’art. 
10 del dl 35/2013. La legge e 
la circolare appena citata nul-
la dicono però su quali limiti 
temporali incontri la fi ssazio-
ne della scadenza dell’ultima 
rata del pagamento da parte 
del comune, spingendo taluni 
enti a stabilire scadenze ca-
denti anche nel 2014 (specie 
quelli che ordinariamente 
ponevano in riscossione la 
Tarsu nell’anno successivo a 
quello di competenza, nel ri-
spetto del termine annuale di 
decadenza stabilito dall’art. 
72 del dlgs 507/93). Tuttavia, 

come precisato dalla recente 
nota del ministero, la presen-
za della riserva della maggio-
razione allo stato pone dei li-
miti ben precisi alla potestà 
regolamentare comunale che, 
come noto, non può estendersi 
oltre i tributi di propria com-
petenza. L’esigenza di assicu-
rare all’erario il gettito della 
maggiorazione entro il 2013 
impone che il versamento del-
la stessa scada entro la fi ne 
del predetto anno. Ciò, in base 
alla nota ministeriale, anche 
per la necessità di quantifi -
care il gettito della maggio-
razione standard (operazio-
ne che sarebbe pregiudicata 
negli anni successivi dalla 
facoltà attribuita ai comuni 
di incrementare la maggio-
razione fi no a 0,40 € a mq e 
dalla possibilità di adottare 
canali di pagamento diversi 
dal F24 e dal bollettino po-
stale unico nazionale). Tut-
tavia, da un’attenta lettura, 
la nota non pare precludere 
del tutto la possibilità di ri-
scuotere una o più rate Tares 
nel 2014, premurandosi solo 
di precisare che in ogni caso il 

comune deve porre in essere 
le attività necessarie ad assi-
curare che la maggiorazione 
sia corrisposta nel 2013. In 
tale modo viene lasciato spa-
zio all’interpretazione per la 
quale i comuni potrebbero 
fi ssare scadenze di versamen-
to della Tares anche oltre il 
31/12/2013, purché la mag-
giorazione sia versata, con le 
modalità previste dalla leg-
ge, con l’ultima rata scaden-
te nel 2013 (vedasi nota Ifel 
10/05/2013). Tuttavia una tale 
soluzione appare in contrasto 
con il dettato normativo che 
impone il versamento della 
maggiorazione in unica solu-
zione unitamente all’ultima 
rata del tributo (art. 10, c. 2, 
let. c, dl 35/2013). Per il mini-
stero la fi ssazione di scadenze 
oltre il 2013 desta perplessità 
dal punto di vista contabile, 
con riferimento all’accerta-
mento della corrispondente 
entrata.

* responsabile area 
economico-fi nanziaria 

comune di Corciano (Pg) 
membro Osservatorio tecnico 

Anutel

conti) entro 60 giorni dalla sottoscrizione della relazio-
ne di inizio legislatura. Agli enti che hanno deliberato 
il dissesto negli ultimi due anni è riservata una quota 
annua (fi no a 100 milioni di euro) delle risorse stanziate 
dal decreto «sblocca pagamenti» (dl 35/2013), al fi ne di 
agevolare il pagamento dei rispettivi debiti.

Novità anche per il servizio di tesoreria: i gestori che 
rivestono la qualifi ca di società per azioni (spa) hanno 
facoltà di delegare, anche nell’ambito dei contratti in es-
sere, la gestione di singole fasi o processi del servizio a 
loro controllate, ferma restando la loro responsabilità e 
in ogni caso senza costi aggiuntivi per gli enti.

Previste risorse aggiuntive a favore dei comuni con 
meno di 5.000 abitanti, che potranno accedere al pro-
gramma «6.000 campanili» per fi nanziare investimenti 
infrastrutturali sul patrimonio, reti viarie, telematiche 
e wi-fi , nonché per la messa in sicurezza del territorio. 
Prevista, inoltre, la possibilità di fi nanziare i progetti di 
recupero urbano del «piano città» con i fondi strutturali. 
A tal fi ne, potranno essere stipulati accordi diretti fra i 
singoli municipi e le autorità, nazionali o regionali, di 
gestione dei predetti fondi.

L’operatività di Equitalia nel settore della riscossione 
delle entrate locali viene procrastinata fi no al prossimo 
31 dicembre, in attesa della riforma organica del settore. 
La proroga vale anche per le società private, che potranno 
proseguire le attività di accertamento e riscossione. 

Infine, da segnalare gli interventi sulle società 
pubbliche, con il ta-
glio dei compensi ai 
manager e lo slitta-
mento a fine anno 
dei termini per la di-
smissione di quelle 
strumentali. 
© Riproduzione riservata

SEGUE DA PAGINA 30

È inammissibile la partecipazione dei con-
siglieri comunali al sistema dei controlli 
interni disciplinato dall’articolo 147 del 
Tuel. E ciò per due motivi. Innanzitutto, 
l’elencazione dei soggetti coinvolti in tale 
sistema, che include le fi gure organizza-
tive di maggior livello di responsabilità 
presenti negli enti locali, è da intendersi 
rigorosamente tassativa. Inoltre, essendo 
i controlli interni l’esplicazione di un’atti-
vità amministrativa, il loro esercizio è pre-
cluso agli organi 
di natura politica, 
quali sono i consi-
glieri comunali.

È quanto ha mes-
so nero su bianco la 
sezione regionale 
di controllo della 
Corte dei conti per 
la regione Liguria 
nel testo del parere 
n. 35/2013, con cui 
ha fatto chiarezza 
su un particolare 
aspetto in merito alla disciplina dei control-
li interni novellata dal recente intervento 
legislativo operato con il decreto legge 
«Salva enti» (art. 3 del dl n. 174/2012). 

Nel parere in esame, il sindaco del co-
mune di Cervo (Im), chiedeva l’interven-
to della Corte in funzione consultiva per 
sapere se fosse legittima la modifi ca del 
regolamento comunale, nel prevedere che 
al sistema dei controlli interni, al segre-
tario dell’ente, ai responsabili dei servizi 
e alle unità organizzative, potessero af-
fi ancarsi anche i componenti del consiglio 
comunale.

Nel merito, la Corte li-
gure ha osservato che la 
lettura dell’articolo 147 
Tuel, nel testo della sua 
nuova formulazione, in-
dividua distintamente i 
soggetti coinvolti e che i 

successivi articoli defi niscono chiaramen-
te il ruolo di ciascuno di tali soggetti «non 
lasciando spazio all’inserimento di ulte-
riori fi gure con specifi che competenze». 
Ne consegue che l’elencazione normativa 
dei soggetti che partecipano al sistema dei 
controlli interni è da considerarsi tassati-
va, ferma restando l’autonomia normativa 
e organizzativa di ciascun ente.

Inoltre, depone a favore dell’inammissibi-
lità della partecipazione dei consiglieri co-

munali a tale sistema 
un’ulteriore conside-
razione. In pratica, i 
controlli interni ex 
art. 147 Tuel appar-
tengono alla cate-
goria dei controlli 
amministrativi delle 
pubbliche ammini-
strazioni. In tale ca-
tegoria sono ricom-
prese tutte le varie 
forme di controllo 
che hanno a oggetto 

atti o attività poste in essere da organi o 
uffi ci amministrativi di un ente. Pertanto, 
ammette la Corte, posto che si tratta di at-
tività amministrativa, anche se strumentale 
rispetto a quella «attiva», il suo esercizio 
è precluso agli organi di natura politica, 
quali sono i componenti del consiglio co-
munale. Questi ultimi, piuttosto, fi gurano 
tra i soggetti referenti e benefi ciari delle 
risultanze dell’attività di controllo espleta-
te all’interno dell’apparato amministrativo 
e, qualora lo ritengano opportuno, possono 
utilizzare altri strumenti giuridici (su tutti, 
il deposito di interrogazioni e il diritto di 

accesso garantito dall’arti-
colo 43 Tuel) per garantire 
il pieno soddisfacimento 
delle esigenze informative 
connesse all’adempimento 
del loro uffi cio. 

Antonio G. Paladino

Consiglieri fuori dai controlli interni

La legge n.98/2013 
di conversione del 
decreto del fare su 
www.italiaoggi.it/
documenti

La delibera della 
Corte conti Liguria 
su www.italiaoggi.
it/documenti
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32 Venerdì 23 Agosto 2013 A G E VO L A Z I O N I
Le modalità di accesso ai prestiti sono spiegate in una circolare della Cassa depositi

Cdp, nuovi mutui agli enti locali
Va verifi cata la sostenibilità del debito. Focus sui derivati

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Entra in vigore la nuova 
disciplina per i prestiti 
agli enti locali. Segna-
lazione sulla presenza 

di derivati, relazioni sulla ge-
stione e sui controlli sono tra 
gli elementi da mettere a di-
sposizione. La nuova circolare 
della Cassa depositi e prestiti 
spa n. 1280 del 27 giugno 2013, 
pubblicata in G.U. n. 85 del 20 
luglio 2013, disciplina le mo-
dalità di accesso ai prestiti 
destinati ai comuni, alle pro-
vince, alle città metropolitane, 
alle comunità montane, alle 
comunità isolane e alle unio-
ni di comuni. Si applica anche 
ai consorzi cui partecipano gli 
enti locali. Sono escludi dalle 
nuove modalità di accesso i 
consorzi che gestiscono attivi-
tà aventi rilevanza economica 
e imprenditoriale, e quelli per 
la gestione dei servizi sociali se 
rispettano i requisiti previsti 
dalla circolare. 

Sistema di presentazione 
rinnovato. A questo bisogna 
aggiungere le recenti innova-

zioni tecnologiche sui sistemi 
informatici di Cdp spa, che 
hanno modifi cato le modalità 
di presentazione delle doman-
de da parte degli enti locali e 
la relativa procedura istrut-

toria. Quindi tutto questo ha 
reso necessario il riordino delle 
condizioni generali di accesso 
al credito La nuova circolare 
specifi ca che il rapporto viene 
gestito in due fasi.

La valutazione del pro-
getto. La prima fase relati-
va all’istruttoria, nella quale 
viene valutato il progetto e la 
seconda relativa al perfezio-
namento del contratto. Per la 

prima sono previsti delle sche-
de di valutazione che cambia-
no a seconda del tipo di inve-
stimento che deve affrontare 
l’ente locale. Per l’effettuazio-
ne della stessa Cdp ha predi-
sposto delle schede istruttorie, 
esplicative dell’elenco della do-
cumentazione necessaria per 
l’istruttoria delle richieste di 
fi nanziamento. Sono reperibi-
li sul sito divise per tipologia. 
All’interno delle stesse sono 
richieste le informazioni utili 
alla identifi cazione dell’inve-
stimento e le diverse delibere 
fatte dall’ente per validarlo. 
Spiccano gli elementi di ve-
rifica che sono richiesti per 
valutare la sostenibilità del 
debito da parte dell’ente loca-
le ove viene richiesto all’ente 
di evidenziare la presenza di 
derivati.

Il perfezionamento del 
contratto. Una volta ricevu-
ta la comunicazione positiva 
di fi ne istruttoria l’ente locale 
deve far pervenire la richiesta 
firmata alla Cdp, l’acquisi-
zione della stessa da parte di 
quest’ultima sancisce il perfe-
zionamento del contratto.

DOMANDE ENTRO IL 27/9

Abruzzo, fondi 
per la raccolta 
differenziata
Ammonta a oltre 12 milioni di euro lo 
stanziamento della regione Abruzzo per 
lo sviluppo delle raccolte differenziate e 
del riciclo per i comuni. I contributi di cui 
alla legge regionale 45/2007 sono desti-
nati a comuni, comuni associati (almeno 
tre), organizzazioni di volontariato, as-
sociazioni ambientaliste, di promozione 
sociale e di consumatori, cooperative 
sociali e centri di educazione ambientali 
riconosciuti dalla regione. L’obiettivo è 
quello della riorganizzazione dei servizi 
di raccolta differenziata secondo modelli 
domiciliari «porta a porta» e di «prossimi-
tà» per realizzare «una corretta filiera di 
gestione dei rifiuti urbani basata su buo-
ne pratiche ambientali ed azioni che, in 
conformità con le direttive comunitarie, 
privilegino la riduzione della produzione 
e della pericolosità dei rifiuti ed il riuso 
di beni e prodotti. I contributi regionali 
verranno erogati per una quota base, pari 
a tutti i comuni per un totale di 9 milioni 
543 mila euro, assegnati per classi demo-
grafiche degli stessi. Una  una «quota pre-
miale», pari a complessivi 2 milioni 243 
mila 758 euro, verrà  ripartita secondo 
il grado di innovazione e specificità dei 
progetti. Le risorse sono destinate a co-
muni singoli o associati  per l’acquisto di 
attrezzature fisse e/o mobili per i servizi 
di raccolta domiciliare «porta a porta» e 
di «prossimità», per l’acquisto di mate-
riali e spese per azioni di informazione 
e sensibilizzazione e per la progettazio-
ne dei sistemi di raccolta differenziata 
domiciliare. 
Le domande devono essere presentate 
entro il 27 settembre 2013.

SCADENZA AL 16/9

La Lombardia stanzia 
1,5 milioni per i siti 
tutelati dall’Unesco

Promuovere interventi di riqualifi cazione 
e valorizzazione del patrimonio archeologi-
co e dei siti Unesco per migliorarne la fru-
izione pubblica e diffonderne la conoscen-
za, anche in vista di Expo 2015. Per questo 
obiettivo la Regione mette a disposizione 
1,5 milioni di euro. Gli enti locali  devono 
essere proprietari, detentori o gestori del 
bene oggetto dell’intervento. I soggetti 
gestori possono presentare domanda solo 
se in partenariato con i soggetti proprie-
tari. Alla base deve esserci un progetto 
integrato di valorizzazione.  Può essere la 
manutenzione straordinaria, restauro e ri-
sanamento conservativo, relativi a beni  di 
interesse culturali, destinati a uso pubblico 
con fi nalità culturale. La  realizzazione di 
strutture stabili al servizio della gestione 
e valorizzazione del sito, realizzazione di 
percorsi per la fruizione, abbattimento di 
barriere architettoniche.  Interventi di re-
stauro, risanamento conservativo, scavo 
e indagine archeologica, acquisizione di 
terreni sui quali siano in corso scavi ar-
cheologici. La realizzazione di supporti per 
la conoscenza e la valorizzazione del sito, 
anche multimediali. Gli interventi sono 
ammissibili solo se relativi a beni immo-
bili compresi all’interno di siti Unesco o 
situati in aree archeologiche, complessi 
monumentali e parchi archeologici di cui 
sia garantita la pubblica fruizione.  Il con-
tributo può essere concesso fi no ad un 
massimo del 70% del costo del progetto 
con un massimo di  200 mila e minimo di 
15 mila euro. La domanda di contributo po-
trà  dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro le 16 del 16 settembre 2013. 

Marche, 300 mila euro 
per i punti d’acqua mon-
tani. Il contributo è destina-
to a sostenere investimenti 
per i punti d’acqua in area 
montana quali abbeveratoi, 
fontanili e microinvasi, 
destinati a garantire il 
rifornimento idrico per gli 
animali allevati al pascolo. 
Lo prevede il bando della 
misura 125 del Piano di 
sviluppo rurale 2007-2013. 
Possono accedere all’aiuto 
comunità montane, comuni 
ed enti pubblici non econo-
mici. L’aiuto, sotto forma di 
contributo in conto capitale, 
ha una intensità massima 
del 50% degli investimenti 
ammissibili. Le domande 
devono essere presentate 
entro il 30 settembre 2013.

Emilia-Romagna, con-
tributi per la redazio-
ne dei piani di azione 
per l’energia sostenibile. 
Scadrà il 12 ottobre 2013 il 
bando rivolto agli Enti loca-
li per sostenere l’adesione al 
patto dei sindaci, attraverso 
la concessione di contributi 
per la redazione dei Piani 
di azione per l’energia soste-
nibile (Paes), in attuazione 
dell’Asse 7 del Pta 2011-
2013. Ciascun comune può 
aspirare ad ottenere un 
contributo variabile tra 3 e 7 
mila euro in base al numero 
di abitanti.

Veneto, un bando per 
l’inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggia-

ti e disabili. Grazie al 
Por 2007/2013 «Obiettivo 
competitività regionale e 
occupazione - Asse III in-
clusione sociale», la regione 
Veneto mette in campo 4,5 
milioni di euro per favorire 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro di soggetti svantag-
giati e disabili. I progetti 
devono essere presentati 
da partenariati in cui deve 
essere presente almeno un 
ente locale. Il contributo, 
copre fi no all’80% delle spese 
e deve essere compreso tra 
un minimo di 100 mila euro 
e un massimo di 500 mila 
euro. Le domande devono 
essere presentate entro il 30 
settembre 2013.

Toscana, contributi per 
la catalogazione di fon-
di librari antichi. Con 
uno stanziamento di 100 
mila euro, a valere sulla lr 
21/2010, la regione Toscana 
fi nanzia progetti presentati 
da enti locali per la cata-
logazione di fondi librari 
antichi. Il contributo copre 
il 50% delle spese fi no ad 
un massimo di 10 mila euro. 
La domanda va presentata 
entro 45 giorni dalla pubbli-
cazione del bando.

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE

a cura di
STUDIO R.M.

VIA V. MONTI 8, 20123 MILANO
TEL. 02 22228604/FAX 0247921211

VIA C. MASSEI 78, 55100 LUCCA
TEL. 058355465/FAX 0583587528

WWW.STUDIORM.EU 
SKYPE: STUDIORMMILANO
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Senza regole certe impossibile rispettare il codice della privacy

Riprese con regolamento
Norme ad hoc sulle trasmissioni audio-video

È possibile effet-
tuare le riprese 
audio-video delle 
sedute del consi-

glio comunale?

Nell’ambito dell’attri-
buzione al consiglio co-
munale dell ’autonomia 
funzionale e organizzativa 
(art. 38, comma 3, Tuel) si 
riconduce quella potestà di 
regolare opportunamente, 
con apposite norme, ogni 
aspetto attinente al fun-
zionamento dell’assem-
blea, tra cui anche quello 
della registrazione del 
dibattito e delle votazio-
ni con mezzi audiovisivi, 
sia da parte degli uffici 
di supporto all’attività di 
verbalizzazione del se-
gretario comunale, sia da 
parte dei consiglieri, degli 
organi di informazione e 
dei cittadini che assistono 
alla sedute pubbliche.

Sulla materia è inter-
venuta la sentenza n. 826 
del 16/3/2010 con la quale 
il Tar per il Veneto ha re-
spinto un ricorso avverso 

il diniego opposto da un 
sindaco ad una richiesta di 
registrazione audio-video 
delle sedute del consiglio 
comunale, nella conside-
razione che, in assenza 
di un’apposita disciplina 
regolamentare adottata 
dall’ente, non possano es-
sere garantiti i diritti pre-
visti dal codice sul tratta-
mento dei dati personali di 
cui al dlgs n. 196 del 2003 
e successive modifiche. In 
tale pronuncia, infatti, gli 
adempimenti previsti dal 
suddetto codice «non pos-
sono per certo conseguire 
da estemporanei assensi 
alla videoregistrazione 
emanati dal sindaco-pre-
sidente del consiglio comu-
nale nel corso delle sedute 
del consiglio medesimo, 
ma necessitano di essere 
disciplinati da un’apposi-
ta fonte regolamentare di 
competenza consiliare». 

Il citato giudice ammi-
nistrativo ha ritenuto im-
mediatamente concedibi-
le da parte del presidente 
del consiglio comunale, nei 

confronti di emittenti te-
levisive nazionali e locali 
l’autorizzazione a ripren-
dere, in via non sistemati-
ca, gratuitamente e senza 
diritti di esclusiva, talu-
ne brevi fasi delle sedute 
del consiglio comunale in 
quanto da tale autoriz-
zazione non conseguono 
obblighi di sorta per l’am-
ministrazione comunale 
quale «titolare» o «respon-
sabile» del trattamento dei 
dati personali.

Si ritiene opportuno che 
l’ente locale in oggetto, al 
fine di poter corrisponde-
re ad eventuali richieste 
formulate dai gruppi con-
siliari o da singoli consi-
glieri di poter effettuare 
videoriprese delle sedute 
del consiglio comunale, si 
doti di un’apposita norma-
tiva regolamentare recan-
te la disciplina della mate-
ria in argomento.

CONSIGLI, REVOCA
DEL PRESIDENTE
Per poter ritenere va-

lida la presentazione di 

una proposta di revoca 
del presidente del con-
siglio comunale, quale 
deve essere il numero 
dei sottoscrittori? 

Nel caso di specie, la 
possibilità di revocare il 
presidente del consiglio 
comunale è prevista dallo 
statuto del comune, in base 
al quale «il presidente e il 
vice presidente restano in 
carica per l’intera durata 
del mandato del consiglio 
comunale. Tuttavia, su pro-
posta motivata di un terzo 
dei componenti il consiglio 
comunale, possono essere 
revocati dall’incarico con 
il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei 
componenti il consiglio co-
munale». 

Considerato che il terzo 
dei componenti corrispon-
de, nel comune in esame, 
ad un numero decimale, si 
ritiene che, in mancanza di 
apposite prescrizioni sta-
tutarie o regolamentari, 
sia legittimamente appli-
cabile il criterio dell’arro-

tondamento aritmetico, in 
quanto richiamato espres-
samente, a vario titolo, in 
più disposizioni del citato 
dlgs n. 267/2000 (cfr artt. 
47, comma 1, 71, comma 
8, 73, comma 1, 75, com-
ma 8).

Detto criterio implica, 
com’è noto, che in caso di 
cifra decimale uguale o 
inferiore a 50, l’arroton-
damento debba essere ef-
fettuato per difetto, men-
tre nel caso in cui essa sia 
superiore a 50 si procederà 
ad arrotondamento per ec-
cesso.

Autori – Giovanni Bella-
gamba, Giuseppe Cariti

Titolo – Il nuovo codice 
della strada

Casa editrice – Giuffré, 
Milano, 2013, pp. 1.440

Prezzo – 115 euro

Argomento – Il codice 
della strada, anche dopo 
le profonde modifi che ap-
portate dalla legge sulla 
sicurezza stradale (leg-
ge n. 120/2010), che era 
intervenuta su ben 78 
articoli, è stato ancora 
ripetutamente modifi cato, 
segnatamente dai decreti 
legislativi n. 59/2011 e n. 
2/2012, i quali, recependo 
la direttiva europea n. 
2006/126/Ce, hanno rivo-
luzionato l’intera materia 
delle patenti di guida. Una 
nuova disciplina è stata 
poi introdotta in merito 
ai ricorsi giurisdizionali 
avverso gli accertamenti 
delle violazioni stradali. 
Ulteriori modifi che, infi -
ne, sono state apportate 
anche al regolamento di 
attuazione del codice della 
strada, in particolare in 
materia di trasporti ecce-
zionali e in condizioni di 
eccezionalità, di segnale-
tica verticale, di sagoma, 
masse, limiti e attrezzature 
delle macchine agricole. Il 
volume in questione, edito 
dalla Giuffré, è aggiornato 
con tutte le nuove norme 

intervenute e ne riporta 
il relativo commento. La 
giurisprudenza contenuta 
nel libro è stata arricchita 
da alcune centinaia delle 
più recenti massime della 
Corte di cassazione, che in 
parte hanno fatto chiarez-
za sui punti più controversi 
della nuova disciplina. 

Autore – a cura di Ebron 
D’Aristotile

Titolo – Guida alla rendi-
contazione e ai controlli

Casa editrice – Cel editri-
ce, Pescara, 2013, pp. 194

Prezzo – 49 euro

Argomento – Il volume 
edito dalla Cel si pone co-
me guida per gli operatori 
degli enti locali, i respon-
sabili e gli amministratori 
coinvolti negli adempi-
menti legati alla rendi-
contazione e ai controlli. Il 
libro in questione illustra 
i vari adempimenti in 
modo pratico e operativo, 
affi dandosi all’esperienza 
di più autori esperti del 
settore. Il volume, che fa 
parte della collana «Siste-
ma Giannuzzi contabile», 
è suddiviso in tre parti e 
contiene un indice anali-
tico che aiuta il lettore a 
individuare con facilità gli 
argomenti di interesse.

a cura 
di Gianfranco Di Rago

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Abruzzo
Collaboratore professionale dell’uffi -
cio ragioneria. Comune di Civitella del 
Tronto (Te), un posto. Scadenza: 
12/9/2013. Tel. 0861/918321. G.U. n. 64
Istruttore amministrativo. Comune di 
Ofena (Aq), un posto. Scadenza: 
12/9/2013. Tel. 0862/956133. G.U. n. 64

Calabria
Istruttore direttivo economico 
fi nanziario part-time. Comune di 
Andali (Cz), un posto. Scadenza: 
26/8/2013. Tel. 0961/935095. G.U. n. 56

Campania
Dirigente contabile. Comune di 
Casoria (Na), un posto. Scadenza: 
19/9/2013. Tel. 081/7053223. G.U. n. 66
Istruttore direttivo amministrativo. 
Comune di Casoria (Na), un posto. 
Scadenza: 4/9/2013. Tel. 081/7053223.
G.U. n. 62

Emilia-Romagna
Istruttore direttivo amministrativo 
part-time. Comune di Cadeo (Pc), un 
posto. Scadenza: 5/9/2013. Tel. 
0523/503311. G.U. n. 62

Friuli-Venezia Giulia
Istruttore amministrativo contabile. 
Comune di San Leonardo (Ud), un posto. 
Scadenza: 16/9/2013. Tel. 0432/723028.
G.U. n. 65

Lombardia
Agente di polizia locale. Comune di 
Corbetta (Mi), un posto. Scadenza: 
9/9/2013. Tel. 02/97204250. G.U. n. 57

Aiuto bibliotecario part-time. 
Comune di Carugate (Mi), un posto. 
Scadenza: 12/9/2013. Tel. 02/921581. 
G.U. n. 64
Assistente informatico. Comune di 
Calolziocorte (Lc), un posto. Scadenza: 
23/9/2013. Tel. 0341/639231. G.U. n. 66

Marche
Istruttore direttivo amministrativo 
contabile. Comune di Agugliano (An), 
un posto. Scadenza: 5/9/2013. Tel. 
071/9068031. G.U. n. 62

Piemonte
Istruttore amministrativo contabile. 
Comune di Usseaux (To), un posto. 
Scadenza: 26/8/2013. Tel. 0121/83909.
G.U. n. 59

Puglia
Istruttore di vigilanza a tempo 
parziale. Comune di Cellino San Marco 
(Br), due posti. Scadenza: 5/9/2013. Tel. 
0831/615220. G.U. n. 62
Istruttore direttivo dell’area tecnica 
urbanistica. Comune di Corsano (Le), 
un posto. Scadenza: 29/8/2013. Tel.  
0833/531170. G.U. n. 60

Sardegna
Collaboratore presso i servizi 
amministrativo contabili. Comune di 
Bosa (Or), un posto. Scadenza: 
26/8/2013. Tel. 0785/368000. G.U. n. 58

Veneto
Istruttore contabile. Comune di 
Vestenanova (Vr), un posto. Scadenza: 
29/8/2013. Tel. 045/6564017. Gazzetta 
Uffi ciale n. 60

CONCORSI

LE RISPOSTE AI QUESITI
SONO A CURA

DEL DIPARTIMENTO AFFARI 
INTERNI E TERRITORIALI

DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

Supplemento a cura 
di FRANCESCO CERISANO

fcerisano@class.it

083048051048051057048051052
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L’impianto generale del ddl Delrio è positivo, ma permangono molti profi li di incertezza

Province, riforma boomerang
C’è il rischio che le regioni moltiplichino gli enti intermedi
DI GERMANO SCARAFIOCCA*

Il ddl recante disposizioni 
sulle città metropolitane, 
le province e le unioni di 
comuni «in attesa della 

riforma costituzionale a essi 
relativa» si prefi gge tre obiet-
tivi di grande rilievo, come 
recita la stessa relazione che 
l’accompagna: istituire fi nal-
mente le città metropolitane; 
predisporre una nuova disci-
plina normativa per le provin-
ce; intervenire sulle unioni e 
fusioni dei comuni. È evidente, 
soprattutto per quanto riguar-
da le province, la necessità di 
un intervento immediato di-
retto innanzitutto ad evitare 
le conseguenze degli effetti 
della sentenza della Corte 
costituzionale 19 luglio 2013, 
n. 220, che ha infatti aperto 
subito un dibattito tra quanti 
sostengono il ritorno in vigore 
della disciplina precedente e 
quanti invece ritengono esser-
si creato un grave vuoto nor-
mativo. Quale che sia l’inter-
pretazione corretta, da questo 
punto di vista l’approvazione 
del ddl è senz’altro opera me-

ritoria. Anche nel caso in cui 
non si realizzi il vuoto norma-
tivo, l’eventuale reviviscenza 
dei vecchi ordinamenti pro-
vinciali non sarebbe infatti 
una soluzione auspicabile. Il 
ritorno alle urne per i consi-
gli provinciali commissariati 
o prossimi alla scadenza e 
per i presidenti delle province 
avrebbe riportato il percorso 
della riforma al punto di par-
tenza. Quanto alla forma, il 
ricorso al disegno di legge era 
obbligato, non potendosi più 
percorrere, dopo la decisione 
della Corte, la strada del de-
creto legge. Il ddl costituisce 
sicuramente uno sforzo per 
assicurare continuità ai pro-
cessi di riforma a costituzione 
invariata. Diffi cilmente, tut-
tavia, questo processo potrà 
compiersi senza una riforma 
costituzionale che elimini le 
province, così come attual-
mente concepite. La Corte 
costituzionale ha infatti riaf-
fermato «l’indefettibilità del 
procedimento previsto dall’art. 
133, primo comma, Cost.» che 
è tuttavia impraticabile per 
una riorganizzazione generale 

e su larga scala del perime-
tro dei territori provinciali. 
La soluzione non può allora 
che esser quella di una legge 
costituzionale. In particolare, 
poi, il ddl non interviene su di 
un aspetto essenziale, ovvero 
il limite dimensionale delle 
province. La mancata inci-
denza del ddl sul perimetro 
territoriale delle province ri-
schia di determinare uno sfa-
samento, ad esempio, in tema 
di gestione dei servizi pubblici 
per i quali vale l’obbligo della 
gestione sulla base di Ambiti 
territoriali ottimali (Ato). Il 
bacino delle attuali province 
è tuttavia spesso insuffi ciente 
a tale scopo, dovendosi indivi-
duare, come è già stato fatto in 
alcune regioni (Toscana), aree 
più ampie di quelle provincia-
li. Ato e province in tal caso 
dovrebbero coincidere, mentre 
ciò oggi non è possibile, come 
conferma anche il ddl che, non 
a caso, attribuisce competenze 
in materia di servizi pubblici 
locali soltanto alle città metro-
politane. Una specifi ca critici-
tà del ddl attiene poi alla indi-
viduazione delle competenze. 

Spesso sono utilizzate formule 
eccessivamente indetermina-
te, suscettibili di determinare 
indebite sovrapposizioni con le 
competenze di altri enti fi nen-
do per rallentare la decisione 
politico/amministrativa. 

Affi nché possa aversi poi un 
unico ente intermedio di area 
vasta occorre anche un atten-
to coordinamento, nell’ambito 
del Titolo V della Costituzione, 
del rapporto tra competenze 
statali e regionali. Il rischio, 
diversamente, è che gli ordi-
namenti regionali continuino 
a moltiplicare – sulla base di 
geometrie variabili – gli enti 
intermedi. 

Una considerazione sul-
le città metropolitane. Far 
coincidere il loro territorio 
con quello delle province (per 
Roma capitale la disciplina è 
diversa) cui afferiscono le più 
grandi e importanti città è 
sicuramente un criterio che 
semplifica la decisione, ma 
non risolve tutti i problemi. 
Basti pensare alla discussione 
che, con il vecchio decreto di 
riordino delle province, è sorta 
intorno alla città metropolita-

na di Firenze e all’area pra-
tese. La città metropolitana è 
cosa diversa dagli attuali ter-
ritori provinciali e compren-
de, oltre ad alcuni importanti 
capoluoghi, vaste aree di tes-
suto urbano circostante che 
con i primi sono fortemente 
integrati. 

Sono infine da salutare 
con favore gli incentivi alle 
fusioni di comuni e l’espres-
sa previsione di una autono-
mia dei municipi, così come 
l’integrazione progressiva 
dei sistemi tariffari. Altret-
tanto favore può riscontrare 
l’incentivo alla realizzazione 
delle unioni di comuni, sia pur 
con qualche perplessità sulla 
completa eliminazione delle 
giunte, soprattutto quando si 
trasferiscono una vasta gam-
ma di funzioni.

Per quanto possa essere im-
popolare affermarlo, infi ne, la 
completa gratuità di tutte le 
cariche non sempre depone in 
favore di una effi ciente gestio-
ne di strutture amministrati-
ve complesse.

*amministrativista
ed esperto Legautonomie

La relazione sulla sperimen-
tazione della normativa in 
tema di armonizzazione dei 
sistemi di bilancio delle re-

gioni e degli enti locali presentata 
al parlamento dal ministro 
Saccomanni il 23 maggio 
scorso, nel rimarcare gli 
aspetti positivi dell’iniziati-
va e nell’accennare soltanto 
ad alcuni punti critici della 
complessa operazione, con-
cludeva con l’esigenza di 
provvedere entro il mese 
di luglio all’emanazione di 
un provvedimento legisla-
tivo integrativo del decreto 
118/2011. 

Così non è stato, anzi le 
diffi coltà sopravvenute sem-
brano far slittare l’entrata in 
vigore delle disposizioni in materia 
al 2015 (v. ItaliaOggi del 25/7/13). 
Anche in questo campo la tecnica 
del rinvio è divenuta cattiva prassi 
considerato che perfi no il principio 
del pareggio del bilancio, introdotto 
con la riforma dell’articolo 81 della 
Costituzione, va osservato dagli enti 
locali a partire dal 2016, come pre-
visto dalla legge 243 emanata alla 
vigilia di Natale 2012. 

A prescindere dai motivi formali 
del rinvio, sono almeno tre le ragio-
ni fondamentali che impediscono 
la conclusione dei lavori, peraltro 
intensi, degli enti che partecipano 
alla sperimentazione. In primo luo-
go l’incertezza di un assetto istitu-
zionale in via di profonda trasfor-
mazione (abolizione delle province, 

istituzione delle città metropolitane, 
potenziamento delle unioni dei co-
muni, riforma del parlamento ecc). 
In secondo luogo il permanere di 
un sistema incerto e confuso della 

fi nanza locale che determina conti-
nui rinvii ormai ridicoli dei termini 
di approvazione del bilancio e che 
mina alla base la possibilità di re-
digere strumenti legati a logiche di 
programmazione e dunque bilanci 
intesi come strumenti di governo a 
livello politico e strumenti di direzio-
ne a livello dirigenziale (Peg). Il terzo 
ostacolo è costituito dalla comples-
sità della materia e, in particolare, 
dall’eccessivo tecnicismo che accom-
pagna l’attuazione della normativa 
sull’armonizzazione dei sistemi con-
tabili e degli schemi 
di bilancio. 

Chiunque non 
addetto ai lavori 
(ma anche tanti ra-
gionieri e funziona-

ri delle regioni e degli enti locali!) 
si avventuri sul sito dedicato della 
ragioneria generale dello Stato può 
verifi care la sovrabbondanza di di-
sposizioni, schemi, elaborati, model-

li, informazioni, simulazioni 
ecc. che tracciano un univer-
so quasi inestricabile e co-
munque estraneo alle esi-
genze di agevole accesso da 
parte degli organi di governo 
e dei dirigenti. Sono questi i 
veri protagonisti dei proces-
si di formazione del bilancio 
e di gestione delle entrate e 
delle spese e dunque ad essi 
andrebbe rivolta la riforma. 
In verità il problema nasce 
dalla stessa normativa det-
tata dal decreto legislativo 
118/2011 emanato nel qua-

dro di un federalismo fi scale rimasto 
incompiuto. 

Sono presenti molti aspetti positi-
vi che la dottrina ha ben evidenzia-
to, ma la regia è certamente quella 
della ragioneria generale dello Sta-
to che mira a rafforzare i poteri di 
controllo sulla spesa pubblica. Ne 
risulta che, al di là delle giuste esi-
genze di carattere conoscitivo, della 
messa a punto di alcuni istituti del-
la contabilità fi nanziaria (principio 
della competenza potenziata), del 
monitoraggio e del consolidamento 

dei conti pubblici e 
dell’omogeneizza-
zione dei sistemi di 
bilancio e contabili, 
anche al fi ne di age-
volare i confronti, 

sono previsti strumenti in maniera 
talmente analitica (ad esempio, il 
piano dei conti) da favorire il con-
trollo puntuale a livello centrale dei 
fenomeni di entrata e di spesa delle 
regioni e degli enti locali. 

La grave situazione di crisi econo-
mica del paese e conseguentemente 
della fi nanza pubblica giustifi cano 
in questo momento tale imposta-
zione, ma occorre ricordare che 
l’ordinamento contabile non è fi ne 
a se stesso, bensì strumentale alle 
esigenze di buon governo degli enti; 
esigenze che si manifestano negli 
autonomi processi di decisione e di 
gestione posti in essere nelle singole 
realtà territoriali dagli organi eletti 
e dai dirigenti. La contabilità è dun-
que al servizio dell’amministrazio-
ne e non viceversa. L’accentuazione 
degli aspetti tecnici degli strumenti 
contabili fi nisce per favorire quel di-
stacco tra amministrazione e fi nan-
za che rappresenta uno dei problemi 
più rilevanti dell’ineffi cienza della 
p.a. Modifi care i bilanci e i sistemi 
contabili sulla base di una serie di 
regole che confermano il carattere 
del «bilancio-freno» e che mirano so-
prattutto ad assicurare il pareggio, il 
divieto di indebitamento, il rispetto 
del patto di stabilità interno, una 
classifi cazione programmatica me-
ramente formale delle voci di spesa 
è accettabile soltanto in questo con-
testo di emergenza e non certamente 
in chiave di vera riforma.

Mario Collevecchio
esperto Legautonomie

LA NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA RISCHIA DI ESSERE DI DIFFICILE ATTUAZIONE PRATICA

Bilanci uniformi ma malati di eccessivo tecnicismo

Pagina a cura
DELLA LEGA DELLE
AUTONOMIE LOCALI

083048051048051057048051052
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Indici spinti dai dati macro cinesi e americani. Milano migliore in Europa: +2,56%

Le borse fanno il gran rimbalzo
Spread in discesa a 240. Nasdaq fermo per guai tecnici

Gran rimbalzo delle bor-
se europee, guidate da 
piazza Affari, che ritro-
vano vitalità dopo tre 

giorni di cali, all’indomani della 
pubblicazione dei verbali della 
Fed. I listini sono stati spinti 
dal buon dato cinese sull’indice 
Pmi manifatturiero Hsbc pre-
liminare del mese di agosto, 
che si è attestato a 50,1 punti, 
battendo le attese, e da quelli 
europei sul Pmi migliori delle 
aspettative (si veda box). 

Gli indici hanno incremen-
tato i guadagni nel pomeriggio 
dopo la pubblicazione del dato 
sulle richieste settimanali dei 
sussidi di disoccupazione Usa, 
pari a 336 mila unità rispetto 
al consenso posto a 330 mila. 
Un dato «non così brutto da in-
nescare paure sull’andamento 
dell’economia e non così bello 
da alimentare i timori di un 
avvio del tapering (la riduzione 
dell’acquisto di bond da parte 
della Fed, ndr) a settembre», ha 
commentato un gestore. Inoltre 
il superindice Usa è salito oltre 
le attese in luglio (+0,6%). Lo 
spread Btp-Bund è arretrato 
chiudendo a 240 punti.

A Milano il Ftse Mib ha 
guadagnato il 2,56% a 17.309 
punti e l’All Share il 2,39% a 
18.337. In Europa bene Ma-
drid (+1,98%), Francoforte 
(+1,36%), Parigi (+1,1%) e 
Londra (+0,88%). A New York, 
intorno a metà seduta, Dow Jo-

nes e Nasdaq erano in progres-
so rispettivamente dello 0,32% 
e dello 0,87%. Poco dopo, tutta-
via, le contrattazioni sul listino 
tecnologico sono state interrot-
te per problemi tecnici, per poi 
riprendere in serata.

A piazza Affari in gran spol-
vero Finmeccanica (+6,3%), con 
il focus degli investitori che si 
sposta sulla riduzione del debi-
to. Secondo la stampa coreana, 
Doosan Heavy punterebbe a 
raccogliere risorse per acquisi-
re il 55% di Ansaldo Energia in 
mano al gruppo italiano. 

In luce il comparto bancario: 
Ubi B. +4,51%, Bp E. Romagna 
+5,07%, Unicredit +3,67%, 
Intesa Sanpaolo +3,57%, Bp 
Milano +2,77%, Mediobanca 
+2,61%, B. Mps +0,48%. Ac-
quisti anche su B.Popolare 
(+4,2%).

Tra i principali titoli, otti-
ma performance di Mediaset 
(+3,86% a 3,39 euro). La stam-
pa, nota Equita sim, sottolinea 
come si stiano siglando accordi 
nella gestione dei diritti tra i 
gruppi del settore. Gli analisti 
hanno confermato sul titolo la 
raccomandazione a reduce e il 
target price a 2,7 euro. Bene 
anche Atlantia (+2,44%) ed Eni 
(+2,4%), che secondo Morgan 
Stanley sono tra le undici azio-
ni europee con alto potenziale 
di accelerazione dei margini.

In linea con il mercato Ge-
nerali (+2,46%). Positiva Tod’s 

(+2,23% a 142,3 euro), che se-
condo gli analisti di Citigroup 
ha la possibilità di raggiungere 
quota 158 euro. 

Fra i titoli minori in evidenza 
B. Carige (+2,82%), con Equita 
sim che ha confermato la rac-
comandazione hold e tagliato il 
target price da 0,56 a 0,45 euro. 
Secondo gli esperti, l’istituto 
avrebbe bisogno di un aumen-
to di capitale da almeno 200 
milioni per realizzare il piano 
di rafforzamento patrimoniale. 
In rialzo anche Rcs (+5,72%), B. 
Generali (+3,87%), Italmobilia-
re (+3,82%) e Sias (+3,05%). Po-
sitiva pure B. Stabili (+1,16%). 
In calo, invece, Hera (-0,33%).

Nei cambi, l’euro è stato 
scambiato sopra 1,33 dollari a 
1,3362. Euro-yen a 131,67. 

© Riproduzione riservata

Buone notizie per l’economia del Vecchio 
continente: l’indice pmi fl ash dell’Eurozona 
è salito più delle attese in agosto, trainato 
dalla Germania. L’indice, calcolato da Markit, 
avanza a 51,7 punti dai 50,5 di luglio e con-
tro gli attesi 50,9. Sopra quota 50 si registra 
un’espansione economica e sotto quella soglia 
una contrazione. L’indice pmi manifatturiero 
si è portato da 50,3 a 51,3 punti, il massimo 
da gennaio 2011 e sopra gli attesi 50,8 punti, 
mentre l’indice pmi servizi è avanzato da 49,8 
a 50 punti, sotto i previsti 50,2. 

In Germania l’indice è volato da 52,1 a 53,4 
punti, il massimo da gennaio; l’indice mani-
fatturiero è avanzato da 50,7 a 52 punti e 
quello servizi da 51,3 a 52,4. In Francia l’in-
dice pmi è invece sceso da 49,1 a 47,9 punti, 
con quello manifatturiero rimasto invariato a 
49,7 e quello servizi passato da 48,6 a 47,7.

Intanto il pil dell’area Ocse è cresciuto dello 
0,5% nel secondo trimestre su base congiuntu-

rale, in accelerazione rispetto al +0,3% segna-
to tra gennaio e marzo. Continua ad andare 
male l’Italia, dove il prodotto interno lordo è 
in fl essione per l’ottavo trimestre consecutivo, 
anche se il -0,2% del periodo aprile-giugno è 
nettamente migliore del -0,6% registrato nei 
primi tre mesi dell’anno. 

Nell’Eurozona il pil è avanzato dello 0,3%, 
contro il -0,3% dei primi tre mesi, mentre 
quello della Ue a 27 è salito dello 0,3% con-
tro il precedente -0,1%. Tra i vari paesi, in 
Gran Bretagna e negli Stati Uniti la crescita 
è dello 0,6%, contro rispettivamente +0,4 e 
+0,3% di tre mesi prima. La Germania è mi-
gliorata dello 0,7%, a fronte di una crescita 
piatta del primo trimestre, mentre la Francia 
ha registrato un +0,5% contro il preceden-
te -0,2%. In Giappone la corsa del prodotto 
interno lordo ha subito un rallentamento da 
+0,9 a +0,6%.

© Riproduzione riservata

Nella Ue salgono pil e attività industriale

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 25,738 25,775 -0,0370 19,3185
Corona Danese 7,4589 7,4585 0,0004 5,5985
Corona Norvegese 8,1225 8,0535 0,0690 6,0966
Corona Svedese 8,689 8,7277 -0,0387 6,5218
Dollaro Australiano 1,4813 1,4811 0,0002 1,1118
Dollaro Canadese 1,3984 1,3966 0,0018 1,0496
Dollaro N Zelanda 1,7049 1,6913 0,0136 1,2797
Dollaro USA 1,3323 1,3384 -0,0061 -
Fiorino Ungherese 299,4 299,67 -0,2700 224,7242
Franco Svizzero 1,2349 1,231 0,0039 0,9269
Rand Sudafricano 13,7713 13,6506 0,1207 10,3365
Sterlina GB 0,85505 0,85295 0,0021 0,6418
Yen Giapponese 131,45 130,52 0,9300 98,6640
Zloty Polacco 4,2416 4,2403 0,0013 3,1837

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  0,104
1 mese  0,095
2 mesi  0,098
3 mesi  0,100
4 mesi  0,104
5 mesi  0,112

6 mesi  0,119
7 mesi  0,127
8 mesi  0,138
9 mesi  0,147
10 mesi  0,158
12 mesi  0,181

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1371,45 1371,8
Argento 23,1 23,13
Palladio 754,5 758
Platino 1536,5 1540,5
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1857 1858
Rame 7340 7341
Piombo 2227 2228
Nichel 14430 14435

Stagno 21995 22000
Zinco 1941 1942
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. 0,105

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 0,343

7 M 0,377

8 M 0,412

9 M 0,452

10 M 0,485

11 M 0,518

12 M 0,549

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

1 sett 0,054 0,148 0,484 -0,006 0,094

1 mese 0,082 0,184 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 0,269 0,397 0,593 0,080 0,224

12 mesi 0,486 0,673 0,881 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
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Valori al 22/08/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1237,63

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,61 21/08/2013
 GBP 12,45 21/08/2013
 USD 19,53 21/08/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,21 21/08/2013
 GBP 10,41 21/08/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 20,81 22/08/2013
 GBP 13,36 22/08/2013
 JPY 2053,95 22/08/2013

UK Absolute Return EUR 11,67 22/08/2013
 GBP 9,98 22/08/2013
 USD 15,54 22/08/2013
 EUR 11,94 22/08/2013
 GBP 10,21 22/08/2013
 USD 15,90 22/08/2013

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

Valori al 21/08/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 107,30
Em Mkts Eq B($) USD 147,68
Em Mkts Eq F($) USD 145,55
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 128,26
Em Mkts Eq L EUR 143,76
Em Mkts Eq O EUR 145,29
European Equities B EUR 272,34
European Equities C(Chf) CHF 247,29
European Equities D($) USD 270,44
European Equities F EUR 264,05
European Equities H EUR 256,82
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 109,19
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 108,32
Long/Short European Eq B EUR 110,68
Long/Short European Eq D ($) USD 110,97
North American Eq. B($) USD 189,98
North American Eq. E EUR 178,33
North American Eq. F($) USD 185,30
North American Eq. G EUR 172,61
North American Eq. H($) USD 174,64
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,61
Div Income E EUR 126,46
Div Income F EUR 124,34
Div Income H USD 122,78
Quality Bond Fund D USD 130,15
Quality Bond Fund E EUR 130,95
Quality Bond Fund F EUR 127,55
Quality Bond Fund H USD 126,88

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% 1,141

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,098

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,049

Alico Monet. Protetto 21/08/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 21/08/13 1,008

Alico P.P. Eur 2014 21/08/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 21/08/13 0,994

Alico P.P. Eur 2016 21/08/13 1,009

Alico P.P. Eur 2017 21/08/13 1,021

Alico P.P. Eur 2018 21/08/13 1,037

Alico P.P. Eur 2019 21/08/13 1,060

Alico P.P. Eur 2020 21/08/13 1,054

Alico P.P. Eur 2021 21/08/13 1,062

Alico P.P. Eur 2022 21/08/13 1,058

Alico P.P. Eur 2023 21/08/13 1,062

Alico P.P. Eur 2024 21/08/13 1,039

Alico P.P. Eur 2025 21/08/13 1,007

Alico P.P. Eur 2026 21/08/13 1,190

Alico P.P. Eur 2027 21/08/13 1,035

Alico P.P. Eur 2028 21/08/13 0,928

Alico P.P. Eur 2029 21/08/13 0,994

Alico P.P. Eur 2030 21/08/13 1,032

Alico P.P. Eur 2031 21/08/13 1,042

Alico P.P. Eur 2032 21/08/13 0,998

Alico P.P. Usa 2013 21/08/13 1,011

Alico P.P. Usa 2014 21/08/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 21/08/13 1,047

Alico P.P. Usa 2016 21/08/13 1,081

Alico P.P. Usa 2017 21/08/13 1,076

Alico P.P. Usa 2018 21/08/13 1,110

Alico P.P. Usa 2019 21/08/13 1,142

Alico P.P. Usa 2020 21/08/13 1,131

Alico P.P. Usa 2021 21/08/13 1,169

Alico P.P. Usa 2022 21/08/13 1,132

Alico P.P. Usa 2023 21/08/13 1,142

Alico P.P. Usa 2024 21/08/13 1,080

Alico P.P. Usa 2025 21/08/13 1,098

Alico P.P. Usa 2026 21/08/13 1,300

Alico P.P. Usa 2027 21/08/13 1,097

Alico P.P. Usa 2028 21/08/13 1,016

Alico P.P. Usa 2029 21/08/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 21/08/13 1,114

Alico P.P. Usa 2031 21/08/13 1,138

Alico P.P. Usa 2032 21/08/13 1,074

Alico P.P. Global 2013 21/08/13 0,999

Alico P.P. Global 2014 21/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 21/08/13 0,993

Alico P.P. Global 2016 21/08/13 1,017

Alico P.P. Global 2017 21/08/13 0,958

Alico P.P. Global 2018 21/08/13 1,054

Alico P.P. Global 2019 21/08/13 1,130

Alico P.P. Global 2020 21/08/13 1,072

Alico P.P. Global 2021 21/08/13 1,085

Alico P.P. Global 2022 21/08/13 1,050

Alico P.P. Global 2023 21/08/13 1,068

Alico P.P. Global 2024 21/08/13 1,049

Alico P.P. Global 2025 21/08/13 1,041

Alico P.P. Global 2026 21/08/13 1,229

Alico P.P. Global 2027 21/08/13 1,013

Alico P.P. Global 2028 21/08/13 0,930

Alico P.P. Global 2029 21/08/13 1,011

Alico P.P. Global 2030 21/08/13 1,014

Alico P.P. Global 2031 21/08/13 1,055

Alico P.P. Global 2032 21/08/13 0,993

Alico Prot.Trim. Eur 21/08/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 21/08/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 21/08/13 1,239

Alico Gest.Cresc.Glob 21/08/13 1,223

Alico Gest.Azion.Glob 21/08/13 1,221

Alico Gest.Bilanc.Eur 21/08/13 1,264

Alico Gest.Cresc. Eur 21/08/13 1,214

Alico Gest.Azion. Eur 21/08/13 1,245

Alico Aper.Indiciz.Eur 21/08/13 0,883

Alico Aper.Indiciz.Usa 21/08/13 1,172

Alico Aper.Indiciz.Glo 21/08/13 1,027

Alico Aper.Indiciz.Ita 21/08/13 0,701

Alico Liquidita’ 21/08/13 1,091

Alico R. Prudente 21/08/13 1,094

Alico R. Bilanciato 21/08/13 1,009

Alico R. Crescita 21/08/13 0,995

Alico R. Multi Comm. 21/08/13 0,763

Alico  Multi Comm. 21/08/13 0,794

Alico R. Peak Usa 2013 21/08/13 1,007

Alico R. Peak Usa 2014 21/08/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 21/08/13 1,040

Alico R. Peak Usa 2020 21/08/13 1,097

Alico R. Peak Usa 2025 21/08/13 1,103

Alico R. Peak Usa 2030 21/08/13 1,092

Alico R. Peak Usa 2035 21/08/13 1,007

Alico R. Peak Eur 2013 21/08/13 1,044

Alico R. Peak Eur 2014 21/08/13 1,048

Alico R. Peak Eur 2015 21/08/13 1,078

Alico R. Peak Eur 2020 21/08/13 1,124

Alico R. Peak Eur 2025 21/08/13 1,116

Alico R. Peak Eur 2030 21/08/13 1,141

Alico R. Peak Eur 2035 21/08/13 1,004

Alico R. Peak Asia 2013 21/08/13 1,068

Alico R. Peak Asia 2014 21/08/13 1,093

Alico R. Peak Asia 2015 21/08/13 1,128

Alico R. Peak Asia 2020 21/08/13 1,212

Alico R. Peak Asia 2025 21/08/13 1,257

Alico R. Peak Asia 2030 21/08/13 1,293

Alico R. Peak Asia 2035 21/08/13 1,193

Alico Sec. Acc. 2016 21/08/13 0,981

Alico Sec. Acc. 2017 21/08/13 1,080

Alico R. Sec. Acc. 2017 21/08/13 1,116

Alico P.P. Asia 2013 21/08/13 1,090

Alico P.P. Asia 2014 21/08/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 21/08/13 1,150

Alico P.P. Asia 2020 21/08/13 1,217

Alico P.P. Asia 2025 21/08/13 1,238

Alico P.P. Asia 2030 21/08/13 1,221

Alico P.P. Asia 2035 21/08/13 1,195

Alico Long Investment 21/08/13 0,662

Alico Energy 21/08/13 0,363

Alico Agriculture 21/08/13 0,613

Alico Metals 21/08/13 0,646

 21/08/13

UNIT LINKED

INDEX LINKED

UNIT LINKED - FONDI INTERNI
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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 22/08/2013 49,15
APF-Linea europea 22/08/2013 90,09
APF-Linea mondiale 22/08/2013 52,48
APF-Linea nord america 22/08/2013 88,97
Seven Stars Invest 22/08/2013 115,30
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052
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* Rating della Società Incorporante Banco Popolare Scarl - ** Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

DOMANIGARANTITO

IL PIANO DI ACCUMULO DEL GRUPPO CATTOLICA

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

CATTOLICA PREVIDENZA
XLAPROTEZIONE DOMANIGARANTITO

COSTRUISCI IL TUO DOMANI
CON LE SCELTE DI OGGI.

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 31 LUGLIO 2013

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

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

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

Carismi Più Certezza 9 98,500 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

083048051048051057048051052
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38 Venerdì 23 Agosto 2013 MERCATI E FINANZA
Intesa con Guangzhou Automobile per la produzione nell’impianto comune di Changsha

Fiat entra in Cina con la Jeep
In borsa il titolo del Lingotto chiude in rialzo del 3,5%

Fiat si appresta a met-
tere a segno un nuovo 
colpo nella campagna 
di espansione nei mer-

cati emergenti e soprattutto 
in Cina, che rappresenta il 
principale tallone d’Achille 
del Lingotto. Il gruppo gui-
dato da Sergio Marchionne e 
Guangzhou Automobile Group, 
secondo fonti della municipali-
tà di Changsha citate dal quo-
tidiano di Shanghai National 
Business Daily, ripreso a sua 
volta da Automotive News, han-
no raggiunto un accordo per 
produrre i modelli Jeep nello 
stabilimento di assemblaggio 
gestito dalla loro joint venture 
nella città di Changsha, nella 
Cina centrale.

Le due parti fi rmeranno nei 
prossimi mesi un accordo su un 
piano di produzione che nello 
scorso autunno è stato un argo-
mento caldissimo delle elezio-
ni presidenziali statunitensi. 
Il candidato dei repubblicani, 
Mitt Romney, aveva utilizzato 
nel corso della sua campagna 
uno spot anti-Obama, accusan-
do Chrysler e i suoi proprietari 
italiani di voler delocalizzare 

la produzione di uno dei sim-
boli storici dell’automobilismo 
a stelle e strisce come la Jeep. 
Obama aveva risposto alle ac-
cuse sottolineando come Rom-
ney avesse voltato le spalle al 
settore auto Usa nel momento 
di maggior diffi coltà e avesse 
spacciato per vera la notizia 
dello spostamento della pro-
duzione del brand.

Chrysler Group e la control-
lante Fiat avevano raggiunto 

un’intesa preliminare in genna-
io con Guangzhou Automobile 
Group per produrre le Jeep in 
Cina e ampliare ulteriormente 
le attività per rendere possibile 
la localizzazione, nei prossimi 
anni, di ulteriori modelli della 
gamma Fiat sul mercato cine-
se. Tuttavia, secondo la stam-
pa locale, le parti non avevano 
fi nora perfezionato gli accordi 
a causa delle divergenze sulla 
scelta del sito produttivo. Fiat-

Chrysler ha sempre insistito 
affi nché i veicoli fossero pro-
dotti nello stabilimento della 
jv Gac-Fiat Automobile, men-
tre Guangzhou Auto preferiva 
assemblarle in un proprio im-
pianto nella città meridionale 
di Guangzhou.

Gac Fiat, joint venture pa-
ritetica fondata nel 2010 a 
Changsha da Guangzhou Auto 
e Fiat, è attualmente in grado 
di produrre 140 mila veicoli 

all’anno nella fabbrica inaugu-
rata circa un anno fa e in Cina 
è anche responsabile della di-
stribuzione di modelli impor-
tati come Fiat 500, Freemont 
e Bravo, Dodge Journey, Jeep 
Compass e Grand Cherokee. 
Nello stabilimento i modelli 
Jeep potranno condividere 
una linea di assemblaggio 
con la berlina Fiat Viaggio, il 
primo modello della jv cinese 
di Fiat, e quindi consentire 
un miglioramento dell’utiliz-
zo della capacità produttiva, 
sottolinea il quotidiano cinese, 
precisando che nei primi set-
te mesi dell’anno Gac-Fiat ha 
venduto solo 20 mila esemplari 
della Viaggio. 

Tuttavia, dagli ultimi ri-
sultati di bilancio, emerge un 
quadro più favorevole Fiat-
Chrysler ha registrato nel se-
condo trimestre un aumento 
delle vendite in Cina del 145%, 
a fronte di una domanda in cre-
scita del 13%, e un migliora-
mento della quota di mercato 
di 40 punti base.

A piazza Affari Fiat ha gua-
dagnato il 3,46% a 6,285 euro.

© Riproduzione riservata

la produzione di uno dei sim- un’intesapreliminare ingenna-

Continuano ad arrivare indicazioni positive sulle pro-
spettive dell’automobile in Europa. Dopo Jato Dynamics, 
ora Smmt, l’associazione di settore britannica, parla di lievi 
segnali di ripresa. In particolare, la produzione di veicoli 
passeggeri nel Regno Unito è aumentata in luglio del 7% su 
base annua a 128.873 unità, consentendo di registrare nei 
primi sette mesi un incremento dell’1,9% a quota 893.263. A 
sostenere questo andamento è stato soprattutto il mercato 
domestico, anche se vi sono segnali di recupero nell’export. 
«Stiamo iniziando a vedere lievi segnali di ripresa dall’Euro-
pa, che sosterranno livelli di produzione più forti quest’anno», 
ha commentato Mike Baunei, a.d. ad interim della Smmt.

© Riproduzione riservata

Nel Regno Unito l’auto 
è in crescita del 7%

La forte competizio-
ne nel mercato dei 
pc e dei server ha 
pesato sui conti 

del terzo trimestre fisca-
le di Hewlett-Packard. Il 
produttore americano di 
computer è riuscito a tor-
nare all’utile e ha persino 
alzato all’insù le stime, ma 
il calo dei ricavi ha deluso 
gli analisti, ora impegnati 
a capire la portata del giro 
di poltrone annunciato ai 
vertici della società.

Nel periodo terminato il 
31 luglio, Hp ha registrato 
profitti per 1,39 miliardi 
di dollari (1,04 mld euro) 
contro la perdita di 8,86 
miliardi (6,64 mld euro) 
degli stessi tre mesi del 
2012, quando pesò una 
svalutazione da 8 miliardi legata all’acqui-
sizione di Electronic Data Systems. Al netto 
di voci straordinarie, il risultato è stato di 86 
centesimi di dollaro per azione (64 centesimi 
di euro) contro il dollaro dell’anno prima. 
Il dato è in linea non solo alle previsioni di 
maggio dell’azienda ma anche del mercato.

I ricavi sono scesi dell’8,2% a 27,23 miliar-
di di dollari (20,4 mld euro), sotto le stime 
pari a 27,29 mld. Per il gruppo si è trattato 
dell’ottavo trimestre consecutivo con fat-
turato in ribasso. Nel dettaglio, gli introiti 
legati ai pc sono calati per il sesto trimestre 
di fi la, questa volta dell’11%. La divisione 
stampanti ha visto un -4% e quella di ser-
ver e sistemi di reti un -9%, quanto i servizi 

alle imprese. Segno posi-
tivo, invece, dai software 
(+1%). Quanto alle previ-
sioni per l’intero anno, la 
società conta di mettere 
a segno utili netti per 
azione compresi tra 2,67 
e 2,71 dollari, meglio di 
quanto annunciato in 
precedenza.

La delusione della per-
formance del gruppo ha 
portato l’amministratore 
delegato Meg Whitman a 

portare novità nel mana-
gement. David Donatelli 
lascerà la guida della di-
visione enterprise, quella 
che vende server, attrezza-
ture di rete e servizi, che 
passa all’attuale direttore 
operativo, Bill Veghte. Do-
natelli assumerà un nuovo 

ruolo volto all’individuazione di tecnologie 
in via di sviluppo. Henry Gomez, già a capo 
della comunicazione di gruppo, si occuperà 
anche di marketing.

Whitman ha affermato di essere costretta 
a rinunciare al ritorno alla crescita del fat-
turato quest’anno. Al tempo stesso, secondo 
quanto riferito dal Financial Times, l’a.d. 
avrebbe intenzione di riavviare una politica 
di acquisizioni, dopo quella fallimentare del-
la società britannica di software Autonomy 
avvenuta nel 2011. 

A Wall Street il titolo dell’azienda infor-
matica viaggiava in pesante ribasso, con una 
fl essione intorno al 10%.

© Riproduzione riservata

In calo da otto trimestri. Parte un valzer di poltrone

Hp torna a fare profitti, 
ma ricavi ancora giù

SALARI E BONUS

Hyundai, 
lo sciopero 
continua

Il sindacato che rappre-
senta i lavoratori degli sta-
bilimenti coreani di Hyundai 
Motor ha prolungato fi no a 
lunedì il periodo di sciopero, 
dopo un nuovo fallimento del-
le trattative per il rinnovo del 
contratto di lavoro. Lo stop 
sta causando elevate perdite 
produttive per la maggiore 
casa automobilistica sudco-
reana, peraltro protagonista 
da anni di frequenti e aspri 
contrasti con i propri dipen-
denti. Nonostante diversi 
mesi di trattative, Hyundai e 
il sindacato continuano a non 
trovare un’intesa nell’ambito 
del consueto round annuale 
di contrattazione su salari e 
bonus. Un portavoce dei lavo-
ratori ha spiegato che non vi 
è stato alcun progresso sulle 
questioni principali al centro 
dei negoziati, ma non ha for-
nito ulteriori dettagli. 

L’astensione, proclamata 
lunedì scorso, come ha spie-
gato il portavoce dell’azienda, 
ha determinato la mancata 
produzione di 4.700 veicoli e 
perdite per 96 miliardi di won 
(64,1 mln euro). 

Il sindacato, tra le richieste 
presentate all’azienda, ha in-
cluso un aumento del salario 
base mensile di 130.498 won 
(88 euro).

© Riproduzione riservata

MUTUI CASA

Wells Fargo 
taglia 2.300 
dipendenti

Wells Fargo, la più grande 
banca americana per nume-
ro di dipendenti, ha deciso 
di eliminare 2.300 posti di 
lavoro nella divisione dei 
mutui per la casa. L’istituto, 
che guida la classifi ca delle 
banche per prestiti immo-
biliari negli Stati Uniti, ha 
annunciato la mossa dopo 
aver previsto una frenata 
della domanda di rifi nanzia-
mento dei mutui: un trend 
che potrebbe rallentare ul-
teriormente con un ritocco 
all’insù dei tassi sui prestiti 
per la casa. Lo ha reso noto 
l’agenzia Bloomberg.

«Dobbiamo ricalibrare il 
nostro business per andare 
incontro alle esigenze dei 
clienti e per essere certi di 
operare in un modo il più 
effi ciente ed effi cace possibi-
le», ha scritto in una nota ai 
dipendenti Franklin Codel, 
responsabile della genera-
zione di prestiti per Wells 
Fargo. Nei tre mesi termi-
nati a fi ne giugno, il gruppo 
ha concesso mutui per 112 
miliardi di dollari (84 mld 
euro). Secondo il direttore 
fi nanziario Timothy Sloan, 
quel valore scenderà su base 
trimestrale sotto quota 100 
miliardi.

© Riproduzione riservata

Sergio Marchionne

Meg Whitman
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FonSai: li contesteremo, iniziative che dovrebbero toccare solo Ligresti

AtaHotels, no ai sequestri
Le strutture alberghiere non sono in vendita

FonSai contesterà il se-
questro preventivo, ef-
fettuato dalla Guardia di 
finanza di Torino, di al-

cuni alberghi della catena Ata-
Hotels appartenente al gruppo 
assicurativo. «Contesteremo il 
provvedimento», ha annuncia-
to Fabio Cerchiai, presidente 
di FonSai, «in quanto non ca-
piamo perché dovevano essere 
sequestrati, seppure in modo 

solo cautelativo e preventivo, 
beni e asset della società».

Il blitz delle Fiamme gialle 
rientra nell’ambito dell’opera-
zione Fisher Lange scattata 
in luglio e che aveva portato 
in carcere Jonella e Giulia 
Ligresti, figlie dell’ex patron 
di FonSai, Salvatore Ligresti, 
oltre ad alcuni ex dirigenti del 
gruppo assicurativo. «I seque-
stri, se il giudice lo ritiene», ha 

detto ancora Cerchiai, «vada-
no a colpire il patrimonio della 
famiglia Ligresti e non quello 
della società e degli azionisti, 
compresi quelli di oggi».

A chi gli chiedeva se i se-
questri cautelativi potessero 
incidere su un eventuale pro-
cesso di dismissione di AtaHo-
tels, il presidente di FonSai ha 
spiegato che «allo stato non c’è 
un progetto di dismissione». 

Sull’eventualità che la compa-
gnia assicurativa possa costi-
tuirsi parte civile nell’ambito 
della vicenda giudiziaria della 
famiglia Ligresti, Cerchiai ha 
ricordato che «le assemblee de-
gli azionisti hanno promosso le 
azioni di responsabilità contro 
i Ligresti: ora tocca ai giudici 
accettarla. Se la società sarà 
ammessa, quando ci sarà il 
processo, chiederà di essere 
ammessa come parte civile».

Sul fronte finanziario, la 
dismissione di alcuni asset di 
Milano assicurazioni, imposta 
dall’Antitrust come condizio-
ne imprescindibile per il via 
libera alla fusione tra Unipol 
e la galassia Premafi n, «si do-
vrebbe concludere entro l’an-
no». Quanto all’eventualità di 
nuove acquisizioni nell’area 
dei Balcani, Cerchiai ha osser-
vato: «Ora dobbiamo consoli-
darci dove siamo, abbiamo un 
bel percorso di consolidamento 
che sta andando bene. Le basi 
solide sono il presupposto per 
crescere in Italia e all’estero». 

In borsa FonSai ha guada-
gnato l’1,64% a 1,491 euro.

© Riproduzione riservata

BRASILE

Parmalat 
in trattativa 
per Lbr

Parmalat è in trattativa per 
entrare nel capitale del grup-
po brasiliano Lacteos Brasil. Lo 
ha rivelato Monticiano Partici-
pacoes, uno dei principali azio-
nisti della società brasiliana, in 
una nota diffusa per precisare 
alcune indiscrezioni di stampa. 
I colloqui sono in esclusiva con 
Parmalat e per un determinato 
periodo di tempo, ha precisato 
Monticiano, ricordando come 
Lbr sia sottoposta ad ammi-
nistrazione controllata e stia 
valutando varie opzioni, tra cui 
l’ingresso di investitori. «In tal 
senso», si legge nel comunicato, 
«Lbr ha concesso per un periodo 
limitato l’esclusiva a Parmalat 
spa (controllata di Lactalis) per 
colloqui preliminari che potreb-
bero o meno evolvere in un’ope-
razione con Lbr senza, però, 
alcun documento vincolante 
per l’attuazione della relativa 
operazione».

Monticiano ha così risposto 
alle indiscrezioni di Valor Eco-
nomico, il più importante quo-
tidiano fi nanziario brasiliano, 
secondo cui la controllante di 
Parmalat, interessata ad au-
mentare la sua presenza in 
Brasile, avrebbe già avviato la 
fase di due diligence di un’ope-
razione dal controvalore po-
tenziale di un miliardo di reais 
(circa 300 mln euro).

© Riproduzione riservata

Unicredit ha lanciato una nuova 
emissione benchmark di obbligazioni 
bancarie garantite a sette anni per un 
miliardo di euro. L’operazione, si legge 
in una nota, «ha ricevuto un positivo 
riscontro da parte degli investitori, con 
order book fi nale di circa 1,4 miliardi 
di euro».

Banche Gb. L’autorità britannica sulla 
condotta fi nanziaria ha concordato con 
le banche il pagamento di 1,3 miliardi 
di sterline ai clienti delle credit card per 
irregolarità nelle assicurazioni e nella 
protezione individuale. La decisione è 
stata presa perché i detentori di credit 
card sono stati irregolarmente indotti 
dalle banche a pagare 30-80 sterline 
all’anno per assicurarsi. Le penalizza-
zioni pecuniarie saranno pagate da 13 
banche e società fornitrici di carte di 
credito tra cui Barclays, Hsbc, Royal 
Bank of Scotland e una divisione di 
Lloyds Banking Group. I destinatari dei 
pagamenti saranno 7 milioni di clienti 
che hanno acquistato o rinnovato circa 
23 milioni di polizze.

Raiffeisen Bank International ha 
archiviato il primo semestre con un utile 
netto pari a 277 milioni di 
euro, in calo del 61% su 
base annua. Il margine 
di interesse netto è am-
montato a 1,84 miliardi, 
registrando un incremen-
to del 4,2%.

Rabobank Group ha ar-
chiviato il primo semestre 
con un calo del 14% su ba-
se annua dell’utile netto a 
1,11 miliardi di euro. «La 
società è in diffi coltà nel 
primo semestre del 2013 
a causa della recessione 

che ha colpito l’economia olandese», ha 
commentato il presidente Piet Moerland. 
Sono stati inoltre annunciati accordi di 
patteggiamento con le autorità incaricate 
di indagare sulla vicenda della presunta 
manipolazione dei tassi di interesse.

Siemens ha ricevuto un ordine da 
400 mln di dollari per la consegna di 
due blocchi di potenza a una centrale 
elettrica a ciclo combinato in Pennsyl-
vania. L’ordine comprende la fornitura 
di generatori, turbine a gas e a vapore, 
oltre a servizi di lungo termine. 

Fortescue Metals ha archiviato il 2013 
con un aumento del 12% sull’utile netto 
pari a 1,75 mln di dollari. La società ha 
annunciato un dividendo a saldo di 0,1 
dollari per azione. Fortescue sta comple-
tando l’espansione delle sue miniere nel 
sito di Pilbara in Australia, aumentan-
do così il fl usso di cassa.

Royal Ahold ha archiviato il secondo 
trimestre con un calo dell’utile netto 
del 17,3% pari a 206 mln di euro, nella 
scia della cessione delle sue quote in Ica 
Gruppen. Le vendite nette sono state pari 
a 7,8 miliardi, in rialzo dell’1%.
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Atlantia non parteciperà alla prossima 
asta per la cessione dell’82,12% di Serra-
valle. Lo ha lasciato intendere il presidente 
della società, Fabio Cerchiai, che ha smentito 
un interessamento di Atlantia per rilevare la 
società autostradale milanese. «Sono voci a 
me non pervenute», ha detto il presidente.

In settembre la provincia di Milano, che 
tramite Asam detiene il 53% di Serravalle, 
dovrebbe pubblicare il terzo bando per met-
tere sul mercato la società. Un’operazione, 
quella della vendita, ritenuta indispensabile 
per reperire risorse ed evitare lo sforamento 
del patto di stabilità. In passato Asam, la 
holding delle partecipazioni societarie che 
fa capo alla provincia, aveva indetto due 

bandi di gara per vendere congiuntamen-
te non solo la quota di palazzo Isimbardi 
(52,9%) ma anche quella del comune di Mi-
lano (18,6%). In entrambi i casi i tentativi 
fallirono perché il prezzo d’asta, fi ssato a 
660 milioni, era considerato troppo elevato. 
Adesso la provincia ha deciso di riprovarci 
con un terzo bando e sembra che questa vol-
ta i venditori abbiano deciso di accettare 
anche offerte al ribasso.

Cerchiai ha inoltre affermato che per 
la fusione tra Atlantia e Gemina «bisogna 
aspettare solo i tempi tecnici e basta» e che 
l’integrazione «dovrebbe concludersi entro 
la fi ne dell’anno».

© Riproduzione riservata

Atlantia, Serravalle non ci interessa
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